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(AGENPARL) - Roma, 15 ott - "Le conclusioni della Commissione dei
cosiddetti 'saggi', relativamente alla Circoscrizione Estero, riprese
stamane in Parlamento dal Ministro Quagliarello, non mi sembrano
ispirate al principio di saggezza, al contrario". E' quanto afferma
all'AgenParl Fabio Porta, deputato Pd eletto nella Circoscrizione Estero.
"Saggezza vorrebbe infatti che, a fronte della 'valutazione negativa del
funzionamento del voto all'estero', si intervenisse per migliorare il
meccanismo e le modalità di voto, come indicato nella precedente

legislatura da specifiche proposte di legge. Eliminare invece la rappresentanza degli italiani all'estero in
Parlamento è un grave passo indietro anacronistico e miope, nel momento in cui altri Paesi vogliono copiare il
nostro modello di 'Circoscrizione Estero' e di fronte alla sempre più necessaria propensione
all'internazionalizzazione del nostro Paese (della quale le nostre comunità all'estero sono un fattore strategico e
trainante)".
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