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Gruppo Editoriale

Cari Connazionali, in questi primi mesi
di attività, le commissioni di lavoro del nostro
Comites, hanno raggiunto un'organizzazione
efficiente, che ha iniziato a dare i primi
risultati tangibili.

Grazie anche alla maggior collaborazione
delle autorità consolari ed alla costituzione di
una segreteria generale (tel. 786 395 2604), siamo
riusciti a fare avere alla comunità italiana la
massima assistenza ed un miglior servizio.

Attualmente i problemi più urgenti e più
diffusi, da affrontare, possono essere suddivisi
in due categorie: Quelli nei confronti delle
autorità italiane e quelli nei confronti delle
autorità americane.

Per quanto riguarda la prima categoria,
abbiamo organizzato una riunione a Washington
per il 18 Dicembre, dove, oltre all’Ambasciatore
Vento con i suoi funzionari più importanti,
interverranno tutti i presidenti degli undici
Comites USA.

L’ordine del giorno è abbastanza fitto e
comprende: Sblocco dell'erogazioni dei
finanziamenti, sospesi con il d. l. 168/2004;
Anagrafi Consolari e disponibilità dei dati per i
Comites; Riacquisto della cittadinanza italiana
persa prima del 16/8/1992; Informazioni da parte
dei Consolati e loro maggior partecipazione;
Coordinamento degli enti gestori a livello
circoscrizionale e federale; Conoscenza della
lingua italiana da parte dei Viceconsoli onorari;
Assicurazione medica per i cittadini italiani

iscritti all'anagrafe; Pensioni italiana ed USA per
i cittadini italiani iscritti all'anagrafe; Rapporti
con Rai International; Coinvolgimento dei
Comites nelle nomine ministeriali locali;
Informativa a tutti i membri dei Comites USA;
Ruolo e rappresentatività dei consiglieri CGIE
per gli USA.

Le conclusioni e le delibere di questa riunione
saranno diramate ai ministeri competenti ed al
Ministro per gli italiani all’estero, il quale si è
impegnato personalmente ad aiutarci nello
sviluppo delle nostre istanze e nel
raggiungimento dei nostri obiettivi.

Tutto questo lavoro è stato realizzato con
la collaborazione gratuita di professionisti
volontari, i quali hanno dedicato il loro tempo e
le loro risorse per aiutare la nostra causa.

Pertanto a tutti i membri delle nostre
commissioni di lavoro va il nostro più vivo
ringraziamento per l’attività svolta e per
l'impegno dimostrato, per migliorare l'assistenza
agli italiani in USA.

Rinnovo inoltre l'invito a voi tutti di
partecipare attivamente alle nostre
commissioni, alle associazioni ed a tutte le
iniziative che andremo ad intraprendere nei
prossimi mesi.

Formulo a tutti i connazionali presenti nel
territorio americano i migliori auguri per le
prossime festività ed un 2005 ricco di successi.

Cesare Sassi
Presidente coordinatore Comites USA.

Comites alla
Presentazione
dei Vini di
Barberino:
(da sinistra)
Maurizio
Farinelli,
Massimiliano
Ferrarati, Edoardo
Ribetti, Cesare
Sassi, Claudio
Corradini,
Maurizio
Paglialonga e
Salvo Mulé.
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RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

Il concetto di cittadinanza viene definito
come l'appartenenza di un singolo individuo ad
una società organizzata in forma di Stato.

La legge italiana prevede modalità e requisiti
per l'acquisto, la perdita ed il riacquisto della
cittadinanza. Per quanto riguarda il riacquisto in
particolare della cittadinanza italiana, questo é
regolato ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.
91 e relativi regolamenti d'attuazione.

La legge prevede soprattutto due modalità:
il riacquisto automatico ed il riacquisto dietro
dichiarazione o istanza.

Riacquisto Automatico. Il riacquisto
automatico è previsto per quei cittadini che,
avendola persa per naturalizzazione, rientrino
stabilmente in Italia; in tal caso non è necessaria
alcuna dichiarazione in quanto, dopo un anno
dalla data d'iscrizione all'anagrafe, la persona
riacquista automaticamente la cittadinanza
italiana con decorrenza dal giorno successivo al
compimento dell'anno di residenza salvo
espressa rinuncia entro lo stesso termine oppure
salvo il fatto che il Ministero dell'Interno emetta
un decreto d'inibizione al riacquisto.

Nel caso di riacquisto automatico in seguito
al rientro in Italia il comune di residenza accerterà
il trascorso possesso della cittadinanza italiana
e la sua successiva perdita e trascriverà nei registri
di cittadinanza l'attestazione del Sindaco relativa
al riacquisto.

Riacquisto in seguito a dichiarazione.  Colui
che ha perso la cittadinanza italiana, la riacquista:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato
Italiano e dichiara preventivamente di volerla
riacquistare; b) se assume o ha assunto un pubblico
impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all'estero, dichiarando di volerla riacquistare; c )
se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o
stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la
residenza nel territorio della Repubblica; d) se

avendola perduta per non aver ottemperato
all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica
accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero
o da un ente internazionale, ovvero il servizio
militare per uno Stato estero, dichiara di volerla
riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza
da almeno due anni nel territorio della Repubblica
e provi ad aver abbandonato l'impiego o la carica
o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l’intimazione

Il riacquisto contemplato dall'art. 13 della
suddetta legge n. 91/1992, avendo carattere
generale, è applicabile anche nei confronti di quei
soggetti già investiti della cittadinanza italiana,
ma che ne siano stati privati in conseguenza di
un fatto giuridicamente rilevante per
l'ordinamento italiano vigente all'epoca
dell'evento stesso.

La dichiarazione di cui sopra, quindi, può
essere resa anche all’estero, ma avrà efficacia - a
norma dell'art. 15 della legge n. 91/1992 - allorché
si sia realizzata l'ulteriore condizione della
residenza in Italia.

Il mancato trasferimento in Italia entro il
termine di un anno dalla data della dichiarazione
rende inefficace la stessa resa in precedenza
dall'interessato.

In Italia, l'ex-cittadino residente è tenuto a
manifestare la predetta volontà dinanzi
all'Ufficiale di Stato Civile del comune ove
mantiene la propria dimora abituale o dove
intende fissarla, mentre risiedendo ancora
all’estero dovrà renderla esclusivamente dinanzi
all'Autorità Consolare italiana.

Si precisa che per entrambe le disposizioni,
il concetto di residenza rilevante ai fini del
riacquisto della cittadinanza italiana, secondo le
norme di cui all'art. 13 della Legge 5.2.1992, n.
91, rimane quell’assunto dall’art. 43 del Codice
Civile, costituito da un elemento oggettivo, dato

dalla dimora abituale sul territorio della
Repubblica, e da un elemento soggettivo,
costituito dall'intenzione di eleggere una località
italiana quale sede dei propri affari e interessi.

Per quanto riguarda poi gli adempimenti
relativi all’accertamento della sussistenza dei
requisiti, si applicano le disposizioni di cui all'art.
16 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572.

Infatti, a norma dei commi 3, 5 e 6 del
suddetto art. 16, le dichiarazioni rese dagli
interessati dinanzi all'Autorità diplomatico-
consolare volte all'acquisto, alla perdita o al
riacquisto della cittadinanza italiana devono
essere iscrit te nell 'apposito registro di
cittadinanza tenuto presso l'ufficio consolare
italiano dove siano state rese e dovranno, poi,
essere trasmesse in copia conforme,
unitamente all 'esi to dell 'accertamento,
effettuato dall'Autorità consolare che le ha
ricevute, al comune italiano che sia stato
individuato come competente dalle norme
contenute nel suddetto Ordinamento dello
stato civile, affinché provveda alla trascrizione
delle dichiarazioni stesse e dell 'esi to
dell'accertamento ad esse relativo negli analoghi
registri di cittadinanza.

Quanto sopra è stato ricavato dal parere
generico dell'avv. Stefania Bologna dello studio
Finley & Bologna International, considerato da
molti un'autorità nel settore dell’immigrazione;
tuttavia gli interessati sono consigliati di rivolgersi
direttamente al professionista, per particolari
informazioni ed assistenza.

Si ricorda che è allo studio dei Comites una
proposta di legge per snellire la procedura di
riacquisto e per estenderla ad una casistica più
allargata, in modo da permettere ad un grande
numero di ex cittadini di riacquistare in tempi brevi
la cittadinanza italiana ed ogni suo relativo diritto.

C.S.

Mercoledì 3 Novembre 2004, alla presenza
del Console Generale d’Italia a Miami, Dottor
Colognato, è stata organizzata, per la prima volta,
una riunione con i presidenti delle Associazioni
Italiane regolarmente iscritte presso il Consolato
Generale d’Italia di Miami.

Possiamo ritenerci soddisfatti di tale
incontro; i presidenti stessi sono rimasti
entusiasti e finalmente si sono sentiti vicini alle
Autorità Consolari.

Il Console Generale d'Italia Dottor
Colognato ha presentato il Com.it.es e molti

ASSOCIAZIONI E PATRONATI
Fabrizio Conforti

Presidenti hanno esposto i problemi e le necessità
legate alla propria Associazione.

Speriamo vivamente che questo evento
possa ripetersi periodicamente in modo che si
possano mantenere vivi i rapporti tra
Associazioni-Comites-Consolato.

Per quanto riguarda le Associazioni non
presenti non mettiamo assolutamente in dubbio
la loro esistenza ma vogliamo precisare che tale
assenza verrà considerata come disinteresse
verso verso le attività del Comites e di
conseguenza non verranno, da parte di questa
Commissione, informate di eventi futuri.

ASSOCIAZIONE ITALIANI
DI FORT LAUDERDALE
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MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E RICREATIVE

Avete mai chiesto all'americano medio, al
vostro vicino, al vostro collega cosa conosce
dell'Italia e degli Italiani?

Cosa conosce della nostra arte, della nostra
musica, del nostro cinema, della nostra
architettura, del nostro design?

Nella grande maggioranza dei casi sentirete
una lista dei nostri grandi maestri quali
Michelangelo, Pavarotti, Fellini, della bellezza
di Roma, Firenze e Venezia e dell'incomparabile
design Ferrari.

Vi siete mai chiesti chi sono e dove sono gli
altri membri della vostra comunità italiana o
perché bisogna attendere un eventuale viaggio in
Italia per un aggiornamento su arte e spettacoli?.

Tanti nostri connazionali, negli Stati Uniti,
si stanno adoperando nel tramandare la vena
artistica italiana creando opere o facendo
conoscere il nostro patrimonio e le nuove realtà.

Purtroppo nella grande maggioranza dei casi
sono sforzi prettamente individualistici che
mancano di una adeguata comunicazione sia
all'interno che all'esterno della nostra comunità.

La Commissione “Manifestazioni  Artistiche
e Ricreative” è stata stabilita con obiettivi quali
la coordinazione e comunicazione al resto della
comunità di tutti gli eventi riguardante l'arte
Italiana.

La creazione di mostre, concerti, rassegne
cinematografiche che permettano ai nostri
connazionali ed ai nostri amici non Italiani di
conoscere nuove realtà del nostro patrimonio
artistico.

L'organizzazione di momenti di aggregazione
per la comunità Italiana che permettano di
conoscerci  in un contesto ricreativo.

Al momento sono in fase di
programmazione vari eventi tra i quali una
mostra collettiva di artisti italiani residenti nel
nostro distretto consolare. Chiunque fosse
interessato ad ottenere ulteriori dettagli sia per
le modalità di  partecipazione sia per la date e il
luogo di esposizione può rivolgersi via e-mail a
comitesmiami@yahoo.com

A questo indirizzo email è inoltre possibile
registrare la propria email per informazioni ed
inviti a futuri eventi.

REGIONI ED ISTITUZIONI ITALIANE

Questa Commissione ha il compito di
mantenere il contatto tra la comunità Italiana e
le istituzioni italiane, e di rinforzare i legami tra
le regioni e gli Italiani, sia nella loro individualità,
sia nelle  realtà regionali e locali .

La circoscrizione di Miami  è molto estesa e
comprende oltre alla Florida anche lo Stato della
Georgia, lo Stato del Mississippi, quello della
Carolina del Sud, Porto Rico e alcune isole
caraibiche: Turks & Caicos, St.Eustatius,
St.Marteen, Saba, Le U.S. Virgin Islands,
Cayman Islands, Le British Virgin Islands, The
Bahamas

Anche nei luoghi più remoti, ma non per
questo meno avvincenti di questo circondario,
esiste una presenza italiana.

Individuare e  creare punti di aggregazione,
è la base necessaria  per sviluppare al meglio
tutte le potenzialità del nostro  Sistema-Paese.
Si possono non solo rinforzare e sviluppare gli
aspetti tradizionali dei nostri valori regionali,
ma anche inserirli in realtà locali (mi riferisco
all'ampia circoscrizione consolare sopra
ricordata), dove sino ad ora sono rimasti poco
conosciuti e apprezzati.

Il richiamo della provenienza regionale è un

PROGRAMMA EVENTI
PRIMO TRIMESTRE 2005

 Gennaio 12:
III Serata con gli Italiani 7:30pm -
11:00pm

 Gennaio 29:
Picnic at Matheson Park - Coral Gables,
FL.  10:00am - 4:00pm

 Febbraio 3:
Inaugurazione Mostra Emanuele Viscuso
7:00pm - 9:30pm.

 Febbraio 4 e 5:
CRASES e Regione Siciliana presentato
il Progetto ITENET.

 Febbraio 10:
Inaugurazione mostra "MioOro" -
gioielleria Italiana artigianale, British
Kaki Showroom, 180 NE 39 St., Miami,
FL  6:30pm - 9:30pm.

 Febbraio 12 - 16:
16mo Annual Yacht and Brokerage Show
e viaggio dello “Spirito di Stella”,  Miami
Beach, FL.

 Febbraio 15:
IV Serata con gli Italiani 7:30pm -
11:00pm.

        Febbraio 16 e 17:
Seminario architetti interior designer
della Florida per la diffusione delle
tecnologie italiane negli USA.  Diretto e
coordinato dall'architetto Raffaele
Greco, presso le sedi della MAPEI
Corp. e della Imola  - Tile.

 Febbraio 24:
Concerto d’organo Maestro Massimo
Nosetti - University of Miami , FL
33131 7:00pm - 11:00pm.

 Marzo 10:
Mostra Karim Ghidinelli - Miami
Design District, Via Solforino 6:30pm  -
9:30pm.

 Marzo 14:
Cena Puglieses - Organizzata da Lynx
International e Apulia USA, 7:30pm -
11:00pm.

 Marzo 22:
V Serata con gli Italiani  7:30pm -
11:00pm

 Marzo 31:
Mostra statica di costumi principeschi
del ‘500 con cena medioevale ed
esposizione di oreficeria artigianale.

Luciana Saliani
punto sul quale facciamo molto affidamento per
poter realizzare il nostro progetto di crescita.

L'intervento regionale e istituzionale offre
grandi  potenzialità e  interessa una ampia gamma
di settori che vanno dalle attività culturali, a quelle
ricreative, all'assistenza sociale, alla tutela degli
italiani residenti all'estero.

 In questa ottica, la mia Commissione ha già
provveduto a contattare i responsabili delle
strutture intereressate ai rapporti con le
comunità italiane residenti all'estero.

I primi approcci sono stati incoraggianti e al
momento alcuni degli uffici regionali preposti a
questo tipo di relazioni hanno  risposto
favorevolmente, manifestando la piena
disponibilità ad intrattenere contatti con il
Comites di Miami. Delle regioni interpellate hanno
risposto: La Sardegna, il Piemonte, la Toscana, la
Campania, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia.

In occasione di un mio viaggio in Italia ho
incontrato personalmente il presidente della
regione Puglia, l’onorevole Fitto, e funzionari
della regione Sicilia. Nei loro programmi sono
previsti interventi a favore dell'emigrazione,
tramite la realizzazione di progetti elaborati e
presentati direttamente dalle associazioni
regionali all'estero.

Massimiliano Ferrarati

OBIETTIVI DELLA COMMISSIONE
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P r e v i s t a  i n
M a r z o

Carissimi lettori,
La Commissione di Lavoro “Stampa e

Comunicazione” si adopera per la diffusione del
periodico Il Comites Informa ai connazionali
residenti nella nostra area di interesse.

Dalle reazioni di entusiasmo e vivo
apprezzamento che ci sono pervenute dalla
prima pubblicazione di settembre del nostro
periodico, è facile capire che il nostro obiettivo
prossimo sarà quello di far pervenire con
certezza e precisione il nuovo numero de Il
Comites Informa al più vasto numero di
concittadini possibile.

Ed è per questo che ci appelliamo a Voi,
lettori, nel farci pervenire i Vostri corretti
recapiti ed indirizzi se stiamo utilizzando dati
che riconoscete non aggiornati. Altrettanto
apprezzeremmo l ' invio dei recapiti  di
concittadini che Voi sapete interessati a
ricevere il nostro periodico, ma per motivi di
cambio di residenza o altre ragioni non vengono

raggiunti dalla spedizione.
Vi garantiamo con assoluta certezza e serietà

che i dati che ci perverranno rimarranno
assolutamente confidenziali e saranno unicamente
ed esclusivamente utilizzati per la spedizione del
nostro periodico Il Comites Informa.

La Commissione di Lavoro “Stampa e
Comunicazione” opera con precisi fini
istituzionali nell'ambito del Comites - Comitato
degli Italiani all’estero (per saperne di più Visitate
il sito http://www.italconsmiami.com/docs/
Comites/comites.htm, pagina ufficiale del
Consolato Generale d'Italia a Miami) e considera
la privacy dei cittadini italiani residenti un diritto
prezioso ed inviolabile.

Vi preghiamo pertanto di aiutarci a
raggiungerVi meglio e di spedire il Vostro esatto
recapito via e-mail a comitesmiami@yahoo.com.

RingraziandoVi in anticipo per la Vostra
collaborazione, Vi porgiamo i nostri più distinti
saluti , con la promessa di lavorare sempre al
meglio per servire la nostra comunità.

APPELLO AI  NOSTRI LETTORI  E CONCITTADINI
AIUTATECI A RAGGIUNGERVI MEGLIO! ANNUNCIO

IMPORTANTE PER LA
PROSSIMA EDIZIONE

Sonia Villa

DALLA PROSSIMA EDIZIONE
VERRÀ LASCIATO DELLO SPAZIO
PER LA VOSTRA PUBBLICITÀ,
ALLO SCOPO DI RICUPERARE
PARTE DEI COSTI DI SPEDIZIONE.

GLI INTERESSATI POSSONO
RIVOLGERSI  A:

 CAROLINA VESTER
 COMITESMIAMI@YAHOO.
COM OPPURE CHIAMARE AL
NUMERO DI TELEFONO:
 786-395-2604.
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