
PROPOSTE D’INTERVENTO 
 COM.IT.ES. DEGLI STATI UNITI 

 
Riprese seguendo anche il verbale della riunione del 18 Dicembre 2004 

 
ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI 

NEGLI USA 
 

     A. RESPONSABILE dell”INTERVENTO: il CdP   
 
INTERVENTO: promuovere, con i Consiglieri CGIE eletti negli USA, la 
revisione del trattato bilaterale fra gli USA e l’Italia sulla reciprocità e la 
collaborazione fra INPS e Social Security, in modo che tale trattato includa anche 
la collaborazione nel campo medico assistenziale (rapporto USL e Mediacre); è 
necessario infatti affrontare il problema della mancanza di assistenza sanitaria per 
molti dei nostri connazionali residenti negli USA. 
 

Redatte seguendo il verbale della riunione del 10 aprile 2005 
 

   
1. ANAGRAFI CONSOLARI E DISPONIBILITA’ DEI DATI PER I 

COM.IT.ES  
 
Esiste la necessità di bonificare ed aggiornare le anagrafi consolari e di migliorare 
la comunicazione fra il COM.IT.ES. e i connazionali affinché questi ultimi 
possano effettivamente esercitare il loro diritto al voto e siano al corrente delle 
attività svolte dai COM.IT.ES. 
    
     A. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Ogni Presidente 
 
INTERVENTO: richiedere ufficialmente e per iscritto al proprio Ufficio 
Consolare l’utilizzo dei dati anagrafici affinché i COM.IT.ES. possano comunicare 
direttamente ed efficacemente con i connazionali. 
 
     B. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Ogni Presidente 
 
INTERVENTO: richiedere ufficialmente e per iscritto al proprio Ufficio 
Consolare l’elenco aggiornato degli elettori nella propria circoscrizione, affinché i 
COM.IT.ES. possano comunicare direttamente ed efficacemente con i connazionali 
in tema di attività istituzionali e possano facilitare l’esercizio del diritto di voto. 



2. RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PERSA PRIMA 
DEL 16/8/92 

 
Il Comitato di Presidenza (“CdP”, o Intercomites) appoggia le proposte che 
prevedono il riacquisto della cittadinanza da parte di chi l’ha persa prima del 16 
agosto 1992.   
 

A. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Il CdP  
 
INTERVENTO: impegnarsi a sostenere le proposte presentate in merito al 
Parlamento. 

 
B. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Ciascun COM.IT.ES  

 
INTERVENTO: impegnarsi a comunicare agli interessati che si può riacquistare 
la cittadinanza; chi l’ha persa in precedenza può riacquistarla, infatti, rientrando in 
Patria e prendendo la residenza per un periodo di almeno un anno. 
  

 
3. INFORMAZIONI DA PARTE DELL’AMBASCIATA E DEI 

CONSOLATI 
 

Si ricorda l’importanza ed il dovere di ciascun COM.IT.ES. di redigere una 
relazione sulle proprie attività. 

 
A. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Ciascun COM.IT.ES  

 
INTERVENTO: impegnarsi a redigere una relazione nella quale si descrivano le 
attività svolte dal COM.IT.ES., inviandone copia al MAE, al Ministero per gli 
Italiani nel Mondo, al CGIE, e all’Ambasciata; in tale releazione è necessario che 
siano messi in evidenza, tra l’altro, i problemi in sospeso ed il livello di 
collaborazione e di cooperazione tra COM.IT.ES. e Consolati. 
 

B. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Ciascun COM.IT.ES  
 
INTERVENTO: Avendo il MAE richiesto una relazione da parte di ogni 
Consolato sulle attività svolte dai COM.IT.ES. della propria circoscrizione, 
impegnarsi a collaborare coi Consoli perché tali relazioni siano complete ed 
aggiornate e riflettano le realtà attuali; in questo modo, tali relazioni serviranno 
anche a migliorare i rapporti fra COM.IT.ES. e Consolati. 



4. COORDINAMENTO DEGLI ENTI GESTORI A LIVELLO 
CIRCOSCRIZIONALE  

E FEDERALE 
 

Le Commissioni di Lavoro dei COM.IT.ES si occupano di migliorare la 
collaborazione tra ciascun COM.IT.ES e gli enti gestori. 
 

A. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Ciascun COM.IT.ES  
 
INTERVENTO: impegnarsi a collaborare con l’Ufficio Scolastico competente per 
promuovere, attraverso il COM.IT.ES. e gli enti gestori, l’insegnamento della 
lingua italiana; è necessario, per esempio, aumentare il numero delle scuole che 
offrono la nostra lingua negli USA. 

 
  

5. RAPPORTI CON RAI INTERNATIONAL 
 

      A. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Il CdP 
 
INTERVENTO: richiedere che nella programmazione di RAI International sia 
adottata la rotazione dei telegiornali nella fascia oraria di maggiore ascolto.  (Vedi 
Allegato A del verbale della riunione del 10 aprile 2005). 
  
     B. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Il CdP 
 
INTERVENTO: richiedere che venga immediatemente costituito un Comitato di 
consultazione permanente della Direzione di RAI International sui programmi per 
gli USA; si propone che tale Comitato sia composto da Romana Bracco, Quintino 
Cianfaglione, Carmelo Cicala, Salvatore Ferrigno, Angelo Liberati, Cesare Sassi e 
Silvana Mangione, e che si incontri periodicamente con i massimi dirigenti di RAI 
International. (Vedi Allegato A del verbale della riunione del 10 aprile 2005). 
 

6. COINVOLGIMENTO INFORMATIVO DEI COM.IT.ES. NELLE 
NOMINE LOCALI 

  
A. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Ciascun COM.IT.ES   

 
INTERVENTO: È necessario che ogni Presidente chieda al proprio Consolato che 
le attività ufficiali locali a cui prendono parte i funzionari del Consolato, incluse le 
nomine per l’assegnazione di onorificenze ed altre nomine locali (ad esempio, la 



nomina di personaggi locali per incarichi di rappresentanza a conferenze, ecc.) 
siano comunicate al COM.IT.ES con sufficiente anticipo, in modo da poter 
diffondere le informazioni prima dell’evento, prendervi parte attiva e dare la 
possibilità alla comunità di esercitare un ruolo di collaborazione. 
 

  
 7. RIMBORSO SPESE AI PRESIDENTI DEI COM.IT.ES  

 
L’attuale regolamento del MAE non prevede il rimborso delle spese dei Presidenti 
dei COM.IT.ES. che partecipano alle riunioni del CdP, ma solo quelle di viaggio. 
 

A. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Il CdP 
 

INTERVENTO: impegnarsi a sostenere la proposta presentata dal Comitato di 
Presidenza del CGIE, che chiede che i capitoli di spesa dei COM.IT.ES. e del CdP 
vengano accorpati e che il MAE precisi che le spese di viaggio includono anche il 
pernottamento, ove necessario, sotto forma di diaria. 
 

B. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Ogni Presidente 
 
INTERVENTO: impegnarsi a non riunire più il CdP fino a quando non venga 
modificato l’attuale regolamento sul rimborso. 

  
 

8. PROVVEDIMENTI PER CONSOLI NON RITENUTI IDONEI 
 
A. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Il CdP 
  
INTERVENTO: richiedere alle autorità competenti che i vice consoli siano in 
grado di parlare e scrivere in italiano. 
 
     B. RESPONSABILE dell’INTERVENTO:  Il  CdP. 
 
INTERVENTO: richiedere al Ministro per gli Italiani nel Mondo che venga 
pubblicata sulla stampa italiana negli USA la sentenza in cui il Presidente Angelo 
Liberati è stato prosciolto con formula piena dalla Corte dei Conti, per non aver 
commesso il fatto, come da allegato al verbale della riunione del 10 aprile 2005 
(vedi Allegato B).  

 
  



9. RAPPORTI CON IL MINISTERO DEGLI ITALIANI NEL MONDO 
 

Vedi capitolo n. 3 di cui sopra (Informazioni da Parte dell’Ambasciata e dei 
Consolati) 
 

10. CREAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB DEI COM.IT.ES.  
 

Si ricorda l’importanza di gestire ed aggiornare il sito Web dei COM.IT.ES. degli 
USA.   
 
     A. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Ciascun COM.IT.ES.    
 
INTERVENTO:  Ampliare ed aggiornare il sito Web dei COM.IT.ES degli USA, 
attualmente mantenuto dal Presidente Arcobelli.   
 
     B. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Ciascun COM.IT.ES.    
 
INTERVENTO: impegnarsi a collaborare col Presidente Arcobelli e fornirgli 
tempestivamente informazioni esaurienti ed aggiornate. 
 
     C. RESPONSABILE dell’INTERVENTO: Il CdP   
 
INTERVENTO: impegnarsi a studiare la fattibilità di un sistema di teleconferenze 
per eventuali riunioni future del CdP.   
 

  


