
investito il Ministro Tremaglia, il voto degli
italiani all’estero non sarebbe mai arri-
vato. Del resto, per il lavoro svolto io ho
sempre ringraziato sia Tremaglia, sia il
CGIE.

Tuttavia, occorre guardare al risparmio
dello Stato e dare più importanza ai
COMITES. Nell’Intercomites, ogni nazione
ha la presidenza a turno e il presidente
dell’Intercomites è colui che coordina i
COMITES in varie nazioni. Questo mi pare
un importante risultato. Il CGIE per me
potrebbe anche rimanere, ma non com-
posto da così tante persone.

Come diceva prima il collega Narducci,
non so perché ci siano anche rappresen-
tanti di partiti. Sono soldi buttati al vento,
quando si potrebbe darne in più ai CO-
MITES perché sono questi che hanno in
primis il contatto con gli italiani all’estero.

Per quanto riguarda – e sarò veloce –
la legge elettorale, è chiaro che occorre
una riforma. L’attuale legge, infatti, non
può essere confermata. Mi trovavo a Ca-
stelnuovo di Porto, nel corso di tutta la
settimana delle elezioni, e ne ho viste di
tutti i colori. Vi erano schede di colori
diversi perché stampati da diverse tipo-
grafie: un vero caos ! Io credo che occorra
rivedere la legge, penso che si debba
collocare i seggi anche all’estero: chi vuole,
va a votare direttamente. Non mi interessa
la percentuale, se ci sono il 50 o il 60 per
cento. Meglio un 10 per cento buono e
sicuro. Bisogna rivedere questo aspetto,
perché così non si può andare avanti.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
all’onorevole Porta, desidero proporre che
nella prossima riunione seduta del Comi-
tato, che convocherei non questa ma la
prossima settimana, si possa già iniziare a
discutere di una o più proposte di riforma
di queste leggi; ritengo sia importante
cominciare a parlarne tra di noi.

FABIO PORTA. Anche io spero di es-
sere breve e di non ripetere quanto hanno
detto i colleghi. Vorrei innanzitutto rin-
graziare sinceramente il sottosegretario
per il lavoro che sta svolgendo con com-
petenza e, devo dire, anche con grande
impegno.

Ho apprezzato molto la visita del sot-
tosegretario, a poche settimane dal suo
incarico, in Sud America, in particolare in
Argentina e in Brasile, e mi è sembrato
non solo un segnale, ma anche un metodo
corretto di manifestare la vicinanza alla
comunità italiana all’estero e ai suoi pro-
blemi.

Detto questo, vorrei ribadire quello che,
in apertura della prima riunione del Co-
mitato, lo stesso collega Zacchera ha se-
gnalato, ovvero una preoccupazione gene-
rale, che non riguarda soltanto noi del-
l’opposizione, rispetto a come questo Go-
verno, e in parte la maggioranza che lo
sostiene, sta affrontando la questione degli
italiani all’estero.

Nella prima seduta, anche con il pre-
sidente si parlava della preoccupazione
relativa ad un certo clima, ad un certo
silenzio caduto su queste problematiche.
Credo che oggi possiamo parlare di qual-
cosa di più; non c’è soltanto un silenzio,
ma ci sono dei gesti, degli atti molto gravi
che ci preoccupano. Pertanto, segnaliamo
a lei, in qualità di rappresentante del
Governo, questa nostra preoccupazione.

Non ci troviamo, infatti, soltanto di
fronte a tagli che, ovviamente, colpiscono,
fanno soffrire e danno fastidio alle nostre
comunità, ma siamo di fronte ad una
politica che sembra colpire e penalizzare
le comunità italiane all’estero.

L’episodio dell’assegno sociale, con quel-
l’emendamento che complica in maniera
quasi cinica e cattiva le possibilità di ac-
cesso alla pensione sociale per un italiano
che rientra dall’estero in Italia e che quindi
non ha le stesse condizioni, anche se resi-
dente in Italia, rispetto ad un proprio con-
nazionale, mi sembra indicativa di una pro-
gressiva chiusura del nostro Paese rispetto
a questa tematica tanto importante, di un
ripiegamento su se stesso che sta coinvol-
gendo tutta la nostra politica estera. È una
sofferenza che si nota anche girando per il
mondo tra gli stessi funzionari e diploma-
tici del Ministero degli affari esteri.

Anche per questi motivi, credo che sia
importante dare valore alla memoria; a
questo proposito, il suo riferimento al
museo mi sembra importante.
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Io spero che la soluzione non sia sol-
tanto trovare una sede fisica – e mi fa
piacere che sia stata individuata quella del
Vittoriano – ma che si ritorni al vero dato
fondante del progetto che era quella rete
virtuale tra tutti i musei dell’emigrazione:
penso a quelli di San Paolo, di New York, di
Genova. Credo che esista anche un comi-
tato di esperti e docenti che debba essere
ripreso. Se non c’è la memoria, infatti, è
anche inutile fare questo nostro bellissimo
incontro con i giovani a dicembre.

Lo dicevo anche nella prima riunione
che abbiamo avuto come parlamentari con
il sottosegretario: dobbiamo mettere in-
sieme memoria e futuro, altrimenti ri-
schiamo di essere strabici.

Quanto alla Conferenza dei giovani,
volevo dire al sottosegretario che è vero
che ha una competenza limitata anche al
suo Dicastero, ma sarebbe importante
coinvolgere il Ministero del lavoro e il
Ministero dell’istruzione per le loro com-
petenze specifiche – penso ai corsi di
formazione professionali che sono di com-
petenza del Ministero del lavoro, a tutti i
programmi di interscambio e anche alle
convenzioni tra università che sono in
carico al Ministero dell’istruzione – per
offrire a questi giovani anche delle pro-
spettive per discutere su queste politiche,
su come sono attualmente e su come
possono essere potenziate.

Dopo questa premessa generale, passo
a tre o quattro considerazioni brevissime
sui punti principali.

Sul sistema di rappresentanza. Con-
fermo quanto scritto assieme ad altri miei
colleghi del gruppo del Partito Democra-
tico al Ministro Frattini. Dobbiamo pro-
cedere regolarmente al voto per i COMI-
TES e quindi per il CGIE, secondo la
scadenza naturale; questo ovviamente non
esclude la necessità, che anch’io confermo
in questa sede, di procedere contempora-
neamente alla riforma in particolare del
CGIE.

Ovviamente, dubitiamo del fatto che
questa riforma possa essere realizzata in
tempi rapidi e vorremmo venire incontro
a una sollecitazione, che ci viene anche

dalla base, di rinnovamento di organismi
che hanno bisogno di essere rinnovati
nelle persone, ma anche, come ricordava il
mio collega Narducci, nella loro data ana-
grafica. Credo che queste due esigenze non
siano in contraddizione.

Mi sembra che tra le audizioni che
abbiamo in calendario ci sia anche quella
con il segretario generale del CGIE; pro-
porrei addirittura che tra CGIE e Parla-
mento, magari attraverso questo Comitato,
si possa lavorare unitamente su un disegno
di legge concordato da sostenere insieme.
Lo stesso discorso vale per la riforma della
legge elettorale che credo sia una priorità
che dovremmo affrontare insieme.

Vengo alla rete diplomatica. Siamo tutti
consapevoli del fatto che abbiamo una rete
diplomatica che non riguarda soltanto i
Paesi a forte presenza italiana. Il pro-
blema è come si sta procedendo verso
questa razionalizzazione.

Cito l’esempio del Sud America, che lo
stesso sottosegretario Scotti in Commis-
sione esteri ci ha confermato essere una
delle aree dove si pensa di rafforzare la
presenza perché è strategicamente impor-
tante da un punto di vista geopolitico e
geoeconomico. Il Sud America è fatto di
Paesi a altissima presenza italiana (penso
all’Argentina), ad altissimo flusso di co-
munità locale verso l’Italia (penso al-
l’Ecuador e al Perù), ma è fatto anche di
Paesi come il Brasile che hanno una
grande comunità italiana, un flusso di
brasiliani verso l’Italia, ma soprattutto un
potenziale di crescita e di sviluppo del-
l’interscambio economico molto alto. Per
tutti questi motivi, dunque, va potenziata
la nostra presenza oggi in Brasile, che è
molto al di sotto non solo dell’importanza
della comunità italiana, ma anche del
livello e dell’importanza del nostro scam-
bio politico e commerciale.

Sul ruolo dei parlamentari non mi
soffermo. Si tratta anche di verificare più
in generale un’attenzione a tutti i ruoli.
Credo che ci sia stato un caso specifico,
molto antipatico, che recentemente è
emerso anche sulle pagine di qualche
agenzia in Argentina, dove un senatore
della Repubblica, il senatore Caselli – per
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dare nome e cognome alle persone – è
arrivato a chiedere la rimozione di un
ambasciatore. Mi sembra che in questo
caso veramente il collega Caselli non sap-
pia esattamente quale sia la sua funzione.
Purtroppo – e mi riferisco proprio all’Ar-
gentina – ci sono anche ambasciatori, a
volte, che hanno mostrato una certa sud-
ditanza rispetto ai parlamentari.

A volte, se ognuno facesse bene il
proprio lavoro, forse questi episodi di
confusione di ruoli non si verifichereb-
bero. A questo proposito, anch’io credo
che, come ha detto la mia collega Garavini,
siamo tutti ben consapevoli del nostro
ruolo.

Infine, passo al bilancio. La ringrazio,
signor sottosegretario, per aver risposto
alla mia interrogazione sulla cosiddetta
task force, il potenziamento della rete
consolare in Sud America; la sua risposta
è esaustiva. La preoccupazione è, però, che
questo sforzo venga messo in discussione
proprio dal bilancio del 2009, poiché si
tratta di una operazione che sta iniziando
nelle prossime settimane. Se a metà di
questo sforzo, che riguarda soprattutto i
consolati di Argentina, Brasile, Venezuela
e Uruguay, dovessimo non avere più la
benzina sufficiente per andare avanti per-
ché sono finiti i soldi, rischieremmo di
avere sprecato un’opportunità unica. Su
questo, dunque, vorrei sentire la sua ri-
sposta.

ENRICO PIANETTA. Innanzitutto, vor-
rei ringraziare il sottosegretario perché,
aldilà della sua solita franchezza, ci ha
fatto una relazione estremamente ampia
su tutti gli argomenti che indubbiamente
possono essere oggetto di attenzione e di
interventi di carattere operativo da parte
di questo Comitato. Ho apprezzato, inol-
tre, il fatto che, aldilà delle esemplifica-
zioni che indubbiamente contribuiscono a
poter chiarire gli argomenti, egli ha af-
frontato un problema di metodologia in
generale. A me sembra che in questo
momento la necessità di razionalizzare, di
rendere più efficiente tutta la macchina
istituzionale, anche nell’ambito di una ca-
pacità di individuare i costi-benefici – e

con costi-benefici non mi riferisco esclu-
sivamente agli aspetti di natura econo-
mica, evidentemente – sia un’esigenza as-
solutamente imprescindibile.

Del resto, proprio l’onorevole Fedi ha
citato l’argomento che la Commissione
esteri ha affrontato ieri, con la discussione
sull’articolo 25-bis del disegno di legge
n. 1441-bis, circa la semplificazione am-
ministrativa. Siamo in questa dimensione,
siamo in questo percorso e da questo
punto di vista, però, il Parlamento – voglio
sottolinearlo, sebbene l’abbiamo detto ieri
– non è assolutamente esautorato, poiché
in ogni caso il decreto dovrà comunque
passare attraverso il parere del Parla-
mento e questo è indubbiamente un fatto
importante.

Poco fa dicevo che questa è l’atmosfera,
questa è la modalità, con la quale anche
questo Comitato dovrà lavorare, perché
indubbiamente credo che ci sia l’esigenza
– e molti dei colleghi che sono intervenuti
prima di me l’hanno sottolineato con par-
ticolare forza – di mettere in atto una
serie di modificazioni e di riforme con
grande capacità pragmatica.

Quando si parla dei CGIE e dei CO-
MITES dobbiamo ricordare che ci sono i
parlamentari eletti all’estero. Quando si
parla delle modalità delle elezioni degli
italiani all’estero abbiamo verificato quale
sia stato il comportamento, quali siano le
modalità. Credo, dunque, che giustamente
dobbiamo affrontare questioni come
quelle che ho citato ad esempio, anche con
quella capacità e quel pragmatismo neces-
sari a migliorare tutto quanto.

Vorrei, inoltre, affrontare il discorso
delle riduzioni di bilancio. Indubbiamente,
non è la prima volta che vengono eviden-
ziate in maniera così esplicita tali ridu-
zioni. Noi stessi, anche in ambito della
Commissione affari esteri, abbiamo
espresso questa preoccupazione per
quanto riguarda il Ministero degli affari
esteri. Aldilà delle riduzioni, che sono
evidentemente collegate all’intera mac-
china dello Stato, è chiaro, però, che da
sempre – questa è la mia esperienza – ho
ascoltato riflessioni sulla insufficienza
della disponibilità economica del Ministero
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degli affari esteri per gestire la politica
estera del nostro Paese. Direi, dunque, che
si tratta di una considerazione a carattere
generale su cui noi dobbiamo indubbia-
mente esprimere tutta la nostra preoccu-
pazione. Si tratta di dati oggettivi, ma al
tempo stesso vorrei ricordare la grande
importanza – e il 25-bis è un fatto em-
blematico – di razionalizzare, di miglio-
rare.

Credo, quindi, che sia necessario con-
siderare soprattutto la questione del CGIE
e dei COMITES, e della loro funzione,
collegati evidentemente alla presenza im-
portante dei parlamentari. Non penso di
dover assumere una posizione di avvocato
difensore del sottosegretario, ma non ri-
tengo che egli abbia voluto assolutamente
inficiare la funzione dei parlamentari, an-
che se il collega che mi ha preceduto ha
evidenziato un atteggiamento di qualcuno
che forse non è del tutto coerente. Direi,
dunque che non è certo questo il tema.

Piuttosto, il tema secondo me è il
seguente: questa è una audizione impor-
tante, che ha voluto mettere in evidenza gli
argomenti e la metodologia che noi dob-
biamo mettere in atto come Comitato, al
fine di entrare nel merito delle questioni.
Giustamente, il presidente ha sottolineato
l’opportunità di entrare successivamente
nel merito di queste possibili modifica-
zioni, perché questo è di competenza di
questo Comitato, è di competenza del
Parlamento. Pertanto, nelle successive au-
dizioni, dovremo fare una verifica col
Governo e costruire – lo ripeto perché
secondo me è importante – un processo di
razionalizzazione di tutti i soggetti che
indubbiamente devono contribuire a
creare le migliori condizioni possibili per
gli italiani all’estero, cui la maggioranza di
centro destra ha dato sempre tanta atten-
zione.

Su questo non c’è dubbio. È stato
richiamato il grande lavoro che il CGIE e
il Ministro Tremaglia hanno svolto. Da
questo punto di vista, dunque, credo che
l’insieme degli argomenti espressi dal sot-
tosegretario rappresentino un punto di
partenza che dovrà essere oggetto del
merito delle nostre future attività, perché

credo che sia ormai giunto il momento di
affrontare seriamente le questioni di cui
abbiamo parlato oggi.

GINO BUCCHINO. Signor presidente,
sarò velocissimo. Ringrazio vivamente il
sottosegretario per la sua presenza oggi,
ringrazio tutti i colleghi che mi hanno
preceduto, perché hanno esposto bene an-
che il mio pensiero e hanno dato, quindi,
al sottosegretario molto materiale su cui
riflettere e lavorare nelle prossime setti-
mane.

Devo dire, però, che non sono molto
soddisfatto, e mi sento un po’ imbarazzato
e perplesso, perché non so se questa sia
davvero una audizione in cui noi ascol-
tiamo il Governo che ci espone i pro-
grammi di lavoro su una serie di questioni
che abbiamo puntualmente posto nelle
sedi opportune. Preciso questo aspetto,
poiché abbiamo rappresentato le questioni
sull’ICI, sull’assegno sociale, sul rinnovo
degli accordi bilaterali e via dicendo. Na-
turalmente, abbiamo anche scritto, in ma-
niera precisa e nella sede opportuna, sulla
questione del COMITES e del CGIE, invi-
tando il presidente del Consiglio generale,
che è il Ministro degli affari esteri, a dare
una risposta precisa alla domanda se vi sia
intenzione o meno di dare seguito alla
legge, quindi al rinnovo dei COMITES e
dei CGIE alle scadenze naturali.

Devo dire che mi sento in imbarazzo
perché quella di oggi mi sembra, piuttosto,
un’audizione rovesciata, in cui noi ab-
biamo esposto – e lei ha ascoltato – tutte
le osservazioni che abbiamo da fare sulle
solite questioni sulle quali lavoriamo da
mesi se non da anni, mentre abbiamo
sentito molto poco per quanto riguarda la
fonte del Governo che, secondo me, era il
soggetto che doveva essere audito. Infatti,
aldilà di due importanti eventi che ha
segnalato all’inizio del suo intervento –
vale a dire la conferma della Conferenza
dei giovani e la questione riguardante il
museo – per il resto abbiamo ricevuto
delle « bacchettate » su presunte invasioni
di campo.

Ebbene, se queste nel pensiero del
Governo ci sono state, io credo che sia
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dovere preciso farlo presente, con esat-
tezza, non dire di non voler fare nomi e
cognomi. Al contrario, credo che si do-
vrebbero precisare nomi, cognomi, circo-
stanze e luoghi, perché ritengo che queste
circostanze debbano essere portate a co-
noscenza di tutti, anche per evitare che si
faccia il solito fascio e si pensi che tutti
quanti sono così. Se c’è qualcuno che ha
sbagliato, questo deve essere denunciato.

Inoltre, ancora una volta – l’ha già
detto molto bene l’onorevole Garavini – ci
sentiamo ripetere la solita domanda su chi
siamo, cosa vogliamo fare, dove andiamo,
quale sia il nostro ruolo, con l’esortazione
a prendere una decisione su questo. Eb-
bene, io credo che tutti sappiamo chi
siamo: siamo dei parlamentari esatta-
mente uguali a voi. Parlamentari. Punto e
basta. Non siamo una riserva indiana.

Pertanto, non mi va di sentire dire –
qualche collega lo ha fatto – che ai
problemi dei COMITES e del CGIE prov-
vederanno i rappresentati degli italiani
all’estero; niente affatto, è una questione
che riguarda tutta la nazione, tutto il
nostro Parlamento, così come noi, anche
se eletti nel collegio estero. Del resto,
anche se fossimo stati eletti in Puglia,
sarebbe stata la stessa cosa, perché sa-
rebbe come dire che gli eletti in Puglia si
devono interessare solo delle questioni
pugliesi e non mettere bocca sulle que-
stioni dell’aeroporto di Malpensa o di
Linate, o su altre questioni.

Io credo che noi interveniamo – e lo
facciamo bene – su tutto quello su cui
dobbiamo intervenire, secondo il nostro
dovere e i nostri compiti. Quindi, casomai
io chiedo uno sforzo culturale a coloro che
non capiscono, a coloro che devono smet-
tere di chiederci chi siamo. Noi non siamo,
ripeto, una riserva indiana.

Così come è assolutamente sbagliato
dire o pensare che se prima era il CGIE ad
occuparsi degli italiani all’estero, adesso
che ci siamo noi, il CGIE non serve più.
Non accetto una simile equazione, innan-
zitutto perché ci sono dei livelli diversi di
rappresentanza dal momento che tutti
hanno ciascuno la loro dignità; inoltre,
perché accettarlo significherebbe ammet-

tere che siccome adesso ci sono i parla-
mentari dell’estero che si devono interes-
sare delle questioni delle quali prima si
interessava il CGIE, è giusto che siano
considerati una riserva indiana: non è
assolutamente così.

Per cui vorrei e spero di poter ottenere
qualche risposta in merito, non solo nella
sua replica, ma anche nelle prossime riu-
nioni, perché tante sono le questioni che
sono state messe in campo, veramente
tante. Bene sono intervenuti i colleghi che
mi hanno preceduto; pertanto penso che
dovremmo avere una qualche risposta, per
esempio, su quale sia l’intenzione del Go-
verno rispetto alle elezioni dei COMITES e
del CGIE, e credo che dovremmo averla
anche in tempi rapidi. Non so se ce la può
dare oggi, ma certamente questa è una
responsabilità precisa, perché ci dobbiamo
preparare.

Anche perché siccome noi abbiamo
scritto una lettera precisa nella quale,
come parlamentari di un gruppo, di un
orientamento, ovvero del PD, abbiamo
espresso questa volontà, questo invito al
rinnovo secondo le scadenze temporali di
legge, non vorremmo poi che alla fine ci si
venga a dire che qualcosa non è stato
detto o non è stato fatto, e che venga
addotto come scusa il fatto che l’indica-
zione è arrivata troppo tardi, per cui si
rende necessario un rinvio e che venga
assegnata la responsabilità ad altri. No,
noi non ci stiamo ! Il Governo, dunque, si
prenda la sua responsabilità e ci dica
esattamente come ha intenzione di proce-
dere.

Mi fermo e ringrazio veramente il pre-
sidente per questo suo entusiasmo e que-
sta sua volontà di mettere in campo tutto,
di riunirci, di fissare riunioni frequenti.
Spero, quindi, che tali incontri continue-
ranno, perché dobbiamo parlare di molte
questioni.

PRESIDENTE. Do la parola al sottose-
gretario Mantica per la replica.

ALFREDO MANTICA, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Innanzitutto, vi
ringrazio e lo faccio senza alcun infingi-
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mento, poiché il tono, un po’ provocatorio,
serviva anche a chiarire alcune questioni.
Cercherò, adesso, anche di dire esatta-
mente quello che è nato dalla discussione
di oggi.

Vorrei rispondere all’onorevole Gara-
vini. Vede, io amo talmente il mio mestiere
di parlamentare che non mi permetterei
mai di fare alcun appunto ad un collega.
Ho sollevato un problema che tengo vivo,
perché credo che sia un dovere – oltre che
uno sforzo che vi chiedo – di coloro che
sanno esattamente cosa vuol dire essere
parlamentare, e sono molti, sono qua
presenti. Non a caso l’ho detto fin dal-
l’inizio.

È vero, voi dite che è tutto chiaro.
Tuttavia, per esempio, vi informo di un
problema che riguarda i partiti e le rap-
presentanze: qui alla Camera è tutto
chiaro, c’è un Comitato all’interno della
Commissione esteri, ma al Senato non so
con chi parlare, nel senso che uno stru-
mento analogo a questo non è nato. Non
voglio entrare nel merito, ogni assemblea
ha assoluta autonomia, però io parlo con
una sola metà, nel senso che vengo qua e
ho un interlocutore con il ragionare, men-
tre in un altro ramo del Parlamento ho
una difficoltà.

Quando vi ho detto che bisogna giocare
un ruolo, non l’ho fatto per ragioni per-
sonali – per l’amor di Dio, non mi per-
metterei mai – ma per farvi capire che in
questa fase di avviamento c’è bisogno forse
di uno sforzo in più da parte di tutti,
compreso il Governo probabilmente, per-
ché si metta in moto un meccanismo.

Vorrei precisare – e rispondo ancora
all’onorevole Garavini – che non credo
che l’Esecutivo non debba assumersi le sue
responsabilità; anzi, io sono uno di quelli
che rimprovera agli esecutivi di assumer-
sene sempre molto poche e di giocare a
scaricare sugli altri il problema. Credo che
sia iniziata una fase – certo, potremmo
anche sbagliare – in cui il Governo cerca
di decidere, quindi lei, onorevole Garavini,
avrà su molti argomenti le risposte del
Governo.

Vorrei innanzitutto tener fuori dal mio
rapporto con i parlamentari quella sequela

di piccole cose rognosissime nelle quali io
minaccio di affogare. Mi riferisco, ad
esempio, al fatto che io debba essere
tempestato – ve lo dico con grande sin-
cerità e simpatia – di domande sulla terza
cattedra della scuola di Wolfsburg almeno
dieci volte al giorno da due mesi. A un
certo punto, in queste condizioni, non si
vuole più sentir parlare di italiani nel
mondo !

Tra l’altro, chiunque la mattina si alzi
con una idea nuova ritiene di fare una
notizia stampa, una telefonata e via di-
cendo. Insomma, vorrei tener fuori le
ordinarie amministrazioni e trasformare,
se è possibile, questo Comitato in un
tavolo di concertazione sulle riforme, sui
grandi temi che riguardano gli italiani nel
mondo (chiedo scusa, tra l’altro, per non
aver citato la riforma della scuola).

Il Governo vuole, insieme al Parla-
mento, un tavolo di concertazione – credo
che il luogo debba essere questo, dovero-
samente – sulle riforme. Oggi ho riferito
un’agenda di riforme (dimenticandone
due, peraltro importanti, o forse anche
qualcuna in più) sulle quali io credo il
Governo abbia posto la propria attenzione.
Non sono entrato nel merito.

Penso, ad esempio, che i COMITES
debbano essere rinforzati e trovare un
modo per essere ancora più rappresenta-
tivi di quello che sono. Mi preoccupa il
fatto che diminuiscano sempre i votanti
per i COMITES. Vorrei capire cosa pos-
siamo e dobbiamo fare tutti insieme per-
ché essi diventino la rappresentanza forte
degli interessi degli italiani di una certa
area.

Ho qualche dubbio in più sulla que-
stione del ruolo del CGIE e al riguardo ho
sentito legittimamente campane diverse.
Giustamente, ad esempio, l’onorevole Nar-
ducci non comprende perché vi sarebbe
un conflitto di interessi tra l’essere par-
lamentare e l’essere membro del CGIE.
Vorrei capire meglio queste questioni.
L’onorevole Narducci, peraltro, fa presente
che andrebbero rinnovate le classi diri-
genti dei COMITES. Mi sembra che il
CGIE abbia svolto un ruolo enorme
quando mancava la rappresentanza par-
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lamentare. Oggi vorrei capire questo col-
legamento. L’onorevole sostiene che, in
fondo, non sono solo i parlamentari a
doversi preoccupare degli italiani all’estero
e che i parlamentari si occupano dei
problemi del Parlamento.

Come avete notato, ho delineato sullo
sfondo anche la riforma costituzionale: se
dovesse arrivare – se ne parla – un Senato
per territorio, dove ciascuno rappresenta
appunto un territorio, diverse questioni
andrebbero riconsiderate. Io non credo
che un rappresentante della Lombardia
parlerebbe solo di Malpensa e farebbe la
guerra a Fiumicino. Tuttavia, c’è una
chiave di lettura in più nella sua presenza
parlamentare, che è la rappresentanza
degli interessi territoriali.

Se dovesse avvenire questo, mi piace-
rebbe discutere con voi per capire che
cosa cambia. Insomma, vorrei alzare un
po’ il tono della discussione. Se siete
d’accordo, considererei questa sede come
un tavolo di concertazione, nel quale
siamo disposti a parlare di tutte le riforme
e di tutti i problemi di un certo tipo,
lasciando fuori dalla porta altre questioni.

Sono disposto, dunque, a partecipare a
questo tavolo di concertazione su due
argomenti precisi.

Il primo – non credo di dover essere
presente, ma se volete partecipo – è il
problema delle elezioni europee. Il Go-
verno ha un’intenzione e l’ha manifestata
attraverso la presentazione di un emen-
damento. Tra l’altro, non sappiamo se
questo emendamento verrà accolto dalla
maggioranza e discusso, ma si potrebbe
anche ricorrere ad un emendamento del
Governo, che al momento peraltro non c’è.
Tuttavia, il Governo sull’argomento delle
elezioni europee decide di aprire un con-
fronto con questo tavolo. Noi aboliremmo
l’opzione di voto presso le sedi consolari
sui partiti italiani. Si può fare ? Non si può
fare ? Credo che questo sia un tema im-
portante da affrontare in questa sede.
Potreste convincermi che ho torto e ma-
gari trovare una soluzione intermedia.
Non so quale sia, ma se ne può parlare.
Questo è il primo tema.

Vengo al secondo tema, rispetto al
quale indico subito una data. Al di là del
merito della riforma o non riforma dei
COMITES o del CGIE, il problema è che
noi dobbiamo decidere entro la fine del-
l’anno. Se entro quel termine il Governo
non fa un decreto-legge che sospende le
elezioni dei COMITES, si va alle elezioni
secondo la legge vigente. Per prendere
questa decisione, il Governo potrebbe par-
tecipare a questo tavolo di concertazione
da qui alla fine dell’anno, senza arrivare a
formulare le riforme, perché non credo ci
sia il tempo. Per carità, se siete in grado
di proporre un testo di riforma ben venga,
ma vivo in questo Parlamento e in quattro
mesi non ho mai visto neanche un disegno
di legge del Governo compiere tutto l’iter
parlamentare. Comunque, si potrebbe av-
viare un primo confronto per capire qual
è la condizione, se vale o non vale la pena
di tentare una modifica.

Qualcuno di voi si è già assunto la sua
responsabilità politica, dichiarando al pre-
sidente del CGIE, quindi al Ministro Frat-
tini, una posizione che io considero legit-
tima. È una delle tante opinioni esistenti,
anche nella maggioranza. Una delle cose
positive di questa vicenda è che non av-
verto uno schieramento di maggioranza e
minoranza secondo lo schema classico
parlamentare. Oserei dire che, probabil-
mente, avverto delle differenze territoriali,
cioè tra europei e non europei.

Comunque, senza entrare nel merito,
questo è il secondo tema da affrontare a
questo tavolo di concertazione – poi, se
volete, ne aggiungiamo altri – nel senso di
valutare insieme un’idea del Governo. Mi
rendo conto che i COMITES sono andati a
votare nel 2004 con una legge del 2003 e
mi rendo anche conto del grado di credi-
bilità e di immagine di un Governo che,
cinque anni dopo, propone di cambiare le
regole del gioco.

Non voglio eliminare i COMITES né
distruggere il CGIE; voglio solo parlare di
riequilibrio di potere e di rapporti. Se
dovessimo entrare – sottolineo il « se » –
nell’ordine di idee di procedere a questa
modifica, si può parlare anche di modalità
e procedure. Questo vuol dire dover indi-
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viduare chi fa che cosa. Il fatto di ristrut-
turare, rivedere, riformare o implementare
COMITES e CGIE dipende anche, ad
esempio, dalla forza dei parlamentari sulle
proposte. Insomma, dipende anche dai
modi con cui si vuole partecipare a questo
tipo di riforme.

Allora, io vi dico con grande chiarezza
che il Governo non ha deciso niente. La
mia personale opinione è che sarebbe
opportuno, da qui al 26 dicembre (credo
che sia la data ultima, oltre la quale il
problema sarà già superato), discutere fra
di noi se è opportuno prendere in consi-
derazione questa idea e fino a che punto.

Le responsabilità naturalmente se le
assumerà il Governo: una volta sentito,
discusso, valutato, il Governo potrà deci-
dere di emanare o meno il decreto-legge.
Mi pare che il ruolo dei parlamentari sia
quello di partecipare, elaborare e sugge-
rire, e del Governo di prendere le decisioni
e agire di conseguenza.

Queste sono le due questioni più ur-
genti che ho messo sul tappeto. Ve ne sono
altre sullo sfondo, pure assolutamente im-
portanti.

Tengo a sottolineare la questione della
rete diplomatica o rete consolare. Vorrei
cercare di costruire con voi un ragiona-
mento che non finisca sempre nel pro-
blema del consolato sotto casa. Vi informo
ufficialmente che sono finite le fasi uno,
due e tre, quelle « costrette » dalla finan-
ziaria. Potrei fare una battuta e dire che
si tratta della finanziaria del Governo
Prodi. Tuttavia, l’orientamento del Go-
verno Berlusconi è lo stesso, ossia non
certo di aumentare le sedi consolari ma di
tagliarle. Quelle fasi dettate dalla finan-
ziaria, comunque, sono finite. Oggi noi
viviamo non dico in uno stato di benes-
sere, ma in una situazione tale che non
abbiamo vincoli per cui dobbiamo chiu-
dere domani mattina. Tuttavia, responsa-
bilmente, occorre considerare che se nel
2009 sono state tagliate le spese, nel 2010
lo saranno ancora e nel 2011 sicuramente
di più; siccome resto al Governo e mi
assumo la responsabilità, al 2011, di ar-
rivare all’obiettivo del pareggio di bilancio
(l’ha ribadito il Ministro Tremonti anche

recentemente), so che il 2011 minaccia di
essere più difficile. Allora, chiedo a questo
Comitato o a questo tavolo di concerta-
zione: e se noi cominciassimo a pensare
prima a quello che succederà poi ? Lo
dobbiamo fare con grande realismo. Sap-
piamo che è difficile immaginare un au-
mento di spesa per questa rete. Dunque,
dobbiamo chiederci cosa possiamo fare
con le risorse a disposizione. Occorre una
valutazione sulla tipologia dei consolati,
dei servizi che essi devono offrire e via
dicendo.

Ho sentito parlare giustamente di agen-
zie consolari, di consolati generali. Si
tratta di problemi che riguardano i servizi,
le utenze, le strutture diplomatiche, le
carriere. Proprio nel momento in cui non
ho la spada di Damocle di una scadenza
imminente, che mi impone di chiudere,
domani mattina, Chambery (citiamo solo
Chambery perché ormai l’abbiamo chiuso),
è bene cominciare a ragionare.

Potrebbe essere questa l’occasione di
spiegare cos’è il consolato digitale. Ne
parliamo tanto, ma non vorrei limitarmi a
questo. Mi auguro, infatti, che a ottobre il
meccanismo Berlino funzioni. Potrei con-
sigliarvi di andare a Berlino a novembre,
per rendervi conto della situazione e ca-
pire che quando si parla di consolato
digitale non è una presa in giro del
Governo per giustificare la mancata aper-
tura di nuovi consolati, ma è uno stru-
mento che esiste e che noi offriamo come
strumento di servizio.

A quel punto non si parla più di
razionalizzazione, ma di innovazione, di
un modo nuovo di rapportarsi all’estero.
La questione non riguarda gli italiani nel
mondo nel senso di residenti italiani nel
mondo, ma nel senso di cittadini italiani
quando escono dalla frontiera italiana. Un
problema che abbiamo è che l’Italia è il
solo Paese al mondo nel quale si chiede
alla rete diplomatica o consolare di essere
assistiti anche quando si compra un bi-
glietto per il Tibet senza dirlo alla sorella.
Questo è successo non più tardi di due
mesi fa e siamo finiti sui giornali per dire
che il console in Olanda non è intervenuto.
C’è una grande attesa verso l’intervento
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dello Stato. Vorrei capire fino a che punto
si può arrivare, da questo punto di vista,
e quale soglia non si deve superare. Ho
citato il caso degli italiani che vanno giro
per il mondo, ma voi sapete meglio di me
che alcuni livelli di servizio andrebbero
discussi.

Ma torniamo all’aspetto politico.
Quanto alle specificità territoriali, in Ame-
rica latina c’è molto « più sangue », « più
colore », « più musica » e meno ghiaccio
che in Canada, è una specificità. Almeno
in Parlamento, però, si dovrebbe cercare
di eliminare queste specificità territoriali o
esigenze diverse. Abbiamo un caso parti-
colare, che tra l’altro riguarda la maggio-
ranza – dunque non lo sollevo per pole-
mica – quello del senatore Caselli, che
ritiene di essere il rappresentante del
Governo in Argentina. Questo implica una
serie di reazioni, prima di tutto di altri
parlamentari che non la pensano così. In
questo momento abbiamo in Argentina dei
parlamentari schierati pro o contro il
console o l’ambasciatore. Quello che voglio
dire è che voi avete ragione quando so-
stenete che io mi debba occupare degli
italiani nel mondo, ma se devo essere
impegnato a risolvere questioni da par-
rocchia suburbana è ovvio che per i grandi
temi non c’è più spazio.

Per questo non intendevo lasciare in-
tendere che voi non sapete fare i parla-
mentari, ma rivolgervi un appello per farvi
capire che il ruolo dei parlamentari, in
queste situazioni, è molto delicato, perché
è più difficile rispetto a quello del collega
eletto sul territorio nazionale che ha re-
gole immediate. Vorrei farvi capire che
serve un aiuto a trovare delle soluzioni.
Francamente io non posso « eliminare » i
parlamentari, questo non è ovviamente
consentito al Governo ! Questa realtà esiste
e va ricomposta in termini politici, in una
situazione nella quale ci sono maggioranza
e opposizione, non solo i membri di mag-
gioranza.

È un problema che, tra l’altro, riguarda
un Paese che, per quanto concerne le
attività degli italiani nel mondo, è impor-
tante per il numero dei membri della

comunità, per i problemi specifici della
comunità, per i legami che ci uniscono.

È innegabile che abbiamo questa crisi,
rispetto alla quale ci sono anche delle
reazioni, ovviamente all’interno del Mini-
stero degli affari esteri. Non era mai
successo che qualcuno dicesse « il console
è bravo e l’ambasciatore è cretino » o
viceversa, creando anche imbarazzi all’in-
terno della rete diplomatica. Ovviamente,
il gioco ormai è pesante e si fa a gamba
tesa.

Tenevo a sottolineare che il mio non
era un appello generico. Conosco bene il
problema, ma in questo clima volevo chie-
dere un aiuto a tutti voi. Voi venite, a
parte il Canada, da un’esperienza matu-
rata in società diverse, ambienti diversi,
per questo mi sono rivolto a voi.

I due punti fondamentali, lo ripeto,
sono due: la legge elettorale europea sulle
sezioni e una verifica, da qui alla fine
dell’anno, sui COMITES e sul CGIE. Io ho
un’opinione, voi ne avete un’altra, credo
che un confronto sia doveroso.

C’è una voce di spesa che riguarda
COMITES e CGIE, nell’ambito del mio
bilancio, che è la metà dell’assistenza
diretta. Credo che dovremmo parlarne.
Certo, voi mi direte che basta raddoppiare
l’assistenza diretta, così il discorso è più
equilibrato. Tuttavia, nella valutazione di
funzionamento degli organi io vorrei ra-
gionare anche dell’elasticità dei numeri.
L’ho detto anche al segretario Carozza,
che organizzava i treni rossi, mentre io
organizzavo i treni tricolore. Comunque,
alla fine ci siamo trovati sostanzialmente
d’accordo sul fatto che c’è un problema di
recupero anche di efficienza delle istitu-
zioni e dei sistemi di rappresentanza.
Ovviamente ha una posizione sul CGIE
profondamente diversa dalla mia, ma pro-
viamo a ragionare. Forse non è tanto un
problema di numeri, ma di altri mecca-
nismi.

Avverto un’esigenza, sia di rappresen-
tanza sia di costi, che mi pone il dovere,
come Governo, di offrire a questo tavolo di
concertazione l’opportunità di un dibat-
tito. Giungeremo a una conclusione, ci
siamo dati una scadenza precisa il 26
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dicembre; la risposta ve la darò come
Governo, assumendomene la responsabi-
lità, più o meno il 17 o 18 dicembre.

Tenete conto che tutto questo è molto
bello, ma io parlo con metà del Parla-
mento. Tutto questo percorso dovrò farlo
anche dall’altra parte, ma in questo mo-
mento ancora non posso iniziarlo. Mi
auguro di arrivare con voi a prendere
alcune decisioni e di avere dall’altra parte
lo stesso conforto, in modo che si giunga,
in questo sistema bicamerale perfetto, ad
avere perlomeno lo stesso grado di appro-
fondimento e gli stessi obiettivi.

L’audizione di oggi, dunque, aveva lo
scopo di impostare insieme un metodo di
lavoro su alcuni temi. Per questo è stato
chiesto anche a voi, da parte del Governo,
in questa fase iniziale, un po’ di compren-
sione e di aiuto, in caso di lacerazioni
rispetto a un modo normale di procedere.
Grazie.

PRESIDENTE. Penso di dover ringra-
ziare a nome di tutti il sottosegretario
Mantica per la sua disponibilità.

Per concludere, vorrei fare alcune pre-
cisazioni.

In primo luogo, vorrei che il nostro
Comitato, che è assolutamente informale e
tale deve essere, fosse veramente opera-
tivo. Svolta la prima audizione credo che
dovremmo incontrarci in modo regolare.
Propongo di riunirci, se non tutte le set-
timane, almeno ogni quindici giorni e di
lavorare secondo le linee indicate dal sot-
tosegretario Mantica, ma anche dandoci
autonomamente regole di lavoro. Ad esem-
pio, potremmo fissare l’ordine del giorno
dei lavori e a questo proposito chi desi-
dera che si parli di un argomento può

avanzare una proposta in tal senso. Come
Comitato, dunque, ci vediamo se non que-
sta, la settimana successiva.

Il sottosegretario Mantica oggi ci ha
parlato dei profondi tagli che interesse-
ranno questa parte del Ministero. Con lui,
quindi, – lo affermo a microfono aperto –
possiamo fare un’operazione di lobbing.
Penso che il nostro Comitato debba inter-
venire, più presto e più pesantemente che
può, sul Ministero dell’economia per cer-
care di avere una revisione di alcune scelte
finanziarie. Tra quindici giorni vi pro-
porrò un’audizione del Ministro Tremonti;
forse manderà qualcuno al posto suo, ma
devono ascoltarci. Noi, tutto sommato,
abbiamo una possibilità interpartitica di
farci ascoltare. Sento dire dal sottosegre-
tario che 4 milioni di euro sono tanti, ma
ieri leggevo su Italia Oggi che l’Alitalia
impiega 7 milioni di euro solo per tra-
sportare i piloti dal domicilio agli aero-
porti ! Dico questo per indicare la dimen-
sione dei problemi.

Ci vediamo tra quindici giorni, compa-
tibilmente con gli altri impegni. Potremmo
cercare di darci una tabella oraria, ma voi
sapete che è impossibile, perché ogni set-
timana cambiano gli impegni.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 24 ottobre 2008.
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