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  DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, ZOFFILI, FORMENTINI e COMENCINI. — Al Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

non esistono statistiche pubblicamente accessibili che riguardino il fenomeno della rinuncia formale alla
cittadinanza da parte di nostri connazionali residenti all'estero;

la legge italiana prevede espressamente la possibilità che i cittadini italiani rinuncino alla cittadinanza e
disciplina il percorso formale da esperire per giungere a questo risultato;

la scelta di rinunciare alla cittadinanza italiana può derivare da una molteplicità di ragioni, una delle quali è la
protesta o comunque la disaffezione nei confronti del proprio Paese d'origine;

la più grande comunità fra quelle create dalla diaspora italiana nel mondo si trova in Brasile, dove stando ai
dati forniti dall'Ambasciata d'Italia a Brasilia vivrebbero più di venti milioni tra italiani e discendenti di
italiani, pari al 15 per cento della locale popolazione nazionale;

non è noto l'effetto dispiegato dai provvedimenti adottati negli ultimi anni dal nostro Paese sull'affezione dei
nostri connazionali nei confronti della loro Madrepatria;

un indice indiretto per apprezzarlo potrebbe essere rappresentato proprio dal numero delle rinunce formali
alla cittadinanza italiana da parte dei nostri connazionali, di cui sarebbe conseguentemente importante
acquisire la conoscenza;

sarebbe altresì utile, a parere degli interroganti, al fine della comprensione del fenomeno eventualmente in
atto, provvedere alla creazione ed aggiornamento continuo di un data base concernente i nostri connazionali
che hanno formalmente rinunciato alla loro cittadinanza, con specificata la relativa data di nascita –:

se il Governo sia in grado di fornire dati in merito al numero degli italiani residenti in Brasile che hanno
formalmente rinunciato alla cittadinanza italiana, risultante dai registri dei consolati italiani situati nel
territorio brasiliano.  
(4-04563)

Atto Camera 

Risposta scritta pubblicata Venerdì 6 novembre 2020 
nell'allegato B della seduta n. 424 
4-04563 
presentata da 
DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA Luis Roberto

RISPOSTA. — In risposta al quesito formulato dall'interrogante sul numero delle rinunce alla cittadinanza
italiana formalizzate da cittadini italiani residenti in Brasile, segnalo che le risultanze dei registri di
cittadinanza tenuti presso gli uffici consolari della rete hanno evidenziato, nel biennio 2018/2019, un solo
atto di rinuncia al nostro status civitatis, sottoscritto presso il consolato generale in San Paolo.  
Ritengo che il grado di interesse per il riconoscimento della cittadinanza italiana sia testimoniato dal
numero delle domande presentate nei sette consolati italiani operanti in Brasile: 52.779 nel solo anno 2019.  

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Ricardo Antonio Merlo.

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):
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