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VENERDÌ 28 LUGLIO  2006 - I lavori iniziano alle ore 10.15 
 
Presidenza del Vice Segretario Generale On. Marco FEDI 
 
Il PRESIDENTE accoglie con parole di benvenuto i partecipanti alla riunione. Prima di 
dare inizio ai lavori, invita all’ascolto dell’inno nazionale italiano. 
 
Viene eseguito l’inno nazionale italiano, che i presenti ascoltano in piedi 
 
A questo punto il PRESIDENTE dichiara aperti i lavori della Commissione e cede la 
parola, per un indirizzo di saluto, al Presidente del Comites di Montreal, Giovanna 
Giordano, che ringrazia, insieme al consigliere Rapanà (Canada), per aver organizzato la 
riunione della Commissione. 
 
Giovanna GIORDANO (Presidente del Comites di Montreal) rivolge un breve indirizzo di 
benvenuto ai presenti e ringrazia il CGIE per il sostegno fornito agli italiani in Canada 
per la positiva soluzione dell’annosa vicenda di RAI International. Sottolineato poi co-
me il Comites da lei presieduto abbia affrontato e risolto argomenti particolarmente 
sentiti dalla comunità italiana, come il riconoscimento, da parte delle autorità canadesi, 
della possibilità di esercitare appieno il diritto di voto previsto dalla legge italiana – 
grazie anche al contributo personale del consigliere Rapanà (Canada) e del Presidente 
del Congresso degli italocanadesi, Nino Colavecchio – rileva la necessità di una mag-
giore attenzione, da parte del Governo italiano, al recupero delle nuove generazioni. 
(All. 1) 
 
S.E. Gabriele SARDO (Ambasciatore d’Italia a Ottawa) dà in primo luogo lettura del mes-
saggio indirizzato alla Commissione dal Vice Ministro Franco Danieli. (All. 2) 
Dopo aver rivolto parole di benvenuto in Canada ai membri della Commissione, ricor-
da di aver conosciuto il mondo dell’emigrazione italiana per aver svolto la propria ope-
ra in Germania, Argentina e Messico. Si ripromette di esplorare le modalità secondo le 
quali l’italianità, ben presente in Canada, possa produrre frutti per la comunità di origi-
ne italiana e per l’Italia. 
Ai membri del CGIE spetta l’individuazione del raccordo tra le realtà delle comunità i-
taliane all’estero e la madrepatria; malgrado egli ritenesse di essere addentro a tali que-
stioni, arrivato in Canada si è reso conto che vi è ancora moltissimo da imparare: infatti 
l’esercizio del diritto di voto per gli italiani all’estero ha mostrato un’attività, una quan-
tità di fermenti, una voglia di fare e di cambiare che vanno molto al di là delle technicali-
ties del voto e che non coinvolgono soltanto chi ha votato perché poteva votare, ma an-
che chi non ha votato perché non poteva votare e chi non ha votato perché non ha volu-
to votare. 
La legge Tremaglia ha rappresentato un grosso sasso nello stagno: essa infatti ha avvia-
to una chimica che conviene esaminare; dal suo osservatorio ammonisce a non dare per 
scontate questioni che così vengono intese da tempo. Talune questioni caratteristiche 
delle grandi comunità quale quella canadese richiedono fantasia, mentalità più fresca, 
soluzioni diverse da quelle tentate in Italia ormai da molti anni, concetti nuovi e molta 
modestia, dal momento che la realtà ad esse sottostante è enorme ed è divenuta prota-
gonista del futuro. 
Occorre pertanto essere all’altezza di tale realtà risvegliata dall’Italia, non lasciandosi  
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condizionare da preconcetti, incrostazioni istituzionali ed etichettature, ma sforzandosi 
di ascoltare maggiormente le persone, indipendentemente dalla loro cittadinanza, dalle 
preferenze espresse in sede di voto o dal fatto che abbiano o meno votato. 
 
Il PRESIDENTE, nel ringraziare l’ambasciatore Sardo, dichiara di considerare il suo 
messaggio come un invito ad operare con la modestia necessaria al raggiungimento de-
gli obiettivi delle comunità, guardando oltre esse. 
Cede quindi la parola al Segretario Generale del CGIE, on. Franco Narducci (Svizzera). 
 
On. Franco NARDUCCI (Svizzera) dopo essersi dichiarato onorato di partecipare ai la-
vori della Commissione Continentale per i Paesi anglofoni extraeuropei che per la pri-
ma volta si riunisce in Quebec, ed aver ringraziato per la loro partecipazione 
l’ambasciatore Sardo e la Presidente del Comites di Montreal, sottolinea la considera-
zione che il CGIE riserva ai Comites, che costituiscono i nodi della rete da esso fatico-
samente costruito in anni di impegno politico, nell’associazionismo e per le questioni 
degli italiani all’estero. 
Salutati quindi i rappresentanti dell’Autorità consolare, dell’Assemblea dei francesi 
all’estero e tutti i Consiglieri del CGIE presenti, esprime la propria soddisfazione per il 
fatto che il CGIE si stia rimettendo in moto dopo una lunghissima battuta d’arresto in-
tervenuta in un momento quanto mai inopportuno quando, dopo l’Assemblea plenaria 
della Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE, il Consiglio aveva ritrovato 
un grande stimolo, visioni molto alte e, soprattutto, aveva gettato le premesse per un 
periodo di impegno fruttuoso e concreto. 
Ringraziato poi il Presidente, on. Marco Fedi, per l’equilibrio e la capacità con i quali ha 
condotto la Commissione, che hanno costituito un grande stimolo per il Consiglio Ge-
nerale nel suo complesso, osserva che la rappresentanza parlamentare degli italiani 
all’estero ha iniziato a muoversi per dare una risposta alle legittime aspettative delle 
comunità italiane nel mondo. Nel mondo della globalizzazione, delle relazioni a tutto 
campo, l’Italia può sicuramente trarre giovamento da tale presenza, che agisce in Par-
lamento alla stessa stregua di tutti gli altri Parlamentari, ma che non dimentica le istan-
ze di chi l’ha espressa. 
In tale ottica, la prima questione da affrontare è quella relativa alla rete consolare, che 
comporterà una battaglia di non poco conto in sede di redazione della Legge finanzia-
ria, dal momento che occorre garantirle una maggiore possibilità operativa. 
Non bisogna inoltre dimenticare la promozione della lingua e della cultura italiana. 
 
Il rappresentante dell’Assemblea dei francesi all’estero, François LUBRINA parla in 
primo luogo dell’insegnamento della lingua italiana a Montreal ove, grazie al consiglie-
re Giovanni Rapanà (Canada) e all’Ambasciatore, presso il liceo francese è stata avviata 
da cinque anni una sezione bilingue francese e italiana che funziona molto bene; è con-
vinto che la migliore eredità che si possa lasciare ai propri figli sia la lingua italiana e 
che occorra pertanto aumentare gli sforzi affinché un giorno si possa istituire un liceo 
italiano a Montreal. 
In secondo luogo sottolinea l’importanza per la comunità italiana, ma anche per quella 
francese, quella portoghese e quella greca, che i cittadini residenti all’estero facciano 
parte dei rispettivi Parlamenti nazionali. 
 
Il consigliere Giovanni RAPANÀ (Canada), dopo aver salutato i rappresentanti delle  
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associazioni, quelli della stampa e i membri del Comites presenti, rileva la fondamenta-
le importanza di svolgere una profonda riflessione sul tema dei giovani, dal quale di-
pende la sopravvivenza dell’italianità all’estero. Esprime pertanto l’auspicio che la pre-
sente riunione della Commissione continentale costituisca la fucina dalla quale scaturi-
scano progetti e raccomandazioni in grado di venire incontro alle aspettative della co-
munità, anche in ordine alla questione dell’informazione, senza la quale non esiste il 
progresso. 
Conclude augurando a tutti il benvenuto a Montreal, un piacevole soggiorno e un buon 
proseguimento dei lavori. 
 
A parere del PRESIDENTE occorre svolgere una riflessione in merito al momento in 
cui si colloca l’attuale riunione della Commissione: la grave situazione mediorientale e 
l’acuirsi della crisi libanese devono richiamare prioritariamente all’impegno per la pace; 
invita pertanto tutti i presenti a levarsi in piedi e ad osservare un minuto di raccogli-
mento per tutte le vittime e per la pace, come segnale politico di attenzione nei confronti 
dei temi della politica estera anche da parte della Commissione. 
 
Viene osservato da parte di tutti i presenti un minuto di raccoglimento 
 
Alla ripresa il PRESIDENTE osserva come questa riunione della Commissione conti-
nentale avvenga in un momento decisamente nuovo per la storia dell’emigrazione ita-
liana nel mondo: la novità della rappresentanza diretta in Parlamento, però, non deve 
distrarre da un lavoro politico relativo a Comites e CGIE che concorre a determinare un 
quadro completo della conoscenza e della proposta, nel tentativo di fornire risposte 
concrete alle esigenze delle comunità. 
In tale quadro, tuttavia, sussistono talune difficoltà dovute alla fase di ridimensiona-
mento della situazione economica e delle risorse del Paese; le riforme, pertanto, richie-
dono uno sforzo nella identificazione delle priorità. 
Non si può, inoltre, perdere l’occasione dell’attuale legislatura per ottenere due obiettivi 
strategici: una vera collocazione nazionale e internazionale dei temi riguardanti gli ita-
liani nel mondo e una vera fase della conoscenza e della valorizzazione, in Italia e fuori, 
del patrimonio rappresentato dall’emigrazione. 
Occorre mettersi immediatamente all’opera per evitare sorprese nell’assestamento di bi-
lancio e nei decreti predisposti dal Governo per far fronte all’emergenza della finanza 
pubblica. È altresì necessaria un’azione preventiva in vista della Legge finanziaria 2007 
per evitare tagli e puntare a un rafforzamento di taluni capitoli di bilancio. 
Non va inoltre sottovalutato l’impegno per individuare soluzioni al problema relativo 
alla rete consolare, della quale occorre potenziare il personale di ruolo cui affiancare 
personale locale a contratto, che deve prevedere condizioni di lavoro e garanzie contrat-
tuali soddisfacenti. È poi necessario procedere a una migliore gestione interna dei capi-
toli di spesa dei Consolati, rendendo i Consoli veri e propri capi ufficio. 
Tale rafforzamento non deve tradursi in chiusura di Consolati, riduzione di personale o 
minori diritti per i dipendenti; la soluzione può essere individuata solo mediante la 
concertazione. Solo in questo modo si otterrà una rete consolare efficiente in grado di 
fornire risposte ai bisogni dei cittadini italiani nel mondo. 
Occorre inoltre convincersi dell’importanza del ruolo dei patronati, i quali affiancano la 
Pubblica Amministrazione dello Stato italiano svolgendo un compito complementare, 
fornendo risposta ai bisogni di tutela, impegnandosi a garantire diritti pensionistici e  
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previdenziali, guardando anche al nuovo stato sociale e alla globalizzazione dei diritti 
delle persone.  
La svolta consiste oggi in un’azione concreta per definire nuovi ambiti di collaborazione 
tra rete consolare, enti di previdenza italiani, Amministrazioni dello Stato, Regioni, 
Province e patronati. Spetta al CGIE sostenere per primo tale esigenza, superando le 
posizioni pregiudiziali e i luoghi comuni che scaturiscono dalla considerazione secondo 
la quale essi, essendo fondamentali ed avendo un rapporto privilegiato con gli utenti-
cittadini, si trovano in una posizione particolare in riferimento al voto politico. Malgra-
do l’innegabile rapporto di fiducia tra utenti-cittadini ed enti di patronato, si dichiara 
certo che questo non esuli dalle competenze strettamente legate al servizio e che i pa-
tronati, così come le associazioni, abbiano fornito un esempio di impegno nella diffu-
sione delle informazioni di carattere elettorale, risultando sostituti di informazione (vi-
sto che quella istituzionale è mancata e continua a mancare nelle forme auspicate). 
Se si intende estendere l’area dei servizi non si può prescindere dalla collaborazione con 
i patronati, anche denunciando eventuali reati. 
Le tornate elettorali succedutesi dal riconoscimento del diritto di voto ai cittadini resi-
denti all’estero hanno consegnato un quadro complessivo sul quale discutere, in primo 
luogo su chi creda veramente nel voto; non è infatti pensabile che lo sparuto drappello 
dei diciotto parlamentari eletti all’estero riesca da solo ad affrontare tutti i problemi o a 
rendersi protagonista della vicenda politica italiana. Occorre l’impegno anche delle isti-
tuzioni, i cui primi segnali sono stati contraddittori: chi, infatti, negli anni ha creduto 
nella rappresentanza diretta in Parlamento ed era a conoscenza della oggettiva situa-
zione dell’anagrafe e dei meccanismi relativi al voto per corrispondenza, oggi decide di 
sostenere la tesi secondo la quale gli italiani all’estero non dovrebbero votare poiché 
non pagano le tasse, tesi di fatto errata perché essi pagano le tasse quando devono e non 
le pagano quando non devono (sussiste sicuramente un’area di evasione, ma certamen-
te non superiore a quella fisiologica presente in tutti i Paesi, Italia compresa). 
Il voto per corrispondenza non ha causato una situazione generalizzata di brogli; esso 
però deve presentare elementi di maggiore trasparenza rispetto a quello che avviene nei 
seggi perché avviene attraverso il sistema postale. Un sistema di controllo più efficiente, 
dunque, espone meno alle critiche, che pure sono avvenute, ma che è convinto non ab-
biano minimamente compromesso il positivo risultato emerso dalle elezioni mediante il 
voto per corrispondenza, che deve continuare a far parte della legge elettorale; è anche 
ipotizzabile un sistema misto del quale il CGIE dovrebbe occuparsi, dopo che, in un pri-
mo momento di dibattito organizzato dalla Fondazione Agnelli, ha dibattuto con le for-
ze politiche che sono propense a ridiscutere la legge n. 459/2001 per migliorarla. 
Conclude auspicando che dai lavori di questa prima riunione del 2006 emergano ele-
menti positivi di proposta da sottoporre all’Assemblea plenaria del CGIE e a tutti i Co-
mites del mondo, che saranno chiamati a fornire un contributo di riflessione in merito. 
Sospende quindi la riunione per una breve pausa. 
 
I lavori, sospesi alle ore 11.00, riprendono alle ore 11.35 
 
Il PRESIDENTE avverte che si procede all’esame del punto 1 dell’ordine del giorno: 
Analisi dei problemi emersi durante le consultazioni politiche e referendarie: rifles-
sioni sul voto all’estero, sulle modalità operative e sulle ipotesi di riforma della legge 
n. 459/2001. Informa che una iniziativa della Fondazione Agnelli ha costituito 
l’occasione di una prima occasione di confronto, non ancora approfondita, tra le forze  
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politiche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di voto per gli italiani all’estero. 
Invita i presenti, Consiglieri e altri partecipanti alla riunione, ad esprimersi in merito. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) si dichiara preoccupato per le soluzioni suggerite da al-
cuni Consiglieri del CGIE ai problemi verificatisi durante l’esercizio del diritto di voto; 
in particolare, il consigliere Gino Bucchino (Canada) avrebbe proposto di tornare a un 
sistema per seggi elettorali, consentendo tale esercizio non più in base alla cittadinanza, 
ma a seguito dell’iscrizione a una lista elettorale. 
Esprime la propria contrarietà a tale iniziativa ricordando che una delle caratteristiche 
che accomunano i Paesi che compongono questa Commissione Continentale è la vastità 
dei loro territori, il che rende impensabile l’eliminazione del voto per corrispondenza. 
Egli personalmente vive a circa 800 chilometri dal più vicino Consolato; sarebbe prati-
camente impossibile sia votare che trovare il tempo per iscriversi a una lista. 
Occorre piuttosto migliorare il sistema di voto per corrispondenza, il che sarebbe possi-
bile grazie alla volontà politica di mettere in atto taluni “stratagemmi” logistici come la 
ricevuta di ritorno, una migliore informazione per far comprendere che il voto deve es-
sere segreto, ecc. 
Osserva poi che malgrado la cartolina allegata alla scheda elettorale ricordasse che il vo-
to è personale e segreto e che i trasgressori vengono puniti a norma di legge, lo Stato 
italiano non ha giurisdizione negli Stati Uniti. 
 
Il PRESIDENTE comunica che alle già annunciate assenze dei consiglieri Alberto Di 
Giovanni (Canada), Di Trolio (Canada) e Tuffanelli Costa (Australia) alla presente riu-
nione si sono aggiunte quelle del sen. Antonino Randazzo (Australia), bloccato dai lavo-
ri del Senato, e dell’On. Gino Bucchino (Canada), impedito da urgenti problemi persona-
li. 
 
Domenico MAROZZI (Canada) rileva che la comunità dell’ovest canadese ha partecipa-
to in maniera molto più numerosa alle consultazioni politiche che a quelle referendarie 
perché la campagna informativa condotta dai candidati al Parlamento è stato molto più 
forte di quella per il referendum. È dunque a suo avviso necessario migliorare 
l’informazione elettorale, soprattutto da parte di RAI International. 
Suggerisce poi l’opportunità di adottare un sistema elettorale misto, presso i seggi e per 
corrispondenza, a seconda che gli elettori abitino più o meno vicini ai centri ove si tro-
vano i Consolati. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) invita in primo luogo i parlamentari eletti nella Circoscri-
zione estero a ottenere un allungamento dei termini in cui si compie l’iter elettorale 
all’estero, con l’invio del materiale dal Ministero alle sedi consolari, da queste alle tipo-
grafie che lo stampano, quindi l’invio ai cittadini, il ritorno ai Consolati dove viene im-
ballato e rispedito in Italia. In Sud Africa il 6 aprile 2006 è pervenuto ai Consolati il 29,4 
percento delle schede elettorali, ma il 9 aprile tale percentuale era salita al 43. 
Rivolge quindi un plauso alla rete consolare la quale, benché oppressa dalla scarsezza 
di personale, ha svolto un grande e ottimo lavoro, spesso prolungato la sera e nei fine 
settimana. Tale sforzo però non è stato ripagato dalla celerità del sistema postale africa-
no. 
Ritiene importantissimo il voto per corrispondenza e suggerisce di imporre ai Consolati 
la spedizione dei plichi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Ciò consenti 
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rebbe di risparmiare denaro rispetto all’invio mediante vettori privati e di avere la ga-
ranzia della consegna. 
A suo avviso RAI International ha prodotto una informazione elettorale sufficiente: il 
problema è che non tutti i cittadini possono permettersi di pagare il canone per ricever-
la: in Sud Africa, ad esempio, costa circa 60 dollari al mese. Ai fini di una più diffusa in-
formazione, dunque, occorre garantire maggiori fondi destinati alla funzionalità dei 
Comites, sopprimendo la barbara norma relativa alla vastità del territorio e alla densità 
della popolazione (parametri non congrui dal momento che un Comites in America del 
Nord affronta costi di gestione sicuramente più elevati di quello di Durban). Occorre 
dunque modificare la legge sui contributi ai Comites prevedendo, quando le casse dello 
Stato lo consentiranno, di passare a un sistema a finanziamento per evitare che persone 
che operano su base volontaria a favore delle comunità continuino a rimetterci del pro-
prio, come è avvenuto a Johannesburg, ove i membri si sono accollati direttamente le 
spese e sono stati costretti a licenziare la segretaria perché mancava il denaro per il suo 
stipendio. 
Nei programmi di entrambi gli schieramenti politici comparivano maggiori stanzia-
menti destinati al potenziamento della rete consolare, dei Comites e del CGIE; è giunto 
il momento di attuare tali programmi, recuperando le risorse laddove ve ne sono e non 
servono. 
Chiede inoltre di conoscere gli sviluppi della denuncia alla Procura della Repubblica 
sporta dall’Ambasciatore in Australia a proposito di taluni plichi dalla natura ambigua. 
Auspica infine una maggiore considerazione e rispetto per le comunità che rappresen-
tano anche nei confronti dei Consiglieri del CGIE che risiedono più lontano dall’Italia; è 
infatti venuto a conoscenza del fatto che si è svolta una riunione di Commissione con la 
RAI, cosa della quale  non era stato messo al corrente. 
Ricorda da ultimo ai Parlamentari eletti nella Circoscrizione estero che hanno ottenuto i 
voti di connazionali che hanno creduto in loro e che potrebbero non votarli nuovamente 
qualora essi disattendessero le loro aspettative. 
 
Silvana MANGIONE  (USA) sostiene in primo luogo l’opportunità di scindere la mate-
ria dell’informazione in informazione sul voto (modalità, tempi e meccanismi) e infor-
mazione elettorale. Mentre considera adeguata quella fornita da RAI International sul 
voto, valuta come del tutto insufficiente quella elettorale; nella zona dell’America set-
tentrionale e centrale, a fronte di 37 candidati, si sono svolte soltanto due tribune eletto-
rali alle quali hanno partecipato una decina di candidati. Occorre pertanto definire me-
glio tale aspetto, predisponendo un piano molto preciso. Esorta dunque i Consiglieri del 
CGIE eletti al Parlamento italiano a far sì che venga previsto un meccanismo di control-
lo, suggerimento e vigilanza. 
Vi è poi un problema relativo alla certezza dell’elettorato attivo, la cui soluzione, indi-
viduata dalla Commissione Continentale America Latina, potrebbe consistere nella co-
stituzione di un ufficio elettorale con carattere permanente presso le sedi consolari. Re-
stano da dibattere le modalità secondo le quali tale ufficio possa essere costituito. 
Si dichiara favorevole a un allungamento dei termini per la restituzione dei plichi elet-
torali e a un sistema misto basato sia sul voto per corrispondenza che su quello presso il 
seggio. Occorre inoltre prevedere una semplificazione delle procedure e dei materiali, 
che devono essere scritti con un linguaggio più semplice e che magari riportino i dati 
personali stampati su codici a barre, che non sono leggibili dall’occhio umano e sempli-
ficano i meccanismi di spoglio. 
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La legge n. 459/2001 prevede che agli elettori venga inviato il testo integrale della legge; 
propone di inviare solo uno stralcio semplificato che illustri, in un italiano molto sem-
plice, le modalità di espletamento del diritto-dovere di voto. Questo e i tanti altri sugge-
rimenti proposti in materia dovrebbero essere raccolti dal Consiglio Generale che do-
vrebbe poi tradurli in una proposta organica da sottoporre al Parlamento. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) sottolinea come il Consolato di Houston (cui fanno capo 
circa tremila cittadini italiani, 2.500 dei quali con diritto di voto, residenti in Texas, O-
klahoma, Arkansas e Louisiana: un territorio grande quasi come tutta l’Europa) abbia 
speso circa 60 mila dollari per pubblicizzare le elezioni presso due o tre quotidiani, rag-
giungendo quindi due o tre elettori, con una spesa per individuo pari a circa 20 mila 
dollari. Il Console gli ha spiegato che la legge prevede che le elezioni vengano pubbli-
cizzate presso la stampa locale; in una realtà vasta quale quella del Consolato di Hou-
ston si tratta di denaro sprecato, mentre sarebbe stato molto più semplice, produttivo ed 
economico inviare le informazioni direttamente agli interessati. 
La legge dovrebbe prevedere una certa flessibilità, attribuendo al Consolato, magari 
sentita anche l’opinione dei Comites, il potere di stabilire le migliori modalità attraverso 
le quali informare i connazionali. La magnifica realtà costituita dall’elezione dei rappre-
sentanti degli italiani all’estero – i quali a suo avviso sono un mezzo e non un fine – 
consente di sottoporre direttamente al Parlamento le modifiche proposte da CGIE. Ad 
essi egli chiede dunque ufficialmente di occuparsi anche di questa materia. 
Si dichiara favorevole alla costituzione di seggi e soprattutto dello spoglio delle schede 
a livello locale, che renderebbe molto più semplice l’individuazione dei cittadini che 
hanno votato, con la conseguente garanzia di maggiore trasparenza. 
 
Giovanni RAPANÀ (Canada) informa di aver appreso con preoccupazione da un artico-
lo apparso sull’unico quotidiano in lingua italiana del Canada, il Corriere canadese di To-
ronto, che il Governo si appresta a riesaminare l’autorizzazione, concessa in via speri-
mentale, di esercitare il diritto di voto sul territorio canadese. Si chiede se il Governo 
italiano sia stato informato per iscritto di tali intenzioni da quello canadese e prega i 
Parlamentari presenti di volersi informare se esistano note in tal senso trasmesse 
dall’Ambasciata canadese in Italia, allo scopo di prevenire un’eventuale decisione che 
penalizzerebbe oltremisura gli italiani del Canada. 
Esprime poi una preoccupazione in ordine alla ventilata ipotesi di allungamento dei 
termini per la restituzione ai Consolati dei plichi elettorali perché ciò aumenterebbe il 
rischio di azioni estranee all’esercizio democratico del voto. 
È invece favorevole ad un sistema elettorale misto che consenta il voto per corrispon-
denza a chi vive lontano dai Consolati e quello presso i seggi, sparsi su tutto il territorio 
della città, ai cittadini residenti nei grandi centri urbani. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) osserva che se è vero che la legge 
n. 459/2001 ha prodotto talune criticità, è altresì vero che da essa sono scaturiti anche 
aspetti positivi quali la sensibilizzazione di numerosissimi cittadini italiani in tutto il 
mondo, la partecipazione al voto che in taluni Paesi ha superato il 60 percento. Bisogna 
tener conto del fatto che tanti cittadini italiani da decenni non sono più abituati 
all’esercizio dei diritti politici e ciò ha determinato una disaffezione verso ciò che ri-
guarda la politica. Il grande merito della legge n. 459/2001 consiste nell’aver riconqui-
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stato moltissimi cittadini alla formazione del processo decisionale mediante il voto, con 
una risposta dalla portata superiore alle aspettative. 
È tuttavia evidente che il sistema deve essere perfezionato, soprattutto nella direzione 
di un maggior risveglio dell’interesse politico; il tema dell’informazione, in questo sen-
so, assume un’importanza fondamentale. A tale riguardo riferisce di un problema veri-
ficatosi in Europa, ove la RAI, nella pubblicità elettorale, ammoniva a non indicare pre-
ferenze, perché così prevedeva la legge per il voto in Italia; ma all’estero, ove invece le 
preferenze andavano indicate, sono state consegnate decine di migliaia di schede che 
non le riportavano. Condivide inoltre le osservazioni mosse alle tribune elettorali tra-
smesse da RAI International e riferisce di aver partecipato a una di queste, registrata al-
le 17,00 e trasmessa alle 2,30 della notte. Tali episodi dimostrano come gli italiani 
all’estero, cui la costituzione riconosce gli stessi diritti di quelli in Italia, non possano es-
sere discriminati in questo modo. 
Non bisogna sottovalutare, però, anche la responsabilità del cittadino, sulla quale occor-
re intervenire: pochissimi, ad esempio, hanno risposto al mailing teso a valutare l’esatta 
consistenza del corpo elettorale. 
Si dichiara favorevole al sistema elettorale misto (voto per corrispondenza e presso i 
seggi elettorali) che, qualora fosse giuridicamente attuabile, costituirebbe un sicuro van-
taggio. 
Quanto all’allungamento dei termini per la riconsegna dei plichi elettorali, osserva che 
la legge indica i tempi entro i quali debbono essere espletate le operazioni di voto dal 
momento dello scioglimento delle Camere; tali operazioni non possono certo essere av-
viate prima dello scioglimento del Parlamento. Si potrebbe forse anticipare di qualche 
settimana l’invio dei plichi, il che però espone a taluni rischi. 
Bisogna sviluppare l’ondata positiva scaturita dal voto all’estero e risolverne i problemi, 
come quello relativo all’anagrafe, che necessita di una manutenzione continua, e pertan-
to di risorse. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) precisa di aver chiesto da un lato di anticipare di una de-
cina di giorni i tempi di spedizione dei plichi dai Consolati e dall’altro di differire il 
termine massimo di restituzione, dal momento che i termini attualmente previsti sono 
insufficienti per realtà quali quella africana. 
Osserva inoltre che gli orari di messa in onda delle trasmissioni di RAI International 
sono criticabili, ma ciò è inevitabile se si tiene conto della differenza di fuso orario tra i 
vari Paesi raggiunti. Per risolvere tale problema occorre chiedere con determinazione i 
fondi necessari alla realizzazione di palinsesti ad hoc per le varie aree continentali (che 
trasmettano selezioni intelligenti dei programmi trasmessi in Italia dalle tre reti RAI, ol-
tre a un’informazione elettorale concertata con Comites e CGIE); gli risulta infatti che 
un palinsesto personalizzato per Europa-Italia-Africa due o tre anni fa costasse circa un 
miliardo di lire, una cifra tutto sommato abbordabile. 
Una volta raggiunto tale obiettivo occorrerà occuparsi anche dell’informazione per i 
giovani, che spesso non comprendono l’italiano e perciò non assistono ai programmi di 
RAI International; è dunque necessario prevedere trasmissioni bilingui in grado di at-
trarre i giovani alla realtà italiana. 
 
Giuseppe NANNA (Sud Africa) ritiene necessario allungare anche i tempi di predispo-
sizione dei plichi. Una tipografia sudafricana stampa i plichi destinati a circa la metà 
dell’Africa; i tempi limitatissimi hanno comportato errori di confezionamento, come ha  



 

 13

avuto modo di constatare da telefonate in cui si lamentava la mancanza di schede, ta-
gliandini, buste. 
Inoltre, i lunghi tempi postali lo hanno costretto a recarsi personalmente presso molti 
elettori per ritirare i plichi da consegnare al Consolato perché altrimenti non sarebbero 
mai giunti per tempo. 
Si dichiara infine favorevole al sistema elettorale misto. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) propone di esaminare l’opportunità di suddividere ulte-
riormente le circoscrizioni per evitare il rischio di elezione di candidati che vivono in 
uno solo dei Paesi facenti parte di una delle attuali circoscrizioni. 
Ritiene inoltre che coinvolgere i giovani nella politica gioverebbe anche a frenare il fe-
nomeno del loro abbandono delle associazioni. 
 
Il PRESIDENTE osserva che se non si desidera che questa Commissione appaia come 
di serie B bisogna elaborare un documento di proposta alle istituzioni per far ben com-
prendere all’opinione pubblica chi siano gli italiani all’estero, i cui rappresentanti in 
Parlamento sono stati oggetto di un’attenzione falsata dal fatto che i Senatori svolgono 
un’attività di maggioranza che di fatto ha consegnato il controllo del Senato a Romano 
Prodi. Occorre invece far comprendere che gli italiani nel mondo vanno compresi e co-
nosciuti perché possono arricchire l’Italia. 
Ritiene inoltre che il Parlamento italiano dovrebbe mettere in discussione la legge elet-
torale italiana perché quella per gli italiani all’estero è migliore, dal momento che pre-
vede il voto di preferenza e dunque consente di scegliere i propri rappresentanti. È per-
tanto necessaria una legge elettorale italiana che regola anche il voto degli italiani 
all’estero. All’interno di questa può essere meglio gestito l’arco temporale che va dal 
momento in cui viene sciolto il Parlamento a quello in cui si svolgono le elezioni, per 
rendere il voto degli italiani all’estero più efficace, trasparente e meno soggetto alle cri-
tiche. 
In tale ottica, e non essendo ancora stata presentata alcuna proposta organica di riforma 
della legge n. 459/2001 (e in proposito un documento prodotto da una Commissione 
Continentale di serie A sarebbe utile perché consentirebbe al CGIE di farlo proprio e 
fornire un orientamento a chi in Parlamento si farà carico di presentare una proposta di 
riforma), non bisogna scandalizzarsi se l’on. Bucchino (Canada) ha avanzato le proposte 
criticate dal consigliere Della Nebbia (USA), dal momento che il problema vero consiste 
nell’elenco degli elettori; se non si risolve quel problema qualsiasi soluzione rischia di 
essere inefficace. Anche quella di un sistema misto, infatti, deve riuscire a garantire che 
un elettore non voti due volte, presentandosi al seggio e inviando il plico; tale rischio 
può essere evitato mediante l’istituzione di un elenco degli elettori i quali, al momento 
dell’iscrizione, dichiarano le proprie intenzioni circa la modalità di partecipazione al vo-
to. Personalmente si dichiara propenso a difendere il voto per corrispondenza, pur rite-
nendo percorribile la via del sistema misto. 
Per quanto riguarda RAI International, fa presente che organizzare la programmazione 
secondo le fasce orarie dei diversi Paesi richiede investimenti in soluzioni tecniche che 
possono essere effettuati solo dal consiglio di amministrazione della RAI. Dall’incontro 
organizzato dal Vice Ministro Danieli è emerso chiaramente che RAI International non è 
a oggi in grado di realizzarli in quanto il consiglio d’amministrazione della RAI deve 
ridefinirne il ruolo, in un quadro più complessivo in cui due consiglieri sono impegnati 
per stabilire le priorità degli impegni internazionali dell’azienda. 
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Durante tale incontro – cui gli risulta fosse stato invitato anche il CGIE – è stata avanza-
ta la richiesta (non disattesa dal Vice Ministro) che il Consiglio Generale sia sempre 
coinvolto in ogni occasione di incontro e riflessione sia su RAI International che su altre 
questioni che lo riguardano e che vi sia un momento di coordinamento con la rappre-
sentanza parlamentare. 
In ordine alla denuncia alla Procura della Repubblica cui ha fatto riferimento il consi-
gliere Pinna (Sud Africa), riferisce che, da quanto ha appreso dalla stampa, si è trattato 
non già di una denuncia, bensì di una segnalazione di cui ignora gli sviluppi e che ritie-
ne non comporterà certamente esiti di ordine penale o amministrativo. Invita a chiedere 
maggiori chiarimenti all’ambasciatore Benedetti. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) lamenta il fatto che le oltre 150 pagine del DPEF non con-
tengano neanche un riferimento agli italiani all’estero e che ciò non abbia destato alcuno 
scandalo da parte del Vice Ministro Danieli né della rappresentanza parlamentare. 
 
Annamaria MATURI (Comites di Montreal) dopo aver ringraziato per l’opportunità di 
assistere ai lavori della Commissione, che consente di conoscere più da vicino la realtà 
del CGIE, segnala la necessità di correggere talune anomalie cui ha assistito durante le 
operazioni di voto. 
Chiede come mai il voto non possa essere scrutinato in loco ma solo in Italia e perché le 
operazioni di scrutinio debbano iniziare in orari diversi rispetto all’Italia. 
Osserva inoltre che il sistema elettorale misto potrebbe costituire una buona soluzione e 
ricorda che nelle località più lontane dai Consolati potrebbero essere allestiti i seggi 
presso gli uffici dei Consoli onorari. 
Ricorda infine l’importanza di coinvolgere i giovani per stimolarne la partecipazione. 
 
Donato CAIVANO (rappresentante dell’associazione dei lucani in Canada) è amareggiato 
perché dopo tanti anni di lotte per il voto è stato ottenuto un risultato a metà; si chiede 
pertanto se gli italiani all’estero siano cittadini di seconda categoria. 
A suo avviso occorre favorire il contatto tra i Consolati, i Comites, il CGIE e le associa-
zioni con i Comuni di origine affinché aggiornino l’AIRE. 
Lamenta inoltre il fatto che il direttore di RAI International, Massimo Magliaro, si è re-
cato a Toronto per un incontro con la comunità ma non ha invitato nessun rappresen-
tante di Montreal. Si sentirebbe più sicuro se nel consiglio d’amministrazione della RAI 
sedesse uno dei Parlamentari eletti all’estero; qualora la legge non lo consentisse, il po-
sto dovrebbe essere occupato dal primo dei non eletti o da un Consigliere del CGIE. 
 
In ordine alla questione testé sollevata, il PRESIDENTE informa che è stato chiesto un 
incontro con i consiglieri di amministrazione della RAI Urbani e Curzi, ma sottolinea la 
necessità di agire con molta cautela perché i Parlamentari non possono dare 
l’impressione di voler interferire con le scelte del consiglio d’amministrazione 
dell’azienda. Il CGIE però può chiedere che venga ripristinato il monitoraggio delle 
convenzioni tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e RAI, sulla base delle quali viene 
riconosciuto a RAI International un finanziamento pubblico, che costituisce un momen-
to di confronto che è sempre esistito solo sulla carta, ma che di fatto non si è mai riunito. 
Per quanto riguarda lo scrutinio dei voti in loco, osserva che questo sarebbe facilmente 
realizzabile in realtà come il Canada o l’Australia ove le circoscrizioni consolari sono  
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ben definite, ma sarebbe assai difficile in Paesi ove i plichi vengono restituiti a piccoli 
Consolati o Ambasciate in cui vengono raccolte un numero limitato di schede. È invece 
necessario organizzare meglio quanto è stato fatto in Italia, mettendo a disposizione 
maggiori spazi e un numero superiore di scrutatori; il Vice Ministro Danieli si è impe-
gnato in tal senso. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) sottolinea come lo scrutinio dei 
voti nella Circoscrizione estero sia iniziato contemporaneamente a quello delle Circo-
scrizioni italiane, alle 15.00, e sia durato più a lungo in quanto è stato necessario proce-
dere al conteggio delle preferenze, cosa che per l’Italia non era necessaria. Avendo assi-
stito a tali operazioni, osserva che certamente alcuni aspetti non hanno funzionato, ma 
su di essi è fiorita anche una letteratura di questioni non rispondenti a verità. Ad esem-
pio, si è scritto che alcune buste erano state gettate in terra, ma non è così: presso taluni 
seggi non gestiti da Presidenti “vecchio stampo” sono state poste in terra le grandi bu-
ste vuote contenenti il certificato elettorale. Occorre a suo avviso organizzare i seggi se-
parandoli per ripartizioni geografiche. 
L’apposizione del codice a barre suggerito dal consigliere Mangione (USA) era stata 
suggerita un anno prima delle elezioni dal Comitato di Presidenza del CGIE alla Com-
missione d’indagine sul voto all’estero, ma tale suggerimento non è poi stato accolto. 
Ritiene pertanto che il voto per corrispondenza possa coinvolgere molti più cittadini di 
quelli che si recherebbero fisicamente presso il seggio, ma debba offrire maggiori ga-
ranzie di correttezza. A tale scopo, occorre da un lato sensibilizzare maggiormente 
l’elettore facendogli assumere le proprie responsabilità, e dall’altro modernizzare il si-
stema. 
Precisa inoltre che l’invito a partecipare alla riunione con RAI International organizzata 
dal Vice Ministro Danieli e’ stato inviato in tempi molto stretti; ritiene che tale riunione 
avrebbe dovuto essere rimandata di qualche settimana in modo da coinvolgere mag-
giormente il CGIE. 
 
Basilio GIORDANO (FUSIE, Presidente della federazione delle associazioni calabresi in Ca-
nada) ritiene eccessiva la somma di 60 mila dollari spesi in pubblicità elettorale dal Con-
solato di Houston, come riferito dal consigliere Della Nebbia (USA), visto che quello di 
Montreal, ove vivono circa 250 mila italiani e operano tre quotidiani e una radio, ha 
speso meno di 25 mila dollari. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) chiarisce di aver chiesto personalmente informazioni e 
di aver saputo che per le due consultazioni elettorali, quella politica e quella referenda-
ria, sono stati spesi circa 60 mila dollari per la pubblicità su testate americane come lo 
Houston Chronicle e il Dallas Morning News. 
 
Basilio GIORDANO (FUSIE, Presidente della federazione delle associazioni calabresi in Ca-
nada) ritiene che sarebbe necessario abbreviare i termini per la distribuzione e per la re-
stituzione dei plichi elettorali, dal momento che tempi più lunghi espongono al rischio 
di malversazioni. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) chiarisce di aver richiesto tempi più lunghi a causa della 
lentezza del servizio postale sudafricano che ha consegnato con grandissimo ritardo i 
plichi agli elettori, i quali hanno potuto esercitare il proprio diritto solo grazie al fatto  
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che il Ministero ha autorizzato la riconsegna a mano delle loro schede. 
 
Il PRESIDENTE osserva che sarà difficile individuare una soluzione regolamentare che 
risolva tutti i problemi; è invece sicuramente possibile raccomandare ai Consolati, ai 
Consolati Generali, alle Ambasciate e a chiunque invii i plichi di tener conto dei tempi 
dei servizi postali locali. 
Informa poi che la Commissione chiederà chiarimenti in ordine alle spese per la pubbli-
cità elettorale sostenute dai Consolati e rileva la necessità di riesaminare tutta la materia 
per evitare gli attuali comportamenti “schizofrenici”. Sottolinea però come anche su 
questo punto non possano esistere indicazioni univoche e debbano essere lasciati mar-
gini gestionali ai Consolati i quali conoscono la realtà nella quale operano. 
 
I lavori, sospesi alle ore 13.15, riprendono alle ore 14.35 
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame del punto 2 dell’ordine del giorno: Rete 
consolare: quadri Paese con proposte basate sui dati relativi a servizi erogati e da ero-
gare. Analisi dei progetti di legge. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) sostiene la necessità di ridisegnare la rete consolare evi-
tando i personalismi e gli egoismi (come quello che ha spinto il consigliere sen. Miche-
loni a presentare una mozione in Parlamento per mantenere aperto un Consolato, il che 
di per sé sarebbe anche giusto, se non fosse a discapito di altri nel mondo) e preoccu-
pandosi del bene comune. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) comunica che con i consiglieri 
Onorevoli Fedi (Australia), Farina (Francia), Bucchino (Canada) ed altri ha presentato 
un’interrogazione parlamentare a risposta scritta sulla rete consolare in generale. 
Riferisce inoltre che in sede di Comitato di Presidenza è stata affrontata la questione re-
lativa ai passaporti: come è noto, infatti, entro il 29 ottobre p.v. l’Italia dovrà onorare 
l’accordo sottoscritto con gli Stati Uniti in ordine ai nuovi passaporti. Era in atto la ten-
denza a centralizzarne il servizio di rilascio, il che avrebbe comportato che i cittadini ita-
liani nel mondo avrebbero dovuto inviare i propri passaporti in Italia ove sarebbero sta-
ti sostituiti con quelli nuovi e rispediti indietro, con problemi relativi anche alla proce-
dura di pagamento. Sono state pertanto rappresentate al presidente Prodi e al Ministro 
D’Alema le preoccupazioni in merito ed è stata formulata la richiesta di mantenere la 
procedura decentrata, dotando i Consolati dell’attrezzatura necessaria al rilascio dei 
nuovi passaporti nei tempi più rapidi possibili, cosa che sta avvenendo in questo perio-
do. Si è così data ottima prova di sinergia tra CGIE e rappresentanza parlamentare. 
Si associa ai complimenti espressi nei confronti della buona prova fornita dai Consolati 
in occasione delle elezioni e invita a non dimenticare che occorre continuare a gestire 
l’anagrafe; ritiene dunque opportuno che il CGIE faccia sentire la propria voce in questo 
senso, chiedendo un forte impegno. 
A sua avviso la relazione del Presidente fotografa in maniera appropriata la situazione: 
si tratta di aumentare gli organici individuando le possibili situazioni; ritiene opportu-
na, al riguardo, una riflessione da parte del CGIE che affronti i due aspetti del proble-
ma: da un lato le assunzioni in loco e dall’altro la maggiore autonomia gestionale dei 
Consolati. Non è certamente nelle intenzioni di chi propone innovazioni l’idea di torna-
re alla figura del Console-padrone, ma occorre individuare un sistema che rispetti i  
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diritti contrattuali perché non è possibile effettuare le assunzioni in loco per fare 
dumping salariale. 
Sarà dunque opportuno che questo divenga un tema centrale della prossima Assemblea 
plenaria e che in quella occasione vengano invitati i sindacati per illustrare la propria 
posizione. 
 
Domenico MAROZZI (Canada) chiede se esista la possibilità di ridurre le procedure 
burocratiche nei Consolati per andare meglio incontro alle esigenze dei cittadini. 
 
Il PRESIDENTE sottolinea come i presentatori non si siano certo illusi di risolvere il 
problema con un’interrogazione parlamentare, ma abbiano posto la questione dalla 
prospettiva di chi esercita il controllo sull’azione del Governo perché si attendano che 
questo risponda illustrando le soluzioni che intende adottare in materia. 
Il Vice Ministro Danieli, in sede di Comitato di Presidenza, ha annunciato che intende 
procedere a una mappatura della rete consolare. Tale mappatura di fatto già esiste ed è 
bene evidenziata presso la Direzione Generale del Personale e la DGIEPM del MAE; oc-
corre pertanto procedere a un’analisi della situazione oggettiva e poi affrontare il pro-
blema in concreto. 
L’Assemblea plenaria dovrà dunque affrontare la questione mediante l’esame di talune 
proposte già avanzate e il confronto con i sindacati che, legittimamente, pongono alcune 
questioni; si dichiara convinto della possibilità di individuare soluzioni che li soddisfino 
e che allo stesso tempo consentano una gestione più aperta del budget assegnato ai Con-
solati per la loro gestione operativa. 
Certo è che i rappresentanti degli italiani all’estero, Consiglieri del CGIE e Parlamentari, 
non possono accettare una Legge finanziaria che penalizzi i capitoli di bilancio relativi 
alla rete consolare o alle comunità italiane nel mondo. 
Per alleggerire il lavoro dei Consolati è stata posta in primo luogo la questione relativa 
all’accordo-convenzione con i patronati: già molti Consolati non hanno più il tradizio-
nale ufficio pensioni cui il cittadino-utente si rivolge per le pratiche di competenza per-
ché questa attività viene di fatto svolta dai patronati. In secondo luogo è stata presenta-
ta un’interrogazione parlamentare con la quale si chiede al Ministero dell’Economia – 
responsabile per l’INPDAP (che paga le pensioni agli ex dipendenti dello Stato) e per il 
pagamento delle pensioni di guerra – una razionalizzazione del sistema di pagamento 
di pensioni (snellendo gli adempimenti burocratici relativi alle verifiche correlate alla 
corresponsione del pagamento, che dovrebbero avvenire semestralmente in tutti i casi), 
o l’individuazione di soluzioni alternative. 
Il fatto che il cittadino che necessita di taluni documenti rilasciati da un’autorità locale 
debba far apporre la famigerata “postilla” su tale documentazione rallenta il sistema 
rendendolo ancor più burocratico; si sta discutendo per individuare le modalità per al-
leggerire i Consolati da tale ulteriore aggravio di lavoro. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) riferisce la situazione del Consolato di Johannesburg in 
cui il Console per far fronte alle difficoltà derivanti dalla riduzione del personale, ha e-
scogitato un sistema che penalizza il rilascio dei visti, per ottenere i quali è ora necessa-
rio un appuntamento; a seguito dell’adozione delle misure antiterrorismo le persone in 
attesa debbono attendere fuori dall’edificio del Consolato, con grave rischio per la loro 
sicurezza a causa dell’alto tasso di criminalità del luogo e dei fenomeni naturali partico-
larmente violenti. Chiede pertanto, malgrado le difficoltà economiche, che a questo caso  
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specifico venga riservata un’attenzione particolare che consenta di realizzare una strut-
tura interna alle mura del Consolato, evitando così gravi rischi per chi è in attesa di es-
sere ricevuto. 
Inoltre non bisogna sottovalutare il fatto che l’Italia è divenuta il quinto partner com-
merciale del Sud Africa; finanziare tale struttura, pertanto, potrebbe tradursi in un inve-
stimento, visto che sono in notevole aumento le richieste di visti per l’Italia, il 90 percen-
to delle quali per ragioni di affari. 
 
Andrea AMARO (Italia) rileva che la questione relativa alle difficoltà della rete consola-
re è annosa e si augura che quella della mappatura sia soltanto una boutade; sarebbe 
piuttosto necessario un lavoro coordinato e serio teso all’individuazione delle regole 
burocratiche e delle procedure possa essere snellito e migliorato. 
Ritiene che quello relativo ai passaporti e alla cittadinanza costituisca l’impegno più ri-
levante nell’attività dei Consolati, un impegno che dovrebbe essere inteso con uno spiri-
to nuovo, come quello che ha portato, in Svizzera, a risolvere la questione relativa ai vi-
sti per i cittadini extracomunitari residenti in quel Paese. 
Anche quella della convenzione con i patronati è un’idea datata che non ha mai com-
piuto passi avanti; è giunto il momento di porci mano, anche perché si tratta di attività 
sulle quali il Consolato può mantenere una vigilanza pur appaltandole. 
È a suo avviso opportuno non esagerare con le assunzioni locali, le quali possono fun-
zionare e determinare risparmi, però talune attività non possono essere sottratte al con-
trollo, alla partecipazione e all’intervento attivo dell’Amministrazione. 
In ordine ai visti e alla cittadinanza, sottolinea come spesso il condizionamento locale su 
tali questioni sia piuttosto delicato, al punto da aver determinato, in taluni casi, episodi 
di rilevanza penale, come la vendita di posti in lista o addirittura di documenti e visti; è 
pertanto necessario un attento controllo. 
In materia ritiene opportuni una verifica con il Vice Ministro, incontri con i sindacati e 
la predisposizione di un pacchetto di proposte avanzate dal CGIE e portate avanti da 
Parlamentari, magari dopo averle discusse, corrette e integrate, se necessario, in modo 
che divengano priorità in sede di discussione della Legge finanziaria. 
 
Silvana MANGIONE (USA) informa che sulla rete consolare è in corso un’acquisizione 
di dati da parte dell’On. Consigliere Bucchino (Canada), che ha presentato una richiesta 
ai Consolati di tutta la ripartizione elettorale dell’America settentrionale e centrale, e da 
parte sua, che ha presentato una richiesta all’Ambasciata italiana negli Stati Uniti, con 
riferimento ai Consolati di quel Paese. Le è stato risposto che l’ambasciatore Benedetti si 
è attivato per raccogliere tali dati, che considera di enorme importanza perché costitui-
ranno una fotografia effettiva dei servizi erogati e indicheranno quali di questi siano i 
più importanti. 
È a suo avviso fondamentale dialogare con i sindacati del MAE: vi è infatti una serie di 
attività che devono essere assolutamente svolte direttamente dai diplomatici, altre che 
devono necessariamente essere svolte da personale amministrativo del Ministero, e al-
tre ancora che possono essere affidate a personale assunto in loco; la chiave dello scam-
bio consiste nel far crescere gli addetti nella formazione professionale. 
Il problema relativo alla rete consolare (che ricorda essere la più grande del mondo 
proprio perché gli italiani sono dappertutto) va affrontato e risolto con sensibilità e in-
telligenza, formandosi un chiaro quadro dell’esistente sul quale lavorare in assoluta co-
operazione tra tutte le forze presenti all’interno del Consiglio Generale. 
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Il PRESIDENTE propone la predisposizione di un ordine del giorno o di un documen-
to, da allegare al documento conclusivo dei lavori, che fornisca un contributo tangibile 
ai lavori della prossima Assemblea plenaria. 
 
Augusto SORRISO (USA) condivide le preoccupazioni espresse in ordine allo stato 
della rete consolare; osserva però che la realtà nuova costituita dalla rappresentanza di-
retta in Parlamento, indipendentemente dagli schieramenti di appartenenza, consentirà 
di meglio difendere gli interessi degli italiani nel mondo. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) ricorda che per le elezioni politi-
che sono stati assunti un certo numero di digitatori; il 29 dicembre 2005 il Consiglio dei 
Ministri ha deliberato un’integrazione al capitolo di spesa relativo al Ministero degli Af-
fari Esteri pari a 4 milioni di euro per assumere tali digitatori e consentire il funziona-
mento della macchina elettorale. Inoltre il Ministro Fini aveva autorizzato la DGIEPM 
ad attingere da altri capitoli per procedere immediatamente alle assunzioni, e fu così 
speso un altro milione e mezzo di euro. Il decreto fu convertito in legge il 19 febbraio 
2006, ma il Ministro Tremonti non ha mai firmato il decreto di integrazione dei quattro 
milioni di euro nel capitolo del MAE. Ci si chiede ora dove siano tali somme. Dà in me-
rito lettura della relazione del Governo all’ultimo CdP, che recita: “In questo senso il Mi-
nistro D’Alema ha indirizzato nei giorni scorsi una comunicazione al Segretario Generale On. 
Narducci nella quale assicura che si adopererà per lo sblocco dei 4 milioni di euro previsti a tal 
fine dalla legge n. 49 del 2006”. Ha dunque ragione il consigliere Sorriso quando afferma 
che, al di là degli schieramenti di appartenenza, occorre far fronte comune agli oggettivi 
problemi economici dell’apparato pubblico. Al riguardo rileva con sollievo che la ma-
novra economica, che ha determinato un taglio del 10 percento alle spese dei Ministeri, 
ha sostanzialmente risparmiato il MAE. Occorre pertanto puntare all’obiettivo minima-
le di evitare la riduzione degli attuali capitoli di spesa. 
 
Il PRESIDENTE si dichiara assolutamente convinto che tanto il CGIE quanto i Parla-
mentari eletti all’estero riusciranno a fare fronte comune rispetto alle richieste del Mini-
stero degli Affari Esteri (la tabella 6 dello stato di previsione del MAE) in vista della di-
scussione della prossima Legge finanziaria, magari accettando in taluni casi aggiusta-
menti di bilancio, ma non tagli drastici. 
 
Silvana MANGIONE (USA) rileva che un altro dei problemi da affrontare consisterà 
nel sistema della contabilità dello Stato, per via di tutte le pastoie e le restrizioni che af-
fliggono i Consolati, ma anche perché le compensazioni fra capitoli, che in passato han-
no consentito al CGIE talune operazioni, oggi non sono più consentite. È pertanto ne-
cessario un approccio teso allo snellimento di tutte le procedure per utilizzare i pochi 
fondi a disposizione nel miglior modo possibile, ottimizzandone l’impiego. 
 
I lavori, sospesi alle ore 15.20, riprendono alle ore 16.00 
 
Prima di affrontare l’esame del terzo punto all’ordine del giorno, il PRESIDENTE dà la 
parola a Daniel Orsi, rappresentante delle nuove generazioni del Comites di Montreal, 
che dovrà subito dopo lasciare la riunione. 
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Daniel ORSI (coordinatore continentale per l’America del Nord dell’Associazione dei giovani 
toscani), dopo aver salutato i presenti e aver augurato loro un buon soggiorno a Montre-
al, ringrazia la Presidente del Comites e il consigliere Rapanà per avergli offerto 
l’opportunità di assistere da vicino al funzionamento del CGIE. Annuncia poi che nella 
giornata di domani verrà illustrata la Conferenza dei giovani italo-canadesi che avrà 
luogo a Toronto nel prossimo mese di settembre. 
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa ora all’esame del punto 3 all’ordine del giorno: 
Finanziaria: suggerimenti di parere sulle previsioni di spesa per gli italiani all’estero. 
Ricorda che insieme agli allegati al resoconto della prima riunione del Comitato di Pre-
sidenza è stato distribuito un documento sul merito di questo punto all’ordine del gior-
no cui si può fare riferimento nel dibattito. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) lamenta il fatto che il DPEF non contenga alcun accenno 
alle comunità all’estero, il che lo induce a un certo pessimismo. Avrebbe gradito che il 
Vice Ministro e i Parlamentari eletti all’estero avessero sottolineato negativamente la 
questione. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) rileva che, come è noto, la legge n. 286/2003 prevede 
all’art. 27 una copertura finanziaria per i Comites annuale pari a 2.274.995 euro; chiede 
se sia possibile proporre la sostituzione dell’art. 27 in maniera che preveda una copertu-
ra finanziaria tale da coprire le spese minime come da bilancio preventivo presentato. 
 
Augusto SORRISO (USA) chiede se la voce “spese per l’insegnamento della lingua e della 
cultura italiana a stranieri da parte degli Istituti Italiani di Cultura” del capitolo di spesa n. 
2491 (l’unico destinato all’insegnamento dell’italiano) riguardi anche gli italiani che ri-
siedono all’estero e osserva che i 959 mila euro stanziati costituiscono una somma irri-
soria. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) precisa che vi è anche il capitolo 
di spesa n. 3153, riguardante “contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese 
di spedizione ad enti o associazioni o comitati per l’assistenza educativa, scolastica, culturale e 
ricreativa”. 
 
Silvana MANGIONE (USA) sottolinea che fin dalla sua nascita il CGIE ha dovuto lot-
tare più per mantenere invariati i capitoli di bilancio che per ottenere aumenti, perché 
riuscire a mantenere la stessa cifra (nonostante l’erosione dovuta all’inflazione, al cam-
bio, ecc.) costituisce un’indicazione di volontà di protezione di determinati ambiti. 
Precisa inoltre di non sentirsi diversa dagli italiani che vivono in Italia, pertanto non 
avverte il bisogno che la Legge finanziaria parli di lei come di un ghetto particolare. Gli 
italiani nel mondo fanno parte della politica estera del Paese e, alla stessa stregua dei 
diplomatici, non necessitano di una menzione particolare all’interno del DPEF. Affer-
mare da un lato di rappresentare risorse economiche e culturali internazionali, elementi 
della politica estera italiana, e dall’altro sentirsi abbandonati se non si viene nominati 
all’interno di un documento di programmazione economica costituisce una contraddi-
zione in termini che finché non sarà superata non si acquisirà la consapevolezza di  
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appartenere alla società italiana con piena parità di diritti rispetto ai residenti in Italia. 
 
Enzo CENTOFANTI (USA) considera inaccettabile e demagogica l’affermazione se-
condo la quale gli italiani all’estero sono come quelli in Italia; essi infatti, vivendo lon-
tani dalla madrepatria, hanno esigenze diverse e devono essere considerati diversamen-
te. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) osserva che tutti gli italiani sono di serie A; occorre 
riconoscere però che quelli all’estero hanno esigenze particolari. Non gli interessa se 
vengano nominati o meno nel documento di programmazione finanziaria, ma i pro-
grammi destinati ad essi sono adeguatamente finanziati. 
 
Il PRESIDENTE invita a non distrarre l’attenzione dal tema del dibattito. Sottolinea che 
il DPEF è un documento molto importante perché fissa le linee generali della politica 
delle entrate e delle spese dello Stato; non essere menzionati, dunque, non significa es-
sere trascurati o dimenticati. Ad esempio, il fatto che non contenga riferimenti specifici 
alla Conferenza dei giovani – che costituisce una delle priorità per i Parlamentari eletti 
all’estero e che il precedente Governo non è stato in grado di organizzare – non significa 
che questa non si farà;  purtroppo non significa neanche il contrario perché la dotazione 
economica è ancora da verificare. Del resto, un documento di programmazione econo-
mica e finanziaria della scorsa legislatura conteneva alcuni riferimenti all’esigenza di 
convocare una Conferenza degli imprenditori italiani nel mondo, ma poi ben poco è sta-
to concretizzato, così come nonostante i riferimenti agli italiani all'estero, la rete conso-
lare ha subito riduzioni. Pertanto, apparire o meno all’interno del DPEF non fa bene né 
male; è piuttosto necessario costruire un percorso per reperire le dotazioni economiche 
necessarie alla realizzazione delle priorità indicate. 
Precisa infine che la legge fa riferimento alla copertura finanziaria per i periodi indicati 
nell’articolo dedicato ai Comites, che la Legge finanziaria può aumentare, naturalmente 
in presenza della disponibilità economica necessaria. La riforma realizzata dal Governo 
di centro-destra ha determinato il passaggio da contributi a finanziamenti, ma tale cam-
biamento, che si auspicava si traducesse anche in una diversa quantificazione del capi-
tolo di spesa, non ha di fatto realizzato i suoi propositi, cioè sostenere in pieno le richie-
ste presentate dai Comites. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) osserva che se è vero che gli italiani all’estero hanno gli 
stessi diritti di quelli in Italia, è altrettanto vero che debbono chiedere ciò che desidera-
no; è dunque dovere dei loro rappresentanti in Parlamento combattere, insistere e anche 
chiedere una montagna per ottenere un sassolino. Non è infatti corretto non farsi sentire 
nella convinzione che il Governo si farà certamente carico delle loro necessità, comprese 
quelle relative alla rete consolare. In tale ottica, l’esclusione di ogni riferimento nel 
DPEF è grave e la rappresentanza parlamentare deve sollevare le proprie proteste per 
questo, nella consapevolezza che il solo fatto di parlarne produrrà effetti positivi. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) precisa di essersi dichiarato preoccupato per il fatto che il 
DPEF non contiene riferimenti agli italiani nel mondo perché sa che quando un politico 
non scrive significa che non si assume responsabilità. 
Ricorda che i Consiglieri del CGIE sono i rappresentanti degli italiani all’estero e in 
quanto tali devono combattere per ciò che è giusto, andando oltre le logiche di partito. 
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On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) ritiene che sarebbe stato politi-
camente corretto scrivere mezza pagina sugli italiani all’estero nel documento di pro-
grammazione economica e finanziaria. 
Si dichiara d’accordo con il consigliere Pinna (Sud Africa) quando afferma che in tema di 
italiani all’estero, soprattutto con riferimento alla Legge finanziaria, occorre liberarsi 
dalle incrostazioni politiche. Il fatto che negli ultimi cinque anni il DPEF abbia fatto rife-
rimento agli italiani nel mondo non significa che non si siano verificati problemi, che 
vanno affrontati. Cita ad esempio il fatto che la Conferenza degli imprenditori italiani 
all’estero sta per sciogliersi; Zamberletti non vuole saperne più nulla e da due anni non 
presenta più neanche il bilancio. 
In sede di Comitato di Presidenza si è chiesto cosa avvenga con la manovra di assesta-
mento del bilancio 2006 e quale sia lo stato previsionale del MAE per il 2007. Le due 
questioni sono state riportate nelle tabelle contenute nel documento distribuito; il dise-
gno di legge Padoa Schioppa sull’assestamento di bilancio è accompagnato da tre pode-
rosi volumi, gli allegati, che contengono anche la tabella 6 del Ministero degli Affari E-
steri. Il tutto è stato condensato nel documento distribuito, dal quale si evince che la 
legge di bilancio 2006 – evidentemente approvata nel 2005 – non prevede tagli ai capito-
li dell’emigrazione; il fatto che in sede di assestamento di bilancio non siano stati ritoc-
cati costituisce già di per sé un primo successo. 
Le richieste avanzate dal MAE per il 2007 da un lato fanno parte del DPEF come linea 
tendenziale, e dall’altro confluiranno nella Legge finanziaria. Su questo punto bisognerà 
combattere una battaglia, perché non è detto che tali richieste vengano confermate in 
sede di stesura della legge. 
Non si spiega come mai non sia stata emanata una legge la quale preveda che, allor-
quando cambia un Governo, venga incaricata una società di certificazione di bilanci per 
illustrare la situazione, visto che nel 2001 il Governo Berlusconi accusava quello prece-
dente di aver lasciato un grave dissesto di bilancio e oggi avviene la stessa cosa. Sta di 
fatto, però, che la Corte dei Conti afferma che l’avanzo primario esistente nel 2001 oggi 
è completamente azzerato. Sussistono pertanto problemi di sfondamento della spesa 
pubblica; tra l’altro, il Governo Berlusconi ha negoziato con l’Unione Europea il rientro 
nei parametri di Maastricht. 
Il compito del CGIE, dunque, consiste nel predisporre un documento forte in cui si di-
fendono i capitoli di spesa relativi agli italiani all’estero. Se, infatti, ad esempio sul capi-
tolo 3153, concernente il finanziamento dei corsi di lingua e cultura italiana per la parte 
non dipendenti pubblici (della materia si occupano infatti le scuole, gli insegnanti di 
ruolo inviati all’estero – soprattutto in Europa – e gli enti gestori; sono quindi vari i cen-
tri di spesa), venissero tagliati anche 4 milioni di euro si verificherebbe una catastrofe 
perché molti enti, avendo già impegnato del denaro, dovrebbero chiudere. 
Rispetto al 2006 si registra un aumento delle richieste complessive pari al 3,12 percento. 
Per tre centri di spesa che riguardano molto da vicino gli italiani all’estero è stata avan-
zata una richiesta molto aumentata rispetto all’esercizio precedente: quello relativo ai 
Consoli onorari, quello per il funzionamento delle scuole e degli uffici scolastici 
all’estero (che ha registrato molti problemi negli ultimi anni) e quello per la bonifica 
dell’anagrafe consolare. Si cercherà di difendere tali richieste del MAE per ottenere quel 
minimo di efficienza in più che si persegue. 
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Pur considerando gli italiani all’estero sullo stesso piano di quelli italiani, ma con esi-
genze particolari derivanti dalla loro condizione, sottolinea che il nodo centrale consiste 
nel fatto che tutto ciò che li riguarda è contenuto nel bilancio del Ministero degli Affari 
Esteri. In sede di Commissione Affari Esteri della Camera, allorquando è stato discusso 
il DPEF, i Parlamentari eletti all’estero si sono battuti affinché il parere favorevole e-
spresso dalla Commissione fosse accompagnato da una richiesta di maggiori risorse per 
la rete diplomatico-consolare. 
 
Enzo CENTOFANTI (USA) osserva che quando è stato posto in evidenza che il DPEF 
non contiene riferimenti agli italiani all’estero, i consiglieri On. Fedi (Australia) e Man-
gione (USA) hanno all’unisono subito fornito una giustificazione che può essere propi-
nata agli ingenui, ma non a chi si intende di politica. 
Inoltre i Parlamentari eletti all’estero sostengono giustamente che i Deputati e i Senatori 
eletti rappresentano tutta l’Italia; essi però non sono stati eletti in Italia, bensì da una 
particolare parte del Paese che vive all’estero, pertanto hanno innanzitutto il dovere di 
esprimere i sentimenti di coloro i quali li hanno portati in Parlamento, e insieme a que-
sti quelli di tutti gli italiani. Essi non possono, dunque, assumere posizioni dettate dalla 
disciplina di partito, che possono risultare anche offensive. 
 
Augusto SORRISO (USA) ha apprezzato la franchezza del Segretario Generale nel ma-
nifestare il proprio disagio per l’assenza di riferimenti agli italiani all’estero nel DPEF, 
che non costituiscono solo un fatto di immagine, ma anche sostanziale. 
Reitera quindi le sue proposte – già avanzate in passato – di inserire tra le opzioni del 
contribuente il finanziamento dell’8 per mille dell’IRPEF da destinare alle comunità 
all’estero, e di intervenire sulle Regioni, le quali ogni anno spendono all’estero milioni 
di euro in iniziative spesso inutili, affinché stanzino una somma annua pari a cento o 
duecentomila euro ciascuna a favore delle comunità all’estero; ciò consentirebbe di ri-
solvere tutti i problemi dei Comites e del CGIE. 
Osserva inoltre che gli Istituti Italiani di Cultura dovrebbero sì aprirsi ai cittadini dei 
Paesi ospitanti, ma certamente anche riservare attenzione agli italiani di seconda e terza 
generazione; essi invece, almeno negli Stati Uniti, rappresentano soltanto un club per 
pochi amici e pochi eletti. 
A suo avviso i 19 milioni di euro previsti per gli Istituti Italiani di Cultura sono pochi, 
ma dovrebbero essere spesi, oltre che per i “pochi amici”, anche a beneficio dei figli e 
dei nipoti degli italiani. Questi inoltre dovrebbero andare nelle comunità italiane, ove si 
rischia di perdere la lingua e la cultura, piuttosto che indugiare a mostrare “Ladri di bi-
ciclette” a una ristretta élite di americani. 
Invita infine i Parlamentari eletti all’estero a convincere il Sen. Pallaro, il quale sostiene 
di voler riconoscere la pensione a tutti gli italiani residenti all’estero, ad abbandonare 
tale atteggiamento demagogico che va evitato affinché la maggior parte degli emigrati 
non si formi aspettative su questioni destinate a non realizzarsi mai. 
 
Andrea AMARO (Italia) è dell’avviso che un capitolo “Italiani nel mondo” sarebbe stato 
bene nel DPEF; allo stesso tempo, però, ritiene che di tali documenti siano lastricate le 
strade dell’inferno: tra essi e gli esiti della Finanziaria, infatti, si trovano grandi possibi-
lità, novità e cambiamenti, sia in meglio che in peggio. 
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A suo avviso è necessario porre alcuni capisaldi tra le richieste: in primo luogo lingua e 
cultura, e riforma di tutto il sistema, compresi gli Istituti Italiani di Cultura. Vi è un 
problema di denaro, ma anche di organizzazione: attorno alla questione lingua, cultura 
e Istituti il nostro Paese è molto lontano, in termini di efficienza, qualità della produzio-
ne della riflessione e investimenti, dai modelli europei vincenti, quello francese e quello 
tedesco. 
La riforma dovrebbe partorire una realtà che somigli all’Alliance Française e al Goethe 
Institut: coordinata, efficiente, concepita per fare politica e per realizzare un rapporto 
non solo con i cittadini italiani, ma anche con i loro figli e nipoti, e con la società di ac-
coglienza, che manifestano una crescente domanda di rapporto culturale e linguistico 
con l’Italia. Le lobbies, infatti, possono essere limitate numericamente, ma estremamente 
influenti dal punto di vista culturale. 
La riforma, dunque, deve mettere ordine in tutte le vicende relative alla lingua e alla 
cultura convogliando i fondi che tanti Ministeri destinano alla materia e utilizzandoli 
secondo scelte e priorità nuove e diverse. 
Occorre inoltre mettere ordine negli enti gestori, che accanto a ottime situazioni, ne pre-
sentano altre parassitarie che non producono un’offerta di qualità adeguata. 
Un altro caposaldo è costituito dall’assistenza agli anziani. Non soltanto il Sen. Pallaro 
si è abbandonato alla demagogia di chiedere la pensione per tutti i cittadini italiani 
all’estero, ma anche illustri dirigenti politici e qualche Ministro. Non bisogna però 
chiudere gli occhi davanti al fatto che accanto all’emigrazione di successo ve n’è anche 
una, costituita sostanzialmente da anziani e concentrata in talune aree e situazioni, che 
ha bisogno; ritiene pertanto da prendere in considerazione l’idea di un assegno sociale, 
strettamente circoscritto a chi è in condizioni di bisogno e magari alle più critiche aree 
territoriali. 
Il terzo caposaldo è costituito dalla struttura diplomatico-consolare. 
Propone quindi di destinare ai Comites alcune delle somme finora destinate 
all’emergenza anagrafe, che è finita. Anche ai fini dell’anagrafe, infatti, conta molto più 
un Comites efficiente, che spinge i cittadini a prendere contatto con il Consolato, di de-
cine di digitatori, che oltretutto vengono impiegati in maniera diversa dalle ragioni per 
le quali sono stati assunti. 
Su tali punti il CGIE dovrebbe chiedere a tutti i Parlamentari di attivarsi e presentare 
disegni di legge coerenti. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) rileva che l’incremento del 3,12 percento è nomina-
le e non reale perché l’inflazione in Italia è forse anche superiore, tanto è vero che i capi-
toli per i quali non vi è stato incremento presentano un saldo negativo almeno pari al 3 
percento. Pertanto il non incremento costituisce un vero e proprio taglio. 
Inoltre, è vero che i Parlamentari rappresentano tutti gli italiani, ma se quelli eletti 
all’estero non rappresentano in primo luogo il proprio elettorato, non si spiega la loro 
ragion d’essere. 
Almeno da quando egli è Consigliere, il CGIE non si è mai espresso in ordine alle spese 
per la Dante Alighieri, spese che vanno a favore degli italiani all’estero. Nella sua quali-
tà di Presidente della Dante Alighieri di Canberra può affermare che tale istituto in tutta 
l’Australia non riceve finanziamenti dalla sede centrale, da due anni a questa parte ne-
anche una borsa di studio. Chiede che la Commissione Lingua e Cultura del CGIE pre-
ma affinché la Dante Alighieri venga ricompresa tra le spese per la cultura all’estero. 
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Domenico MAROZZI (Canada) osserva che in più di un’occasione si è sentito ripetere 
che gli Istituti Italiani di Cultura hanno il compito dell’insegnamento dell’italiano so-
prattutto alle società ospitanti; se ciò è vero, tali Istituti non operano per le collettività 
italiane e pertanto i 19 milioni a loro destinati dovrebbero essere inseriti in un altro ca-
pitolo di spesa. 
 
Inoltre, il capitolo n. 3153, dedicato agli enti gestori, non subisce incrementi, e quindi 
perde il 3 percento, secondo i conti del consigliere Papandrea (Australia); ciò è inammis-
sibile perché gli enti gestori costituiscono la prima linea dell’insegnamento della lingua 
italiana. Chiede dunque che le contribuzioni ad essi destinate vengano aumentate. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) sottolinea che la Dante Alighieri eroga due generi di corsi: 
integrati e integrativi, uno offerto a pagamento agli stranieri adulti, l’altro rivolto gra-
tuitamente ai bambini italiani e non per la divulgazione della lingua e della cultura; i 
fondi vengono erogati solo se si organizzano questi ultimi, visto che gli altri prevedono 
il pagamento di una retta. 
Ha inoltre letto un articolo nel quale il Vice Ministro Danieli spiegava che si è giunti 
all’istituzione di un Vice Ministro con delega per gli italiani all’estero perché i Parla-
mentari eletti all’estero hanno sostenuto di preferire questa soluzione a quella di un 
Ministro senza portafoglio; chiede se ciò risponda a verità e, se sì, come mai essi non 
abbiano risposto di preferire un Ministro con portafoglio, che avrebbe comportato un 
potenziamento automatico del CGIE e dei Comites, e una diversa autorevolezza dei 
Parlamentari eletti all’estero. Un Vice Ministro con delega, infatti, non siederà mai in 
Consiglio dei Ministri. 
 
Giuseppe NANNA (Sud Africa) chiede se sia possibile disporre di un break down per 
ogni capitolo di spesa e per ogni Paese, non già per controllare l’operato del Console o 
del Consolato, bensì perché ogni qualvolta vengano richiesti fondi si ottiene una rispo-
sta negativa motivata dalla loro mancanza. 
Chiede inoltre di conoscere se i criteri adottati per la suddivisione dei fondi si adattino 
al variare delle situazioni nel tempo da Paese a Paese; in Sud Africa, ad esempio, negli 
ultimi dieci-quindici anni le condizioni economiche degli italiani sono notevolmente 
peggiorate, ma i fondi sono rimasti gli stessi. 
 
Il PRESIDENTE sottolinea in primo luogo che ritiene assolutamente legittime le posi-
zioni divergenti tra il Segretario Generale, On. Narducci, e il Vice Segretario Generale, 
On. Fedi; contrariamente al Segretario Generale, infatti, egli è convinto che non sarebbe 
stato affatto meglio per gli italiani all’estero se il DPEF avesse contenuto riferimenti ad 
essi, anzi, avrebbe potuto avere effetti controproducenti. È invece stato severissimamen-
te critico (come è apparso in un articolo a firma di Gianantonio Stella in cui è stata pub-
blicata una lettera trasmessa al presidente Prodi e al Ministro degli Affari Esteri per vie 
interne) nei confronti delle dichiarazioni programmatiche espresse dal Presidente del 
Consiglio al Senato, proprio per l’assenza di riferimenti ai temi concernenti gli italiani 
all’estero, solo parzialmente recuperati nella replica. 
Ribadisce di non essere disposto a cedere un passo sui programmi e sui capitoli di bi-
lancio a favore degli italiani all’estero, sui quali condurrà una battaglia come Parlamen-
tare e come Consigliere del CGIE. 
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Il Ministro Tremaglia aveva capito l’opportunità di inserire gli imprenditori all’estero 
nel DPEF in veste di motore economico per la politica di sviluppo e delle entrate; egli 
però non inserì nel documento questo genere di riferimenti, ma qualcosa di molto di-
verso, che assomigliava a un’associazione di imprenditori. 
Precisa inoltre che, a seguito di una discussione con il Presidente del Consiglio incarica-
to, i Parlamentari eletti all’estero hanno ritenuto che, per evitare una serie di conflitti di 
competenze, per non arrivare all’istituzione di un secondo Ministro degli Esteri (tale sa-
rebbe, infatti, un Ministro per gli Italiani nel Mondo con portafoglio), per tornare a un 
clima di serenità all’interno della Farnesina, lo strumento migliore fosse un Vice Mini-
stro (quindi con qualche potere in più rispetto al Sottosegretario) che, con le deleghe ri-
cevute, dovrebbe pesare all’interno del Ministero degli Affari Esteri quanto il Ministro 
Tremaglia, il quale su alcune questioni centrali ha compiuto un ottimo lavoro. Proprio 
su tali questioni (difesa dei capitoli di bilancio e dalle riduzioni di spesa imposte ai Mi-
nisteri) i Parlamentari eletti all’estero valuteranno con attenzione l’operato del Vice Mi-
nistro, proprio come – si augura – il CGIE vorrà fare con l’operato del Governo. 
Rileva inoltre che l’assegno sociale fa parte della storia politico-culturale del CGIE; se, 
pertanto, il Sen. Pallaro si è riferito a tale questione, non ha fatto altro che richiamarsi a 
un concetto che è già stato tradotto in progetto di legge presentato in Parlamento. Se, al 
contrario, egli ha manifestato l’intenzione di riconoscere la pensione a tutti gli italiani 
all’estero, indipendentemente dallo stato di indigenza, ritiene che sognasse. 
Sottolinea infine che quelli eletti all’estero sono Parlamentari come gli altri che profon-
deranno per le questioni riguardanti gli italiani nel mondo lo stesso impegno che sugli 
altri aspetti concernenti la vita della Repubblica. Quando parlano di Nazione Italia, in-
fatti, si riferiscono a una Nazione grande quanto il mondo; da questo punto di vista, ri-
tiene che l’8 per mille da destinarsi alle comunità all’estero comporti la diversa logica 
della solidarietà e della ghettizzazione. Si riserva comunque di riflettere sulla questione. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) teme che il Sen. Pallaro promettesse l’assegno sociale agli 
indigenti dell’Argentina discriminando così quelli di altre parti del mondo. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) precisa che un’eventuale ricono-
scimento dell’assegno sociale beneficerebbe tutti gli italiani nel mondo. 
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame del punto 4 all’ordine del giorno: Ri-
forma del CGIE: posizione dei neo-eletti, surplus di bilancio, operatività del Consi-
glio dopo la sentenza del TAR. Dà quindi lettura dell’ordine del giorno approvato dal-
la Commissione Continentale America Latina sulla posizione dei neo-eletti in Parlamen-
to, in cui questi vengono invitati a rinunciare alle cariche assunte all’interno del CGIE, 
ma a non dimettersi dal Consiglio. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) ritiene che i neo-eletti dovrebbero dimettersi dal CGIE 
per lasciar spazio a un gruppo di persone che potrebbero meglio contribuire ai lavori 
del Consiglio, non essendo pressati dai gravosi impegni istituzionali. Nella loro funzio-
ne di Parlamentari essi potrebbero comunque assistere a tutti i lavori, chiaramente sen-
za diritto di voto. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) ricorda che in occasione di un’Assemblea plenaria si era 
detto che qualora la fortuna avesse voluto che alcuni Consiglieri fossero stati eletti al 
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Parlamento, sarebbe stato un suicidio perderli in quanto essi avrebbero garantito mag-
giori forza e spessore per il Consiglio. Ad essi però non si può chiedere troppo e biso-
gna tener conto anche di probabili obblighi di partecipazione ai lavori parlamentari in 
momenti particolarmente delicati, per cui è ragionevole attendersi l’assenza non tanto 
alle Assemblee plenarie, quanto alle continentali. Ritiene pertanto che essi dovrebbero 
dimettersi dalle cariche esecutive, pur rimanendo Consiglieri del CGIE, e quindi porta-
voce del Consiglio in Parlamento. 
 
Enzo CENTOFANTI (USA) si dichiara d’accordo con la posizione espressa dal consi-
gliere Pinna (Sud Africa), ritenendo importantissimo che i neo-eletti al Parlamento resti-
no membri del CGIE perché con la propria grande esperienza possono sostenere coloro 
i quali li sostituiranno nelle cariche che giocoforza dovranno lasciare. Qualora si dimet-
tessero anche dal Consiglio, essi potrebbero anche partecipare ai lavori, ma non senti-
rebbero più il dovere di partecipare anche solo con il diritto di parola e di prendere par-
te ai processi decisionali. 
 
Giuseppe NANNA (Sud Africa) ritiene che se venisse accolto l’invito proveniente dalla 
Commissione Continentale America Latina e dal consigliere Pinna (Sud Africa), si po-
trebbe riparare a quello che taluni considerano un errore e che egli personalmente con-
sidera un orrore: l’assenza del continente Africa dal Comitato di Presidenza. 
 
Augusto SORRISO (USA) riferisce di aver mutato la propria posizione, mentre prima 
riteneva che i neo-eletti al Parlamento avrebbero dovuto dimettersi dal Consiglio, ora è 
convinto dell’importanza della loro permanenza in quanto costituiscono un valore ag-
giunto per il CGIE, che dalle loro dimissioni perderebbe in termini di qualità. Sarebbe 
altresì controproducente la loro permanenza nelle cariche esecutive poiché le loro forza-
te assenze dovute agli impegni istituzionali li esporrebbe a inevitabili critiche e deter-
minerebbero disfunzioni negli organi da essi disertati. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) si dichiara sorpreso del fatto che per la prima volta 
condivide pienamente le posizioni espresse dal consigliere Centofanti (USA) e aggiunge 
che i Consiglieri neo-eletti al Parlamento hanno la capacità di partecipare e di contribui-
re ai lavori del CGIE. In quanto Consiglieri, inoltre, essi avranno la paternità delle pro-
poste formulate dal Consiglio e quindi le sosterranno con maggior vigore in sede par-
lamentare. 
Aggiunge quindi che il nuovo Parlamento dovrà varare la riforma del CGIE, al quale 
spetta il compito di avanzare proposte in merito; il contributo dei Parlamentari eletti 
all’estero sul punto è determinante. 
Propone dunque di redigere e approvare un ordine del giorno simile a quello approva-
to dalla Commissione Continentale America Latina. 
 
Silvana MANGIONE (USA) si dichiara d’accordo anch’essa con le posizioni espresse 
dal consigliere Centofanti (USA) e invita a non sottovalutare la sussistenza di un pro-
blema di tempi, dal momento che il Consiglio si appresta a condensare in cinque mesi il 
lavoro di un anno; pertanto i Consiglieri neo-Parlamentari dovrebbero annunciare le 
proprie decisioni in tempi tali da consentire le loro eventuali sostituzioni già nel corso 
dell’Assemblea plenaria del prossimo ottobre. In caso contrario il Consiglio si trovereb-
be a dover fronteggiare un problema formale e di tempi. 
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Riccardo PINNA (Sud Africa) sottolinea il fatto che non dimettendosi dal Consiglio, i 
Consiglieri neo-eletti al Parlamento potrebbero sensibilizzare anche gli altri Parlamen-
tari eletti all’estero a partecipare alle Assemblee plenarie del CGIE e quindi a conoscere 
meglio tale organo e sostenerlo nelle sue azioni a favore delle comunità all’estero. 
 
Il PRESIDENTE riferisce che la sua convinzione iniziale era quella di non dimettersi 
neanche dall’incarico; dopo aver ascoltato colleghi e amici, però, ha maturato l’idea di 
doversi sicuramente dimettere dall’incarico e forse anche dal Consiglio. Rilevato il fatto 
che comunque permane il dovere di seguire i lavori del CGIE, sottolinea che sussiste 
anche una questione economica: le reali risorse a disposizione dei Parlamentari, infatti, 
sono molto ben delimitate nelle modalità di utilizzo e limitate negli importi; essi dun-
que non avrebbero la possibilità di seguire l’attività del CGIE come missione, a meno 
che l’Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza non riconosca agli eletti 
all’estero uno status particolare. Sarebbe quella l’unica motivazione a seguire le Assem-
blee continentali. Pertanto, sarebbe utile mantenere la presenza nel Consiglio qualora 
questo ritenesse utile che i Parlamentari eletti all’estero seguissero i lavori delle Assem-
blee continentali. 
Sottolinea inoltre che l’attività parlamentare fa capo a uno schieramento, di maggioran-
za o di opposizione, che potrebbe imporre scelte non necessariamente allineate con le 
posizioni del CGIE. Possono pertanto verificarsi situazioni in grado di creare difficoltà 
dal punto di vista politico. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) precisa che comunque il CGIE inviterà i 18 parlamentari 
eletti all’estero a partecipare a tutte le Assemblee plenarie e renderà noti alle comunità 
all’estero i nomi di coloro i quali non saranno intervenuti. 
 
Il PRESIDENTE sottolinea che la sua presenza e quella del Segretario Generale 
all’Assemblea continentale in corso di svolgimento è avvenuta in dipendenza del fatto 
che hanno avvertito la responsabilità politica di far ripartire il CGIE. 
 
Pasquale NESTICO (USA), considerato che fino alla scadenza dell’attuale Consiliatura 
saranno una decina gli eventi legati all’attività del CGIE cui i Consiglieri Parlamentari 
dovrebbero partecipare, ritiene insostenibile lo stress che ne deriverebbe, stress che po-
trebbe inficiare la qualità del loro contributo. Ciò premesso, è però del parere che la 
permanenza o meno nel Consiglio e nelle cariche dovrebbe essere lasciata alla coscienza 
dei singoli individui, anche perché è enorme la differenza in termini di fatica tra un Par-
lamentare residente in Svizzera e uno residente in Australia. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) ritiene che il problema vada af-
frontato in primo luogo dal punto di vista dell’autonomia del CGIE. È chiaro che sareb-
be vantaggioso per il Consiglio se i Consiglieri eletti al Parlamento non si dimettessero; 
in linea di principio, però, il CGIE deve essere autonomo rispetto alle istituzioni, al po-
tere legislativo e a quello esecutivo, nei confronti dei quali esso deve mantenere una 
propria autonomia di rappresentanza degli italiani nel mondo e deve esprimere pareri 
obbligatori. Ritiene pertanto che il doppio vincolo di Parlamentare e Consigliere del 
CGIE finirebbe per rivelarsi contrario a questa logica. Il Consiglio dovrà dunque indivi-
duare un assetto che gli consenta da un lato di esercitare nel migliore dei modi il pro-
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prio ruolo, e dall’altro di predisporre la propria riforma, la cui spinta deve nascere al 
suo interno per evitare che i Parlamentari ne predispongano una non condivisa. 
Proprio per questa ragione, insieme con il Min. Plen. Carloni, aveva scritto al Consiglio 
di Stato pregandolo di accogliere la richiesta di sospensiva della sentenza del TAR, es-
sendo in atto un processo di riforma del CGIE dal quale questo non poteva essere esclu-
so. 
Deve ora svolgersi una riflessione ponderata per stabilire se dovrà essere l’Assemblea 
plenaria di ottobre o quella di dicembre a individuare l’assetto che garantisca la piena 
operatività del CGIE attraverso un’assegnazione delle cariche che assicuri la massima 
rappresentatività, esperienza e capacità. 
 
Il PRESIDENTE invita i Consiglieri a predisporre un ordine del giorno in materia. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) informa che dopo il responso del 
Consiglio di Stato, che non ha accolto la richiesta di sospensiva, non rimaneva altro che 
dare corso alla sentenza del TAR, basata su due aspetti fondamentali: da un lato è man-
cata l’informazione pluralistica in ordine alla questione relativa a nove Consiglieri in 
rappresentanza di organizzazioni sindacali e patronati, e dall’altro i criteri di scelta di 
tali nove Consiglieri. 
In attuazione di tale sentenza sono stati acquisiti dal Ministero del Lavoro gli elementi 
conoscitivi che, tenendo conto che la legge parla di “organizzazioni di importanza na-
zionale”, consistono nella dimensione dei patronati, per cui è ininfluente il fatto che un 
patronato ben radicato in Italia non abbia sedi all’estero. Si può affermare che i Consi-
glieri espressioni delle organizzazioni sindacali rimarranno gli stessi, essendo stati de-
signati dalle tre confederali e dall’UGL. 
Tali elementi sono dunque stati acquisiti ed è stata inviata la comunicazione a un eleva-
to numero di soggetti potenzialmente interessati, i quali devono rispondere entro trenta 
giorni dal momento in cui hanno accusato ricezione della lettera raccomandata. Fra le 
trenta potenziali dichiarazioni di interesse a entrare a far parte del CGIE bisognerà sce-
glierne cinque. Dopodiché il Ministro degli Affari Esteri dovrà procedere alla riformu-
lazione del decreto di nomina dei 29 Consiglieri. Questa scansione dei tempi ha deter-
minato lo slittamento dell’Assemblea plenaria dalla metà del prossimo mese di settem-
bre al 4 ottobre. 
Con il senno di poi si può affermare che se si fosse data immediata attuazione alla sen-
tenza del TAR si sarebbero persi soltanto due o tre mesi, ma ciò non è dipeso in modo 
preponderante dal CGIE, bensì dalla DGIEPM e dal Ministro degli Affari Esteri. 
Il Comitato di Presidenza si è riunito per rimettere in moto il processo dopo aver acqui-
sito il parere dell’Ufficio legale del MAE e dell’Avvocatura Generale dello Stato, secon-
do la quale il CdP può riunirsi e che i due Consiglieri eventualmente interessati dalla 
sentenza del TAR possono partecipare a titolo di esperti senza diritto di voto. 
 
I lavori terminano alle ore 18.00  
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SABATO 29 LUGLIO 2006 – I lavori iniziano alle ore 10,00 
 
Il PRESIDENTE invita il Min. Plen. Carloni (Segretario del CGIE) a informare la Com-
missione della situazione di bilancio del CGIE. 
 
Il Min. Plen. Bernardo CARLONI (Segretario del CGIE) informa che due sono le novità 
rispetto agli anni passati: la lunga pausa determinata dalla nota sentenza del TAR e 
l’obbligo per i Consiglieri, fissato dalla Legge finanziaria 2005, di viaggiare solo in clas-
se economica. Tali questioni hanno inciso sul bilancio del Consiglio, per cui si prevede 
che l’esercizio si concluderà con un avanzo di cassa pari a circa 350 mila euro, visto an-
che che ormai è chiaro che l’Assemblea straordinaria non potrà più svolgersi. Tale 
somma può essere restituita al Tesoro, oppure impiegata diversamente, come è avvenu-
to nel 2004, allorquando l’avanzo di cassa determinato dal rinnovo del Consiglio, e 
dunque a una sua minore attività, fu destinato all’assistenza. 
Sottolinea quindi che un cambio di destinazione su un capitolo di spesa pubblico ri-
chiede l’attivazione di una complessa procedura; occorre pertanto stabilirlo per tempo, 
al massimo entro la prossima Assemblea plenaria. 
Per quanto riguarda i viaggi in business class, informa che è stata presentata una propo-
sta di legge in tal senso, che si augura divenga al più presto legge dello Stato, dal mo-
mento che sull’applicazione della normativa vigente la Ragioneria del Ministero è e-
stremamente rigida e non consente alcun margine di flessibilità. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) chiede se sia possibile destinare il surplus di bilancio ai 
Comites. 
È inoltre convinto che i patronati svolgano un ottimo lavoro, indispensabile laddove lo 
Stato non riesce ad assicurare i servizi. È chiaro però che essi sono amministrati da esse-
ri umani i quali non sempre operano con il massimo della trasparenza; ha infatti spesso 
sentito affermare che alcuni di essi svolgono attività di carattere elettorale all’interno 
dei patronati. Chiede pertanto se sia possibile impiegare parte dell’avanzo di cassa del 
Consiglio per stampare poster, da affiggere all’interno degli enti di assistenza, di due 
generi: uno che ricordi che i servizi forniti dall’ente sono completamente gratuiti e uno 
che ricordi che il voto è personale, libero e segreto e che qualsiasi attività elettorale 
all’interno dell’ente è incompatibile e verrà perseguita a termini di legge. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) chiede come mai la durata prevista per la seconda 
Assemblea plenaria sia di quattro giorni anziché cinque. 
Propone inoltre di dedicare una giornata di tale Assemblea plenaria (che dovrebbe per-
tanto avere l’usuale durata di cinque giorni) ai giovani, invitando i rappresentanti dei 
vari Paesi a intervenire in qualità di esperti e pagando loro le spese di viaggio con una 
parte del surplus di bilancio. 
Chiede infine una previsione dei tempi di conversione della proposta di legge sui viaggi 
in business class per i Consiglieri del CGIE, quali possano essere gli eventuali ostacoli al 
suo iter e come questi possano essere superati. 
 
Enzo CENTOFANTI (USA) sostiene che se è stato facile non restituire l’avanzo di cassa 
alla Ragioneria Generale dello Stato nel 2004, oggi dovrebbe essere ancora più facile, 
considerato che il Governo si mantiene in vita grazie al voto dei Senatori eletti all’estero. 
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Sostiene inoltre che è inammissibile che chi svolge opera di volontariato come i Consi-
glieri del CGIE debba anche affrontare lunghissimi viaggi in classe economica. Ritiene 
dunque che i rappresentanti in Parlamento degli italiani all’estero debbano sostenere 
questa posizione. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) auspica che venga ripristinata la possibilità di viaggiare in 
business class per i viaggi di durata superiore alle 5-6 ore. 
Propone che il surplus di bilancio venga impiegato per aiutare il Governo a realizzare la 
Conferenza mondiale dei giovani italiani nel mondo. 
 
Il PRESIDENTE ravvisa taluni rischi nell’eventuale trasferimento dell’avanzo di cassa 
dal capitolo di spesa del CGIE a quello dei Comites perché tale surplus si è realizzato nel 
2006 e non è prevedibile che si ripeta. Quello dei Comites è invece un capitolo di spesa 
che richiede una sostanziosa iniezione di fondi. 
Il CGIE, inoltre, non può stampare manifesti riguardanti l’attività dei patronati, né or-
ganizzare la Conferenza mondiale dei giovani italiani nel mondo; si potrebbe invece 
forse trasferire risorse dal capitolo di spesa del CGIE a quello del MAE, il 3122, che con-
sente “spese per attività culturali, educative, ricreative e informative in favore dei con-
nazionali e delle collettività italiane all’estero, comprese quelle per studi, indagini, or-
ganizzazione e partecipazione a convegni di studio”, e che potrebbe essere utilizzato 
per l’organizzazione di manifestazioni di quel genere. In quel contesto la DGIEPM do-
vrebbe essere già seriamente impegnata a svolgere le iniziative che il Consiglio indiche-
rà. Il Min. Plen. Carloni (segretario del CGIE) farà sapere se e in che misura ciò sia realiz-
zabile. 
In ordine ai tempi di approvazione della cosiddetta “leggina”, informa che sussistono 
due percorsi alternativi: il primo consiste nell’attendere la riforma del CGIE, il che al-
lontana tutto nel tempo, anche la soluzione del problema immediato posto da alcuni in-
terventi; sarebbe forse più facile, dal punto di vista strategico, presentare una riforma 
complessiva che contenga anche tale soluzione. 
Il secondo percorso consiste nella richiesta della sede referente per questo provvedi-
mento molto chiaro e immediato, per evitare l’iter parlamentare ordinario, che compor-
ta possibili rischi e tempi lunghi. In questo caso, però, occorre un accordo tra le forze 
politiche di maggioranza e opposizione per farlo procedere speditamente in sede di 
Commissioni Affari Esteri e Bilancio sia della Camera che del Senato. Grazie alle argo-
mentazioni predisposte dal Min. Plen. Carloni (segretario del CGIE), secondo le quali la 
spesa non aumenterebbe, trattandosi di una riorganizzazione di questa all’interno del 
capitolo di bilancio, non sarebbe necessaria una ulteriore copertura finanziaria, pertanto 
è possibile raggiungere l’obiettivo. 
 
Domenico MAROZZI (Canada) sostiene che la discussione sull’impiego dell’avanzo di 
cassa costituisce la buona occasione per affrontare il discorso relativo a come coinvolge-
re maggiormente i giovani nei Comites, associazioni e CGIE. Dal momento che non so-
no ancora state stabilite le priorità per la seconda Assemblea plenaria, propone di dedi-
carla ai giovani (rendendola così il primo passo verso la Conferenza mondiale dei gio-
vani italiani nel mondo), invitando delegazioni qualificate, scelte nelle varie aree conti-
nentali, affinché illustrino i loro desideri per il futuro. A tale scopo, sarebbe opportuno 
avviare da subito un processo di coinvolgimento dei giovani attraverso le prossime As-
semblee continentali. Ciò non costerebbe neanche tutto l’avanzo di cassa e sarebbe mol-
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to utile per dimostrare ai giovani che il CGIE intende affrontare il tema che li riguarda e 
portarlo avanti con serietà, visto che fino a oggi si è parlato addosso molte volte, ma 
non ha fatto nulla in concreto. 
 
Pasquale NESTICO (USA) suggerisce di utilizzare il surplus di bilancio per finanziare 
uno studio sullo stato della sanità; come è noto, infatti, il Gruppo Sanità del CGIE sta ef-
fettuando un’indagine tesa a individuare le zone del mondo in cui i cittadini italiani so-
no privi di copertura sanitaria. Sarebbe utile conoscerne il reddito, ad esempio, e trova-
re il modo di aiutarli. 
I fondi impiegati a tale scopo rientrerebbero nel capitolo di spesa 3122 e resterebbero 
nell’ambito del Consiglio Generale. 
 
Augusto SORRISO (USA) considera inutile l’impiego dell’avanzo di cassa per un fi-
nanziamento ai Comites che, dato il loro gran numero, verrebbero a percepire circa 
duemila euro ciascuno, una somma che certamente non risolverebbe molti dei loro pro-
blemi. Considera invece favorevolmente l’impiego suggerito del consigliere Marozzi 
(Australia) e quello per l’indagine sullo stato della sanità. 
Valuta come logica la soluzione che vede approvata la “leggina” in sede referente e ri-
tiene che ciascun Consigliere, per la propria parte politica, debba farsi carico di solleci-
tarne una rapida approvazione. 
 
Giovanni RAPANÀ (Canada) considera tutte le proposte avanzate cariche di grande 
sensibilità nei confronti dei problemi altrui e degne della massima considerazione. Si 
sente di sostenere con maggior vigore l’idea illustrata dal Consigliere Marozzi (Cana-
da), che consentirebbe di fornire entro l’anno una risposta alla pressante richiesta di 
partecipazione da parte dei giovani, che giunge da tutto il mondo; essi infatti intendono 
farsi parte attiva del processo avviato attraverso i Comites e il CGIE. 
Annuncia la presentazione di un ordine del giorno in merito. 
 
Silvana MANGIONE (USA) è dell’avviso che spesso il Consiglio si pone limiti che non 
ha; la legge istitutiva del CGIE, infatti, all’art. 2 comma C prevede che il CGIE, allo sco-
po di realizzare gli obiettivi di cui all’art. 1, provvede a “promuovere studi e ricerche su 
materie riguardanti le comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando 
alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi”. In altra parte è anche previsto che il 
Consiglio inviti gli studiosi e paghi i loro costi di viaggio e soggiorno. Oltre a ciò è rico-
nosciuta al CGIE la possibilità di invitare venti esperti più venti personalità appartenen-
ti a enti e amministrazioni preparate sul tema in discussione. 
Considerato che sono splendide tutte le proposte avanzate, alcune delle quali prevedo-
no un iter più difficile e altre più semplice, e ricordato che il Consiglio ha assunto 
l’impegno, in sede di seconda Assemblea plenaria della Conferenza Permanente Stato-
Regioni, Province Autonome-CGIE, che in occasione di ogni Assemblea Plenaria si de-
dicherà una giornata intera alla Conferenza, ritiene che per l’Assemblea plenaria di di-
cembre si possa dedicare una o due giornate al tema dei giovani, invitando a partecipa-
re ai lavori il numero massimo di loro rappresentanti consentito dalla legge attuale. Ciò 
costituirebbe il punto di partenza per esercitare la massima pressione possibile sulla 
maggioranza e sulla opposizione allo scopo di riuscire a convocare la Conferenza mon-
diale dei giovani italiani nel mondo nel 2007. 
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In una occasione precedente (prima che divenisse obbligatoria l’approvazione da parte 
del Ministro dell’Economia dello stralcio da un capitolo di bilancio a un altro) il Consi-
glio Generale devolse il surplus di bilancio ai cittadini italiani indigenti in Argentina. 
Propone di studiare i meccanismi attraverso i quali beneficiare con l’avanzo di cassa gli 
italiani in Zimbabwe, che necessitano di medicinali, e gli anziani di Johannesburg, che 
hanno bisogno di una casa di riposo adeguata alle loro necessità. In questo modo, una 
volta tanto, il CGIE dimostrerebbe sensibilità anche nei confronti dei concittadini indi-
genti dell’area anglofona. 
Ritiene inoltre che l’esigenza dello studio di enorme importanza proposto dal Consi-
gliere Nestico (USA) debba essere sottoposta dal Consiglio Generale, attraverso un or-
dine del giorno nato in questa sede, al Ministero della Salute, il quale conduce studi e-
pidemiologici in Italia e deve realizzarne anche all’estero per sapere da quali malattie 
sono afflitti gli italiani nel mondo e promuovere trattati bilaterali e opportuni interventi. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) ricorda che l’attuale avanzo di 
cassa deriva dal fatto che non si sono svolte attività nella prima parte dell’anno a causa 
della nota sentenza del TAR. 
Le proposte avanzate, tutte validissime, si scontrano con i limiti imposti dalla normati-
va; a partire dalla Legge finanziaria 2005, infatti, qualsiasi variazione a un capitolo di bi-
lancio deve essere approvata dal Ministero dell’Economia. Nel 2004, a causa di un altro 
periodo di vacatio dovuto alle elezioni del CGIE, si realizzò un surplus di bilancio che si 
stabilì di utilizzare per favorire le elezioni dei Comites; ciò fu reso possibile dal fatto che 
non esisteva ancora tale norma e l’operazione fu gestita direttamente all’interno del bi-
lancio della DGIEPM, che comprende anche quello del Consiglio Generale. 
Di fronte, invece, a richieste che rispondono agli obiettivi di legge del CGIE, come ad 
esempio studi da realizzare, non occorrono avalli della Direzione Generale, che sono ri-
chiesti in caso di variazioni da un capitolo di spesa a un altro. A partire dalla Legge fi-
nanziaria 2005, però, è necessaria l’autorizzazione del Ministero dell’Economia. 
Il CGIE può senz’altro puntare sull’avvio dell’operazione giovani, la quale non è pro-
priamente allo stato embrionale: è stata realizzata, anche con le risorse del Consiglio, 
un’indagine sui giovani in 14 Paesi del mondo. Ritiene pertanto che l’Assemblea plena-
ria del prossimo dicembre possa occuparsi di tale tema, anche per porre il Vice Ministro 
e il MAE nelle condizioni di compiere il passo successivo, la convocazione della Confe-
renza mondiale dei giovani italiani nel mondo, per la quale occorre un disegno di legge. 
Dal momento, dunque, che la legge istitutiva del CGIE consente di invitare ai lavori as-
sembleari fino a un massimo di venti esperti retribuiti a carico del bilancio del Consi-
glio, si potrebbe perseguire tale via. 
Resta il fatto che l’indagine proposta dal consigliere Nestico (USA) è importante e per la 
sua realizzazione, oltre alla strada suggerita dal consigliere Mangione (USA) si può 
prevedere di iniziare a investire fondi derivanti dal bilancio 2007, cercando sinergie an-
che in altri ambiti, così come è stato fatto per la ricerca sui giovani. 
Il percorso da tracciare e rendere operativo, dunque, consiste nel tematizzare la Confe-
renza dei giovani all’interno dell’Assemblea plenaria, attribuendole una piattaforma di 
grande spessore, per far comprendere al Governo l’obiettivo di realizzare la Conferen-
za. Ciò consente soprattutto di mettere in moto il circuito virtuoso consistente nel legare 
l’attività del CGIE a quella del Governo e a quella delle Regioni, le quali ormai da anni 
realizzano conferenze dei giovani. Affinché tutto ciò abbia un senso strategico, vi è as-
soluto bisogno di un coordinamento generale. 
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Ricorda quindi al consigliere Della Nebbia (USA) che la gestione del bilancio del CGIE 
avviene unicamente per gli scopi previsti dalla legge; può dunque essere realizzata una 
brochure per pubblicizzare il CGIE in tutto il mondo associazionistico. 
 
Il PRESIDENTE spiega quindi che per la seconda Assemblea plenaria è stata prevista 
una durata di quattro giorni anziché cinque perché in quella settimana ricorre una festi-
vità e non erano disponibili altre date. 
 
Intervenendo in ordine alla riforma del CGIE, Silvana MANGIONE (USA) ritiene che 
la proposta elaborata a suo tempo dal Consiglio stesso fosse ottima; tuttavia non vi era-
no ancora i Parlamentari eletti all’estero, quindi mancava una realtà con la quale con-
frontarsi e della quale avvalersi. Tale realtà, però, rende il CGIE un organismo che po-
trebbe trovarsi in pericolo; occorre pertanto decidere in primo luogo se si vuole o meno 
che viva e, se sì, che forma debba presentare. Molti auspicano che divenga un organo 
ausiliario dello Stato; tale soluzione richiede tempi lunghissimi e comporta l’unico van-
taggio di poter presentare direttamente le proprie proposte di legge. 
È invece fondamentale che il CGIE divenga un organo molto più indipendente di oggi; 
la chiave di tale indipendenza è costituita dall’autonomia finanziaria, dal superamento 
della dipendenza da un capitolo di bilancio del MAE. 
La legge istitutiva prevede già le funzioni del CGIE, che sono cinque: quella conoscitiva 
(organizzazione ed elaborazione degli studi); quella consultiva (espressione dei pareri 
su richiesta del Governo, del Parlamento, delle Regioni o anche spontaneamente); quel-
la programmatica, divisa in due momenti (predisposizione di una relazione annuale 
con proposte per il triennio seguente e delle linee programmatiche del triennio succes-
sivo alle quali il CGIE deve adeguarsi per gli interventi a favore degli italiani all’estero, 
stabilite dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE); quella 
propositiva, che è stata esercitata in passato e che deve divenire – a suo parere – la più 
importante, visto che gli approfondimenti sono già stati tutti svolti e si tratta ora di tra-
sformare i dati acquisiti in strumenti che consentano di passare dalla teoria alla pratica, 
in cui è compresa la proposta di riforma del CGIE. A proposito della funzione proposi-
tiva, osserva che nulla impedisce al Consiglio Generale di sottoporre al Governo una 
proposta da inserire nel documento di programmazione finanziaria. 
La composizione del Consiglio deriverà dalla decisione su tali aspetti. La struttura, in-
vece, questa volta creerà problemi perché le Commissioni continentali dovranno riflet-
tere le ripartizioni elettorali, con però due problemi gravissimi che bisogna porsi e per i 
quali nella riforma occorrerà individuare moduli flessibili: il Messico e l’America Cen-
trale, che elettoralmente sono accomunati a Stati Uniti e Canada, culturalmente, social-
mente e per esigenze della società civile appartengono all’America Latina. Lo stesso di-
scorso vale per l’Africa del Nord, che nella ripartizione elettorale figura con l’Australia 
e l’Asia, ma è di cultura francese, e quindi più vicina all’Europa. Sarà pertanto opportu-
no prevedere la possibilità che queste due aree, a seconda dei temi inseriti all’ordine del 
giorno delle riunioni continentali, inviino i propri rappresentanti a partecipare anche al-
le sedute di altre Commissioni. Ciò evidentemente comporta un aumento dei costi, ma 
consente al CGIE di operare con maggiore cognizione di causa. 
I temi sono noti. Il funzionamento deve valorizzare al massimo i rapporti con ciò che 
già esiste: con i Parlamentari (mantenendoli dentro il Consiglio Generale), con i Comi-
tes, con le rappresentanze italiane nel Paese nel quale sono eletti i Consiglieri del CGIE, 
con le autorità dei diversi Paesi (che finora non sono stati curati sufficientemente), senza 
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invadere i campi di azione delle autorità diplomatico-consolari, con il Governo (non bi-
sogna infatti dimenticare che Presidente del CGIE è il Ministro degli Affari Esteri). 
Date tali premesse, appare evidente che per predisporre una riforma seria occorre in 
primo luogo stabilire chi sia il CGIE e in quale direzione intenda muoversi; dopodiché 
si potrà stabilire come debba essere composto. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) rileva che il panorama politico degli italiani all’estero 
vede oggi un Comites e una rappresentanza parlamentare democraticamente eletti in 
tutto il mondo, mentre il CGIE è in parte viziato nella sua formazione, sia a causa della 
componente di nomina governativa che per via del fatto che i rimanenti Consiglieri non 
sono tutti eletti direttamente, ma ve ne sono anche di nominati dai Consolati. 
Ritiene che il CGIE, per sopravvivere come organo democratico, debba essere eletto 
democraticamente. Propone pertanto di eliminare completamente la componente non 
elettiva, anche perché tra gli eletti compaiono comunque esponenti dei partiti, delle as-
sociazioni, dei patronati e degli enti di assistenza. Inoltre probabilmente la componente 
di nomina governativa fu inserita dalla legge istitutiva per costituire un raccordo tra i 
Consiglieri residenti all’estero e le istituzioni di Roma; oggi però non vi è più necessità 
di tale raccordo perché esiste una rappresentanza diretta. 
 
Augusto SORRISO (USA) si dichiara d’accordo con la proposta testé formula dal con-
sigliere Della Nebbia (USA), anche se ritiene che il destino del CGIE sia nelle mani dei 
Parlamentari eletti all’estero; naturalmente quelli che fanno parte del CGIE hanno tutto 
l’interesse a mantenere ben in vita il Consiglio, ma gli altri da un lato non hanno cogni-
zione di cosa sia il CGIE e cosa abbia realizzato nel tempo, e dall’altro potrebbero nutri-
re il sospetto che tale organo costituisca un ostacolo alla loro rielezione o al loro proget-
to politico. 
Invita dunque i Consiglieri eletti al Parlamento a non dimenticare le funzioni del CGIE, 
il progetto che ha portato avanti, ciò che ancora può fare il Consiglio e i vantaggi che es-
si stessi possono ancora trarne. 
A suo avviso, proprio perché oggi esiste una rappresentanza parlamentare, il CGIE de-
ve essere meno politicizzato per evitare anomalie come l’esclusione del Sud Africa dallo 
stesso Comitato di Presidenza in cui siedono due rappresentanti dello stesso Paese, a 
meno di una effettiva necessità. Ciò non dovrebbe essere imposto solo dalla buona vo-
lontà, bensì dal regolamento. 
Ritiene inoltre che le decisioni relative alle cariche andrebbero assunte dalle Commis-
sioni Continentali e l’Assemblea dovrebbe solo prenderne atto; soltanto in questo modo, 
infatti, si garantisce una effettiva democraticità degli organi eletti. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) sottolinea in primo luogo che la riforma del CGIE 
debba partire dall’individuazione dei suoi compiti, che dovrebbero cambiare in conse-
guenza dell’elezione della rappresentanza parlamentare diretta. 
In ordine alla proposta del consigliere Mangione (USA) sulla nuova composizione delle 
Commissioni continentali, osserva che è non priva di logica l’idea di farle corrispondere 
alle ripartizioni elettorali, ma si perderebbe la ratio alla base dell’attuale composizione: 
quella della Commissione anglofona, ad esempio, era dovuta all’omogeneità 
dell’esperienza dell’emigrazione nei Paesi che la compongono. Inoltre l’Australia ha po-
co in comune con il continente africano, escluso il Sud Africa. Si dichiara pertanto con-
trario all’idea di una Commissione continentale ristretta soltanto ad Australia e Africa. 
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Condivide poi il pensiero del consigliere Sorriso (USA) in ordine al Comitato di Presi-
denza, i cui membri dovrebbero essere designati dalle Commissioni in rappresentanza, 
ove possibile, di tutti i Paesi che le compongono. 
Sottolinea inoltre come a suo parere sia strano e antidemocratico che un Tribunale am-
ministrativo possa influenzare l’operatività di un organo elettivo; questo dovrebbe po-
tersi riunire anche a fronte di provvedimenti amministrativi: se il Governo, infatti, ha 
commesso errori nella procedura di nomina della componente non elettiva, è giusto che 
questa venga bloccata, ma intanto il Consiglio deve poter continuare a operare. Se la 
legge non garantirà tale principio, non sarà assicurata la democrazia. Pertanto la legge 
dovrebbe espressamente prevedere che il quorum del Consiglio è composto dal 50 per-
cento più uno degli eletti. 
 
Domenico MAROZZI (Canada) ritiene che la presenza femminile nel Consiglio è insuf-
ficiente; malgrado sia solitamente contrario alle quote, è disposto a prendere in conside-
razione l’idea di inserire questo strumento nella legge di riforma se può sopperire a tale 
insufficienza. Allo stesso modo, considera giusto valutare effettivamente la presenza 
giovanile nel CGIE; il legislatore dovrà dunque individuare le modalità secondo le quali 
eleggere un maggior numero di giovani nel Consiglio. 
Ha inoltre sentito ventilare l’ipotesi di inserire nella legge di riforma il suffragio diretto 
dei Consiglieri, ma ritiene che l’attuale modalità di elezione renda il Consiglio mag-
giormente rappresentativo delle varie aree, soprattutto delle comunità più lontane dai 
centri maggiori. Si dichiara pertanto favorevole al mantenimento dell’attuale sistema e-
lettivo, possibilmente eliminando la possibilità di designazione da parte dei Consoli, dal 
momento che chi vuol far parte del processo elettivo del CGIE può farlo coinvolgendosi 
nei Comites. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) considera prematura una discussione sui dettagli della ri-
forma; sarebbe sicuramente più utile individuare un metodo di studio e di analisi del 
quale dibattere in sede di Assemblea plenaria, ove si potrebbe stabilire di costituire una 
Commissione ad hoc che raccolga tutti i suggerimenti e le proposte provenienti da Con-
siglieri, Comites, associazioni, ecc. 
In quella sede, tra le anomalie da risolvere vi sarà sicuramente quella relativa ai cittadi-
ni italiani residenti in Israele, che votano per la ripartizione Africa, Asia e Oceania mal-
grado quel Paese sia abbinato all’Europa. 
 
Giovanni RAPANÀ (Canada) sostiene che l’assetto del CGIE vada riconsiderato alla lu-
ce della presenza istituzionale dei Parlamentari eletti all’estero, per evitare una sovrap-
posizione di compiti e funzioni. Il CGIE deve dunque assumere una forma più operati-
va e presente sul territorio. 
Si dichiara convinto del fatto che la legge debba fornire indicazioni circa la ripartizione 
geografica dell’attribuzione dei seggi; ad esempio, in Canada per tanti anni la comunità 
italiana di Montreal, quella del Quebec, quelle delle cinque Regioni che formano tutto 
l’est canadese sono rimaste completamente assenti dalla scena del CGIE, in seno al qua-
le non sono state rappresentate. Ritiene pertanto che la legge debba garantire, per i Pae-
si di vaste estensioni, una rappresentanza territoriale, per evitare che prevalga la logica 
delle coalizioni sull’interesse generale. 
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Lo stesso discorso vale per il Comitato di Presidenza, malgrado sia utopico pensare che 
dal CGIE, che rappresenta l’anello di congiunzione tra le comunità all’estero e le istitu-
zioni italiane, si possa tener fuori la politica. 
Proprio perché rispetta troppo le donne, inoltre, si dichiara contrario alle quote rosa, e 
considera con preoccupazione l’ipotesi dell’elezione diretta dei Consiglieri, che compor-
terebbe una deminutio del ruolo dei Comites. 
Propone infine l’istituzione di un comitato che rediga una bozza di legge da distribuire 
al più presto a tutti i Consiglieri affinché essi nelle proprie sedi possano elaborare, an-
che consultando i rispettivi Comites, nuovi suggerimenti che consentano di predisporre 
una proposta concreta nel corso dell’Assemblea plenaria del prossimo dicembre. 
 
Giuseppe NANNA (Sud Africa) concorda con la proposta, avanzata dal consigliere Sor-
riso (USA), secondo la quale le Commissioni continentali devono designare i propri 
rappresentanti al Comitato di Presidenza perché in ciò risiede la garanzia di una rap-
presentanza uguale per tutti. 
Si dichiara inoltre preoccupato per il fatto che, dato il numero di cittadini italiani resi-
denti in Africa rispetto a quelli che vivono in Australia, tutta l’Africa non sarà mai rap-
presentata in Parlamento. Corregge pertanto il consigliere Mangione (USA), che ha par-
lato di un problema concernente l’Africa del Nord, precisando che tale problema ri-
guarda tutta l’Africa. Per il futuro sarà dunque necessario studiare attentamente 
un’adeguata funzione e collocazione di tale continente. 
Dal momento che il CGIE deriva direttamente dai Comites, propone un’unica tornata 
elettorale per i Comites e, susseguentemente, per il Consiglio Generale. 
Si dichiara infine d’accordo con la proposta di eliminare la possibilità di designazione 
da parte dei Consolati, che possono essere parziali. 
 
Enzo CENTOFANTI (USA) ricorda di aver presentato con Bruno Zoratto, circa dieci 
anni fa, una mozione tendente a escludere dalle nomine governative i rappresentanti di 
partiti e patronati, i quali sono già rappresentati da tutti gli eletti. Tale proposta nasceva 
da una considerazione politica: poiché i rappresentanti dei patronati e quelli dei partiti 
appartengono per la maggior parte all’area della sinistra, la loro presenza significa con-
segnare alla sinistra il Consiglio Generale, tanto è vero che malgrado nel Paese il centro-
sinistra e il centro-destra abbiano raccolto praticamente il 50 percento dei suffragi o-
gnuno, il CGIE è per l’85 percento formato da esponenti del centro-sinistra, il che signi-
fica che non è rappresentativo dell’opinione degli italiani all’estero. 
L’allora consigliere Tremaglia, però, si oppose energicamente a tale mozione perché a-
dora i patronati, a prescindere dal loro colore politico, e li convinse a ritirarla. 
Oggi però si sente di riproporre quella soluzione che risanerebbe parzialmente l’attuale 
situazione di squilibrio. 
 
Il PRESIDENTE ammonisce a non correre, in questa fase, troppi rischi. Non è infatti 
stato l’unico a sentire esponenti politici italiani anche di un certo prestigio porre in di-
scussione quanto meno l’attuale assetto del CGIE, se non addirittura la sua sussistenza. 
Ritiene pertanto opportuno operare con una certa cautela. 
A suo avviso è solo parzialmente vero che il futuro del Consiglio sia nelle mani della 
rappresentanza eletta in Parlamento, perché esso è saldamente nelle mani dello stesso 
CGIE, e non è detto che al momento attuale la sua riforma costituisca una questione as-
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solutamente prioritaria, anche se sicuramente il Consiglio Generale deve riprendere in 
mano tale percorso per risolvere alcune questioni importanti. 
A tal proposito, esprime una sua valutazione (ancora non condivisa con alcuno) secon-
do la quale è opportuno chiudere definitivamente il capitolo sulla natura del Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero, il quale dispone di tutti gli strumenti per svolgere be-
ne un’opera politica. 
È dell’opinione che all’interno dei meccanismi elettorali possano essere individuate le 
soluzioni ai problemi indicati, ma costituirebbe sicuramente un errore (non solo per la 
questione strategica di mostrare in questo momento più coesione anche rispetto alle 
forze politiche, ai sindacati, ai patronati su un progetto di riforma del CGIE e su tutte le 
questioni concernenti gli italiani nel mondo) proporre l’eliminazione della componente 
di nomina governativa perché chi a suo tempo, discutendolo anche con il Consiglio 
stesso, disegnò il progetto di legge di riforma del CGIE prevedendo il mantenimento 
della componente di nomina governativa era ben consapevole del fatto che i candidati 
Consiglieri residenti all’estero sono esponenti dell’associazionismo, dei patronati e delle 
forze politiche, ma considerò la cosa come totalmente irrilevante perché un rapporto 
organico con i rappresentanti di forze politiche all’interno del CGIE è utile allo stesso 
Consiglio. Non è utile quando tali esponenti non svolgono bene il proprio lavoro; occor-
re pertanto, in questa fase, un forte richiamo alla necessità che essi fungano meglio di 
prima da collegamento con le strutture che rappresentano. 
È invece importante individuare una soluzione al problema della rappresentanza, te-
nendo conto del fatto che nell’Assemblea del CGIE deve verificarsi un momento in cui 
essa trova una propria modalità di risolvere questioni, approvare ordini del giorno, ecc. 
Ritiene dunque positivo il fatto che il Segretario Generale, i Vice Segretari Generali e i 
membri del Comitato di Presidenza vengano eletti dall’Assemblea. In quel contesto, pe-
rò, è possibile individuare soluzioni tese a garantire, in seno al CdP, una rappresentan-
za di tutti i Paesi, evitando duplicazioni. Sottolinea comunque che negli anni si è svi-
luppata una nuova mentalità che ha determinato il fatto che oggi il rapporto con i parti-
ti sia più maturo; è pertanto necessario convincere tutti che riconoscere maggiore auto-
nomia al Consiglio e alle Commissioni continentali rappresenta un vantaggio per il 
CGIE. Se vincerà tale maturità, anche le forze politiche saranno meno propense alle o-
perazioni spartitorie che danneggiano l’autonomia del Consiglio. 
Sottolinea comunque di aver sempre riscontrato la propensione ad ascoltare le proposte 
avanzate dalle Commissioni continentali; in talune occasioni, purtroppo, tali proposte 
sono state cambiate al momento del voto, un fenomeno questo che va assolutamente e-
vitato. 
È inoltre necessario recuperare, nella composizione delle Commissioni continentali, i 
Paesi che oggi ne sono esclusi; ciò è realizzabile semplicemente eliminando l’obbligo di 
riunire le Commissioni presso uno dei Paesi che compongono l’area, la qualcosa evi-
dentemente comporta alcuni rischi che però il Consiglio può superare perché è suffi-
cientemente maturo per farlo. 
Rileva infine che sarebbe un errore immaginare un rapporto organico solo con i Parla-
mentari eletti all’estero; privilegerebbe piuttosto un obbligo per il CGIE di convocare 
ogni anno un incontro di una o due giornate di lavoro con le Commissioni Esteri di 
Camera e Senato (ma in ordine ad altre questioni possono essere invitate anche altre 
Commissioni: Affari Costituzionali, Bilancio, Lavoro, ecc., a seconda delle materie af-
frontate) per fare il punto sui provvedimenti, sulle riforme e sui progetti di legge già 
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presentati in Parlamento e per individuare un modo di dialogare affinché a tali provve-
dimenti venga impressa più forza per procedere. 
Ciò è realizzabile, ma non è mai avvenuto. Il CGIE ha sempre invitato alle proprie As-
semblee i Parlamentari, che a volte sono massicciamente presenti, altre massicciamente 
assenti, e comunque non vi è mai un vero spazio di confronto perché essi intervengono 
sui punti all’ordine del giorno, che non riescono a comprendere tutto ciò che riguarda 
l’attività parlamentare. Se, però, questo diventa un obbligo, il CGIE deve strutturare un 
rapporto intenso con il Parlamento. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) sottolinea come la considerazio-
ne e il clima nelle istituzioni non sia sicuramente dei più favorevoli al CGIE; l’elezione 
dei Parlamentari residenti all’estero ha aperto nuove visioni e un nuovo modo di pensa-
re rispetto alle questioni relative agli italiani nel mondo, per cui talune persone che con-
tano (anche tra le fila del centro-destra) hanno apertamente sostenuto che il CGIE non 
ha più senso. Occorre pertanto impostare un’azione seria di riforma del CGIE, tenendo 
presente un quadro complessivo. Tralasciando in questa fase gli aspetti di dettaglio, ri-
leva la necessità di una soluzione che convogli il consenso sul ruolo del Consiglio Gene-
rale, sulla sua composizione. 
Ricorda che, allorquando fu presentata la proposta di riforma del CGIE poi decaduta, 
era stato previsto un organismo molto più largo, anche in termini numerici, perché an-
cora non si sapeva se si sarebbe effettivamente pervenuti alla elezione dei Parlamentari 
all’estero. Oggi le cose sono molto cambiate e un Deputato del Gruppo di Forza Italia, 
in chiusura di Legislatura, ha presentato una proposta di legge composta da un solo ar-
ticolo per l’abolizione del CGIE, e vi è anche chi sostiene che il capitolo di spesa relativo 
al Consiglio Generale potrebbe essere meglio utilizzato in altre maniere. 
Considera impensabile che gli italiani all’estero non possano più contare su un organi-
smo forte qual è stato e quale deve essere il CGIE, che deve costituire l’anello di con-
giunzione tra una comunità tanto vasta, il Parlamento e, soprattutto, i 18 Parlamentari 
eletti all’estero, nei confronti dei quali occorre compiere un’azione forte affinché richia-
mino il Parlamento al rispetto della legge dello Stato, onde evitare che prosegua il mal-
vezzo verificatosi negli ultimi tempi per cui i sette Deputati e i sette Senatori che per 
legge devono partecipare ai lavori dell’Assemblea del CGIE non si presentano mai al 
completo e quando intervengono fanno la loro comparsa e poi spariscono. 
A suo avviso, dal progetto di riforma precedente vanno recuperati alcuni elementi, co-
me quello che prevede l’autonomia del CGIE, non più quindi con un Segretario Genera-
le, bensì con un Presidente; anche su questo punto ricorda che si era sviluppato un certo 
dibattito sull’opportunità o meno di eliminare la figura del Ministro degli Affari Esteri 
come Presidente del CGIE, ma sottolinea che negli ultimi otto anni ben poche volte il 
Ministro ha presieduto il CGIE: tre volte Dini, due o tre volte Frattini e una volta Fini, e 
in ogni occasione ha letto la relazione predisposta dal Gabinetto ed è sparito. 
L’autonomia, dunque, ora deve essere reale e imporre anche una riflessione 
sull’amministrazione del budget, perché attualmente il Segretario Generale non firma 
neppure il bilancio, la cui responsabilità ricade soltanto nelle mani del Segretario Esecu-
tivo, che fa capo alla DGIEPM, ma può solo fornire un parere di indirizzo sul consunti-
vo del CGIE, che è comunque molto vincolato agli scopi di legge. 
Ritiene che i punti fondamentali saranno due: il primo è cosa accadrà dei 29 Consiglieri 
di nomina governativa; si tratta infatti di un numero elevato e sicuramente molti addetti 
ai lavori sosterranno che anche 65 Consiglieri elettivi sono troppi. Per la formulazione 
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della legge di riforma, dunque, si pone il problema di difendere le scelte e di indicare la 
composizione numerica. Rileva che, onde evitare il rischio paventato dal consigliere 
Centofanti (USA), si può scegliere l’elezione a suffragio universale, che però comporta 
taluni rischi, come un basso grado di partecipazione, alti costi e difficoltà di realizzazio-
ne; per eliminare i costi si potrebbe organizzare una tornata elettorale unica con quella 
per il rinnovo dei Comites, così come è stato suggerito 
Il secondo punto fondamentale concerne ruoli, funzioni e compiti del CGIE; infatti, ri-
manere nel limbo dei pareri obbligatori ma non vincolati ha fatto il suo tempo. Su que-
sto punto è necessario trovare un accordo sollecitando al massimo il Vice Ministro, in 
modo da porre in essere un’azione concertata tra Governo e CGIE, perché il disegno di 
legge presentato unicamente dai Parlamentari eletti all’estero incontrerebbe sicuramen-
te grosse difficoltà nell’iter di approvazione. A suo avviso è invece possibile accelerare i 
tempi se dalle due Assemblee plenarie di quest’anno si svilupperà una riflessione di tut-
to il Consiglio sul proprio destino e poi si concerterà un’azione con il Governo. 
 
Augusto SORRISO (USA) ritiene reale il pericolo di chiusura del CGIE. Inoltre, mal-
grado condivida la richiesta del consigliere Rapanà (Canada), il quale giustamente la-
menta il fatto che il Quebec è stato escluso per cinque anni dal Consiglio e propone una 
modifica che consenta la presenza delle varie zone dei grandi Paesi a prescindere dagli 
accordi politici, sottolinea che egli non tiene conto del fatto che si tratta solo di una par-
te di un Paese, mentre bisogna garantire la presenza di interi Paesi. 
Considera contraddittorio da un lato proporre regole che prescindano dagli accordi po-
litici e dall’altro ritenere utopico che la politica resti fuori dal Consiglio, e poiché consi-
dera pericoloso per il CGIE in questo momento il discorso politico, evita di sottolineare 
il fatto che nel Nord America il centro-destra ha ottenuto il 62 percento dei suffragi e 
che pertanto una Commissione a maggioranza di centro-sinistra è delegittimata, perché 
sarebbe un discorso teso soltanto all’autodistruzione. 
A suo avviso le divisioni interne tese soltanto a garantirsi una poltrona in più fornisco-
no buone ragioni a chi intende eliminare il CGIE. Ammonisce pertanto a perseguire 
l’unità per evitare la chiusura del Consiglio; i 18 Parlamentari eletti sono sufficienti a 
occuparsi della politica. 
Ribadisce che il CGIE è nelle mani dei Deputati e dei Senatori eletti all’estero, i quali 
finché permarranno nell’intenzione di mantenere in vita questo organismo potranno di-
fenderlo dal rischio di chiusura. Infatti l’intenzione di eliminarlo non viene manifestata 
all’interno soltanto delle istituzioni, ma anche dei Comites, i quali non riescono a com-
prenderne le divisioni interne. 
Si dichiara d’accordo all’eventualità di un ridimensionamento accennata dal Segretario 
Generale, ma suggerisce di lasciare uno spazio per i giovani votati con un’elezione ap-
posita, il che eviterebbe l’odiosa soluzione delle quote riservate. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) si congratula in primo luogo con il Segretario Generale 
il quale ha coraggiosamente dato prova di carattere in occasione dell’ultimo Comitato 
di Presidenza in cui ha ribadito e difeso energicamente l’indipendenza del CGIE, for-
nendo un esempio da seguire. 
Si dichiara più che d’accordo con il Presidente il quale ha sostenuto che il destino del 
Consiglio è nelle mani dei Consiglieri. Ha apprezzato il lavoro condotto con determina-
zione dal Comitato di Presidenza per inserire il CGIE all’interno delle istituzioni dello 
Stato; ritiene però che non si sia sufficientemente messo in contatto con i Comites. A suo 
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avviso, infatti, il pericolo di chiusura del Consiglio non viene dall’alto, ma dal basso, dai 
membri dei Comites che si sentono non rappresentati, trascurati e messi da parte. Spes-
so, infatti, si trova nell’imbarazzo di dover rispondere a domande poste da Presidenti 
dei Comites su attività del CGIE di cui non è a conoscenza; ad esempio, il 15 giugno 
scorso il CdP, durante la sua riunione, ha discusso della chiusura di un Comites negli 
Stati Uniti. Non una sola volta quattro dei cinque Consiglieri del CGIE degli Stati Uniti 
sono stati interpellati in merito e a oggi egli ancora non sa cosa sia avvenuto. Dal reso-
conto di quella riunione apprende che un componente del Comitato di Presidenza, per 
motivi vari legato al Comites di Miami, è stato l’unico Consigliere del CGIE ad essere 
interpellato. È evidentemente difficile difendere le azioni del Consiglio Generale quan-
do dal resoconto della riunione del CdP si evince che si tende a chiudere un Comites e, 
dal momento che mancano i fondi per una nuova elezione, si prospetta la possibilità di 
nominarne un altro. 
Si chiede pertanto se i ripetuti richiami all’unità e alla coesione pronunciati dal Segreta-
rio Generale e dal Presidente siano solo parole o reali dichiarazioni di intenti, visto che 
il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale e il componente del CdP degli Stati 
Uniti non hanno informato gli altri Consiglieri degli Stati Uniti. 
Riferisce di aver ricevuto una lettera dall’Ambasciata d’Italia, segnatamente dal Min. 
Plen. Stefano Stefania, che dimostra di essere perfettamente a conoscenza dei meccani-
smi del CGIE, dal momento che ha indirizzato la missiva “alla componente del Comita-
to di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero eletta negli Stati Uniti 
Silvana Mangione e ai componenti del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero”, e si 
domanda  se sia così tanto diverso il Comitato di Presidenza dal resto del CGIE. 
 
Il PRESIDENTE sottolinea che la lettera non proviene dal Comitato di Presidenza del 
CGIE; pertanto è giusto chiederne contezza all’Amministrazione degli Esteri e in parti-
colare a chi l’ha firmata. 
Dà quindi la parola al Segretario Generale per chiarire l’episodio cui ha fatto riferimen-
to il consigliere Della Nebbia (USA) e la cui notizia è giunta al CdP priva di qualsiasi 
documento proveniente dal Comites in questione, dall’Amministrazione o da altri, per 
cui non ha potuto far altro, a conclusione della breve discussione sull’argomento, che 
stabilire, prima di fornire un parere, di ascoltare i Consiglieri degli Stati Uniti. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) rileva come il consigliere Della 
Nebbia (USA) stia ingigantendo una questione destituita di importanza, il che è contra-
rio ai principi testé espressi dal consigliere Sorriso (USA); se egli avesse scritto una ri-
chiesta di precisazioni via e-mail nonappena avuta notizia del fatto, l’argomento sareb-
be già stato chiarito. 
La questione fu posta dal consigliere Ferretti (Italia) in sede di Comitato di Presidenza, 
dove si è stabilito che sarebbe stato irriguardoso nei confronti del Comites interessato 
esprimersi senza cognizione di causa; pertanto sono state richieste maggiori informa-
zioni all’Ambasciatore Benedetti, presente alla riunione. 
 
Il PRESIDENTE spiega che se al Comitato di Presidenza pervengono istanze da un 
Comites o dall’Amministrazione, esso deve fornire un parere basato sulle informazioni 
in merito; in questo caso, mancando tali informazioni, si è stabilito che un parere, sem-
mai richiesto, sarebbe stato fornito qualora queste fossero state rese disponibili. In quel 
momento, dunque, non potevano essere coinvolti i Consiglieri dell’area interessata poi-
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ché non vi era alcunché da sottoporre loro. Probabilmente alcuni esponenti del Consi-
glio e del Comitato di Presidenza sono più informati dei restanti componenti del CdP 
sul merito della questione. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) informa che al Comites sono state richieste informazioni  
da parte dell’Amministrazione prima della seconda riunione del CdP. 
 
Il PRESIDENTE ne desume che l’Amministrazione sta acquisendo elementi in merito a 
una questione in cui, qualora ne venga investito, il Comitato di Presidenza coinvolgerà i 
Consiglieri dell’area interessata prima di fornire il parere richiesto. 
 
Augusto SORRISO (USA) osserva che nel momento in cui la problematica è giunta a 
conoscenza del CdP sarebbe stato opportuno convocare i Consiglieri residenti negli Sta-
ti Uniti, per esempio a latere dell’Assemblea continentale, per chiedere un contributo in 
merito alla questione e disporre dei pareri nel momento in cui essa sarà posta ufficial-
mente. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) dà lettura della parte del reso-
conto della seduta del Consiglio di Presidenza del 15 giugno 2006 relativa alla questione 
oggetto della discussione, in cui si stabilisce di rimandare l’esame del problema alla se-
duta del 10 luglio 2006 qualora maggiori informazioni si fossero rese disponibili, quindi 
precisa che a quella data tali informazioni erano ancora mancanti, per cui non si è ap-
profondita la questione. 
Della faccenda sollevata dal consigliere Ferretti (Italia) nel corso della seduta del 15 giu-
gno 2006 i componenti del CdP non conoscevano altro che sommarie informazioni for-
nite dal consigliere Mangione (USA); l’Ambasciatore Benedetti ha illustrato la situazio-
ne per sommi capi. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) rileva che il resoconto parla di eventualità di scioglimento 
del Comites e si chiede a cosa serva il CGIE se non difende tali organismi. 
 
Il PRESIDENTE stabilisce di chiudere la discussione sul punto precisando che il Comi-
tato di Presidenza ha chiesto all’Amministrazione di compiere il proprio dovere, qualo-
ra lo ritenga opportuno, risolvendo il problema con gli strumenti di ordinario interven-
to; se ciò non fosse possibile, questa chiederà un parere al CdP, il quale solleciterà un 
contributo da parte dei Consiglieri degli Stati Uniti, eventualmente – a fronte di fatti 
gravissimi – anche incontrandoli di persona. Al momento però non può essere protratta 
la discussione in ordine a un problema che non esiste. 
 
A beneficio di chi ascolta, l’On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) preci-
sa che il problema consiste nel fatto che il Comites di Miami ha espresso parere negati-
vo relativamente al contributo a favore di un giornale motivandolo con la mancata dif-
fusione. “Quest’anno – ha riferito l’Ambasciatore Benedetti – il parere negativo è stato 
reiterato con l’affermazione che il giornale non esiste, affermazione palesemente contra-
ria alla realtà poiché le copie sono allegate nella trasmissione fatta dal Consolato. A se-
guito di ciò sembra sia stata promossa un’azione legale da parte del direttore del gior-
nale nei confronti del Comites”. 
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Lo stesso consigliere Ferretti (Italia) ha ammesso la sussistenza di una forte contrappo-
sizione politica. 
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame del punto 5 all’ordine del giorno: Ri-
forma dei Comites. 
 
Giovanna GIORDANO (Presidente del Comites di Montreal) sottolinea che per far fronte 
ai loro obiettivi, essere rappresentativi di una comunità, i Comites non ricevono ade-
guati finanziamenti e devono sempre far ricorso alla generosità della comunità. La scar-
sa disponibilità di risorse impedisce iniziative a favore degli anziani e per il coinvolgi-
mento dei giovani, il mantenimento di un ufficio in un luogo rispettabile ove fornire le 
giuste informazioni ai cittadini che le richiedono e la possibilità per i Presidenti di effet-
tuare viaggi nel territorio di competenza. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) rileva come il denaro non serva ai Comites soltanto per 
mantenere la necessaria immagine istituzionale, ma per rendersi indipendenti sia dai 
Consolati che da associazioni e patronati. 
Ma sussiste anche un problema di ordine legale: il Comites opera entro i limiti imposti 
dalla legge istitutiva che oggi, grazie ai Parlamentari eletti all’estero, potrebbe essere ri-
formata e consentire l’accesso all’anagrafe consolare, risolvendo così il problema di mol-
ti membri dei Comites che rappresentano concittadini che non conoscono e che non 
sanno dove trovare. Per inviare le informative ai connazionali essi sono costretti a chie-
dere l’aiuto dei Consoli. 
Tale questione presenta anche un aspetto grottesco: prima delle elezioni dei Comites 
viene fornito l’elenco degli elettori ai candidati i quali, una volta eletti (e di conseguenza 
aver riscosso la fiducia dei connazionali), non possono più accedere allo stesso database 
per contattarli. 
Sottolinea inoltre la necessità di chiarire le funzioni del Comites: a suo avviso i membri 
di tali organismi devono garantire il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini in loco. 
Il Comites, pertanto, deve rappresentare l’anello di congiunzione tra la comunità e il 
Consolato, il quale deve avere maggiori poteri per funzionare meglio e deve essere sog-
getto al controllo del Comites che, a sua volta, deve influire nelle attività giornaliere e 
nelle nomine. 
È poi noto che le Regioni inviano alle comunità all’estero enormi quantità di denaro che 
vengono utilizzate in maniera più o meno corretta; sarebbe a suo avviso opportuno che 
i Comites esprimessero pareri anche sulla distribuzione in loco dei finanziamenti prove-
nienti dalle Regioni e dalle Province Autonome. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) considera limitativo e inutile che i Comites forniscano un 
parere sul bilancio preventivo dei soggetti ammessi a beneficiare dei contributi quando 
non hanno accesso a quello consuntivo e quindi non possono valutarne la gestione. Cita 
il caso di Johannesburg, ove un ente ha presentato un bilancio preventivo nel quale si 
prevedeva un attivo pari a 11 mila euro, ma aveva un passivo in banca pari a 700 mila 
rand e aveva ipotecato l’immobile che ospitava la sede; il consigliere Nanna (Sud Africa), 
in qualità di componente del Comites, ha preso in mano la situazione e l’ha completa-
mente risanata. 
Se, dunque, il Comites è l’anello di congiunzione tra l’associazionismo e le comunità al-
le istituzioni, deve essere messo in condizioni di operare con cognizione di causa, senza 
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essere esposto a critiche magari per aver fornito il parere favorevole al finanziamento di 
un ente che non lo merita. 
Chiede pertanto che la legge di riforma preveda il parere dei Comites sui bilanci pre-
ventivi degli enti ammessi a beneficiare dei contributi dopo averne visionato quello 
consuntivo. 
 
Il PRESIDENTE prende atto con soddisfazione del fatto che non si parla di riforma dei 
Comites (uno dei rarissimi obiettivi perseguiti e raggiunti durante della scorsa Legisla-
tura) perché le questioni sin qui affrontate non attengono a tale argomento. 
Rileva che l’attuale normativa ha sancito il passaggio dal sistema a contributo a quello a 
finanziamento, ma ciò non ha comportato effetti a causa della situazione del capitolo di 
bilancio, una situazione che, come ha giustamente sottolineato la Presidente del Comi-
tes di Montreal, deve aumentare; in questo senso si impegneranno i Parlamentari eletti 
all’estero. 
In ordine al parere sul bilancio consuntivo dei soggetti ammessi a beneficiare dei con-
tributi, ricorda che i Comites non sono la Corte dei Conti e bisogna evitare che entrino 
nella logica perversa che ha condotto a situazioni quale quella di Miami della quale si è 
discusso in precedenza. A suo parere, conoscendo la realtà della circoscrizione, il comi-
tes deve esprimere un parere in ordine alla validità di un progetto e alla congruità della 
richiesta. Certamente un Comites il quale crede nell’esigenza di disporre dei bilanci 
consuntivi per esprimere un parere li richieda all’ente interessato; non lo porrebbe però 
come un obbligo perché i bilanci consuntivi vanno interpretati secondo le logiche delle 
legislazioni locali, il che a volte non è facile. Il controllo sui bilanci consuntivi, inoltre, 
espone al rischio che le dinamiche partitiche condizionino la discussione. In più, per es-
sere realmente efficace, deve poter verificare la veridicità delle dichiarazioni, entrando 
così in una logica diversa da quella per la quale è stato istituito il Comites, che è uno 
strumento prevalentemente politico, circoscrizionale, che fornisce un parere sulle ri-
chieste secondo le esigenze della comunità e le conoscenze maturate sul territorio. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) sottolinea che l’accesso all’anagrafe costituisce una ri-
forma. 
 
Il PRESIDENTE ricorda in proposito la tutela garantita dalle leggi sulla riservatezza dei 
dati e sulla privacy. Per condurre i propri studi e ricerche il Comites può acquisire, ove 
disponibili, i dati pubblici relativi al censimento condotto dalle istituzioni del Paese o-
spitante, non quelli protetti dalle legislazioni locali e italiane. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) rileva che se è corretto il ragionamento esposto dal Presi-
dente, tanto vale eliminare la previsione di un parere sul bilancio preventivo dei sogget-
ti ammessi ai contributi pubblici espresso dai Comites i quali, nel momento in cui de-
vono fornire tale parere, vengono considerati con antipatia dai richiedenti. Se, dunque, 
un membro deve essere considerato con antipatia, almeno che svolga un serio lavoro di 
controllo, servendosi anche degli strumenti adeguati. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) riferisce di un episodio avvenuto a Canberra alcuni 
anni fa, allorquando era Presidente del Comites locale: un ente aveva chiesto il contri-
buto governativo ma si era rifiutato di fornire il bilancio consuntivo; il Comites pertanto 
ha informato l’ente che avrebbe dichiarato la propria incapacità a fornire un parere a 
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causa della mancanza di informazioni adeguate. Il consuntivo fu allora prontamente 
messo a disposizione. 
Osserva però che la proposta del consigliere Pinna (Sud Africa) va oltre la richiesta di in-
formazioni, ma tende a mutare la funzione specifica dei Comites (che consiste nella pro-
tezione e nella promozione delle comunità), facendo loro assumere un ruolo che non ri-
tiene utile né necessario, dal momento che il controllo sui consuntivi fa parte dei compi-
ti di Ambasciate e Consolati. 
 
Augusto SORRISO (USA) sottolinea che, in base alla sua esperienza, trascorso l’iniziale 
entusiasmo post-elettorale, il Comites si riunisce quasi esclusivamente per redigere pre-
ventivi e consuntivi, visto che i pareri espressi sono quasi tutti favorevoli, non essendo 
comunque vincolanti; anche per questo la polemica relativa alle vicende del Comites di 
Miami gli appare costruita. Questa vicenda, però, fornisce lo spunto per una riflessione 
intorno alla proposta del consigliere Pinna (Sud Africa): a tal riguardo si dichiara 
d’accordo con il fatto che il controllo sui bilanci sia compito di Ambasciate e Consolati, 
ma ritiene che i Comites debbano fornire pareri in merito alle iniziative che riguardano 
le comunità e che impegnano anche denaro pubblico. Tale competenza però non può 
essere parziale, per cui a suo avviso occorre riformulare il concetto di “parere”, anche 
perché moltissime iniziative sono fini a se stesse e servono soltanto a sprecare grandi 
quantità di denaro pubblico. 
Ritiene dunque opportuno investire della questione la Conferenza Stato-Regioni-
Province Autonome-CGIE per far comprendere alle Regioni che spendono inutilmente 
grandi quantità di fondi pubblici che potrebbero essere meglio impiegate se fossero 
consultate le comunità. 
Si sofferma quindi sul ruolo dei patronati all’interno dei Comites; al riguardo osserva 
che andrebbero previste in maniera precisa e netta le incompatibilità e le cose che non si 
possono fare. Riferisce di aver visto la sede di un patronato all’interno di quella di un 
Comites. 
 
Domenico MAROZZI (Canada) sottopone all’attenzione della Commissione il fatto che 
i Comites canadesi non sono ancora eletti; in occasione dell’ultima elezione si sono au-
togestiti e autofinanziati, ma a oggi la realtà non è ancora mutata. 
Riferisce che la città di Winnipeg, nella quale vive una nutrita comunità italiana, dipen-
de dal Comites di Toronto, da essa lontanissima; i Consiglieri del CGIE che vivono in 
Canada hanno richiesto che si accettasse la formazione di un Comites nominato dal 
Console, ma tale situazione ha incontrato alcuni ostacoli, che auspica vengano rimossi 
in tempi brevi. 
 
Silvana MANGIONE (USA) ricorda che il precedente CGIE aveva predisposto un pro-
getto di riforma avendo interpellato i Comites di tutto il mondo; dal momento che ne 
scaturì un disegno di legge presentato in Parlamento dall’On. Calzolaio, ma che ad esso 
ne fu preferito un altro presentato dalla Farnesina che non prevedeva per i Comitati una 
serie di poteri e controlli dei quali oggi si dibatte e che invece erano contenuti in quello 
predisposto dal CGIE, suggerisce di riprendere l’esame di quel progetto, in modo da 
poter presentare una riforma articolata. 
Se, infatti, è giusto che il CGIE viva oggi un momento di riavvio senza “urla” per poi, 
una volta riassestato, proporre una nuova forma per se stesso, sarebbe utile intervenire 
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subito sul merito dei Comites perché se questi sono forti conferiscono maggiore forza 
anche al Consiglio Generale, con il quale devono mantenersi in contatto. 
Sottolinea inoltre che la prima Assemblea plenaria della Conferenza Stato-Regioni-
Province Autonome-CGIE, svoltasi nel 2002, produsse un documento finale nel quale, 
tra le fondamentali richieste contenute, si avanzava quella della concertazione in primo 
luogo delle Regioni al loro interno (presso determinate città come New York, infatti, ac-
cade che giungano un gran numero di persone per partecipare a iniziative assolutamen-
te inutili, organizzate da una Regione, alle quali partecipano pochissimi cittadini perché 
contemporaneamente si stanno svolgendo altre iniziative organizzate dalla stessa Re-
gione e scollegate fra loro, il che determina un inaccettabile spreco di denaro del contri-
buente italiano), poi quella delle Regioni fra loro, affinché non sovrapponessero le ini-
ziative, infine quella fra le Regioni e i Comites, o che quanto meno informassero questi 
ultimi dei progetti che intendevano realizzare. Come è noto, fra la prima e la seconda 
Assemblea plenaria della Conferenza si è verificato il vuoto totale, non avendo funzio-
nato neanche la cabina di regia, quindi tale richiesta non è stata implementata. 
Dalla seconda Assemblea plenaria sono scaturite quattro richieste, tra le quali quella re-
lativa alla Conferenza dei giovani, e il documento sulla internazionalizzazione contene-
va l’esortazione alle Regioni ad applicare le raccomandazioni contenute nel documento 
finale della prima Assemblea plenaria. Fortunatamente la cabina di regia sta per rimet-
tersi in movimento; la VI Commissione dovrebbe essere convocata al più presto perché 
è assolutamente fondamentale garantire carattere di permanenza alle attività di questo 
organismo, per cui questa giustissima istanza dovrebbe trovare pronta applicazione nel 
giro di massimo due mesi. 
 
Augusto SORRISO (USA) chiede se all’interno del progetti di riforma sia stata inserita 
la figura del rappresentante giovanile o della rappresentante delle donne. 
 
Il PRESIDENTE precisa che, a seguito di una lunga discussione, si stabilì di non istitui-
re tali figure. 
 
I lavori, sospesi alle ore 13.00, riprendono alle ore 14.40 
 
Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame del punto 6 all’ordine del giorno: Pa-
tronati ed assistenza. 
 
Giuseppe NANNA (Sud Africa) considera i patronati una necessità per gli italiani 
all’estero, quindi non intende discuterne il ruolo né la funzione. I problemi nascono 
perché essi vengono gestiti da persone che, in quanto tali, alle volte possono anche sba-
gliare. Ritiene necessaria questa premessa perché in Sud Africa si sono verificati pro-
blemi con i patronati nel 2005 e durante l’anno in corso. 
Sia il CGIE che il Comites hanno stabilito di adottare un basso profilo per fronteggiare il 
problema emerso lo scorso anno, coinvolgendo le sedi nazionali in Italia. Si è pertanto 
chiesto alla ITAL-UIL di inviare in Sud Africa un rappresentante nazionale e l’incarico è 
stato affidato al Consigliere del CGIE Ing. Castellengo (Italia), che egli considera perso-
na intelligente e dotata di carisma. Questi ha accertato la sussistenza di un problema e 
dopo una riunione svoltasi a Città del Capo e durata sette ore, anche con momenti di 
tensione, si è raggiunta una soluzione che ha soddisfatto tutte le parti in causa. Per que-
sto è stato ringraziato il consigliere Castellengo (Italia), che si è impegnato per risolvere 
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la questione. 
Quest’anno però è sorto un altro problema: una cinquantina di pensionati italiani hanno 
denunciato determinati comportamenti posti in essere dal patronato ACLI di Johanne-
sburg; anche in questo caso si è richiesto l’intervento della sede. Inizialmente, nonappe-
na il problema è stato reso noto, le agenzie di stampa hanno pubblicato una lettera del 
Consigliere del CGIE Michele Consiglio (Italia) in cui si sosteneva che la “bolla di sapo-
ne” sollevata era dovuta alla campagna elettorale di qualcuno. Si è pertanto stabilito di 
attendere la fine della campagna elettorale. Contemporaneamente l’ACLI ha fatto sape-
re che dopo le elezioni sarebbero stati inviati suoi rappresentanti in Sud Africa. Cinque 
settimane dopo sono giunti i Consiglieri del CGIE Michele Consiglio (Italia) e Roberto 
Volpini (Italia); l’unico incontro con essi si è svolto meno di un’ora dopo il loro sbarco a 
Johannesburg. Il Presidente del Comites ha subito illustrato le preoccupazioni del Co-
mitato e le ragioni della richiesta del loro intervento. I due Consiglieri del CGIE (il cui 
operato considera una buffonata), dopo aver ascoltato per una decina di minuti, hanno 
risposto con argomentazioni già predisposte e non hanno svolto indagini perché cono-
scevano già la situazione. Non solo, ma il consigliere Volpini (Italia) ha ammonito lo 
stesso consigliere Nanna (Sud Africa) e il Presidente del Comites a stare ben attenti per-
ché la calunnia è un reato perseguibile civilmente e penalmente. Tale minaccia non ha 
ricevuto reazioni perché non era stato calunniato nessuno, dal momento che era stata 
soltanto presentata una denuncia firmata da cinquanta persone, senza alcun commento. 
Dopo tali fatti diverse agenzie di stampa hanno pubblicato una lettera del consigliere 
Michele Consiglio (Italia) in cui si inneggia ai risultati ottenuti dal patronato ACLI in 
Sud Africa, del quale è stato promesso un potenziamento. Egli ha inviato una lettera di 
risposta alle stesse agenzie di stampa, che (a parte una che l’ha modificata) non l’hanno 
pubblicata. A seguito di ciò egli ha anche ricevuto insulti da parte di pensionati sudafri-
cani i quali hanno accusato il Comites di non fare nulla per difendere il loro interesse. 
Senza voler entrare ora nel merito dei fatti, chiede al CGIE un’indagine al termine della 
quale, se risulterà che le denunce presentate dai pensionati sudafricani sono destituite 
di fondamento, sarà il primo a scusarsi con l’ACLI. 
Sottolinea poi che la situazione degli italiani in Sud Africa negli ultimi quindici anni è 
notevolmente peggiorata e aumenta in continuazione il numero delle persone bisogno-
se. Tre giorni prima di partire ha ricevuto una ennesima lettera da parte di una persona 
in condizioni disperate; gli incaricati dell’assistenza non sanno più cosa fare; il Consola-
to non ha più fondi e si è persino pensato di organizzare un volo charter per l’Italia sul 
quale imbarcare trenta o quaranta cittadini italiani e, dopo aver avvisato tutti i giornali 
di Roma o di Milano, scaricare queste persone in una delle due città. Non si tratta di 
una minaccia, bensì solo di un’idea che probabilmente non verrà realizzata, ma può far 
ben comprendere la gravità della situazione. 
Ricorda infine il problema relativo agli italiani in Zimbabwe, un Paese in cui mancano 
non solo i soldi, ma anche le medicine, tanto è vero che è stata organizzata, grazie al 
consigliere Pinna (Sud Africa) che è riuscito a trovare i fondi per comperarli, inviarli e 
distribuirli tramite l’Ambasciata ad Harare, una spedizione di medicinali a favore degli 
italiani indigenti residenti in quel Paese, che non possono permettersene l’acquisto. Da 
allora sono trascorsi altri sei mesi e si sta cercando ora di organizzare una nuova spedi-
zione di medicinali, di cui i connazionali in Zimbabwe hanno estremo bisogno. 
Riferisce infine di una legge che sta progressivamente trovando applicazione in Sud A-
frica, denominata black economic empowerment, la quale prevede che tutti gli imprenditori 
cedano gratuitamente il 26 percento della propria attività a un socio di colore a sua scel-
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ta. A tale socio andrà un ulteriore 24 percento che verrà però pagato con il profitto ge-
nerato dal precedente 26 percento. Naturalmente il socio al 50 percento deve percepire 
uno stipendio esattamente uguale a quello riconosciuto al titolare dell’impresa. Anche 
in questo caso chiede un intervento del CGIE. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) ricorda che nel corso della prima Assemblea plenaria 
dell’attuale Consiglio, nel luglio 2004, fu approvato un ordine del giorno con il quale si 
riconosceva l’importantissimo ruolo svolto dai patronati; condivide pienamente tale do-
cumento e ritiene che alcune “mele marce” non devono rovinare la reputazione di tante 
persone oneste che svolgono un ottimo lavoro al servizio delle comunità all’estero. In 
quell’ordine del giorno si chiedeva testualmente: “al Governo e a tutti i gruppi parlamenta-
ri di operare per fare in modo che non sia messo in discussione il livello delle risorse previste per 
le attività dei Patronati e indirettamente per i sevizi gratuitamente erogati a beneficio delle no-
stre comunità”; per votare favorevolmente tale documento, con il quale concordava per-
fettamente, egli chiese di cancellare il termine “gratuitamente”: ciò provocò una solle-
vazione da parte di sindacalisti e operatori di patronato. Poi spiegò che la ragione di ta-
le richiesta risiedeva in alcuni problemi sorti in Sud Africa. 
In diverse occasioni ha potuto constatare che quando i Consiglieri del Sud Africa parla-
no dei problemi in quel Paese il CGIE si comporta come Ponzio Pilato; è del parere, pe-
rò, che i problemi scottanti vadano affrontati come quelli più semplici. Se, poi, tali pro-
blemi concernono una parte politica o sociale, chi ne fa parte tende a difenderla o a co-
prire i fatti. 
Nel caso di specie si tratta di soprusi e abusi ai danni di anziani, ed essendo egli stato 
eletto per rappresentare la comunità italiana in Sud Africa, ritiene giusto e opportuno 
operare nell’assoluta trasparenza. Avendo pertanto scoperto che i servizi sono gratuiti, 
e non effettuati dietro pagamento di tariffe fisse, si recò a parlare con l’addetto al patro-
nato chiedendogli se rilasciasse ricevute di pagamento e ottenne risposta negativa; chie-
se anche che venisse installato un contascatti, visti gli alti costi delle telefonate, ma rice-
vette risposta negativa e alla fine la comunità si rivoltò contro di lui perché il patronato 
sosteneva che non era più possibile effettuare telefonate in Italia per accelerare le prati-
che perché il CGIE era contrario. 
Dopo essersi spiegato con la comunità, continuò la sua battaglia: nella speranza che 
spaventandoli abbandonassero le pratiche illecite, il Console convocò gli addetti ai due 
patronati di Johannesburg e spiegò loro che determinati comportamenti configurano 
reati perseguibili; purtroppo però tali azioni non produssero gli effetti sperati e moltis-
simo denaro fu ancora sottratto agli anziani. 
È ben consapevole che denunciare fatti quali quelli dei quali sta parlando è pericoloso 
perché occorre disporre di prove, ma avendo constatato le reazioni pubblicate dalle a-
genzie di stampa a seguito dei risultati dell’indagine condotta dal Presidente del Comi-
tes di Johannesburg e consegnati agli esponenti delle ACLI, si ha l’impressione che il 
Consiglio voglia prendersi in giro e nascondere realtà purtroppo abominevoli e vergo-
gnose, perpetrate da individui loschi e disonesti. 
Dà quindi lettura di una lettera recante circa trenta firme di anziani e indirizzata ai Con-
siglieri del CGIE e al Comites della circoscrizione consolare di Johannesburg nella quale 
si chiede, dal momento che i servizi offerti dai patronati sono svolti gratuitamente, co-
me mai il patronato di Johannesburg ne abbia sempre richiesto il pagamento; dichiara 
di trovarsi in imbarazzo perché non sa cosa rispondere. 
Dà inoltre lettura di un’altra lettera a firma di circa quaranta anziani che vivono a tre-
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cento chilometri da Johannesburg nella quale si denuncia il fatto che l’ufficio del patro-
nato ACLI di quella città non risponde alle necessità di chi si rivolge ad esso per lo 
svolgimento delle pratiche di pensione, pretendendo il pagamento per i servizi effettua-
ti e comportandosi scortesemente con gli utenti, e si afferma che la cosa è già stata se-
gnalata alle autorità italiane. Si chiede dunque cosa abbiano fatto tali autorità e l’Amb. 
Astraldi, che il Console di Johannesburg assicura di aver sempre informato di tutte le 
lamentele ricevute. 
 
Il PRESIDENTE chiede quali risultati abbia sortito l’indagine svolta dal Presidente del 
Comites di Johannesburg. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) dà lettura della lettera inviata in data 23 aprile 2006 dal 
Presidente del Comites di Johannesburg al Presidente, al Vice Presidente Delegato e alla 
Direzione delle ACLI, nonché all’Amb. Astraldi e al Console di Johannesburg, nella 
quale si sottolinea di aver svolto personalmente un’indagine in maniera riservata e con-
fidenziale attraverso dialoghi telefonici e incontri privati, dalla quale sono emersi: ri-
chieste di pagamenti per ottenere servizi; richieste di pagamenti per telefonate in Italia; 
richieste di pagamenti per invio di fax; richieste di pagamenti per domande accompa-
gnate da lettera; servizi forniti in maniera insoddisfacente; utilizzo di linguaggio ingiu-
rioso e comportamenti arroganti; la rinuncia da parte di taluni utenti a ricevere assi-
stenza piuttosto che avere a che fare con l’impiegata; servizi pagati per il timore di non 
ricevere la pensione. Nella lettera si precisa inoltre che tali irregolarità si ripetono da 
almeno dieci anni e che diversi assistiti non lamentano alcunché, ma anzi manifestano 
piena soddisfazione. Si esorta infine chi di competenza a risolvere la questione, essendo 
unico compito del Comites assicurare alla comunità la tranquillità e la trasparenza. 
Informa inoltre di aver scoperto personalmente che alcuni cittadini hanno pagato 2 mila 
rand per ottenere una pensione che ancora non percepiscono; il suo stesso suocero ha 
pagato 800 rand per lo stesso scopo. 
Si dichiara indignato dell’accusa, mossagli dal consigliere Michele Consiglio (Italia), di 
utilizzare queste vicende per condurre la propria campagna elettorale. Ciò non rispon-
de affatto a verità perché egli è stato mosso esclusivamente dalla sete di giustizia a fron-
te di denunce raccolte. Afferma inoltre di non aver condotto una campagna elettorale 
vera e propria perché, consapevole della ineluttabilità del risultato finale, non si è nep-
pure spostato dalla città di residenza. Inoltre ritiene di non essere titolato a giudicare 
l’operato dell’impiegata, ma stigmatizza le reazioni di chi avrebbe dovuto controllare e 
invece ha offeso. 
Chiede pertanto al CGIE un intervento sulle ACLI per proteggere membri del Consiglio 
Generale che svolgono un servizio a favore dei connazionali con estrema serietà, senso 
di responsabilità e onestà, e annuncia che se in sede di Assemblea plenaria i rappresen-
tanti delle ACLI non presenteranno pubbliche scuse, sarà costretto a compiere i suoi 
passi. 
 
Augusto SORRISO (USA) precisato che ritiene il lavoro svolto dai patronati è, nella 
stragrande maggioranza, insostituibile e prezioso, rileva però che durante la campagna 
elettorale si è diffusamente verificato (700-800 casi) il malvezzo di telefonare a persone 
che compaiono nell’elenco dei loro assistiti per “aiutarle nella scelta del voto”. Al ri-
guardo chiarisce di non voler fare nomi in quanto contrario alle denunce, ma di essere 
in grado di farne e di produrre testimoni. Considerata la desuetudine al voto da parte 
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dei cittadini italiani residenti all’estero e la farraginosità del meccanismo elettorale, un 
tale invito è stato accolto con favore da molte persone. Aggiunge di aver raccolto la te-
stimonianza di soggetti che sono stati ammoniti a scegliere bene i beneficiari del loro 
voto per non rischiare di perdere la cittadinanza o la pensione. 
Osserva che ciò è dipeso sicuramente dalle persone e non dagli enti, ma sarebbe oppor-
tuno chiudere i patronati dal giorno della distribuzione delle schede fino a quello delle 
elezioni, per porre rimedio a tale distorsione. 
 
Silvana MANGIONE (USA) si associa alle considerazioni circa l’insostituibilità dei pa-
tronati e osserva che le “mele marce”, ovunque si trovino, vanno gettate via perché fan-
no marcire il resto del paniere. Pertanto, se sono stati commessi illeciti, si sporgano de-
nunce alle autorità competenti: il Console è anche questore, quindi può condurre inda-
gini e far sì che la “mela marcia” venga punita. 
Osserva inoltre che gli elenchi degli assistiti conservati dai patronati sono soggetti alla 
legge sulla privacy e contengono nomi e indirizzi certi; ribadisce pertanto la proposta 
(avanzata in molteplici occasioni e oggetto di numerosi ordini del giorno) di far sì che la 
convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e i patronati si avvalga dell’utilissimo 
lavoro svolto da tali enti affinché tutti i dati entrino negli schedari consolari. 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) osserva che il sistema elettorale all’estero e quelli in Ita-
lia sono diversi e presentano problematiche diverse; rileva che il voto per corrisponden-
za – al quale si dichiara sicuramente favorevole – presenta una serie di problemi che 
vanno studiati e affrontati da un punto di vista apartitico. 
 
Giovanni RAPANÀ (Canada) sottolinea la necessità di porre un correttivo alle distor-
sioni verificatesi, anche perché sarebbe meglio annullare il voto piuttosto che affrontare 
ancora le elezioni in condizioni simili a quelle in cui si sono svolte le ultime. 
Non è giusto penalizzare tutti i patronati (che sono stati e sono utilissimi perché costi-
tuiscono, in materia di assistenza, l’anello di congiunzione tra i cittadini e il Consolato) 
a causa della poco felice gestione di un’attività patronale. Ritiene però che coinvolgerli 
in una campagna elettorale ne farebbe scadere fortemente l’immagine. 
Sulla base dell’esperienza vissuta direttamente e riferita dalla comunità che rappresen-
ta, non può affermare di credere nella buona fede di tutti i patronati; è pertanto oppor-
tuno che il CGIE si assuma la responsabilità di porre i necessari correttivi alla legge sul 
voto all’estero per impedire che chi esercita una certa autorità all’interno della comunità 
italiana, grazie alle funzioni svolte, la utilizzi poi strumentalmente a fini elettorali. 
 
Il signor Vittorio CAPPARELLI ricorda che negli anni Settanta e Ottanta le comunità in 
Canada si sono battute per ottenere un organismo che curasse i loro interessi e sorve-
gliasse l’opera dei Consolati. Oggi sono tre le realtà che si occupano delle comunità: i 
Parlamentari, il CGIE e i Comites, che a suo parere dovrebbero contare di più, essendo 
radicati sul territorio. 
Denuncia inoltre che un patronato di Montreal si è fatto parte attiva nella campagna e-
lettorale di un personaggio oggi assente. 
 
Antonio BRAGGIO (Presidente dell’Associazione dei Lombardi) dichiara di aver ricevuto 
pubblicità politiche presso il proprio indirizzo, che può essere stato fornito solo dal 
Consolato o dal patronato. 
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Una signora del pubblico riferisce che in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Co-
mites diversi candidati hanno ricevuto un CD contenente la lista degli italiani residenti 
in Quebec con indirizzi, date di nascita e numeri di telefono, che avrebbe dovuto essere 
utilizzato solo per tale consultazione, ma tre dei patronati di Montreal hanno utilizzato 
la stessa lista per inviare ogni mese mailing a coloro che devono compiere i 65 anni. 
Chiede come mai ciò sia stato consentito. 
 
Il PRESIDENTE ricorda al consigliere Nanna (Sud Africa) che in ogni occasione in cui 
la questione dell’assistenza è stata posta all’ordine dei lavori dell’Assemblea plenaria 
del CGIE sono state fornite tutte le informazioni in merito ai capitoli di spesa relativi 
all’assistenza (il 3105 e il 3121). In questa occasione tali informazioni non sono state for-
nite a tutto CGIE perché non si sono svolte Assemblee plenarie; sono state tuttavia rese 
note in sede di Comitato di Presidenza e possono pertanto essere inviate a tutti i Consi-
glieri. 
Rileva inoltre che in molte occasioni il CGIE ha discusso della vicenda dei patronati I-
TAL-ACLI e gli crea un certo imbarazzo doverci tornare nuovamente perché è evidente 
che se a livello di circoscrizione consolare avvengono fatti poco chiari o addirittura, in 
qualche caso, reati, come in questa sede si è denunciato, vi è una responsabilità del 
Consolato e del Ministero che finanzia i patronati, indirettamente, attraverso le loro sedi 
in Italia (in effetti i patronati all’estero hanno statuti e una collocazione giuridica locali, 
che li rendono autonomi rispetto alle case-madri: sono associazioni, spesso senza fini di 
lucro, con obiettivi relativi all’assistenza e all’offerta di alcuni servizi). Pertanto, un cit-
tadino italiano (sia esso o meno Consigliere del CGIE o membro di un Comites) che 
venga in possesso di informazioni relative a un illecito deve denunciarle. In questo caso 
è stato fatto; ritiene dunque che il passo successivo consiste nella comunicazione al 
Consolato e, in caso di reato grave, addirittura alla Procura della Repubblica in Italia, 
trattandosi comunque di questioni che riguardano cittadini italiani e fondi dello Stato 
italiano. 
Considera sconcertante la richiesta di intervento del CGIE su questa materia perché es-
so non ha il potere di intervenire direttamente. Il Consiglio, quando entra in possesso di 
informazioni concernenti particolari situazioni, può esprimere una valutazione in meri-
to e presentarla ai Ministeri degli Affari Esteri e del Lavoro. È però opportuno farsi cari-
co di tali problemi in maniera politica, indicando le possibili soluzioni. Ritiene infatti 
molto strano che un Presidente di Comites abbia condotto un’indagine del genere su 
mandato del Comitato stesso, il quale è un organismo politico, non un’agenzia investi-
gativa. Occorre evitare questa logica perversa che conduce molto lontano dalla soluzio-
ne dei problemi, che invece può consistere in un richiamo alla legge che regola l’attività 
dei patronati, in un richiamo al regolamento che regola l’attività dei patronati, in un ri-
chiamo all’esigenza che i Consolati siano più vigili sull’attività dei patronati, o in un ri-
chiamo ai patronati chiedendo che adottino un codice di autoregolamentazione anche 
riguardo alle consultazioni elettorali. Il CGIE, in altre parole, dispone di strumenti poli-
tici, non investigativi né giurisdizionali. 
Ognuno, nel proprio Paese, svolge le azioni che ritiene più utili, ma esprime la convin-
zione che il miglior passo che il CGIE possa compiere consiste nell’indicazione del per-
corso per giungere a una soluzione. Tale indicazione, però, non può essere 
l’ingiunzione ai patronati di chiudere in periodo elettorale, in primo luogo perché nes-
suno può imporre un percorso di questo genere a realtà autonome soggette al diritto del 
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Paese in cui operano, tanto è vero che in alcuni casi la casa-madre in Italia eroga un fi-
nanziamento all’associazione locale, ma in altri casi, quando cioè gli statuti sono stati 
mal predisposti o in assenza di meccanismi di controllo, l’associazione di diritto estero 
che svolge servizi di patronato con il contributo del patronato in Italia, può sfuggire an-
che al controllo della casa-madre. 
La soluzione, pertanto, non può essere così semplice, ma occorre individuarne una più 
ragionata, che a suo avviso può consistere in una vera campagna informativa, che fino-
ra non è mai stata condotta, per far comprendere ai cittadini italiani quanto sia impor-
tante il voto e quanto sia importante esprimerlo secondo le prescrizioni della Costitu-
zione, cioè in maniera personale e segreta. Occorre far comprendere ai cittadini italiani 
che un patronato non ha nessuna possibilità di attuare un ricatto morale o addirittura di 
impedire che una pratica giunga a compimento se non viene espresso il voto da esso 
indicato (oltretutto un patronato ha tutto l’interesse acché una pratica venga conclusa 
positivamente perché così acquisisce il punteggio utile ai fini del finanziamento). 
È possibile nutrire tali preoccupazioni, ma è a suo avviso errato ritenere che il risultato 
del voto politico sia stato influenzato in larga misura da questi fatti. Tale convinzione è 
anche molto pericolosa per chi invece sostiene che il voto per corrispondenza non debba 
essere eliminato per facilitare la partecipazione dei cittadini italiani. 
Per rendere il voto per corrispondenza davvero libero e segreto è necessario convincere 
i cittadini italiani che non è necessario recarsi presso un patronato per esprimerlo; a tal 
fine occorre semplificare il meccanismo di voto, renderlo più semplice, rafforzare 
l’impianto pubblicitario per chiarire come si vota. Una volta messe in atto tutte queste 
accortezze, il cittadino non avvertirà più il bisogno di recarsi presso il patronato, a me-
no che non debba dimostrare di aver votato in un certo modo, cosa che purtroppo è 
molto spesso avvenuta. 
Informa inoltre che gli elenchi elettorali della circoscrizione vengono posti a disposizio-
ne dei candidati i quali, nel momento in cui ne fanno richiesta, si impegnano, firmando, 
a non utilizzarli per fini diversi da quelli legati alla campagna elettorale. Pertanto ogni 
candidato ha ottenuto tali elenchi in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Comites, 
di quelle politiche e anche dei referendum, se si era costituito un comitato promotore. 
Ribadisce inoltre l’opportunità di un richiamo ai patronati in cui si ricorda che il servi-
zio deve essere gratuito, che laddove si aprono nuove sedi è opportuno che il patronato 
abbia propri uffici che non possono assolutamente coincidere con quelli dei Comites, i 
quali ricevono finanziamenti pubblici, e chiedendo che i patronati adottino un codice di 
autoregolamentazione che li impegni a non svolgere campagne elettorali dirette. 
Quanto alla questione concernente il black economic empowerment, ricorda che dopo la 
riunione in Sud Africa, in cui fu segnalata, ha svolto una ricerca nel corso della quale ha 
ottenuto legge, regolamenti e tutte le informazioni relative, di cui ha inviato via e-mail i 
risultati a tutti i membri della Commissione e a tutte le persone che in quella sede ave-
vano chiesto di affrontare il problema. In quella e-mail ha chiesto un parere a tutti i de-
stinatari perché, analizzando la documentazione in suo possesso, ha riscontrato che si 
tratta di una scelta politica effettuata da un Governo sovrano, scelta compiuta anche da 
molti altri Paesi a tutela delle minoranze; si può pertanto discutere di quella legge, ma 
lo si deve fare con argomenti seri. Ha dunque richiesto la presentazione di un documen-
to, o comunque una di riflessione politica in merito, in modo da trarne una sintesi e di-
scutere in una prossima riunione di Commissione l’eventualità di presentare al Gover-
no italiano la richiesta di intervenire presso quello sudafricano allo scopo di tutelare 
meglio gli interessi dei cittadini italiani in Sud Africa. Tale richiesta di intervento da 
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parte del Governo non può però avvenire solo sulla base dell’esistenza di quella legge e 
delle preoccupazioni dei connazionali. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) ricorda di aver presentato in occasione della riunione del-
la Commissione ad Adelaide tutta la documentazione che fu presa in carico dall’Amb. 
Benedetti. 
 
Il PRESIDENTE fa presente di aver risposto perché il consigliere Nanna (Sud Africa) ha 
chiesto l’intervento del CGIE. Assicura comunque che il Sud Africa è nei suoi sogni, an-
che perché fa parte della propria ripartizione elettorale. 
Avverte quindi che si passa all’esame del punto 7 all’ordine del giorno: Questioni le-
gate all’informazione e comunicazione. Dà quindi la parola al rappresentante della 
FUSIE in Nord America. 
 
Basilio GIORDANO (Rappresentante della FUSIE in Nord America) è da 20 anni editore 
del settimanale Cittadino Canadese e membro del Comitato di Presidenza del FUSIE. Si 
augura che l’elezione al Parlamento dei rappresentanti degli italiani all’estero consenta 
di superare taluni annosi problemi della loro stampa, che svolge un ruolo essenziale per 
la difesa dell’identità culturale e della lingua e per questo va tenuta in maggiore consi-
derazione dai politici locali e italiani, i quali devono garantirle maggiori risorse. 
Invita quindi la Commissione a far sua la proposta di aumento dei contributi alla stam-
pa italiana all’estero che la FUSIE aveva tentato senza successo di far inserire nella Leg-
ge finanziaria lo scorso anno. (All. 3) 
 
Il PRESIDENTE informa che è stata presentata una richiesta di raddoppio del contribu-
to per la stampa all’estero ed è stato emanato un provvedimento che di fatto riduceva, 
addirittura retroattivamente, il contributo ai quotidiani editi all’estero; avverso questa 
iniziativa è stato presentato un emendamento, poi accolto, che ha soppresso la retroatti-
vità e contenuto l’impatto della riduzione del contributo. 
Precisa quindi che, in ordine al raddoppio del contributo per la stampa di lingua italia-
na, non sono ancora disponibili indicazioni precise, se non quelle di carattere generale 
illustrate in questa sede nella giornata di ieri. Si dichiara comunque favorevole a un so-
stanzioso aumento (anche oltre il doppio), a condizione che venga davvero modificata 
l’area d’accesso a tali contributi, dai quali oggi sono esclusi le radio, le televisioni e chi 
produce informazione attraverso Internet. 
È inoltre necessario un riordino generale del sistema per superare l’attuale confusione, 
con fondi che vengono utilizzati dal MAE per le agenzie di stampa, dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per le testate periodiche di lingua italiana all’estero, dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri per i quotidiani editi all’estero. 
Informa infine che, durante la conferenza programmatica organizzata dal Vice Ministro 
Danieli, il sottosegretario Levi ha annunciato che non sono previsti aumenti per la con-
venzione con RAI International; ciò non deve destare eccessiva preoccupazione alla luce 
della ventilata ristrutturazione che vede tale emittente accorpata con RAI News 24, be-
neficiaria di investimenti in risorse tecnologiche. Tali notizie dovrebbero invece essere 
accolte con preoccupazione nell’ipotesi in cui RAI International mantenesse la forma at-
tuale perché ciò significherebbe che le risorse restano le stesse e quindi bisognerebbe 
chiedere a tale emittente di compiere scelte prioritarie, privilegiando la programmazio-
ne oraria per talune realtà che ancora devono adattarsi agli orari americani e ristruttu-
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rando il palinsesto, che dovrebbe comprendere meno produzione propria e maggior fo-
cus sulle questioni concernenti gli italiani nel mondo. 
 
I lavori, sospesi alle ore 16.10, riprendono alle ore 16.45 
 
Il PRESIDENTE avverte che si anticipa l’esame del punto 9 all’ordine del giorno:  Pro-
gramma di lavoro 2006-2007: seguiti Stato-Regioni-PA-CGIE, Conferenza dei giovani. 
Cede quindi la parola al consigliere Mangione (USA) per spiegare cosa sia la Conferen-
za e illustrare le decisioni assunte in sede di Assemblea e i seguiti che si intendono dare. 
 
Silvana MANGIONE (USA), dopo aver illustrato brevemente la natura, la composizio-
ne, i compiti e la storia della Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autono-
me-CGIE, informa che il documento finale della seconda Assemblea Plenaria conteneva 
la richiesta alle Regioni di aiutare a organizzare quattro convegni su altrettanti temi: 
l’internazionalizzazione (quindi il sistema Italia), i giovani, la promozione della lingua e 
della cultura, l’assistenza e la protezione dei diritti civili. Sono state presentate offerte 
da parte di alcune Regioni, ma i convegni non si sono ancora concretizzati a causa della 
nota battuta d’arresto del CGIE dovuta alla sentenza del TAR. 
Sottolinea quindi come la cabina di regia proposta dalla seconda Assemblea Plenaria sia 
molto più snella rispetto a quella prevista inizialmente, prevedendo una composizione 
di solo 9 persone: tre per lo Stato, tre per Regioni e Province Autonome e tre per il 
CGIE. Quest’ultimo è rappresentato dal Segretario Generale, dal Presidente e dal Vice 
Presidente della Commissione che si occupa di questo tema. La cabina di regia è pronta 
a riprendere il lavoro e in occasione dell’ultimo Comitato di Presidenza si è stabilita la 
necessità di convocare al più presto in seduta straordinaria la Commissione sulla Con-
ferenza per avviare tutti i seguiti stabiliti dalla seconda Assemblea Plenaria. 
Aggiunge che uno degli aspetti fondamentali di cui l’Assemblea si è occupata consiste 
nel rapporto fra le comunità, le associazioni regionali, i Comites, il CGIE e le Regioni at-
traverso la Conferenza perché gli italiani all’estero sono stanchi di essere trattati come i 
bambini ai quali bisogna spiegare le cose quando è invece vero il contrario: sono essi a 
conoscere la realtà dei Paesi in cui vivono e sanno bene come aiutare le Regioni a inter-
venire per raggiungere i propri obiettivi e cosa è necessario che esse facciano per aiutare 
a mantenere vive lingua e cultura. 
Si tratta dunque di un tema di fondamentale importanza al riguardo del quale saranno 
graditissimi eventuali suggerimenti. 
 
Il PRESIDENTE, prima di aprire il dibattito sull’argomento, dà la parola alla rappre-
sentante dei giovani del Comites di Montreal. 
 
Sonia BENEDETTO (Rappresentante dei giovani del Comites  di Montreal), dopo aver salu-
tato i membri della Commissione e ringraziato per l’opportunità concessale di parteci-
pare alla riunione, sottolinea come i giovani membri del Comites di Montreal siano 
convinti che le nuove generazioni costituiscono un elemento fondamentale di tutte le 
città del mondo in cui risiede una comunità italiana e che il Comites rappresenta per es-
si un punto d’incontro ove vivere realmente la propria italianità e condividere l’identità 
di italiani all’estero. 
Informa inoltre che il Comites di Montreal ha dato vita a due associazioni di giovani, il 
COGIC e l’AGIC; che nel maggio 2005 si è svolta nella capitale del Quebec la Terza Con-
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ferenza dei Giovani Italiani in Canada, dalla quale è nato il giornale ItaCan Gioventù; che 
nel giugno 2006 il COGIC ha organizzato la “Festa Italiana” per salutare il primo anno 
di RAI International in Canada; che è in programma l’organizzazione della Quarta Con-
ferenza dei Giovani Italiani in Canada. 
Conclude offrendo la collaborazione per l’organizzazione della Prima Conferenza Mon-
diale dei Giovani Italiani a Roma. (All. 4) 
 
Il PRESIDENTE ricorda che quello concernente le nuove generazioni è uno dei temi 
emersi nel contesto della seconda Assemblea Plenaria della Conferenza Permanente Sta-
to-Regioni-Province Autonome-CGIE, in cui si è affermata la necessità di affrontarlo nel 
programma di lavoro della Conferenza stessa; si dichiara pertanto convinto che l’offerta 
di collaborazione proveniente dai giovani del Comites di Montreal troverà una impor-
tante collocazione all’interno della cabina di regia. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) ricorda che la VII Commissione tematica del CGIE, 
cinque membri della quale sono presenti in aula, si occupa dei temi riguardanti il mon-
do giovanile e le nuove migrazioni e ha molto operato per la realizzazione Prima Con-
ferenza Mondiale dei Giovani Italiani. 
Rileva inoltre che la Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE 
ha proposto i quattro temi ricordati dal consigliere Mangione (USA), ma non bisogna 
dimenticare che le Commissioni del CGIE hanno già competenza su tali temi; la cabina 
di regia, dunque, non dovrebbe assumere su di sé le competenze su essi, ma limitarsi a 
svolgere il raccordo tra le amministrazioni locali e il CGIE, perché in caso contrario sus-
siste il rischio che la Conferenza dei giovani non si svolga a causa del fatto che alcune 
Regioni potrebbero non voler essere coinvolte o cooperare. Il CGIE, pertanto, deve far 
fronte alle proprie responsabilità e mantenere un coordinamento con le Regioni tramite 
la cabina di regia. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa), nella sua qualità di membro della VII Commissione te-
matica, si rallegra dell’esistenza di una realtà viva quale quella dei giovani del Comites 
di Montreal, che – nota con piacere – parlano un ottimo italiano; essi dovrebbero costi-
tuire un esempio per tanti altri Comites. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) si associa ai complimenti nei con-
fronti della rappresentante dei giovani del Comites di Montreal, sottolineando come ra-
ramente durante i lavori del CGIE si abbia l’occasione di ascoltare una voce giovanile 
tanto decisa e dai contenuti così importanti. 
Ribadisce l’impegno del CGIE per la realizzazione della Conferenza dei giovani, la qua-
le non rappresenta un punto di arrivo, bensì di partenza perché si tratta di un lavoro 
che deve essere svolto dai giovani; non si è mai parlato, infatti, di Conferenza “sui” gio-
vani, ma “dei” giovani, i quali devono gestirne il percorso dal punto di vista delle finali-
tà, degli obiettivi da perseguire e dell’organizzazione a livello nazionale e zonale, natu-
ralmente in collaborazione con gli organi presenti sul territorio, soprattutto i Comites. 
Dichiara inoltre di non aver compreso l’intervento del consigliere Papandrea (Australia), 
al quale chiarisce che la Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome-
CGIE rappresenta un momento previsto dalla legge istitutiva del CGIE, la cui prima 
Assemblea plenaria non ha avuto seguiti proprio perché non ha funzionato la cabina di 
regia (la quale nulla ha a che vedere con le Commissioni tematiche del CGIE e non si 



 

 56

appropria delle loro competenze), non essendo riuscita a mettere d’accordo le autono-
mie locali sulla sua filosofia e soprattutto sulle modalità per renderla attiva in modo pa-
ritetico. 
Oggi è stato compiuto un grosso passo avanti perché è stato trovato un accordo sulla 
sua composizione e, soprattutto, sul fatto che deve occuparsi  dei quattro convegni dai 
quali dovranno scaturire le linee programmatiche. 
 
Silvana MANGIONE (USA) specifica che i quattro temi definiti nel documento finale 
dell’Assemblea Plenaria della Conferenza sono: riforma dello Stato, internazionalizza-
zione, lingua, cultura e formazione professionale, ambito sociale e tutela dei diritti. Tali 
temi verranno analizzati e seguiti da quattro gruppi di lavoro paritetici (Consiglio Ge-
nerale, Stato e Regioni) per giungere ai seminari tematici. 
Dà quindi lettura della definizione della cabina di regia contenuta nel documento finale 
della seconda Assemblea Plenaria della Conferenza, secondo cui costituisce soltanto lo 
strumento operativo per la realizzazione del programma triennale. Tale documento ag-
giunge che la VI Commissione tematica del CGIE, integrata da Stato e Regioni, diviene 
l’organo operativo non già per i quattro convegni tematici, bensì per la Conferenza 
Permanente. 
Non vi è dunque prevaricazione nei confronti delle Commissioni; al contrario, sarà op-
portuno che le Commissioni coinvolte per i quattro convegni tematici comincino a lavo-
rare sul tema per fornire i contenuti che il Consiglio Generale approverà e porterà nelle 
sedi della Conferenza Permanente. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) precisa di aver voluto delineare la differenza di 
competenze fra cabina di regia e Commissioni. 
 
Il PRESIDENTE si dichiara convinto che la Conferenza Permanente rischia di ripetere, 
all’interno della sua struttura organizzativa e della cabina di regia, molti dei temi che 
formeranno oggetto di discussione delle Commissioni tematiche; ciò però non costitui-
sce un problema perché l’importante è fornire gli strumenti che ora pare abbiano ripre-
so a funzionare. I contenuti e gli obiettivi da raggiungere sono ragionevoli; sussistono 
pertanto tutte le condizioni affinché la Conferenza Permanente funzioni. 
Sottolinea inoltre che il vero soggetto nuovo, che per una serie di ragioni è stato scarsa-
mente evidente all’interno del CGIE nelle scorse Consiliature, è costituito dalle Regioni, 
insieme alle quali andrà costruito il percorso. 
 
Donato CAIVANO (Presidente della Federazione dei Lucani in Canada) informa che la Re-
gione Basilicata, di concerto con la Commissione dei lucani nel mondo, ospita parecchi 
giovani lucani residenti all’estero per sei mesi all’anno presso l’Università di Potenza, 
pagando loro viaggio e iscrizione, e dotandoli di un assegno mensile di mille euro per il 
vitto e l’alloggio. Nello stesso periodo viene offerto ad altri giovani uno stage di tre set-
timane presso l’Università di Potenza per familiarizzare con l’italianità. 
Chiede inoltre quale ruolo rivestano oggi le associazioni e le federazioni regionali alla 
luce dell’entrata in funzione della Conferenza Permanente: se saranno attori o spettato-
ri. Non vorrebbero infatti perdere ciò che hanno lottato per ottenere. 
 
Annamaria MATURI (Consultore per la Regione Campania) non nasconde le difficoltà che 
incontra la sua federazione nel coinvolgimento dei giovani, malgrado coltivare 
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l’italianità nei loro confronti sia stato uno degli impegni prioritari delle associazioni 
presenti a Montreal, senza alcuna preparazione, ma spinte dal desiderio di trasmettere 
la propria cultura e le proprie tradizioni. 
L’impegno delle associazioni regionali si estrinseca portando nelle consulte regionali 
proposte relative alle realtà in cui operano; ad esempio, la differenza tra la promozione 
della lingua e cultura negli Stati Uniti e in Canada consiste nel fatto che nel primo caso 
bisogna intervenire sul recupero, visto che l’italiano non viene parlato, mentre nel se-
condo l’intervento avviene sulla conservazione. 
Rileva infine che per coinvolgere i giovani occorrono incentivi consistenti in borse di 
studio, scambi culturali, stages in Italia presso le aziende; però il numero dei giovani 
ammessi a partecipare a tali iniziative è molto esiguo. Chiede pertanto al CGIE di ado-
perarsi per fare in modo che le Regioni lo incrementino. 
 
Il PRESIDENTE assicura in primo luogo che il CGIE non intende perdere alcun pezzo 
della rete associativa, soprattutto di quella regionale che ha svolto un’importante opera 
presso le comunità all’estero. Tutte le questioni sollevate in questa sede hanno già for-
mato oggetto di discussione: il CGIE ha infatti posto alle Regioni una serie di esigenze. 
Rileva però che quando il Consiglio Generale indica le esigenze e poi auspica di trovare 
un coordinamento, anche le associazioni corrono taluni rischi; il CGIE ha infatti chiesto 
alle Regioni di consolidare il rapporto con i consultori regionali, anche attraverso una 
serie di iniziative, cioè consentendo al consultore di mantenere un rapporto con la pro-
pria realtà e di avere un incarico anche dal punto di vista formale, magari pensando an-
che a soluzioni di carattere elettorale per assicurare una maggiore democraticità nella 
loro scelta. In sede di coordinamento però, quando ad esempio viene posta alle Regioni 
la questione centrale di predisporre interventi rivolti non solo ai giovani o agli anziani 
provenienti da quella regione, ma guardando in senso generale alle esigenze della co-
munità (anche perché vi sono Regioni che dispongono di maggiori risorse, altre di 
maggiore presenza, per cui si creano condizioni di squilibrio in cui talune Regioni rea-
lizzano e offrono di più, ma solo ai propri corregionali, con la conseguenza che altri 
vengono esclusi dalle opportunità offerte), si corre il rischio che i consultori, o le asso-
ciazioni regionali, vengano tagliati fuori. 
Ritiene però che si tratti di un rischio che si può ragionevolmente correre se la Regione 
continua a garantire alle associazioni regionali i contributi per svolgere le attività in cor-
so e organizzarne di nuove, oltre a consentire di effettuare il coordinamento in loco. Al 
riguardo riferisce che in America Latina è stata istituita la federazione delle associazioni 
regionali, che funziona e gode anche di un importante potere di interlocuzione a livello 
locale e in Italia; il processo di unificazione, pertanto, può essere utile anche per le asso-
ciazioni. 
In ordine al tema della italianità, ammonisce a non trasformare l’importante obiettivo 
della Conferenza dei giovani in una occasione in cui si rischia di condizionare molto 
l’orientamento tematico e la stessa partecipazione dei giovani. È infatti desiderio del 
CGIE che le nuove generazioni giungano a tale appuntamento scevre da condiziona-
menti di sorta, portando il contributo della propria identità così com’è. Ciò consentireb-
be di conferire alla Conferenza una grande apertura e di raggiungere importanti obiet-
tivi. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) ricorda di aver proposto, in occasione della riunione di 
Città del Capo, di invitare alle riunioni della Commissione l’associazionismo e i consul-
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tori locali, proprio per realizzare già un collegamento tra il CGIE e le Regioni; trattan-
dosi di un’iniziativa a costo zero, ripresenta la proposta. 
 
Il PRESIDENTE ricorda di aver fatto propria e inserito la proposta del consigliere Pin-
na (Sud Africa) nella sua relazione all’Assemblea plenaria; conta di dare attuazione a tale 
proposta fin dalla prossima riunione della Commissione, se – come auspica – si riuscirà 
ad organizzarla con maggior anticipo. 
Avverte quindi che si passa all’esame del punto 8 all’ordine del giorno: Riforme: 
153/71, Istituti di Cultura. Al riguardo sottolinea l’esigenza per il CGIE di riprendere in 
mano il progetto di riforma e precisa che la Commissione competente dovrà riesamina-
re la questione perché la proposta di riforma inizialmente presentata dal Ministero degli 
Affari Esteri si è scontrata con una serie di valutazioni del CGIE che sono poi sfociate in 
una proposta alternativa. Le due proposte sono poi state esaminate in una fase di con-
certazione tra l’Ufficio II del MAE e la IV Commissione tematica del CGIE; si tratta ora 
di riprendere il percorso per ipotizzare una riforma della legge e di tutte le successive 
disposizioni concernenti l’insegnamento della lingua e della cultura italiana all’estero. 
 
Per l’ On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) l’enorme difficoltà di pro-
cedere nel percorso della riforma risiede nel fatto che si tratta di una legge-quadro che, 
come tale, disciplina tutti gli aspetti dell’insegnamento della lingua e della cultura ita-
liana nel mondo; non solo, ma anche gli interventi culturali a vario livello, compreso 
quello concernente le scuole italiane all’estero. In sede di Comitato di Presidenza del 
CGIE, in cui si sono discusse le linee operative, si è stabilito che occorre un’azione con-
certata tra Parlamentari eletti all’estero e Governo, in modo da riuscire a sottoporre 
all’approvazione dell’Aula il progetto di legge, per evitare che avvenga ciò che è avve-
nuto negli ultimi anni, in cui si sono aperti moltissimi tavoli, ma non si è mai raggiunto 
il consenso, a causa anche degli interessi sindacali e delle differenti impostazioni dei di-
versi Paesi dal punto di vista dell’inserimento nell’ordinamento scolastico locale. 
 
Non essendovi altri interventi in merito, il PRESIDENTE invita il consigliere Nestico 
(USA), che ne ha fatto richiesta, ad affrontare il tema del Consolato Generale di Filadel-
fia. 
 
Pasquale NESTICO (USA) illustra le problematiche relative al Consolato Generale di 
Filadelfia, il quale negli anni 2004 e 2005 ha perso 7 unità lavorative, pari al 30 percento 
della forza complessiva, che non sono state rimpiazzate a causa del taglio alle risorse fi-
nanziarie effettuato dal MAE. Nel frattempo si è verificato un sensibile aumento del ca-
rico di lavoro (compiti aggiuntivi, tornate elettorali, visite di politici e maggiori richieste 
di servizi) che ha comportato l’accumularsi di un enorme arretrato di pratiche, con il 
conseguente grande disagio per la comunità locale. 
Chiede pertanto che la Commissione faccia sua la richiesta di una ristrutturazione della 
rete consolare di Filadelfia che rispecchi l’esigenza della comunità. (All. 5) 
 
Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri la Commissione è stata informata che 
sul tema relativo alla ristrutturazione della rete diplomatico-consolare sono stati assunti 
impegni dal parte del Vice Ministro Danieli, della DGIEPM e del Parlamento, in quanto 
i problemi rappresentati dal consigliere Nestico (USA) sono comuni a tutta la rete. 
Cede quindi la parola a Grammenos Mastrojeni, Primo Consigliere dell’Ambasciata 
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d’Italia a Ottawa, per alcune comunicazioni. 
 
Grammenos MASTROJENI (Primo Consigliere dell’Ambasciata d’Italia a Ottawa) rilevato 
in primo luogo come la presenza di un membro dell’Ambasciata in una riunione quale 
quella in corso abbia in teoria una valenza quasi formale, osserva però che gli viene in 
soccorso, consentendogli di rendersi utile, la tradizione, la quale vuole che, a conclusio-
ne di un esercizio quale la riunione alla quale ha assistito, egli presenti una relazione al 
Ministero degli Affari Esteri che, per l’80 percento, è notarile, una mera anticipazione 
del resoconto ufficiale; resta comunque uno spiraglio residuo in cui, nell’introdurre la 
sintesi del resoconto ufficiale, avrà lo spazio per talune indicazioni circa gli argomenti 
obiettivi che più stanno a cuore alla Commissione, avvertiti come emotivamente più 
pressanti, i fronti sui quali una risposta del Ministero verrà raccolta con consenso una-
nime e senza riserve. 
Tre sono i punti che gli sono apparsi particolarmente sentiti in maniera consensuale ed 
unanime: il primo concerne i giovani, e al suo interno comprenderebbe anche la lingua 
e la formazione. Il secondo punto riguarda il rafforzamento dello status, delle compe-
tenze e, soprattutto, dei mezzi finanziari dei Comites. Il terzo consiste invece in una 
considerazione più generica, ma molto importante più per il Ministero che per il Consi-
glio Generale, e attiene alla solidarietà e all’apprezzamento per il lavoro dei Consolati, 
oltre alla necessità di sviluppare maggiormente l’alleanza di interessi tra 
l’Amministrazione degli Esteri, i Parlamentari eletti all’estero, il CGIE e i Comites. Con-
sidera rincuorante per il Ministero essere confrontato con questo genere di argomenti. 
Ciò, a suo avviso, contribuisce anche a spezzare il pregiudizio per il quale il personale 
diplomatico giunge ad appuntamenti di questo genere con l’aspettativa di trovare 
un’atmosfera rivendicativa e aggressiva nei suoi confronti. Constatare invece per 
l’ennesima volta la realizzata maturità per cui i Comites, il Ministero degli Affari Esteri, 
il CGIE e i Parlamentari eletti all’estero sono chiamati a lavorare insieme per risolvere 
problemi concreti è un messaggio che si sente di trasmettere al MAE, per il quale è mol-
to utile. 
 
Il PRESIDENTE si dichiara convinto che nella sua relazione il primo consigliere Ma-
strojeni, oltre a illustrare l’importante elemento testé descritto, indicherà anche la neces-
sità, sottolineata con forza, del rafforzamento della rete consolare e della esigenza che la 
prossima Legge finanziaria non comporti ulteriori decurtazioni o tagli alle dotazioni 
della rete consolare. 
Ritiene inoltre importante che tale relazione riferisca anche della riflessione avvenuta 
intorno alla necessità di iniziare un percorso di revisione anche della legge ordinaria 
che regola il voto dei cittadini all’estero, per migliorarla e rendere ancor più trasparente, 
chiaro ed efficiente il processo elettorale, e quindi anche il suo risultato. 
Comunica quindi che predisporranno il documento conclusivo i consiglieri Mangione 
(USA), Rapanà (Canada), Papandrea (Australia) e Nanna (Sud Africa). 
 
Valter DELLA NEBBIA (USA) ricorda che negli scambi di posta elettronica precedenti 
la riunione si era parlato, in assenza degli esperti, di invitare i Presidenti degli Interco-
mites. Chiede come mai ciò non sia avvenuto. 
 
Il PRESIDENTE precisa che i Presidenti dei Comites e degli Intercomites possono in-
tervenire in qualità di esperti solo su argomenti all’ordine del giorno e non nella loro 
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veste istituzionale. Tale metodo di lavoro è stato stabilito in sede di Comitato di Presi-
denza dai membri di questa Commissione che ne fanno parte per evitare che si verifichi 
ciò che accade in altre realtà geografiche, ove intervengono sempre tutti e ripetono le 
stesse cose, senza che alla fine abbiano partecipato veri esperti. Qualora però i Presiden-
ti dei Comites ed eventualmente degli Intercomites del Canada lo avessero desiderato, 
avrebbero potuto organizzare una propria riunione in questa sede, contestualmente a 
quella della Commissione, alla quale avrebbero potuto partecipare ed intervenire alla 
stessa stregua degli altri esponenti della comunità locale. 
 
Augusto SORRISO (USA) interviene a proposito del gran numero di schede elettorali 
annullate in occasione delle ultime consultazioni politiche; ritiene che il problema si 
ponga perché la scheda riporta la dicitura “Firma dello scrutatore”, termine ignoto a 
persone che non hanno mai votato, le quali pertanto l’hanno firmata nella convinzione 
di doverlo fare. Suggerisce dunque che per le prossime elezioni all’estero si eviti di ri-
portare sulla scheda qualsiasi dicitura che faccia riferimento a firme. 
Sottolinea altresì che in Italia, durante le elezioni, i seggi sono presidiati dalle forze 
dell’ordine o dalle forze armate; all’estero non esistono seggi, ma le schede vengono 
conservate presso i Consolati. A una sua richiesta circa il luogo ove fossero conservate 
le schede, visto che il Consolato non è vigilato dai Carabinieri come l’Ambasciata, il 
Console della sua città ha indicato la propria stanza, il luogo più sicuro, accessibile però 
anche alla persona incaricata delle pulizie e a qualcun altro. Ciò dimostra che il posto 
ove vengono conservate le schede non è sicuro. 
Ritiene pertanto necessaria l’assunzione di misure tese a garantire la sicurezza dei luo-
ghi di conservazione delle schede elettorali. 
Osserva inoltre che se chi gestisce la spedizione delle schede elettorali, su incarico del 
Consolato, è anche componente del comitato elettorale di un candidato, come è avvenu-
to a New York e nel New Jersey, può anche accadere che non agisca con eccessiva soler-
zia nell’invio verso determinati luoghi dove è più forte un candidato concorrente; il 
Console ha infatti confermato che moltissime schede sono state spedite il giorno 29 
marzo, rendendo di fatto impossibile la restituzione nei termini previsti. È dunque 
dell’avviso che i Consoli dovrebbero procedere personalmente alla spedizione delle 
schede, o quanto meno prestare la massima attenzione ad evitare di dare adito a mille 
illazioni. 
È infine del parere che la vicenda Gente d’Italia-Comites di Miami sia stata mal gestita 
dal Consolato; infatti il giornale ha solo sede legale nella città di Miami, ma viene stam-
pato e diffuso altrove. È pertanto normale che il Comites competente territorialmente 
(dove cioè il giornale ha sede legale) risponda secondo le proprie cognizioni, cioè che il 
giornale non viene distribuito in città. Inoltre il parere del Comites non è vincolante; se, 
dunque, il giornale ha diritto ai finanziamenti – come egli stesso ritiene –, il Console de-
ve assumersene la responsabilità e non reiterare richieste di pareri che appaiono pres-
sioni nei confronti del Comites. Dopo due o tre richieste successive di pareri, si sostiene 
che il Comites non abbia più i numeri; a suo avviso sarebbe stato più logico scioglierlo 
prima di chiedere tali pareri, non dopo e poi minacciarlo di chiusura. Quando si chiede 
un parere a un organo, infatti, non si può reiterare la richiesta in assenza di nuovi ele-
menti. 
 
Il PRESIDENTE ribadisce che si tratta di un problema che non è ancora stato posto uf-
ficialmente all’attenzione del CGIE; quando e se ciò avvenisse, il Comitato di Presiden-
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za consulterà i Consiglieri degli Stati Uniti. 
 
Augusto SORRISO (USA) sottolinea che però è giunta una ufficiale minaccia di chiusu-
ra, il 28 o il 29 giugno scorso, da parte del Console, il quale ha sostenuto che dal mo-
mento che il Comites non ha fatto nulla nell’ultimo anno (al riguardo osserva che biso-
gnerà allora sciogliere tutti i Comites, visto che, per mancanza di mezzi, nessuno ha fat-
to nulla nell’ultimo anno), se entro il 4 luglio (giorno di festa negli Stati Uniti e inoltre 
tra le due date intercorre anche un fine settimana) non avesse presentato la relazione, 
egli lo avrebbe sciolto. 
 
Silvana MANGIONE (USA) precisa che l’art. 24 della legge istitutiva dei Comites reci-
ta: “Per la soluzione delle controversie relative all’applicazione delle disposizioni di cui alla pre-
sente legge il Comitato – cioè il Comites – interessa la Direzione Generale competente del Mi-
nistero degli Affari Esteri, la quale Direzione Generale, entro sessanta giorni, adotta un provve-
dimento definitivo, sentita l’autorità consolare, il Segretario Generale del CGIE e i componenti 
del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato”. Il Comitato non ha ufficialmente inte-
ressato la Direzione Generale, la quale non ha ufficialmente chiesto il parere del Segre-
tario Generale del CGIE, né quello dei cinque Consiglieri del CGIE residenti nello Stato 
ove opera il Comitato. 
Pertanto tutti gli interventi sul caso succedutisi in questa sede sono basati sul nulla. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) informa che nella circoscrizione di Canberra la bu-
sta bianca contenente quella con il voto e il tagliando è stata acquistata presso l’ufficio 
postale e sul rovescio recava l’indicazione sender; moltissimi elettori, pertanto, hanno di-
ligentemente indicato il mittente, con ciò determinando l’annullamento del proprio vo-
to. 
Sottolinea inoltre che gli elettori di età inferiore ai 25 anni hanno correttamente ricevuto 
la sola scheda relativa all’elezione della Camera dei Deputati, ma poi hanno ricevuta 
anche una seconda busta contenente la scheda per la Camera e anche quella per il Sena-
to. 
 
Il PRESIDENTE rileva la necessità di distinguere tra un problema specifico quale quel-
lo verificatosi presso l’Ambasciata di Canberra, che deve senz’altro essere segnalato 
all’Amministrazione degli Esteri, e questioni strutturali che riguardano il metodo del 
voto per corrispondenza. 
Riguardo agli aspetti illustrati dal consigliere Sorriso (USA), ricorda che già in occasione 
di un’audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato furono segnala-
ti una serie di accorgimenti per migliorare il voto per corrispondenza. Sarà comunque 
consegnato all’Amministrazione degli Esteri un elenco di possibili soluzioni e accorgi-
menti. 
Cede quindi la parola al consigliere Rapanà (Canada) affinché presenti il professor An-
thony D’Addese, autore dell’opera Proverbs, Sayings, Clichés… Multilingual Anthology di 
cui è stato fatto dono a tutti i Consiglieri. 
 
Giovanni RAPANÀ (Canada) spiega che nella eccezionale occasione costituita dalla 
presente riunione del CGIE a Montreal si è inteso dare al connazionale Anthony 
D’Addese l’opportunità di far conoscere il suo straordinario lavoro che accomuna di-
versi linguaggi. 
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Anthony D’ADDESE, dopo aver salutato i presenti, esprime i propri sentimenti di gra-
titudine nei confronti del consigliere Rapanà (Canada) per avergli consentito di interve-
nire in questa sede. 
È in Canada dal 1955, dove ha insegnato per 32 anni nelle scuole superiori. Da quando 
si è ritirato in pensione ha potuto dedicarsi all’hobby di collezionare proverbi, che ha poi 
raccolto nell’opera offerta da lui e dal consigliere Rapanà (Canada) ai presenti, che con-
tiene detti proverbiali, adagi, aforismi e clichés in quattro lingue, allo scopo di informare 
e far divertire. 
 
Il PRESIDENTE ringrazia il professor D’Addese e il consigliere Rapanà (Canada) per 
l’omaggio, assicurando che i Consiglieri si faranno promotori nei rispettivi Paesi di que-
sta iniziativa editoriale. 
 
I lavori terminano alle ore 18,40 
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DOMENICA 30 LUGLIO 2006 – I lavori iniziano alle ore 9,50 
 
Il PRESIDENTE apre i lavori dando la parola al consigliere Nestico (USA) per 
l’illustrazione di un’indagine svolta dal gruppo di lavoro Sanità del CGIE. 
 
Pasquale NESTICO (USA) riepiloga il risultato delle indagini svolte dai membri del 
gruppo di lavoro Sanità del CGIE, dalle quali emerge che: in Europa tutti i cittadini 
dell’Unione hanno accesso illimitato al servizio sanitario pubblico e gratuito; dall’Africa 
del Nord non sono giunti dati certi; in America Latina la situazione può definirsi 
drammatica a causa dello smantellamento dello stato sociale che ha lasciato senza co-
pertura circa il 50 percento della popolazione; Canada e Australia offrono il totale ac-
cesso gratuito all’assistenza sanitaria a tutti i cittadini residenti; in Sud Africa la situa-
zione è preoccupante a causa della bassa qualità del servizio sanitario che costringe a 
costose assicurazioni private che spesso i connazionali non possono permettersi; negli 
USA gli indigenti hanno diritto all’acquisto di prodotti alimentari a prezzo ridotto, gli 
anziani e gli invalidi al lavoro godono di un’assistenza parzialmente gratuita, i lavora-
tori sono tutelati da assicurazioni spesso pagate dai datori di lavoro, i non assicurati 
pagano l’assistenza sanitaria di tasca propria. Restano dunque scoperti quei cittadini i-
taliani lavoratori che non sono coperti dalle ditte per le quali lavorano, o lavorano per 
contro proprio e non possono pagare un’assicurazione. 
Occorre pertanto quantificare il numero, procedere a una mappatura dei bisognosi, ac-
certandone il reddito, e assicurarli con una spesa compresa tra gli 8 e i 13 milioni di eu-
ro. In questo caso si dichiara convinto che i cittadini italiani, sentendosi tutelati dal Pae-
se, si iscriverebbero all’anagrafe e parteciperebbero alle chiamate elettorali e allo svi-
luppo sociale ed economico del Paese. 
Conclude sottolineando che quello auspicato dovrebbe essere un progetto bipartisan e 
che tutti i cittadini italiani hanno diritto all’assistenza sanitaria ovunque si trovino. (All. 
6) 
 
Il PRESIDENTE ritiene che su questo tema il CGIE debba lavorare in maniera molto at-
tenta e che l’unica risposta possibile consista nella revisione delle convenzioni bilaterali 
in materia di assistenza sanitaria, e la loro estensione ai Paesi con i quali ancora non esi-
stono rapporti bilaterali con l’Italia. 
Rileva inoltre che viene riconosciuta ancora scarsa attenzione all’assistenza sanitaria 
privata che affianca quella pubblica, rispetto alla quale occorre svolgere alcune conside-
razioni sicuramente per quanto attiene la copertura globale del mondo, perché sussisto-
no situazioni di evidente duplicazione dei costi e il cittadino rischia di rimanere senza 
assistenza sanitaria, pur pagando premi assicurativi molto onerosi. 
Ringrazia pertanto il consigliere Nestico (USA) per il suo contributo che sarà ripreso nei 
lavori dell’Assemblea plenaria. 
 
Giuseppe NANNA (Sud Africa) ricorda di aver accennato ieri che si sta organizzando la 
seconda spedizione dell’anno di medicinali per i connazionali indigenti in Zimbabwe; il 
problema si riproporrà però fra sei mesi e per questo sussistono grosse difficoltà. Chie-
de al consigliere Nestico (USA) un aiuto per quella occasione. È disponibile una lista 
delle medicine occorrenti e non si tratta di un quantitativo enorme. 
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Riccardo PINNA (Sud Africa) coglie l’occasione per allargare l’appello del consigliere 
Nanna (Sud Africa) a tutta la Commissione e ai Parlamentari, affinché si adoperino per 
ottenere l’aiuto dell’Unità di Crisi della Farnesina; ritiene infatti inammissibile che i cit-
tadini italiani in Sud Africa continuino a tassarsi per far fronte a una necessità di poche 
migliaia di euro, che costituiscono uno sforzo per chi guadagna in rand, ma non certo 
per un Ministero che molto si prodiga per sostenere popoli in difficoltà e che in questa 
circostanza potrebbe aiutare cittadini italiani. 
Chiede inoltre un’indagine conoscitiva sulle azioni dell’Ambasciata di Harare per far 
fronte a questa situazione. 
Informa che è a disposizione una lista dei farmaci necessari e che dall’ultima riunione 
della Commissione a Città del Capo, durante la quale aveva reiterato questo appello che 
aveva iniziato a lanciare due anni orsono durante la riunione della Commissione ad 
Adelaide, sono morti altri sette connazionali in Zimbabwe. 
 
Enzo CENTOFANTI (USA) chiede se risponda a verità la notizia secondo la quale sus-
sistono difficoltà anche per far entrare i farmaci in Zimbabwe. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) risponde che la notizia è vera. Per ovviare a tale problema 
viene utilizzato il vettore diplomatico dal Sud Africa. 
 
Augusto SORRISO (USA) chiede ai Parlamentari notizie circa una eventuale abolizione 
della no tax area di cui parlava una lettera del consigliere Ferretti (Italia). 
 
Pasquale NESTICO (USA) dichiara che il gruppo di lavoro Sanità del CGIE è a disposi-
zione per affrontare la penosa situazione dei connazionali in Zimbabwe. 
 
Il PRESIDENTE desidera segnalare tre questioni, due delle quali attinenti alla cittadi-
nanza e una relativa ai visti, delle quali prega i Ministri Plenipotenziari Carloni e Ma-
strojeni di prendere nota per segnalarle poi alla DGIEPM, affinché si attivi al più presto 
e fornisca velocemente le risposte che verranno poi utilizzate per affrontare tali argo-
menti in sede di Assemblea plenaria con maggiore cognizione di causa. 
Come è noto, il CGIE da molto tempo chiede la riapertura dei termini per il riacquisto 
della cittadinanza; nella legge 8 marzo 2006 n. 124 si è tentato di inserire, tra le norme 
concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di 
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti (dunque una questione specifica riguar-
dante solo quei connazionali), una disposizione che di fatto avrebbe riaperto i termini 
per tutti. Purtroppo, nel corso della discussione parlamentare, tale possibilità è stata 
stralciata perché si è ritenuto che potesse bloccare anche l’iter per i beneficiari specifici 
della legge. La riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana per tut-
ti, infatti, è una questione molto delicata sulla quale non si è ancora raggiunto un accor-
do tra le forze politiche. Una volta approvata la legge, è stata emanata una circolare, da 
parte del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno 
(la K60.1 del 22 maggio 2006), che la interpreta in maniera restrittiva, limitando la pos-
sibilità di riconoscimento del diritto unicamente a coloro i quali, in possesso dei requisi-
ti previsti dai Trattati di Parigi e Osimo, non si avvalsero della facoltà di opzione, per-
dendo la cittadinanza italiana. Dal momento che la legge non opera tale distinzione, ri-
tiene che il CGIE dovrebbe intervenire a tutela dei connazionali di Fiume, della Dalma-
zia e dell’Istria e chiedere che a tali temi venga anche affiancata la sua richiesta di una 
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revisione molto più ampia della legge n. 91 del 1992, che non consente ai figli degli im-
migrati nati in Italia la concessione della cittadinanza italiana sulla base della nascita. 
Tale richiesta sarà sicuramente avanzata dai Parlamentari eletti all’estero, ma sarebbe 
utile che anche il CGIE cominciasse a discuterne con i Ministeri competenti. 
Rileva inoltre che ogni anno quasi duemila studenti italiani trascorrono un periodo di 
studio all’estero, durante la scuola superiore, e oltre mille studenti stranieri giungono in 
Italia ospiti di famiglie volontarie, per conoscere il Paese e la sua cultura. A seguito del-
la normativa sull’immigrazione (art. 44-bis, comma 2, lettera B del DPR n. 334 del 2004, 
la legge Bossi-Fini), per agevolare l’ingresso dei minori è necessario che le organizza-
zioni italiane che si occupano di tali scambi (circa una decina) siano riconosciute dal 
Ministero dell’Istruzione. Malgrado un incontro avvenuto in data 14 giugno 2006 fra il 
Ministero degli Affari Esteri e quello dell’Istruzione, non si è ancora pervenuti a una so-
luzione di questa delicata materia e si rischia pertanto di bloccare un importante pro-
gramma di scambio. 
 
Silvana MANGIONE (USA) rileva come, in materia di visti, sussista anche il problema 
contrario a quello testé descritto; una grossa popolazione di studenti americani, infatti, 
si reca in Italia per studiare la lingua, trascorrere l’anno sabbatico, ecc. e spesso cade 
nelle grinfie di organizzazioni prive di scrupoli, mentre ve ne sono altre già monitorate 
in grado di offrire un intero pacchetto di servizi a prezzi bassissimi, con la garanzia del-
la serietà. Una di tali organizzazioni sta già operando di concerto con il Consolato di 
San Francisco e con l’Ambasciata d’Italia a Washington. Ritiene che il CGIE dovrebbe 
spezzare una lancia a favore di organizzazioni serie che garantiscono che i ragazzi che 
si recano in Italia per motivi di studio siano protetti. 
Invita pertanto il Vice Segretario Generale per i Paesi Anglofoni Extraeuropei a voler 
trovare i modi attraverso i quali convincere i Consolati che non vogliono prendere in 
considerazione tale protezione per i giovani che si recano in Italia. Tale flusso di giova-
ni, infatti, è utile non soltanto a far conoscere la cultura italiana e il Paese, ma anche a 
movimentare l’economia italiana. 
 
Augusto SORRISO (USA) rileva che moltissimi connazionali che negli Stati Uniti sono 
stati costretti ad abbandonare la cittadinanza italiana dovrebbero essere privilegiati ri-
spetto a chi negli anni ha dimenticato la propria provenienza e oggi, con molto piacere, 
si ricorda di questa origine. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) precisa che il problema relativo 
alla no tax area è molto complesso: i cittadini italiani residenti all’estero pagano l’ICI su-
gli immobili di loro proprietà perché viene considerata come una seconda casa, con pe-
rò uno sgravio pari al 30 percento. Il provvedimento contenuto nel cosiddetto “Decreto 
Bersani” (come è noto teso al recupero dell’evasione fiscale) prevede, all’art. 26, che, 
mentre il precedente testo unico sulle imposte sui redditi, del 1986, stabiliva che ai fini 
del pagamento dell’IRPEF dovesse essere preso in considerazione soltanto il reddito 
prodotto, ivi comprese le deducibilità, nello Stato di residenza, dovrà conteggiarsi an-
che quello prodotto in Italia. Si cerca in tal modo di colpire l’evasione di chi, pur facen-
do affari in Italia, ha la residenza in altri Paesi. 
Contro tale provvedimento era stato presentato in Senato un emendamento a firma del 
Sen. Pallaro, che però non è stato ammesso. I Deputati eletti all’estero sono intenzionati 
in primo luogo a comprendere meglio quali conseguenze esso comporti per il cittadino 
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residente all’estero che produce reddito soltanto nel Paese in cui vive ma, ad esempio, 
possieda un immobile affittato in Italia, poi presenteranno un ordine del giorno in ma-
teria. Occorre tener presente che, in base agli accordi tra gli Stati sulla doppia imposi-
zione fiscale, il cittadino italiano residente in un Paese straniero è tenuto a dichiarare 
anche i redditi introitati in Italia. Al comma 22 dell’art. 36, il Decreto Bersani stabilisce 
che, pur riconoscendo le deducibilità ammesse (come, ad esempio, le spese sanitarie), si 
elimina l’area non tassabile a partire da un reddito superiore a tremila euro. 
Specifica inoltre che tale provvedimento non è sicuramente collegabile all’ICI, che come 
è noto è un’imposta comunale. 
 
Annamaria MATURI (Consultore per la Regione Campania) sottolinea che molti italiani 
che vivono all’estero possiedono immobili in Italia, ma li tengono sfitti nel timore di 
non riuscire a rientrarne in possesso nel momento in caso di necessità. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) rileva che in questo caso non 
vengono prodotti redditi dichiarabili. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) cerca di semplificare i termini della questione precisando 
che, ad esempio, il possessore di una casa affittata in Italia, con l’entrata in vigore del 
Decreto Bersani, verrà tassato anche sui primi tremila euro di guadagno. 
 
Il PRESIDENTE specifica che però gli emigrati si avvarranno di altre agevolazioni; la 
nuova normativa tende a colpire l’evasione di chi trasferisce la propria residenza 
all’estero per ottenere un vantaggio fiscale. 
Ribadisce comunque che, una volta valutata la situazione e compresi in maniera chiara 
gli effetti pratici della disposizione, i Deputati eletti all’estero porranno in atto tutte le 
azioni possibili per evitare che colpisca le fasce sociali più deboli. Informa inoltre che un 
effetto negativo del provvedimento si verificherà a Campione d’Italia, un’enclave italia-
na in territorio svizzero in cui, per ragioni storiche legate a quella particolare area della 
Svizzera, sussistono condizioni privilegiate dal punto di vista della tassazione; prima di 
prendere pubblicamente posizione per difendere tale privilegio, però, i Parlamentari e-
letti all’estero desiderano conoscerlo meglio e comprenderlo. 
Cede quindi la parola ai giovani del Comites di Montreal che forniranno la propria te-
stimonianza. 
 
Étienne BRUNET(Presidente dell’associazione studentesca in studi italiani dell’Università di 
Montreal) ritiene il proprio intervento in questa sede molto importante per gli italofoni e 
gli italofili. L’associazione che presiede, composta solo per il 5 percento da italiani, cerca 
di realizzare una nuova italianità; grazie all’aiuto del Comites e del rappresentante del 
CGIE a Montreal, hanno potuto incontrare altri giovani con i quali contano di realizzare 
l’obiettivo dell’insegnamento della lingua italiana ai non italiani. 
 
Giovanna VILLELLA (Vice Presidente dell’associazione studentesca in studi italiani 
dell’Università di Montreal) è figlia di genitori italiani e orgogliosa di affermare che 
l’italiano è la sua lingua madre. Non essendo cresciuta in un quartiere italiano, si è 
sempre sentita in un ambiente italiano perché in famiglia si è sempre ascoltata la radio e 
la TV in italiano. 
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Molto legata alle proprie origini, ha avuto l’occasione di recarsi diverse volte in Italia 
per scoprire le bellezze del Paese, ma anche per motivi di studio. Due anni fa, infatti, ha 
deciso di studiare italianistica all’Università contro il parere dei genitori che ritengono 
che l’insegnamento dell’italiano non possa assicurarle l’avvenire. Testarda, convinta 
delle sue convinzioni, e anche per dimostrare la loro opinione sbagliata, ha posto in atto 
la propria decisione, ritenendo importante arricchire il suo bagaglio culturale perché 
desidera che nel futuro i suoi figli siano orgogliosi di conoscere il Paese dal quale ven-
gono i loro nonni, ma soprattutto di parlare italiano. 
 
Angela DI BENEDETTO (Consultore per la Regione Abruzzo) nata a Montreal da genitori 
abruzzesi, è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Ottawa. È stata eletta, e 
poi nominata dal Presidente della Regione Abruzzo, consultore degli abruzzesi 
all’estero grazie al fatto che il Comites e il CGIE l’hanno portata alla scoperta delle sue 
origini. 
 
Giovanna GIORDANO (Presidente del Comites di Montreal) spiega che il Comites sta 
coinvolgendo i giovani, riconoscendogli uno spazio e manifestandosi nella loro italiani-
tà, nella convinzione della loro necessità. 
 
Il PRESIDENTE ringrazia i giovani del Comites di Montreal, augurandosi che la di-
scussione abbia loro chiarito meglio come funzionino le complesse macchine degli ita-
liani all’estero e dell’Amministrazione degli Esteri. 
Dà quindi la parola al consigliere Mangione (USA) per l’illustrazione del documento 
conclusivo. 
 
Silvana MANGIONE (USA) specifica in primo luogo che il comitato di redazione del 
documento finale è risultato composto dai consiglieri Giovanni Rapanà (Canada), Fran-
cesco Papandrea (Australia), Giuseppe Nanna (Sud Africa), Silvana Mangione (USA), ai 
quali hanno fornito un prezioso contributo i consiglieri Augusto Sorriso (USA) e Dome-
nico Marozzi (Canada). Dà quindi lettura del documento finale dei lavori. 
 
Non sorgendo osservazioni né richieste di modifica, il PRESIDENTE ringrazia il comi-
tato di redazione e pone in votazione per alzata di mano il documento finale dei lavori, 
che risulta approvato all’unanimità (All. 7). 
Avverte quindi che si passa all’esame degli ordini del giorno presentati. 
 
Giovanni RAPANÀ (Canada) dà lettura dell’ordine del giorno n. 1 sul raddoppio dei 
contributi alla stampa italiana all’estero. 
 
Il PRESIDENTE suggerisce di modificare l’impostazione dell’ordine del giorno impe-
gnando non i Parlamentari, ma il CGIE, essendo prassi consolidata di questa Commis-
sione impegnare sempre i propri organismi. Il rapporto diretto con i Parlamentari, infat-
ti, deve essere nella politica e non nel modo di condurre le istanze. 
 
Giovanni RAPANÀ (Canada) condivide l’osservazione e procede alla modifica del te-
sto. 
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Augusto SORRISO (USA) dà lettura dell’ordine del giorno n. 2 sui viaggi in business 
class per i Consiglieri del CGIE. 
 
Il PRESIDENTE suggerisce di modificare il testo nello stesso senso di quello preceden-
te. 
 
Augusto SORRISO (USA) condivide l’osservazione e procede alla modifica del testo. 
 
Il PRESIDENTE suggerisce di riflettere bene sulla durata dei viaggi oltre la quale si 
chiede la business class. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) ritiene che nella legge non sia 
opportuno introdurre una discriminazione oraria; propone pertanto di eliminarla. Ri-
corda che il CGIE è intervenuto con lettere molto pesanti nei confronti del Ministro Fini, 
sostenendo che è assolutamente vergognoso che persone che fanno volontariato giun-
gano a Roma da distanze spesso considerevoli per una riunione e ripartano viaggiando 
in classe economica. 
 
Silvana MANGIONE (USA) fa presente che la business class non è importante per i 
viaggi brevi. 
 
Il PRESIDENTE ricorda che l’argomentazione predisposta dal Min. Plen. Carloni e pre-
sentata dal Comitato di Presidenza partiva dal presupposto secondo il quale la spesa 
non aumenta, o addirittura diminuisce, anche in previsione di un aumento della diaria 
dagli attuali 200,00 euro a 250,00 euro. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) suggerisce di sostituire la dizione “superiore alle 
quattro ore” con l’altra “viaggi intercontinentali”. 
 
Augusto SORRISO (USA) chiede al Segretario Generale di riferire la posizione dei 
Consiglieri dell’area europea. 
 
Silvana MANGIONE (USA) ricorda che in sede di Assemblea Plenaria sono stati ap-
provati all’unanimità 2 ordini del giorno a sua firma sul medesimo argomento; ritiene 
pertanto inutile riaprire la discussione su argomenti già approvati. 
 
Pasquale NESTICO (USA) dà lettura dell’ordine del giorno n. 3 su uno studio per iden-
tificare cittadini italiani residenti all’estero privi della assicurazione medica. 
 
Domenico MAROZZI (Canada) dà lettura dell’ordine del giorno n. 4 sui giovani, 
dell’ordine del giorno n. 5, a firma anche del consigliere Rapanà (Canada), 
sull’eleggibilità dei Comites del Canada e dell’ordine del giorno n. 6 sul riconoscimento 
del Comites di Winnipeg. 
 
Giuseppe NANNA (Sud Africa) ricorda che la legge prevede che con meno di tremila 
cittadini italiani non possa essere eletto un Comites. 
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Il PRESIDENTE osserva però che in presenza di meno di tremila cittadini un Comites 
può essere nominato dall’autorità consolare. 
Rileva inoltre che due degli ordini del giorno presentati propongono soluzioni, non ne-
cessariamente alternative, per l’impiego dell’avanzo di bilancio: uno studio 
sull’assistenza sanitaria degli italiani all’estero e un’iniziativa sui giovani. In merito ce-
de la parola al Mn. Plen. Carloni. 
 
Il Min. Plen. Bernardo CARLONI (Segretario del CGIE) sottolinea che mentre la ricerca 
può essere stabilita dal CGIE perché è prevista dalla legge istitutiva, l’impiego 
dell’avanzo di cassa per la Conferenza mondiale dei giovani interessa un altro capitolo 
di spesa, con la conseguenza di tutte le complicazioni già illustrate in questa sede; è in-
vece possibile invitare venti giovani all’Assemblea plenaria, in veste di esperti, così co-
me la legge consente. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) ricorda che la richiesta relativa ai giovani riguar-
dava soltanto la possibilità di riservare loro una giornata dell’Assemblea plenaria del 
prossimo dicembre. 
 
Il PRESIDENTE suggerisce di inserire nell’ordine del giorno ad essi dedicato la richie-
sta che il Comitato di Presidenza, nel predisporre l’ordine del giorno di quella Assem-
blea Plenaria, provveda a organizzare una giornata dedicata ai giovani. Dopo di che il 
Comitato di Presidenza valuterà se esistano le risorse, come reperirle e come organizza-
re tale giornata. 
Pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 1 sull’informazione, a firma del consi-
gliere Rapanà (Canada), che è approvato all’unanimità (All. 8). 
Pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 2 sui viaggi per i componenti del CGIE, 
a firma del consigliere Sorriso (USA), che è approvato all’unanimità (All. 9). 
Pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 3 sullo studio sull’assistenza sanitaria 
degli italiani all’estero, a firma del consigliere Nestico (USA), che è approvato con 8 voti 
favorevoli e 1 contrario (All. 10). 
Pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 4 sui giovani, a firma del consigliere 
Marozzi (Canada), che è approvato all’unanimità (All. 11). 
Pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 5 sull’eleggibilità dei Comites canadesi, 
a firma del consigliere Marozzi (Canada), che è approvato all’unanimità (All. 12). 
Pone quindi in votazione l’ordine del giorno n. 6 sul Comites di Winnipeg, a firma del 
consigliere Marozzi (Canada), che è approvato all’unanimità (All. 13). 
Avverte quindi che si passa all’esame del punto 10 all’ordine del giorno: Seconda Con-
tinentale 2006 e prima 2007. Al riguardo informa che in sede di Comitato di Presidenza 
è stata indicata una data, quella del 17, 18 e 19 novembre 2006 a Melbourne, Australia, 
che tiene conto di diversi impegni negli Stati Uniti e in altre realtà geografiche. 
 
Francesco PAPANDREA (Australia) fa rilevare che i due Consiglieri del CGIE residenti 
a Melbourne sono Parlamentari, quindi non è detto che riescano a impegnarsi 
nell’organizzazione della riunione; gli altri due Consiglieri dell’Australia vivono in città 
distanti e pertanto possono fornire assistenza a distanza, ma non organizzare. 
 
Il PRESIDENTE suggerisce di fissare intanto la data e di scegliere nel tempo più breve 
possibile il luogo della riunione. 
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Pasquale NESTICO (USA) fa presente che il 19 novembre non potrà essere presente 
perché dovrà presiedere a Filadelfia a un’altra manifestazione. Chiede dunque che ven-
ga spostata la data della riunione. 
 
Il PRESIDENTE risponde che venire incontro a tale richiesta costituisce un problema in 
quanto tra una riunione di Commissione continentale e l’altra devono trascorrere 10-15 
giorni per consentire alla segreteria di riorganizzarsi fisicamente; dal momento che nel-
la prima settimana di novembre si svolgerà la riunione della Commissione Continentale 
Europea e quella del Comitato di Presidenza e nella prima settimana di dicembre si 
svolgerà l’Assemblea Plenaria, la data indicata resta l’unica possibile. 
Rilevato che la successiva riunione della Commissione dovrà svolgersi, per effetto della 
rotazione, negli Stati Uniti, chiede ai Consiglieri residenti in quel Paese di indicare un 
luogo e un periodo in cui svolgerla. 
 
Silvana MANGIONE (USA) informa che è stato raggiunto un accordo sulla città di 
Washington perché il Presidente del Comites locale è anche il coordinatore dei Comites 
degli Stati Uniti, il che garantisce la certezza che la riunione possa essere organizzata 
nella maniera migliore. Quanto alle date, si è stabilito di rinviare al Comitato di Presi-
denza la loro articolazione in armonia con quelle delle altre Commissioni continentali. 
 
Il PRESIDENTE informa che si passa ora alla fase conclusiva della riunione e cede la 
parola al consigliere Giovanni Rapanà (Canada), membro del Comitato di Presidenza. 
 
Giovanni RAPANÀ (Canada) ringrazia in primo luogo il Comitato di Presidenza, che 
ha consentito che la riunione della Commissione si svolgesse a Montreal. Rivolge inoltre 
un ringraziamento particolare ai consiglieri On. Marco Fedi (Australia) e On. Franco 
Narducci (Segretario Generale del CGIE) perché la loro presenza, la prima da Parlamenta-
ri, ha aumentato lo spessore della riunione. Ringrazia inoltre il Console Monti per la sua 
accoglienza, il Comites, qui rappresentato dalla Presidente Giordano e da altri compo-
nenti, tutti i Consiglieri del CGIE, i giovani che hanno partecipato dando di sé e 
dell’evento una bella immagine, le ragazze che per l’occasione hanno svolto attività di 
segreteria e i rappresentanti della stampa in lingua italiana a Montreal. 
 
Riccardo PINNA (Sud Africa) distribuisce, a nome proprio e del consigliere Nanna (Sud 
Africa), alcuni presenti ai partecipanti alla riunione. 
 
Silvana MANGIONE (USA) ringrazia tutti i partecipanti del Canada per la pazienza 
dimostrata, ma anche per tutte le ipotesi di lavoro comune da svolgere, nella consape-
volezza che non esiste una vera frontiera, dal momento che gli italiani degli Stati Uniti e 
quelli del Canada hanno obiettivi comuni. 
 
Il PRESIDENTE cede quindi la parola al Console Monti, che ringrazia per l’ospitalità 
tutt’altro che formale. 
 
Sergio MONTI (Reggente del Consolato d’Italia a Montreal) ringrazia il Presidente per le 
sue parole e saluta tutti i Consiglieri che hanno partecipato alla riunione, in molti casi 
sobbarcandosi un viaggio molto lungo faticoso, che si augura ricompensato dalla cono-
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scenza della bella realtà di Montreal e da tutte le sue componenti italiane. 
Nonostante l’intensità dell’agenda della riunione, ha avuto il piacere di constatare che i 
lavori si sono svolti in un’atmosfera molto serena e produttiva. 
Conclude augurando a tutti un buon viaggio di ritorno, nella consapevolezza che chi 
vorrà tornare troverà sempre a Montreal una grande accoglienza da parte della Rappre-
sentanza consolare. 
Augura infine al CGIE di continuare la meritoria opera di tutela e di sviluppo degli in-
teressi degli italiani all’estero. 
 
Il Min. Plen. Bernardo CARLONI (Segretario del CGIE) esprime in primo luogo la sod-
disfazione per il fatto che si sia svolta la riunione e per la numerosa partecipazione dei 
Consiglieri, nonostante le difficili condizioni congiunturali che rendono i trasferimenti 
estremamente disagevoli. 
Si rallegra inoltre con la collettività italiana a Montreal, con il Comites e la sua Presiden-
te, considerando estremamente positivo che alle riunioni delle Commissioni Continen-
tali del CGIE partecipino i rappresentanti della collettività. 
Ringrazia inoltre chi ha ospitato: il Console, il consigliere Rapanà (Canada) e il Comites, 
che hanno reso il periodo della permanenza ancora più gradevole, facendo sì che tutta 
l’esperienza, che ricorderà con piacere, si rivelasse estremamente positiva. 
Ringrazia poi gli On. Fedi e Narducci che con la loro presenza hanno inteso esprimere 
un segnale, alla collettività e al CGIE, dell’interesse e della partecipazione dei Parlamen-
tari eletti all’estero, che costituiscono una novità che interagisce positivamente con il 
Consiglio Generale e con le comunità italiane all’estero. 
Rileva infine che il CGIE ha davanti a sé un calendario piuttosto fitto, dovendo recupe-
rare la pausa imposta dalla sentenza del TAR; sarà pertanto un piacere incontrare nuo-
vamente a breve scadenza i Consiglieri della Commissione Continentale Anglofona. 
 
Il PRESIDENTE ringrazia il Segretario Generale per la sua partecipazione alla riunione, 
apprezzata da tutti i componenti della Commissione, e gli cede la parola. 
 
On. Franco NARDUCCI (Segretario Generale del CGIE) esprime la propria soddisfazione 
per aver partecipato alla riunione della Commissione Continentale Anglofona nella 
splendida Montreal, ospitata da una meravigliosa comunità e ringrazia tutti soprattutto 
per il calore umano, l’amicizia e il senso di trovarsi a casa propria che ha potuto speri-
mentare; ciò si verifica ovunque nel mondo e costituisce la certezza del grande sistema 
costituito dall’Italia all’estero. 
Ringrazia i principali collaboratori del CGIE, il Min. Plen. Carloni e tutta la segreteria, e 
in maniera particolare chi si è assunto l’onere di organizzare e far ben funzionare la riu-
nione: il consigliere Rapanà (Canada) e la Presidente del Comites. 
Conclude con una nota di grande apprezzamento per la significativa partecipazione 
della delegazione dei giovani del Comites di Montreal perché per la prima volta si è ve-
rificata a una riunione di Commissione continentale del CGIE una presenza molto effi-
cace dei giovani dal punto di vista dei contenuti espressi, il che è estremamente inco-
raggiante. Li esorta a credere veramente nei valori che hanno rappresentato in questa 
sede e a interpretarli anche negli anni a venire, in modo da garantire un ricambio ai 
quadri dirigenziali dell’associazionismo italiano. 
 
Giovanna GIORDANO (Presidente del Comites di Montreal) ringrazia a nome dei mem-
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bri del Comites i Consiglieri della Commissione per aver scelto Montreal per la loro 
riunione, molto significativa per la comunità italiana. 
 
Il PRESIDENTE esprime la propria soddisfazione per il buon lavoro svolto, anche con i 
rappresentanti del Comites, delle associazioni e dei giovani, che ha consentito di pro-
durre un ottimo documento conclusivo e ordini del giorno che comporteranno un im-
pegno nei prossimi mesi. 
Il “circo” del CGIE (che ama definire così perché ovunque arrivi “pianta le tende”, con 
il suo modo consolidato di organizzarsi, ben strutturato anche con la segreteria) costi-
tuisce sempre un’occasione per approfondire la conoscenza con le comunità. Ciò è av-
venuto anche in questa occasione, grazie all’impegno profuso nella fase organizzativa, 
che in questa circostanza è stata molto breve. 
I prossimi impegni richiederanno di superare molte tensioni che si vivono 
nell’emigrazione; sono state vissute durante la campagna elettorale, quando si sono ve-
rificate divisioni anche tra alleati. È giunto il momento di ritrovare la compattezza ne-
cessaria per progredire; solo uniti, infatti, si potranno ottenere risultati concreti per le 
comunità nel mondo. 
Il libro presentato in questa sede dal professor D’Addese parla della contraddizione tra 
i due proverbi che recitano “meglio soli che male accompagnati” e “l’unione fa la for-
za”; rileva come in emigrazione sia meglio non essere mai soli perché si è certi di non 
essere mai male accompagnati. Questo importante messaggio emerge anche dai lavori 
della riunione della Commissione continentale che ora si conclude, in cui anche le di-
versità tra le posizioni dei Consiglieri hanno trovato alla fine un momento di sintesi e 
una proposta comune per procedere e individuare soluzioni ai problemi delle comunità 
rappresentate. 
Conclude ringraziando tutti i presenti, che si augura di incontrare nuovamente sempre 
animati dalla stessa energia e dallo stesso impegno. 
 
I lavori terminano alle ore 12,00. 
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Allegato 1 
 
 

Saluto di Giovanna Giordano (Presidente del Comites di Montreal) 
 
 

Signor Ambasciatore d’Italia, S.E. Gabriele Sardo 
Onorevole Franco Narducci 
Onorevole Marco Fedi 
Min. Plen. Bernardo Carloni 
Console Sergio Monti 
Componenti del Comites di Montreal 
Signori Consiglieri del CGIE 
Rappresentanti della stampa 
Spettabile pubblico 
Giovani della collettività italo-canadese 

 
 
 
È con grande onore e immenso piacere che a nome del Comitato degli Italiani all’Estero 
di Montreal porgo a voi tutti un caloroso benvenuto in Canada e a Montreal. 
La Commissione continentale dei Paesi Anglofoni extraeuropei rappresenta una straor-
dinaria occasione di incontro dove tutti voi potete esporre e confrontare le vostre idee, 
per conservare la nostra italianità ed instaurare un rapporto sempre più produttivo con 
l’Italia. 
L’occasione mi è gradita quindi per ringraziare pubblicamente il CGIE per tutto il so-
stegno che in questi ultimi anni ha dato al Canada per la positiva risoluzione della nota 
vicenda di Rai International, presentata a voi, a Roma e nel mondo dai nostri rappresen-
tanti. 
Il Comites che ho l’onore di presiedere è un organismo che negli ultimi anni ha saputo 
rappresentare al meglio questa comunità italiana e il tessuto associativo di cui si com-
pone, portare avanti e risolvere con determinazione e con successo alcuni argomenti 
particolarmente sentiti dalla nostra comunità; tra gli altri ricordo in modo particolare il 
riconoscimento da parte delle autorità canadesi della possibilità di esercitare a pieno il 
diritto di voto previsto dalla legge italiana. Di questo permettetemi di sottolineare il 
grande contributo personale del consigliere Giovanni Rapanà e la collaborazione del 
Presidente del Congresso degli italo-canadesi, Nino Colavecchio qui presente. 
Noi tutti siamo consapevoli che bisogna fare ogni sforzo per mantenere viva la nostra 
identità e la nostra cultura di origine in tutto il mondo, ma siamo anche consapevoli che 
malgrado tutta la nostra buona volontà questo non può avvenire se non ci sarà maggio-
re attenzione da parte del Governo italiano attraverso progetti mirati al recupero delle 
nuove generazioni. 
Concludo augurando a tutti voi un piacevole soggiorno a Montreal e che i lavori di que-
sta Commissione siano proficui e rispondano al meglio alle numerose attese della no-
stra comunità. 
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Allegato 2 
 
 
 
 

 
 

 Il Vice Ministro 
 
 
 

Desidero porgerVi un cordiale saluto in apertura dei lavori di questa 
Commissione Continentale che si svolge in un Paese dove assai forte è la 
presenza italiana: espressione significativa di quella parte di nostri conna-
zionali che nell’arco di circa un secolo si è insediata stabilmente in partico-
lare in Paesi di grandi estensioni e di promettenti prospettive. 

I temi all’ordine del giorno riprendono alcune tematiche già trattate 
durante gli ultimi Comitati di Presidenza del CGIE ai quali ho avuto modo 
di partecipare e durante i quali ho potuto esprimere il punto di vista del 
Governo. Tali temi, di particolare rilevanza per i nostri connazionali 
all’estero, richiedono un’attenzione particolare, perché coinvolgono non 
soltanto le modalità della partecipazione al voto, ma anche aspetti connessi 
alla presenza istituzionale dell’Italia nei vostri Paesi nonché alla diffusione 
della lingua e della cultura italiane. 

La Commissione Continentale rappresenta quindi una utile occasione 
per un sereno e fruttuoso approfondimento, permettendo di raccogliere i 
pareri ed i suggerimenti che provengono dai Comites e dalle istanze della 
Comunità in un opportuno confronto con i membri del Consiglio Generale 
degli Italiani all’Estero. 

In conclusione, invitandoVi alla maggior concretezza possibile 
nell’affrontare i delicati ed impegnativi temi all’ordine del giorno, Vi augu-
ro buon lavoro. 

 
 

Franco Danieli 
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Allegato 3 
 
 
 
 

Intervento di Basilio Giordano (Rppresentante della FUSIE per il Nord America) 
 
 
Innanzitutto desidero ringraziare il consigliere Giovanni Rapanà per avermi invitato 
a questa riunione della Commissione Continentale per i Paesi Anglofoni Extraeuro-
pei che si tiene per la prima volta qui a Montreal. 
Io sono editore del Cittadino Canadese (giornale settimanale fondato nel 1941 che da 
20 anni ho l’onore di dirigere, nonché membro del Comitato di Presidenza della FU-
SIE (Federazione Unitaria Stampa Italiana all’Estero), che raggruppa più di 200 gior-
nali stampati all’estero, oltre a quelli stampati in Italia per l’estero e le varie agenzie 
di stampa per l’emigrazione. Purtroppo la radio e le TV locali non fanno ancora parte 
della FUSIE, ma ci si sta adoperando per comprenderle nel futuro. È però una que-
stione di contributi e di maggiori risorse. 
Svolgendo quindi questa professione da tantissimi anni, conosco bene la stampa ita-
liana all’estero e le sue problematiche, che mi auguro, adesso, con l’elezione dei no-
stri rappresentanti al Parlamento italiano, saranno ascoltate da chi di dovere e sicu-
ramente qualche passo avanti sarà fatto nel prossimo futuro. 
Ho partecipato a Roma il 23 giugno scorso a una riunione del Comitato di Presidenza 
della FUSIE, al quale hanno preso parte come osservatori anche due Parlamentari ita-
liani eletti all’estero: Claudio Micheloni e Edoardo Pollastri. 
La presenza dei due Senatori, oltre a costituire una prima necessaria presa contatto, 
ha consentito di gettare le basi di una stretta collaborazione con i 18 Parlamentari e-
letti all’estero, della cui disponibilità i due Senatori si sono fatti portavoce. 
La stampa italiana all’estero svolge un ruolo essenziale per la difesa dell’identità cul-
turale. Essa è il vero canale ufficiale attraverso cui gli emigrati e le loro associazioni 
diffondono la propria voce, propongono le proprie iniziative, dibattono i loro pro-
blemi. 
La stampa ha contribuito alla sopravvivenza effettiva dell’italiano, proponendosi di 
volta in volta, a livello informativo, sociale, culturale, ricoprendo nel corso di due ge-
nerazioni, quei ruoli che, all’epoca, sia lo Stato italiano che le strutture governative 
locali stentavano ad assumere. 
Essa va tenuta in maggiore considerazione dai politici locali e italiani sempre e non 
soltanto durante la campagna elettorale. 
La stampa si batte per salvaguardare la propria dignità e quella della comunità italia-
na che rappresenta. Si batte perché l’Italia e i Paesi d’adozione la riconoscano, la ri-
spettino e la gratifichino con appoggi concreti in nome della pari dignità e della vera 
democrazia. 
Abbiamo bisogno di maggiori risorse e a questo proposito da anni si parla e si cerca 
di sensibilizzare i politici italiani di turno. Un esempio concreto di ciò è la proposta 
degli aumenti dei contributi che la FUSIE ha tentato di fare inserire nella Legge fi-
nanziaria dell’anno scorso, ma senza successo, nonostante le assicurazioni e 
l’appoggio del Ministro per gli Italiani nel Mondo, on. Mirko Tremaglia. 
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Adesso che abbiamo i nostri Parlamentari, i quali conoscono la nostra realtà, credia-
mo sarà molto più facile riuscirci. 
Chiederei gentilmente a questa Commissione di riprendere la proposta della FUSIE 
dell’anno scorso, che era stata portata all’attenzione del CGIE dal nostro consigliere 
Giovanni Rapanà e presentarla alla Commissione Bilancio se si vuole includerla, 
questa volta, nella prossima finanziaria. 
Sappiamo che il Governo italiano sta facendo tagli un po’ dappertutto, però nel caso 
della stampa italiana all’estero non si tratta di grandi risorse. Noi della stampa confi-
diamo nel CGIE e nei Parlamentari eletti all’estero e vi saremo oltremodo grati di 
quello che farete. 
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Allegato 4 

 
 

Relazione di Sonia Benedetto (Rappresentante dei giovani del Comites di Montreal) 
 
Onorevoli Parlamentari e Consiglieri del CGIE, 
Con la presente, vogliamo comunicarvi ciò che crediamo e che desideriamo realizzare 
da giovani italo-canadesi. 
I giovani sono un elemento fondamentale della comunità italiana di Montreal e in 
tutte le altre città del mondo dove risiede una comunità italiana. 
Come giovane ragazza, posso testimoniare insieme a tanti altri giovani, che abbiamo 
trovato un punto d’incontro presso la sede del Comites della nostra città. 
Come giovani italo-canadesi, abbiamo adesso l’opportunità di vivere realmente la 
nostra italianità e condividere la nostra identità da italiani all’estero. 
Tutto ciò è dovuto al semplice fatto che abbiamo conosciuto chi ha preso il tempo di 
ascoltarci. Ormai non ci fermiamo più alle idee ma vogliamo arrivare ai fatti nel mi-
glior modo possibile e con tanto ottimismo ed entusiasmo. Le attività organizzate fi-
nora sono state numerose e ritengo opportuno accennarne qualcuna. 
Il Comites di Montreal, ha formato due associazioni “giovani”. C.O.G.I.C (Comitato 
Organizzatore Giovani Italiani in Canada) e A.G.I.C (Associazione Giovani Italiani 
in Canada). Il successo di questa stretta collaborazione con il Comites si è visto in di-
verse occasioni attraverso la numerosa partecipazione dei nostri connazionali. Sì, an-
che giovani. 
 

• Il 21 maggio 2005 si è svolta a Montreal la “Terza Conferenza dei Giovani Ita-
liani in Canada”, dove sono stati affrontati vari argomenti proposti dai giova-
ni; 

 
• Lancio della Prima Edizione del giornale “ItaCan Gioventù”. È stata la Terza 

Conferenza stessa a dar nascita al giornale “ItaCan Gioventù” dove si ritrova-
no per iscritto gli argomenti trattati durante la Conferenza; 

 
• Il 3 giugno 2006 C.O.G.I.C. ha organizzato la “Festa Italiana” in occasione della 

Festa della Repubblica Italiana e per festeggiare il Primo Anniversario della 
venuta della Rai International in Canada. 

 
Prossimamente se sarà possibile, uno dei progetti in vista rimane la “Quarta Confe-
renza dei Giovani in Canada”. 
 
Prima di concludere vogliamo mettere nelle vostre mani una proposta. Cioè di colla-
borare insieme a noi per organizzare a Roma la “Prima Conferenza Mondiale dei 
Giovani Italiani”. Questa Conferenza ovviamente riunirà i giovani italiani prove-
nienti da tutto il mondo sotto uno stesso nome. 
 
Da parte di tutti noi giovani del Comites di Montreal grazie per averci ospitati a que-
sta riunione e speriamo che da quest’incontro possiamo contare sulla vostra collabo-
razione. 



 

 78

 
Allegato 5 

 
 

Intervento del Consigliere Pasquale Nestico (USA) 
 
Chiedo a questa Commissione di avere la cortesia di ascoltarmi mentre spiego le pro-
blematiche del Consolato Generale di Filadelfia, il mio Consolato. 
In attesa di disporre di un quadro più completo, e in modo organizzato, vi do alcuni 
brevi elementi qui di seguito che saranno utili a sostenere iniziative tese alla risolu-
zione della nostra problematica. 
Nell’anno 2004 si è avuta la perdita di ben quattro unità lavorative. Nel corso del 2005 
le risorse umane sono ulteriormente diminuite di tre unità (due contrattisti ed 
un’impiegata B2), senza alcuna possibilità di sostituzione in base a quanto affermato 
dai competenti uffici ministeriali. Quindi, dai primi mesi del 2004 a oggi le risorse 
umane di questa sede sono diminuite circa del 30%, apparentemente a causa di un ta-
glio delle risorse finanziarie effettuato dal Ministero degli Affari Esteri. 
Nel frattempo c’è stato un sensibile aumento del carico di lavoro, dovuto a compiti 
aggiuntivi, come le consultazioni referendarie del giugno 2005, le elezioni politiche 
del 2006, le nuove consultazioni referendarie del giugno 2006, le visite di personaggi 
politici e anche alla generale progressiva crescita delle richieste di servizi da parte dei 
connazionali e degli stranieri, in particolare in alcuni settori (30% ufficio passapor-
ti/visti). Tutto questo ha causato un numero immenso di pratiche arretrate per quanto 
concerne i passaporti e visti, con migliaia di posizioni non ancora sanate e con mi-
gliaia di fascicoli fuori posto in attesa di trattazione, in modo particolare per 
l’anagrafe consolare. Inoltre pratiche di stato civile, cittadinanza, traslazione di sal-
me, titoli di studio, pensioni, codici fiscali sono arretrate. 
Per concludere, il personale attualmente impiegato non può continuare a reggere una 
situazione di evidente sovraccarico quotidiano. La locale comunità inizia giustamen-
te a palesare malessere e sfiducia sulla qualità dei servizi erogati da questo Consolato 
Generale. È logico che il tutto deve essere visto in una ristrutturazione della rete con-
solare negli USA e soprattutto in una ristrutturazione della rete consolare di Filadel-
fia: Vice-Consolati Onorari e Corrispondenti Consolari, con competenze territoriali e 
funzioni, che rispecchi l’esigenza della comunità. Mi auguro che questa rispettabilis-
sima Commissione approvi l’ordine del giorno da presentare all’Assemblea plenaria 
del prossimo ottobre. 
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Allegato 6 
 
 

Relazione del Consigliere Pasquale Nestico (USA) 
 
 

COMMISSIONE ANGLOFONA 
Montreal, CANADA 

28,29,30 LUGLIO 2006 
(HOTEL DELTA Montreal, CANADA) 

 
 
Gentile Vice Segretario Generale, Consiglieri, ospiti, 
 
Innanzitutto porto a tutti voi il più profondo e caloroso saluto da parte mia, ma so-
prattutto dal comitato del gruppo di lavoro della Sanità composto da: 
 
Dott.ssa Maria Rosa Arona – Argentina (America Latina) 
Dott. Gino Bucchino – Canada (Paesi Anglofoni) 
Dott. Tommaso Conte (Europa-Nord Africa) 
Dott.ssa Daniela Costa – Australia (Paesi Anglofoni) 
Dott. Prof. Pasquale Nestico – USA (Paesi Anglofoni) 
Dott.ssa Anna Pompei – Svizzera (Europa-Nord Africa) 
 
 
Desidero riepilogare il risultato delle indagini preliminarmente svolte dai membri di 
codesto comitato ed in modo più approfondito per quanto riguarda gli USA sono e-
mersi alcuni dati importanti che ci invitano a fare le seguenti profonde riflessioni: 
 
1) In Europa esiste assoluta parità di diritti sanitari per tutti i cittadini dell’Unione i 
quali possono accedere senza limiti di tempo e senza costo a tutte le prestazioni me-
diche necessarie per il loro benessere. 
Per quanto riguarda il Nord Africa non disponiamo, in questo momento, di dati di ri-
ferimento certi per i Paesi dell’Africa del Nord dell’aera Subsahariana. 
 
2) In America Latina la situazione sanitaria del cittadino e probabilmente per molti 
nostri connazionali è drammatica in quanto si è assistito ad un progressivo smantel-
lamento dello stato sociale, con il risultato che circa il 50 percento della popolazione è 
senza copertura sanitaria (dati dell’OIT - Organisacion Internacional del Trabajo). Il 
cosiddetto “Seguro Social” offre scarsissima prestazione sanitaria di base ed è poi 
molto carente in fatto di diagnosi e cure mediche. 
 
3) I Paesi anglofoni extraeuropei Canada ed Australia offrono accesso totale e gratuito 
a tutti i cittadini ivi residenti. Per quanto riguarda il Sud Africa, dove vivono nume-
rosi nostri connazionali, la situazione dell’assistenza sanitaria desta forte preoccupa-
zione. Questo perché il Servizio Sanitario è di bassa qualità costringendo a ricorrere a 
costose assicurazioni private  che numerosi nostri connazionali non possono permet-
tersi, situazione aggravata dalle già citate barriere culturali e linguistiche. 
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Negli USA le categorie sono le seguenti : 
 

1) Gli indigenti = cittadini USA con un reddito annuale inferiore ai 13.000 dollari, 
che non hanno altro patrimonio oltre ad una modesta casa ed una modesta au-
to e che sono assegnatari dei Food stamps e quindi all’acquisto di prodotti ali-
mentari a prezzo ridotto; 

 
2) Gli anziani al di sopra dei 65 anni e con almeno 10 anni di versamenti e gli in-

validi al lavoro. Questi godono dell’assistenza in parte gratuita (medicare 
A+B); 

 
3) I lavoratori che stipulano un’Assicurazione privata o fanno parte di Assicura-

zioni di gruppo, in genere pagate in tutto o in parte dal datore di lavoro; 
 
4) I non assicurati i quali, in caso di malattie pagano di tasca propria e che per e-

venti catastrofici possono essere ridotti alla miseria. 
 
La domanda allora che ci chiediamo è : tra questi non assicurati ed a rischio quanti 
sono gli italiani iscritti all’anagrafe? Attualmente il numero non è noto. 
Lo Stato italiano ha stipulato, da tanti anni, un’assicurazione di gruppo con la Blue 
Cross che copre: gli addetti dell’Ambasciata, dei Consolati, dell’ICE (Trade Commis-
ssioner), dell’ENIT, degli Istituti di Cultura. 
A loro volta i rappresentanti di società italiane sono coperti dall’Italia. 
Restano pertanto scoperti i cittadini italiani lavoratori. Non coperti dalle ditte per le 
quali lavorano o lavorano per conto proprio, part-time o ricevono salari bassi e non 
possono pagare un’assicurazione. 

 
Pertanto occorre: 

 
1) fare uno studio per quantificare il numero che forse negli USA potrebbe non 

superare le 10-20 mila unità; 
2) fare la mappatura dei bisognosi ed accertare il reddito dei non assicurati e con-

siderare solo quelli che, pur non rientrando nella categoria degli indigenti, 
non possono pagare l’assicurazione in quanto questa spesa altererebbe il teno-
re di vita della famiglia. Il problema è di come si fa a determinare il reddito in 
quanto la IRS non divulga questi dati nemmeno ai Consolati; 

3) studiarne il costo e quindi accertarne la spesa per lo Stato, che potrebbe essere 
ipotizzata intorno ai 10-15 milioni di dollari ( 8-13 milioni di euro); 

4) assicurarli, per esempio stipulando per questi cittadini italiani 
un’assicurazione con una compagnia di assicurazioni, anche fissando una de-
ducibile auto per far scendere il costo del premio e per coprire almeno i casi ca-
tastrofici. 

 
Amici, questi sono i veri problemi delle nostra comunità all’estero e non le parate, i 
banchetti, le placche e le discussioni sterili e prolisse che sovente ingombrano le aule 
parlamentari.  
Allora sì che i nostri concittadini si iscriverebbero all’anagrafe, parteciperebbero in 
massa alle chiamate elettorali ed allo sviluppo sociale ed economico del Paese, perché 
si sentirebbero tutelati e non abbandonati dal sistema Paese/Italia. 
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In conclusione, abbiamo questo grande problema da risolvere. Di seguito prima di 
andare oltre bisogna accertare se vi è un reale interesse politico a risolverlo e se vi 
sono le risorse  finanziarie. 
Finisco con due assiomi: 
 
1) Questo può e deve essere solo un progetto bipartisan. 
 
2) Tutti i cittadini italiani hanno diritto all’assistenza medica ovunque si trovino. 
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COMMISSIONE CONTINENTALE DEI PAESI ANGLOFONI EXTRAEUROPEI 
(Montreal – 28-30 luglio 2006) 

 
DOCUMENTO FINALE 

 
La Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extraeuropei, riunita a Mon-
treal dal 28 al 30 luglio 2006, ha esaminato l’allegato ordine del giorno. 
 

I lavori sono stati inaugurati dagli interventi di saluto del Presidente del 
Com.It.Es. di Montreal, Giovanna Giordano, dell’Ambasciatore d’Italia a Ottawa, S.E. 
Gabriele Sardo che ha sottolineato l’urgenza di prestare la dovuta attenzione, alle re-
altà ed ai fermenti che si sono destati con il primo esercizio del diritto di voto in loco 
per gli italiani all’estero. Il Segretario Generale del CGIE, on. Franco Narducci, ha 
espresso soddisfazione per la ripresa dei lavori del Consiglio con le due importanti 
riunioni delle Commissioni Continentali dell’America Latina a Città del Messico e 
degli anglofoni a Montreal. All’esame dei temi hanno fornito il proprio contributo i 
Consiglieri CGIE di Canada, Australia, Stati Uniti e Sud Africa e i numerosi compo-
nenti del Com.It.Es. e rappresentanti delle associazioni, che hanno seguito con atten-
zione i tre giorni di lavoro, presieduti dal Vice Segretario Generale per i Paesi Anglo-
foni, on. Marco Fedi. 

La Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extraeuropei ha preso atto 
delle difficoltà presentate dalla ristrettezza del quadro delle risorse che ci costringe a 
stabilire le priorità negli interventi a favore dell’emigrazione non ancora realizzati. 

Nell’analisi dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie, la Com-
missione ha concordato sull’esigenza di azioni immediate in materia di completa-
mento e bonifica dell’elenco degli elettori, semplificazione del materiale elettorale e 
previsione di tempi di scadenza che favoriscano la partecipazione, potenziamento 
degli strumenti e dei contenuti dell’informazione, garanzia della trasparenza dei 
meccanismi di voto. A tali fini ha preso in considerazione l’opportunità di introdurre 
eventuali miglioramenti alla legge n. 459/2001 e di istituire un Ufficio elettorale per-
manente in ogni circoscrizione consolare. 

L’emergenza della situazione della rete diplomatico-consolare è stata denun-
ciata da tutti i presenti, che hanno manifestato forti preoccupazioni sul rischio di ul-
teriori tagli alle dotazioni di bilancio del Ministero degli Affari Esteri, proprio quan-
do appare non più rinviabile il potenziamento delle risorse umane e finanziarie, una 
più ampia autonomia gestionale e procedurale da parte dei Consolati e la razionaliz-
zazione dell’intera rete per far fronte alle mutate esigenze delle comunità e della po-
litica estera dell’Italia. 

La Commissione Continentale chiede l’impegno congiunto dei diciotto Parla-
mentari eletti nella Circoscrizione estero affinché in sede di discussione della Finan-
ziaria vengano difesi e aumentati i capitoli di spesa a favore delle collettività, in par-
ticolare per i finanziamenti ai Com.It.Es. 
 

La novità costituita dall’elezione dei Parlamentari degli italiani all’estero ren-
de ancora più importante il lavoro di approfondimento, raccordo e proposizione del 
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CGIE, la cui legge istitutiva va riformata per riflettere i mutati rapporti fra i tre livelli 
di rappresentanza delle comunità. In questo senso, la Commissione invita i Consi-
glieri eletti a rimanere componenti del CGIE, pur rinunciando alle cariche che at-
tualmente rivestono, in tempi che consentano l’immediato riassetto degli organi in-
terni del Consiglio. Inoltre, la Commissione ritiene imprescindibile che si crei un 
gruppo di lavoro ad hoc che riprenda l’analisi della proposta di riforma già predispo-
sta dal Consiglio, la adegui alla nuova realtà e la presenti al Consiglio per 
l’approvazione e ai Parlamentari degli italiani all’estero per la successiva trasforma-
zione in legge. 

Con riferimento alla disposizione dell’eventuale avanzo di bilancio, che si 
prospetta per l’esercizio in corso a causa della forzata interruzione dell’attività del 
CGIE in seguito alla nota sentenza del TAR, sono state presentate diverse proposte: 
di studio, di preparazione alla Conferenza dei Giovani, di sollievo a situazioni di in-
digenza nei Paesi anglofoni. 

La Commissione ha rilevato ancora una volta la sofferenza in cui versano i 
Com.It.Es. a causa delle restrizioni nei finanziamenti e nelle iniziative consentite ai 
sensi delle leggi e delle circolari ministeriali. Anche in questo caso la Commissione 
suggerisce di riprendere il progetto di riforma dei Com.It.Es. approntato dal CGIE, 
per rivederlo e presentarlo ai Parlamentari eletti all’estero. 

La Commissione ha convenuto all’unanimità sulla insostituibile e meritoria at-
tività svolta dai Patronati, e sulla necessità di addivenire alla conclusione della Con-
venzione fra enti di patronato e Ministero degli Affari Esteri, nel rispetto dei dettami 
della legge n. 152/2001. 

La Commissione ha apprezzato la testimonianza del rappresentante della FU-
SIE in Nord America, Basilio Giordano, e condivide le aspettative degli operatori dei 
mass media al servizio degli italiani all’estero. 

In merito alla legge n. 153/71, la Commissione rinvia alla proposta di modifica 
elaborata dalla Commissione Lingua e Cultura del CGIE, che deve seguire lo stesso 
iter tracciato per le altre riforme già indicate. 

La Commissione ha raccolto gli interessanti interventi di Étienne Brunet, Gio-
vanna Villella, Sonia Benedetto, Angela Di Benedetto e Daniel Orsi, che hanno parla-
to in nome delle associazioni dei giovani di Montreal e dei consultori e presidenti di 
federazioni regionali, che sollecitano la rapida convocazione della Conferenza dei 
Giovani e una maggiore interazione sui temi affrontati dalla Conferenza Permanente 
Stato-Regioni-Province Autonome-CGIE. 

Gli allegati ordini del giorno, approvati dalla Commissione costituiscono parte 
integrante del presente documento. 
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Allegato 8 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
 

           Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extraeuropei 
 

 
Ordine del giorno n. 1 

 
 
La Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extraeuropei, riunita a Montreal, 
Canada, dal 28 al 30 luglio 2006, 
 
tenuto conto dell’intervento del dott. Basilio Giordano, componente del Comitato di 
Presidenza della FUSIE, fa proprie le richieste avanzate a suo tempo da questo orga-
nismo per l’ottenimento del raddoppio dei contributi alla stampa italiana all’estero 
assegnati dal Dipartimento per la Stampa e l’Editoria della Presidenza del Consiglio 
e chiede al Consiglio Generale degli Italiani all’Estero di impegnare i Parlamentari 
italiani eletti all’estero a presentare in sede legislativa i seguenti emendamenti alla 
Legge  5 agosto 1981 n. 416 sull’editoria: 
 
emendamento n. 1 
  
Al comma 12 dell’art. 63 aggiungere il seguente comma: 
“A decorrere dal 1 gennaio 2004 l’importo di 4 miliardi di lire previsto per i contributi 
di cui all’art. 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifi-
cazioni, è aumentato a 4 milioni di euro”; 
 
emendamento n. 2 
  
L’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 63 è sostituito dal seguente: 
“In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2007 
il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità”; 
  
emendamento n.3 
  
Al comma 3 dell’art. 63 sostituire la lettera a) con la seguente: 
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“a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole “I contributi previsti dalla presente 
legge” sono inserite le seguenti: “con esclusione di quelli previsti dal comma 11”; al 
comma 2-ter, secondo periodo, le parole “gli stessi contributi” sono sostituite dalle 
seguenti: “I contributi di cui al comma 8 e 11”. 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
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Allegato 9 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
 

           Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extraeuropei 
 

 
Ordine del giorno n. 2 

 
 
La Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extraeuropei, riunita a Montreal, 
Canada, dal 28 al 30 luglio 2006, 
 
in considerazione che le distanze fra i quattro Paesi che costituiscono la Commissio-
ne Continentale Anglofona richiedono viaggi di durata spesso superiore alle 24 ore 
per partecipare alle riunioni prescritte dalla legge istitutiva del CGIE, lamenta i pe-
santi disagi imposti dalle restrizioni di viaggio previste dalla Finanziaria 2006, tanto 
più gravi in quanto i Consiglieri del CGIE prestano la loro opera su base di puro vo-
lontariato, rinunciando ai propri impegni familiari e di lavoro. 
 
Pertanto chiede al CGIE di farsi parte attiva presso i Parlamentari eletti dagli italiani 
all’estero per sollecitare l’approvazione della legge predisposta dal CGIE che consen-
te di avvalersi della classe business per i viaggi superiori alle quattro ore senza alcun 
aggravio di bilancio. 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
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Allegato 10 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
 

           Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extraeuropei 
 

 
Ordine del giorno n. 3 

 
 
 
Ricordato che il diritto all’assistenza sanitaria per i cittadini italiani aventi lo status  
emigrato residenti all’estero è regolato per legge per i Paesi convenzionati e non con-
venzionati, 
 
Ricordato che la prestazione sanitaria viene erogata dalla unità Sanitaria locale terri-
torialmente competente in base alla dimora dell’assistito, 
 
Ricordato che  negli Stati non convenzionati e convenzionati risiedono cittadini ita-
liani non assicurati, 
 

Chiede 
 
Che l’eventuale avanzo di bilancio del CGIE per l’esercizio venga utilizzato al fine di 
realizzare un’indagine conoscitiva per : 
 

- Quantificare il numero dei cittadini italiani residenti all’estero non assicurati; 
- Fare una mappatura dei bisognosi accertandone il reddito; 
- Studiare il costo e quindi la spesa dell’eventuale intervento di assistenza da 

parte dello Stato italiano. 
 
 
APPROVATO CON 8 VOTI FAVOREVOLI E 1 CONTRARIO 
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Allegato 11 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
 

           Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extraeuropei 
 

 
Ordine del giorno n. 4 

 
 
La Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extra Europei riunitasi a Montreal 
dal 28 al 30 luglio 2006 
 
 

CHIEDE 
 
Al CdP del CGIE che per la preparazione della Conferenza dei Giovani sia dedicato a 
questo tema almeno un giorno dell’ultima Assemblea Plenaria del 2006, invitando a 
tale scopo delegazioni di giovani provenienti da tutte le aree continentali. 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
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Allegato 12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
 

           Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extraeuropei 
 

 
Ordine del giorno n. 5 

 
 
La Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extra Europei riunita-
si a Montreal dal 28 al 30 luglio 2006  
 

VISTA 
 
La persistente situazione di non eleggibilità dei Com.It.Es. canadesi 
 

CHIEDE 
 
Al Ministero degli Affari Esteri e al CGIE di adoperarsi nelle opportune 
sedi al fine di risolvere con le Autorità canadesi questo annoso problema 
che penalizza oltremisura la comunità italiana in Canada e si renda fi-
nalmente possibile lo svolgimento di libere elezione per il rinnovo del 
Com.It.Es. 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
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Allegato 13 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO 
 

           Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extraeuropei 
 

 
Ordine del giorno n. 6 

 
 
La Commissione Continentale dei Paesi Anglofoni Extraeuropei riunitasi a Montreal 
dal 28 al 30 luglio 2006 
 

VISTA 
 
La richiesta della comunità italiana di Winnipeg di formare un Com.It.Es ai sensi 
dell’Art 1 comma 3 della legge istitutiva 
 

CHIEDE 
 
Alla Direzione Generale Italiani all’Estero e Politiche Migratorie del Ministero degli 
Esteri di avviare la procedura necessaria per il riconoscimento di detto Com.It.Es. 
 
 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ 
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