
Consislio Generale degli Italiani allEstero

11 Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, in occasione della seconda Assemblea
Plenaria del 2013 tenutasi a Roma dal27 al29 novembre u.s.,

Visto I'art. 3 punto I lettera e) e punto 4 della Legge 6.11.1989 n. 368;
visto I'appunto MAE DGIT 2698792 indirizzato alla Segreteria Esecutiva in data 28 novembre 2013
con il quale laDirezione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie ha trasmesso la
richiesta della Direzione per le Risorse e l'Innovazione di urgente parere sulla riorganizzazione
della Rete diplomatico-consolare;
ascoltato il Direttore Generale per le Risorse e l'Innovazione che ha illustrato la proposta nel suo
intervento del 29 novembre;
considerato che la principale preoccupazione del CGIE è che agli Italiani all'estero vengano
assicurati servizi consolari efficienti, adeguati alle necessità e fruibili senza eccessivi ostacoli;
rilevato che in molti casi con le chiusure ci si priva di terminali essenziali per sviluppare un
positivo dialogo con le autorità di aree di interesse strategico dal punto di vista degli interessi
economici e politici dell'Italia1,
considerato che la proposta presentata costituisce, dopo le misure di chiusura attuate negli anni
scorsi, non solo un ulteriore indebolimento della presenza consolare sul territorio ma anche l'inizio
della chiusura di alcuni Istituti italiani di Cultura;
considerato che il CGIE, fin dalla richiesta di parere formulata nel 2007 sulla prima fase della
ristrutturazione, ha affermato la propria disponibilità a collaborare con Governo e Amministrazione
all'elaborazione di piani di ristrutturazione che abbiano come direttrici l'ottimizzazione e la
razionalizzazione delle risorse e come obiettivo prioritario l'erogazione dei servizi consolari con
modalità, per quanto possibile, rispondenti anche ad esigenze di prossimità;
visto che nonostante tale disponibilità sia stata più volte ribadita, il CGIE non è stato neanche in
questa occasione chiamato a dare il proprio contributo al processo di formazione delle decisioni in
tempi adeguati per valutare specificamente le proposte di chiusura, non è stato invitato anzi
nemmeno ad esprimere il parere formalmente previsto dalla legge;
considerato che si propone un'ulteriore soppressione perfino degli sportelli consolari, istituiti per
sopperire alla chiusura di Consolati con il fine di assicurare i servizi di prossimità, e che questa
decisione comporterà l'abbandono di importanti comunità;
preso atto dell'ampio dibattito intervenuto tanto in Plenaria che nelle Commissione Continentali e

tematiche;
sentita la rcLazione del Segretario Generale, dei Vice Segretari e dei Presidenti delle Commissioni
tematiche.
preso atto che per la prima volta si propone di chiudere gli Istituti di cultura, in palese
contraddizione con le affermazioni di considerare la lingua e la cultura italiane leve strategiche per
f interna zionalizzazione del Pae se ;



considerato che la proposta rappresenta un'ulteriore non considerazione da parte dell'Italia delle
esigenze di milioni di italiani che vivono fuori dai confini nazionali e rischia di rompere
definitivamente il rapporto che li lega con I'Italia;

ESPRIMB PARERE NEGATIVO

Il CGIE contesta nettamente la proposta presentata, che tende ancora a scaricare sui servizi destinati
alle comunità il peso maggiore del ridimensionamento delle risorse disponibili.
In molti casi, il nostro Paese si priva, inoltre, di terminali essenziali per la tutela dei suoi interessi e

per 1o sviluppo di relazioni economiche con realtà fortemente dinamiche.

Anche in questo caso, il mancato intreccio tra comunità italiane all'estero e presenzainternazionale
dell'Italia colpisce essenzialmente i diritti dei cittadini, e pregiudica gli interessi dell'Italia.

L'esigenza di "riorientamento" della presenza italiana in direzione di alcuni paesi emergenti e una
trasformazione dei criteri della spending review in semplici tagli lineari hanno portato a cancellare
13 sedi consolari, in aggiunta alla ventina già colpite in passato da analogo prowedimento e di un
ulteriore taglio di 23 sedi.

La presenza dell'Italia nel mondo e, in particolare, il raccordo con le nostre numerose comunità di
italiani e di italodiscendenti sono stati finora assicurati dalla rete di strutture consolari e, per quanto
riguarda l'offerta culturale, dagli Istituti di cultura.
A conclusione di questa operuzione, poco meno della metà delle strutture decentrate all'estero dello
Stato saranno investite da prowedimenti di chiusura e di accorpamento. E questo awiene proprio
mentre si intensificano nuovi flussi di mobilità e di emigrazione degli italiani, che dovrebbero
trovare invece tutele e servizi di supporto.

La promessa compensazione di apertura di nuove sedi in aree strategiche, per altro, procede in
modo parziale e scompensato e f informatizzazione dei servizi resi dalla rete avauza con lentezze e

difficoltà che impediscono di colmare adeguatamente il vuoto che si è determinato.

Al fine di offrire un contributo in linea con le osservazioni su esposte, si allegano alcuni utili
elementi di indirizzo su alcune realtà territoriali.

Roma 16 dicembre2013


