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Mar del Plata - Anche a Mar 
del Plata si è svolta la cerimo-
nia per la Festa del 4 novem-
bre, per onorare l'impegno e il 
sacrificio delle Forze Armate e 
dei tanti militari italiani e per 
ricordare i vari episodi della 
nostra storia.

La cerimonia è stata organizza-
ta dal Consolato d'Italia a Mar del 
Plata, dall'Associazione italiana di 
Ex Combattenti, dal Corpo Volon-
tari della Libertà, dal COMITES 
e dalla Federazione di Società ita-
liane di Mar del Plata.

Dopo la Santa Messa presso la 
Cattedrale "De los Santos Pedro 
y Cecilia", la comunità si è recata 
presso la Piazza Capitolina per il 
proseguo della cerimonia: erano 
presenti autorità, funzionari, diri-
genti di associazioni.

Durante la cerimonia sono 
stati ricordati i principi della 
Costituzione all'art. 11: "L'Italia 
ripudia la guerra come strumen-
to di offesa alla libertà degli altri 
popoli e come mezzo di riso-
luzione delle controversie inter-
nazionali; consente, in condizio-
ni di parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità necessa-

4 NOVEMBRE: LE CELEBRAZIONI A MAR DEL PLATA

rie ad un ordinamento che assi-
curi la pace e la giustizia fra le 
Nazioni; promuove e favorisce 
le organizzazioni internazionali 
rivolte a tale scopo".

"Il tricolore italiano – è sta-
to ricordato dai presenti - non è 
una semplice insegna di Stato, è 
un vessillo di libertà conquista-
to da un popolo che si riconosce 
unito, che trova la sua identi-
tà nei principi di fratellanza, di 
uguaglianza, di giustizia e nei 

valori della propria storia e della 
propria civiltà".

Sono passati 95 anni da quel 
4 novembre 1918: i presenti si 
sono interrogati su che signifi-
cato dare a questa ricorrenza. 
Il 4 novembre è l'anniversario 
della vittoria della I guerra 
mondiale, che, si è chiosato, 
simboleggia il completamento 
dell'unità e dell'indipendenza 
della nostra Nazione.

(Lazio Oggi - FEDELAZIO)
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“Lazio Oggi” ha avuto il piace-
re di partecipare all´inaugurazione 
dell´Ottavo Salone delle Arti Plas-
tiche, al “Fogolar Furlan” di Mar 
del Plata, allestitasi nello spazio 
culturale dell´ Istituzione, situato 
in Via Castelli nº 3932 di sua pro-
pria sede.

Il “Fogolar Furlan” rag-
gruppa persone oriunde e dis-
cendenti della Regione Friuli-
Venezia Giulia. L´istituzione è 
stata fondata il 10 giugno 1972 
in una riunione convocata dai 
Sig.ri Luis Cisilino, Sergio 
Caselli ed Antonio Battistuta 
e, da quel momento in avan-
ti, si è sempre  preoccupata di 
organizzare attività tendenti 
al sostenimento e la preserva-
zione degli indicatori culturali 
e simbolici, caratteristici della 
cultura friulana.

Da allora, la casa dei friulani 

É STATO INAUGURATO AL FOGOLAR FURLAN, 
L’OTTAVO SALONE DELLE ARTI PLASTICHE

i propri  valori e i propri signi-
ficati, tanto da essere un  pun-
to d´incontro e rincontro con 
l´amicizia.

D´altra parte, il Salone de-
lle Arti Plastiche è stato crea-
to con il proposito di brindare 
uno spazio di espressione e di 
opportunità agli artisti locali, 
stimolando l´accrescimento  de-
lla produzione e la qualità della 
pittura artistica della città.

Durante la cerimonia inau-
gurale o vernisage, sono state 
consegnate 10 menzioni speciali 
ed il primo premio ad Alejan-
dra Peiro,vincitrice al concorso 
della mostra plastica. Il Presi-
dente dell´Istituzione, Prof. Irno 

a Mar del Plata intende mante-
nere, trasmettere e preservare 
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Franco Burelli, prendendo la 
parola,si è manifestato a questo 
modo: “Il nostro pensiero è che 
siamo nella buona strada ed  il 
risultato e più che positivo. Ma 
non lo abbiamo fatto da soli; sia-
mo stati accompagnati da molta 
gente che ha presentato, esposto, 
pubblicitato, che ha fatto parte 
della giuria,  che ha pubblicato 
ed altro. Questo spazio di es-
pressione è un po´di tutti e per 
tutti. Pensiamo che cosí viene 
sentito; ed è questo il nostro ma-
ggior orgoglio”.

A sua volta,il Prof. Burelli 
ringrazió vivamente  tutti quelli 
che hanno fatto di questa edizio-
ne culturale, un vero successo. 
A quanto detto in precedenza, 
egli aggiunse: “ Congratulazioni 
ai più dei 200 artisti che hanno 
presentato le loro opere. La loro 
generosità, dà senso allo sforzo 
di quanti hanno fatto parte de-
lla mostra, e la loro numerosa 
partecipazione va giustificata. 
Ringraziamo pure i membri de-
lla giuria; e cioè: Marité Svast, 
Gustavo Mena ed Eroz Vanz. 
Il loro compito non è stato per 
niente semplice; selezionare è 
anche esporsi. Il loro percorso 

lungo il tempo ed il loro rico-
noscimento come pittori/artis-
ti plastici concede gerarchia al 
nostro sforzo”.

In seguito, il Segretario Ge-
nerale, Sig. Pablo Della Savia, 
disse: “Senza di voi tutti, niente 
di ciò che facciamo avrebbe sen-
so e lo ripetiamo sempre, per-
ché stiamo dicendo la verità. Ci 
vantiamo ( ed anche lo preten-

diamo) di essere un´Istituzione 
a porte aperte, ma se le porte si 
trovano aperte e nessuno viene a 
condividere con noi quello che 
facciamo, è come se queste por-
te non fossero aperte affatto”.  
(Lazio Oggi - FEDELAZIO)
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Roma - Premesso che: 1) gli attuali Comites 
sono stati eletti nel 2004 con il voto per corris-
pondenza, introdotto dalla Legge del 2001 sul 
voto all’estero; 2) il mandato degli attuali Co-
mites già scaduto nel 2009 è stato prorogato una 
prima volta dal 2009 al 2010 e poi ancora al 2012 
ed infine entro la data del 31.12.2014: un vero e 
proprio vulnus alla democrazia l’aver prorogato 
per ben tre volte il rinnovo di un organismo elet-
tivo facendolo durare quasi il doppio del tempo 
previsto per il suo mandato dando, così, un col-
po mortale alla credibilità sia dei Comites che del 
Cgie; 3) il Decreto Legge 30 maggio 2012 n. 67, 
concernente la proroga del rinnovo dei Comites 
entro la data del 31.12.2014, e la successiva Le-
gge 23 luglio 2012 n. 118 di conversione in legge 
del citato Decreto n. 67, hanno peraltro introdotto 
sostanziali modifiche nelle modalità di elezione 
dei Comites, non tanto per migliorare il sistema 
vigente del voto per corrispondenza, bensì per il 
suo notevole costo individuato in ca. 21 milioni 
di euro e ritenuto insopportabile per la precaria 
situazione finanziaria attuale dello Stato italiano.

Ciò premesso, le modifiche più significative 
possono identificarsi nelle seguenti: non più voto 
per corrispondenza come previsto dalla Legge 27 
dicembre 2001 n.459 bensì in seggi da istituire 
nelle sedi della rete consolare, oppure, in alter-
nativa, attraverso un così detto "voto da remoto" 
utilizzando internet con un personal computer. Ed 
il costo totale di questo nuovo sistema di voto è 
stato fissato e finanziato in 2 milioni di euro. Tutte 

RINNOVO COMITES: PER RISPARMIARE ADDIO AL 
VOTO PER CORRISPONDENZA!

novità importanti che, peraltro, meritano alcune 
considerazioni.

Seggi nei consolati – Poiché secondo l’Annuario 
del MAE del 2013 (dati relativi al 2012) nel mon-
do vi sono 92 Uffici consolari ai quali va aggiun-
to un numero imprecisato di Cancellerie consola-
ri che potranno essere sede di seggi unitamente, 
ad eventuali Uffici consolari onorari presenti in 
una Circoscrizione consolare, è evidente che i se-
ggi, vista la diffusa dislocazione delle comunità 
nel territorio delle varie circoscrizioni consolari, 
saranno comunque insufficienti e molto distanti 
fisicamente da gran parte dell’elettorato che vi si 
dovrà recare personalmente per poter votare con 
perdita di tempo e denaro. Ritengo che, pratica-
mente, voteranno solo coloro che, se interessati, 
abiteranno molto vicino ai seggi (d’altra parte è 
immaginabile che in Italia un elettore sia disposto 
a raggiungere un seggio anche a solo decine di 
chilometri di distanza? allora perché mai dovreb-
be esserlo un emigrato a farsi addirittura centinaia 
se non migliaia di chilometri per espletare il suo 
diritto/dovere di voto?). Inoltre nel 2013 ed an-
cora nel 2014 hanno chiuso e chiuderanno ulte-
riori Uffici consolari rispetto al 2012 e quindi per 
molte comunità i seggi si allontaneranno ulterior-
mente. Da qui l’assoluta necessità di aumentare 
comunque i seggi nel territorio di una circoscri-
zione consolare laddove vivono comunità italiane 
numericamente importanti. La normativa prevede 
già la possibilità di costituire ulteriori seggi "ove 
possibile" e "previa autorizzazione", nell’ambito 
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la stessa domanda: quanti saranno mai gli elettori 
disposti a perdere tempo e denaro per recarsi al 
consolato per questi adempimenti al fine di poter 
votare, oltretutto, un organismo che ha unicamen-
te il potere di esprimere dei pareri sia pure su ma-
terie che li riguardano? Allora perché non inviare 
per posta in due diversi plichi le due credenziali 
come avviene per far recapitare le carte di credito 
da parte del sistema bancario a tutti coloro che ne 
facessero richiesta esplicita.

Finanziamento – Due milioni di euro, questa 
è la somma disponibile in bilancio per far fronte 
al rinnovo dei Comites con questo nuovo sistema 
di voto. Il sottoscritto non ha alcuna esperienza di 
organizzazione di elezioni tradizionali con i seg-
gi né tantomeno "da remoto", tuttavia esperti del 
settore ci dicono che è impensabile organizzare 
ex novo un tale sistema elettorale duale con solo 
due milioni di euro e, sia pure da profani, non si 
fa fatica a credere a quest’ultimi. Altra novità ri-
guarda l’apertura dei seggi per due giorni conse-
cutivi compreso almeno un giorno festivo secon-
do le usanze locali (con possibilità di prolungare 
l’apertura dei seggi oltre i due giorni (sempre pre-
via autorizzazione), mentre per le operazioni di 
voto con il sistema "da remoto" si disporrà di un 
giorno supplementare.

Infine due ultime considerazioni. La prima. 
Mentre si sta sostituendo il voto per corrispon-
denza per l’elezione dei Comites (invece di co-
rreggerlo tenendo conto dell’esperienza passata 
come, per esempio, invertendo l’opzione di voto), 
proprio domenica scorsa nella provincia di Bol-
zano, per gli Altoatesini non residenti in provin-
cia, all’estero o meno, è stato introdotto proprio il 
voto per corrispondenza. La seconda. I Comites 
e quindi il Cgie, presto, potrebbero assumere una 
valenza ancor superiore se con la Riforma cos-
tituzionale, della quale si sta discutendo attual-
mente nel Paese, si rimetterà in discussione, 
come sembra, la Circoscrizione Estero. Se ciò 
avvenisse sarebbe ancora più assurdo voler inde-
bolire la rappresentatività dei Comites e del Cgie 
con un nuovo sistema elettorale, escogitato uni-
camente per motivi di risparmio dal legislatore 
(e dall’Amministrazione del MAE?), che ridurrà 
ulteriormente la partecipazione al voto rispetto 
al passato.

di una stessa Circoscrizione consolare. Tuttavia 
questa possibilità è più teorica che pratica per 
le difficoltà che si creerebbero per la logistica e 
soprattutto per il costo tenendo conto del tetto di 
spesa dei due milioni di euro.

Voto "da remoto" – Qui incontriamo altri pro-
blemi. Innanzitutto quello che il possesso di un 
Personal computer è, in generale, essenzialmen-
te circoscritto alle generazioni più giovani. In 
emigrazione forse ancora di più. Quindi potran-
no avvalersi di questa modalità di voto, con tec-
nologia informatica, una minoranza degli aventi 
diritto al voto proprio tra quella parte di eletto-
ri che tradizionalmente sono i più sensibili alla 
partecipazione alle elezioni di una rappresentanza 
nei confronti dell’Italia, ovvero gli emigrati e non 
certamente i loro discendenti, sia pure con passa-
porto italiano ed scritti all’AIRE. Naturalmente, 
è immaginabile, che coloro che non possiedono 
un PC possano ugualmente avvalersi del voto 
"da remoto" utilizzando una postazione altrui, 
per esempio, di un figlio/a, di un amico o, ma-
gari, una delle diverse strutture di servizio degli 
italiani all’estero. Se questo fosse possibile po-
trebbe aumentare il numero dei votanti. In ogni 
caso con il voto "da remoto" si invertirà un fe-
nomeno conosciuto finora con il voto per corris-
pondenza dove erano i genitori che sollecitavano 
o facevano votare i figli ed i nipoti mentre ora, 
forse, chissà, saranno i figli ed i nipoti a far votare 
i genitori o i nonni. Nel 2004 i votanti sfiorarono 
il 34%, vedremo se le sollecitazioni dei figli e ni-
poti ai genitori e nonni produrranno una maggio-
re partecipazione al voto o meno! Detto questo 
resta comunque un grande scetticismo sulla par-
tecipazione al voto sia al seggio che "da remo-
to", perché in entrambi i casi ci si dovrà sempre 
recare personalmente all’Ufficio consolare di ri-
ferimento almeno una volta: per votare al seggio 
gli uni e per il ritiro delle così dette "credenziali" 
gli altri: una credenziale da ritirare personalmente 
allo sportello consolare ed una seconda che ve-
rrà poi inviata all’interessato per via telematica, 
entrambe consentiranno di poter votare attraverso 
un PC, avendo la garanzia della massima segre-
tezza. Credenziali che, detto per inciso, saranno 
poi valide per altre successive analoghe votazio-
ni. Ma pure in questo caso ci si deve porre ancora 
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ELEZIONI COMITES E RIFORME COSTITUZIONA-
LI: IL CDP DEL CGIE AL COMITATO DEL SENATO
Roma - Nell’ambito dell'indagine 

conoscitiva sulla valorizzazione 
del reciproco contributo economi-
co, culturale e civile tra la madrepa-
tria e le comunità italiane all'estero, 
il Comitato per le Questioni degli 
Italiani all’Estero del Senato ha os-
pitato ieri una delegazione del Co-
mitato di Presidenza del Cgie.

Il segretario generale, Elio 
Carozza, accompagnato dai 
vicesegretari d’area Stefania 
Mangione, Francisco Nardelli, 
Lorenzo Losi, Roberto Volpini e 
da Dino Nardi, sono stati accolti 
dal senatore Claudio Micheloni 
(Pd), presidente del Cqie, che, 
ad inizio seduta, ha richiamato 
gli esiti della Continentale eu-
ropea di Hannover e segnalato 
che - nello stato di previsione 
del Ministero degli affari este-
ri per l'anno finanziario 2014 e 
per il triennio 2014-2016 - non è 
previsto alcuno stanziamento di 
fondi per il rinnovo dei Comites.

 "Secondo quanto riferito dal 
Governo, da me interpellato nel 
corso dell'esame del disegno di 
legge di stabilità presso la Com-
missione affari esteri – ha , però, 
precisato il senatore – i costi re-
lativi alle spese elettorali per i 
Comites sono stati previsti nel 
generico capitolo di spesa infor-
matica di quel Ministero".

Su questo punto – così come 
sulla riforma costituzionale alla 
luce della proposta dei "saggi" 
di Letta di eliminare la circos-
crizione Estero – Micheloni ha 
chiesto al Cgie di esplicitare la 
propria posizione.

Primo ad intervenire, Ca-

Roma - Il vice presidente 
dell'Ital Uil, Mario Castellen-
go, e la responsabile dell'Area 
Internazionale, Anna Ginannes-
chi, hanno iniziato dal Piemon-
te, Lombardia e Veneto un vero 
e proprio giro d'Italia per tenere 
una serie di corsi di aggiorna-
mento con gli operatori dell'Ital 
Uil di ogni singola regione.

Obiettivo: migliorare e ren-
dere più efficace la collabora-
zione tra le strutture all'estero 
e quelle sul territorio italiano 
per consentire di velocizzare 
la definizione delle pratiche di 
pensione in convenzione inter-
nazionale degli ex emigrati.

Già dopo questa prima espe-
rienza, il vice presidente Cas-
tellengo ha manifestato la sua 
soddisfazione per l'attenzione 

CONTINUANO IN ITALIA I CORSI 
DI AGGIORNAMENTO DEL PATRO-
NATO ITAL UIL

rozza ha sostenuto che "sia su-
lla rappresentanza politica dei 
cittadini residenti all'estero sia 
sul rinnovo dei Comites, non é 
possibile accettare alcun regres-
so nel diritto di rappresentanza".

Ricordato che "l'attività dei 
Comites e del CGIE non po-
trebbe essere condotta senza 
l'impegno volontario dei singo-
li cittadini", Carozza ha ribadito 
"l'urgenza di tenere le elezioni per 
rinnovare i Comites, perché ormai 
è difficile convincere le persone in 
carica a non dimettersi".

Sullo schema di regolamento 
recante modifiche al Decreto del 
Presidente della Repubblica del 
29 dicembre 2003, n. 395 e che 
riguarda le modalità di votazio-
ne dei Comites così come pre-
viste dalla legge 23 luglio 2012, 
n. 118, Carozza ha detto che "il 
voto elettronico e remoto potrà 
essere una valida forma di vota-
zione in futuro", esprimendo al 
tempo stesso "forti perplessità 
sulla proposta di regolamento 
che prevede il voto elettronico 
sia in seggi presso gli uffici con-

che hanno dimostrato gli ope-
ratori del patronato di queste 
tre regioni del nord Italia per 
la nuova iniziativa dell'Ital Uil 
nazionale.

Un'attenzione, secondo Cas-
tellengo, che è di buon auspicio 
per il proseguimento dei corsi 
nelle altre regioni del Paese 
ed in particolare in quelle an-
cor più interessate al fenomeno 
migratorio.
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solari, sia in modalità remota; i 
presupposti necessari al voto in 
remoto – cioè consegna delle 
credenziali allo sportello e, in 
una seconda fase, in via telema-
tica – in molti casi presuppon-
gono per gli elettori spostamenti 
molto, troppo lunghi. Inoltre, 
- ha aggiunto – il voto elettro-
nico richiede una anagrafe elet-
tronica efficiente e completa dei 
cittadini residenti all'estero". 
residente in Belgio, Carozza ha 
spiegato che in quel Paese "alle 
elezioni comunali l'utilizzo del 
voto elettronico ha recentemen-
te rivelato alcuni problemi di 
efficienza". Infine, sulle elezioni 
europee – tema su cui ad Han-
nover si è discusso per ribadire 
l’importanza di far votare gli ita-
liani per i candidati del Paese di 
residenza – Carozza ha ricordato 
che "l'80 per cento degli italiani 
che vota all'estero é costituito da 
cittadini nati all'estero". Quindi 
"occorre prendere una decisione 
che rifletta il processo di inte-
grazione dell'Unione europea" 
e "superare la contrapposizione 
tra l'emigrazione classica e nuo-
ve emigrazioni. L'Unione euro-
pea che incoraggia la mobilità – 
ha concluso – deve anche tenere 
conto dei bisogni dei residenti 
all'estero".

Vice segretario per i Paesi an-
glofoni Extra Ue, Silvana Man-
gione ha esordito spiegando che 
"la nuova immigrazione negli 
Stati Uniti non può essere parago-
nata all'immigrazione tradiziona-
le. Data la sua mobilità la nuova 
immigrazione é spesso sopravva-
lutata circa le capacità di arrecare 
benefici agli interessi italiani nei 
paesi ospitanti. La realtà vera de-
gli italiani all'estero è quella tradi-
zionale, che ha un forte legame 

di solidarietà con l'Italia".
Sulla proposta di regolamen-

to che prevede le modalità di 
voto per il rinnovo dei Comi-
tes, Mangione ritiene che "deb-
ba essere adeguato alla realtà 
concreta degli italiani residenti 
all'estero. Mi chiedo come risol-
veremmo le difficoltà delle per-
sone che non hanno familiarità 
con un computer ed hanno bi-
sogno di assistenza per esprime-
re il proprio voto. La questione 
centrale è che in assenza di un 
diritto di partecipazione si nega 
agli italiani residenti all'estero il 
diritto di cittadinanza: ricordo – 
ha sottolineato – che il primo di-
ritto di cittadinanza è il diritto di 
partecipazione al voto". Dunque 
"non si deve mettere in discus-
sione il diritto di rappresentanza, 
quanto il sistema di voto che ha 
dimostrato alcune inefficienze".

Il Vice segretario per i Paesi 
dell'America Latina, Francisco 
Nardelli, condividendo le va-
lutazioni espresse sulla nuova 
immigrazione, ha toricorda an-
che "la presenza in Argentina di 
cittadini italiani in pensione con 
difficoltà economiche", mentre 
il Vice segretario per l’Europa e 
l’Africa del Nord, Lorenzo Losi, 
ha sostenuto che "nell'ipotesi 
dell'eliminazione della circos-
crizione Estero sarà necessario 
provvedere ad attribuire mag-
giori competenze ai Comites".

Nel dibattito seguito agli in-
terventi del Cgie, la senatrice 
Giannini (SC) ha illustrato tre 
ambiti d'intervento che potranno 
essere affrontati dal Comitato 
anche con il conforto del Cgie. 
"In ambito legislativo – ha detto 
la senatrice, che ha partecipato 
alla Continentale Nord America 
– il mancato rinnovo dei Comites 

richiede al Comitato una presa 
di posizione che possa indicare 
proposte concrete al riguardo; in 
ambito politico il Comitato do-
vrebbe esprimere una posizione 
sul diritto di rappresentanza di-
retta; infine, in ambito tecnico le 
modalità di voto utilizzate, che 
hanno dimostrato numerose ca-
renze, devono essere analizzate 
affinché il Comitato possa dare 
un contributo concreto".

Senatore del Pdl, Dalla Tor è 
intervenuto sulle riforme costi-
tuzionali per rilevare che "sulla 
rappresentanza presso il Senato 
sono in discussione ipotesi di-
verse. Anche nel caso in cui si 
dovesse rinunciare all'elezione 
diretta dei senatori nella circos-
crizione Estero – ha aggiunto 
– si potrebbe prevedere una for-
ma di rappresentanza indiretta, 
conferendo ai Comites il diritto 
di eleggere una rappresentanza 
al Senato". Quanto, infine, al 
mancato rinnovo degli organi 
di rappresentanza degli italia-
ni all'estero, "in Italia alcune 
province attendono da tempo il 
rinnovo dei propri organi in pre-
visione della riduzione del loro 
numero. L'obiettivo cui si deve 
mirare nell'ambito delle riforme 
costituzionali è sostenere la ne-
cessità di mantenere una forma 
di rappresentanza dei cittadini 
italiani residenti all'estero".

La senatrice 5 Stelle Mussini 
ha ricordato che "sulle riforme 
costituzionali e sulle funzioni 
del Senato ci sono ancora molti 
interrogativi" e che, quindi, "oc-
correrà considerare quale valore 
sarà attribuito al documento pre-
sentato dal Comitato di esper-
ti nominato dal Governo". Sul 
voto elettronico, ha stigmatizza-
to, "non è stata prevista una fase 
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di transizione per adeguare le 
strutture al nuovo sistema" senza 
contare che "manca una raccolta 
di esperienze e un'analisi dei pro-
blemi e delle disfunzioni in modo 
da poter agire di conseguenza".

"Sono disponibile a contri-
buire al percorso proposto da-
lla senatrice Giannini", ha con-

RIFORMA MAE: ALLA COMMISSIONE ESTERI IL 
DDL DEL SEN. MICHELONI (PD)

Roma - È stato assegnato alla Commissio-
ne Affari Esteri il ddl del senatore Pd Claudio 
Micheloni "Delega al Governo per il riordino e 
l'adeguamento della rete diplomatica e consolare 
italiana nel mondo e per il rafforzamento dei servi-
zi per l'economia e per i cittadini italiani all'estero". 
Il testo, assegnato in sede referente, sarà sottoposto 
ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, 
Bilancio, Istruzione pubblica, beni culturali, Indus-
tria, Lavoro e Politiche dell'Unione europea.

Nel presentare il testo ai colleghi, Micheloni 
cita i dati presentati nel 2012 dalla Commissio-
ne per la spending review del MAE, insediata dal 
Ministro Terzi nel 2011: "il bilancio del Minis-
tero, pari allo 0,22 per cento del bilancio statale, 
è decisamente più esiguo di quello dei principali 
Paesi europei (Olanda 2,5 per cento, Francia 1,78 
per cento, Germania 1,1 per cento, Spagna 0,75 
per cento, Gran Bretagna 0,3 per cento), né la 
collocazione del nostro Paese in fondo alla clas-
sifica cambia se si assume come parametro di 
riferimento la percentuale sul PIL. Il costo com-

cluso Mussini, sottolineando 
"l'importanza di promuovere 
tutte le azioni che riguardano la 
cultura italiana, anche alla luce del 
calo di presenze che l'Italia sta re-
gistrando nel settore del turismo".

Concludendo la seduta, Mi-
cheloni ha ricordato che il Cqie 
"d'intesa con la Commissione 

affari costituzionali e la Com-
missione affari esteri, ha pre-
visto un'audizione del Ministro 
per le riforme costituzionali". 
Sul voto per il rinnovo dei Co-
mites il senatore ha annunciato 
che esprimerà tutte le sue "per-
plessità" in occasione dell'esame 
dello schema di regolamento da 
adottare in materia.

plessivo della rete estera è pari al 44 per cento 
del bilancio, e la spesa per il personale all'estero 
raggiunge il 38,5 per cento. Considerando che nel 
suo insieme la spesa per il personale, i contributi 
obbligatori e l'ISE assorbono l'83,3 per cento del 
bilancio del Ministero, solo il taglio applicato nel 
2012 ha comportato sul rimanente 16,7 per cento 
del bilancio riduzioni nell'ordine del 30 per cento 
della dotazione delle "spese rimodulabili". In ra-
gione di questi e altri dati, - cita ancora Michelo-
ni – la Commissione considerava "indispensabile 
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continuare nell'azione già avviata di razionalizza-
zione della rete estera, della presenza scolastica, 
del patrimonio immobiliare, dei contributi alle or-
ganizzazioni internazionali e in parallelo agire in 
un'ottica pluriennale sull'efficienza della struttura 
e sulla qualità della spesa, soprattutto incidendo 
su quella per il personale, che rappresenta il 47,2 
per cento del totale anche a causa delle progres-
sive forti riduzioni del bilancio della Farnesina". 
Tali valutazioni e indicazioni non sono state re-
cepite: nel piano presentato dal MAE nel luglio 
del corrente anno, infatti, si procede in direzione 
opposta, perseverando nella logica dei tagli linea-
ri ai servizi e lasciando inalterata la composizio-
ne della spesa, in particolare quella riguardante 
il personale, confermando l'anomalia del "mode-
llo" italiano rispetto agli assetti vigenti negli al-
tri Paesi europei, a cominciare da un rapporto tra 
personale di ruolo e personale a contratto forte-
mente sbilanciato a favore del primo".

Per il senatore, quindi, "l'intervento legislativo 
è dunque non solo necessario ma urgente, per due 
motivi: alcune voci del bilancio non possono es-
sere modificate attraverso decisioni amministrati-
ve; inoltre, l'orientamento dell'amministrazione è 
con ogni evidenza vocato alla preservazione us-
que ad mortem degli equilibri attuali, per tutelare 
l'intangibile prestigio della carriera diplomatica 
(obiettivo comprensibile ed entro certi limiti an-
che condivisibile, se solo non ci fosse toccato in 
sorte di vivere nel XXI secolo)".

Il disegno di legge "intende riprendere il cam-
mino indicato dalla Commissione sulla spending 
review, impegnando il Governo a intervenire in 
particolare in tre ambiti: il riordino della rete di-

plomatica consolare, la composizione della spesa 
del Ministero e la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare nazionale all'estero".

Di seguito il testo dell’articolo.

Art. 1. (Delega al Governo per il riordino della 
rete diplomatica e consolare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con il Ministro dello sviluppo economico 
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
un decreto legislativo finalizzato alla promozione 
della politica estera italiana e della politica di coope-
razione internazionale, all'internazionalizzazione 
delle imprese e al sostegno delle esportazioni dei 
prodotti italiani, all'attrazione di investimenti di-
retti esteri, al potenziamento dei servizi offerti ai 
cittadini, alla diffusione della lingua e della cultura 
italiana nel mondo, attraverso il riordino della rete 
diplomatica e consolare, nonché alla revisione del 
trattamento economico del personale della carrie-
ra diplomatica e del personale di ruolo all'estero, 
alla valorizzazione del patrimonio immobiliare 
nazionale all'estero e alla riorganizzazione degli 
istituti italiani di cultura all'estero, nel rispetto dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione dell'assetto organizzativo della 
rete diplomatica e consolare del Ministero de-
gli affari esteri, nella prospettiva della riduzione 
delle sedi e del contestuale potenziamento degli 
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uffici di servizio. A tal fine:

1) prevedere il riordino e l'accorpamento de-
lle sedi diplomatiche e consolari nei Paesi esteri 
extra Unione europea, allo scopo di migliorarne 
l'efficienza e l'organizzazione. Nell'ambito di tale 
riordino e accorpamento, prevedere, mediante 
utilizzo dei risparmi conseguiti, il potenziamen-
to degli uffici di servizio della rete diplomatica 
e consolare allo scopo di sostenere l'export e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di 
promuovere investimenti diretti esteri in Italia, di 
sostenere la cooperazione allo sviluppo e di mi-
gliorare i servizi offerti ai cittadini italiani e alle 
comunità italiane residenti all'estero;

2) prevedere i tempi e le modalità per la pro-
gressiva riduzione delle sedi diplomatiche e 
consolari nell'ambito dei Paesi dell'Unione eu-
ropea, al fine dell'istituzione di una sola sede di 
Ambasciata presso l'Unione europea e del riordi-
no delle sedi consolari nei singoli Stati membri 
dell'Unione europea. Nell'ambito di tale riordino 
e accorpamento, prevedere, mediante utilizzo 
dei risparmi conseguiti, il potenziamento degli 
uffici della rete consolare in ambito comunitario 
allo scopo di sostenere l'economia italiana e mi-
gliorare i servizi offerti ai cittadini italiani e alle 
comunità italiane residenti nei Paesi dell’Unione 
europea;

3) definire ruolo, funzioni e organizzazione de-
gli uffici di servizi consolari, da qualificarsi come 
uffici distaccati dalla sede consolare. A tal fine, 
prevedere che gli uffici di servizi operino sotto 
la diretta responsabilità dell'autorità consolare, 
perseguano gli obiettivi di potenziamento dei ser-
vizi offerti a cittadini ed imprese all'estero e sia-
no composti da un solo funzionario di ruolo e da 
personale a contratto, assunto in loco, in misura 
necessaria a svolgere le mansioni preposte;

4) prevedere che la creazione o il potenzia-
mento degli uffici della rete diplomatica e con-
solare destinati all'offerta di servizi all'economia 
italiana e ai cittadini avvenga garantendo il pie-
no coordinamento o l'integrazione dei medesimi 
con le Camere di commercio italiane nel mondo, 
con l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane e 

con i patronati all'estero;

5) definire regole e criteri di valutazione sul 
funzionamento delle Camere di commercio italia-
ne, nonché regole di funzionamento e di controllo 
dei patronati all'estero, in ragione dei quali preve-
dere il coordinamento o l'integrazione delle stesse 
con la rete di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 
a), numero 4);

6) prevedere tempi e modalità per una pro-
gressiva riduzione del contingente di personale di 
ruolo impiegato presso la rete diplomatico conso-
lare, con contestuale incremento del personale a 
contratto assunto in loco, in possesso di adeguate 
qualifiche professionali, in misura necessaria a 
garantire l'efficienza e la piena operatività della 
rete medesima, e che, a regime, il personale di 
ruolo impiegato nella rete diplomatico consolare 
all'estero non sia superiore complessivamente ad 
un quarto del totale del personale impiegato ne-
lla medesima rete. I risparmi conseguiti da tale 
riorganizzazione siano utilizzati per migliorare 
l'efficienza degli uffici e dei servizi, la formazio-
ne del personale impiegato, nonché per l'apertura 
di nuovi uffici destinati all'offerta di servizi per 
le comunità italiane residenti all'estero e per 
l'economia italiana, in particolare nei Paesi emer-
genti e in aree dove non siano presenti sedi con-
solari;

7) definire le condizioni e gli standard con-
trattuali minimi per l'assunzione del personale 
a contratto della rete diplomatico consolare, in 
particolare per quanto riguarda la retribuzione, la 
maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria 
e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia, e 
prevedere che in caso di controversie legali il foro 
competente sia quello italiano;

8) ridefinire il ruolo dei consolati onorari, cir-
coscrivendolo alla promozione dell'economia ita-
liana e alla diffusione della cultura italiana, e pre-
vedere la presenza dei medesimi esclusivamente 
nei Paesi esteri ove non sia già presente una sede 
di ambasciata o un consolato, fatta eccezione per 
i Paesi di grande estensione territoriale;

9) prevedere il riordino della presenza della 
diplomazia italiana nelle organizzazioni interna-
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zionali accorpando ruoli e funzioni del personale 
diplomatico e amministrativo;

b) revisione del trattamento economico acces-
sorio del personale della carriera diplomatica e 
consolare. A tal fine:

1) prevedere, nelle more della revisione com-
plessiva del trattamento economico accessorio e 
di ogni altro trattamento del personale delle ca-
rriere diplomatiche consolari, una riduzione di 
almeno il 25 per cento dell'indennità di servizio 
all’estero (ISE) in essere, allo scopo di utilizzare 
i risparmi conseguiti per il raggiungimento degli 
obiettivi di cui alla lettera a);

2) prevedere, a regime, che il trattamento 
economico accessorio e ogni altro trattamento 
connesso riconosciuto al personale della carrie-
ra diplomatica e consolare non sia superiore alla 
media dei corrispondenti trattamenti vigenti negli 
Stati membri della Comunità economica euro-
pea all’atto della sua fondazione con esclusione 
dell’Italia;

c) revisione del trattamento economico ac-
cessorio del personale di ruolo inviato nelle sedi 
all'estero. A tal fine:

1) prevedere, nelle more della revisione com-
plessiva del trattamento economico del perso-
nale di ruolo inviato all'estero, una riduzione di 
almeno il 12,5 per cento del trattamento econo-
mico accessorio in essere, allo scopo di utilizzare 
i risparmi conseguiti per il raggiungimento degli 
obiettivi di cui alla lettera a);

2) prevedere, a regime, che il trattamento eco-
nomico accessorio e ogni altro trattamento con-
nesso riconosciuto al personale di ruolo inviato 
all'estero non sia superiore alla media dei corris-
pondenti trattamenti vigenti negli Stati membri 
della Comunità economica europea all’atto della 
sua fondazione con esclusione dell’Italia;

d) predisposizione di un metodo per la valuta-
zione della performance personale ed organizzati-
va del personale della carriera diplomatica e con-
solare e del personale amministrativo all'estero, 
nonché delle modalità di monitoraggio e verifica 
delle medesime;

e) previsione delle modalità e dei tempi per 
la valutazione e la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare nazionale all'estero anche al fine di 
ridurre le spese sostenute per le sedi della rete di-
plomatica e consolare;

f) previsione della riorganizzazione della pre-
senza e del ruolo degli Istituti italiani di cultura 
all'estero allo scopo di costruire uno strumento 
operativo unico deputato a promuovere e gestire 
la diffusione della cultura e della lingua italiana 
nel mondo, prevedendo a tale scopo l'utilizzo pre-
valente di personale assunto in loco;

g) definire ruolo e funzioni omogenee dei co-
rrispondenti consolari, ove l'autorità consolare ne 
ritenga necessaria la presenza, non alterandone il 
carattere di attività di volontariato, riconoscendo 
le spese effettivamente sostenute da questi ultimi.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui 
all'articolo 1, corredato di relazione tecnica, è 
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei 
pareri da parte delle competenti Commissioni 
parlamentari, per materia e per i profili finanzia-
ri, che sono resi entro il termine di trenta giorni 
dalla data di trasmissione. Le Commissioni pos-
sono richiedere al Presidente della rispettiva Ca-
mera di prorogare di trenta giorni il termine per 
l'espressione del parere, qualora ciò si renda ne-
cessario per la complessità della materia. Decor-
so il termine previsto per l'espressione del parere 
parlamentare, o quello eventualmente prorogato, 
il decreto può essere comunque adottato. Il Go-
verno, qualora non intenda conformarsi al parere 
parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle 
Camere con le sue osservazioni e con eventuali 
modificazioni, corredate dei necessari elementi 
integrativi di informazione e motivazione perché 
su di esso sia espresso il parere delle competen-
ti Commissioni parlamentari entro trenta giorni 
dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale 
termine, il decreto può comunque essere adotta-
to in via definitiva. Entro un anno dalla data di 
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al 
comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto 
dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo 
comma e secondo la procedura di cui al presente 
comma, un decreto legislativo recante disposizio-
ni integrative e correttive".
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Mar del Plata - Regioni ita-
liane in campo a Mar del Plata. 
È in corso, nella città argentina, 
l’edizione 2013 della "Coppa 
Italia" intitolata quest’anno a 
“Tilde Uzquiano”, storica con-
duttrice radiofonica, recente-
mente scomparsa.

A seguire il torneo, partita 
dopo partita, è "Lazio Oggi" di 
FEDELAZIO, che sottolinea, 
in particolare, l’importanza 
di una manifestazione che, 
attraverso lo sport, riesce da 
ben 25 anni a riunire giovani 
italo-discendenti appartenen-
ti alle diverse associazioni 
regionali della circoscrizione 
consolare.

Promosso sotto l´auspicio 
del Consolato generale e del 
Comites di Mar del Plata, il tor-
neo è organizzato da Mario Di 
Minni, Carlos Ettore e Daniel 
Vitiello.

250 i giovani calciatori che si 
sfidano sul campo dell´Unione 
Regionale Marchigiana.

Favorita per la vittoria, 
quest’anno, la Toscana, inse-
guita da Molise e Lazio. Fuori 
dal podio Abruzzesi, Marchi-
giani, Pugliesi e Senesi.

Chiudono la classifica Emi-
lia romagna e Sicilia.

SULLA “LA PRIMA VOCE” LE PARTITE DELLA 
"COPPA ITALIA 2013" A MAR DEL PLATA
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Ancora soffrendo, ancora 
gettando il cuore oltre l'ostacolo, 
ancora con una vittoria per 1-0, 
proprio come quattro giorni fa 
ad Udine. Alla fine, però, per la 
Roma fa lo stesso, perché arri-
vano in cassaforte altri tre pun-
ti pesantissimi che consentono 
ai giallorossi di tornare a +5 su 
Juve e Napoli, quelli del record 
assoluto di vittorie consecutive 
(dieci) in Serie A nelle prime 
dieci giornate. In tutta la storia 
del calcio italiano mai nessuno 
era riuscito a fare tanto ed allora 
anche se con un po' di sofferen-
za, la vittoria contro la squadra 
di Sannino (a forte rischio la 
sua panchina) ha comunque un 
sapore dolcissimo. Per tutti, ma 
soprattutto per Marco Borriello, 
che non segnava in giallorosso 
dal 22 maggio 2011.

ROMA NELLA STORIA: 
sono 10!

MURO GIALLOBLÙ — 
Garcia lancia Marquinho al 
posto di Florenzi e sulla corsia 
sinistra sceglie Dodò, per cerca-
re di aumentare i rifornimenti in 
area per Borriello (evanescente 
per i primi 45', decisivo nella ri-
presa). Sannino deve rinunciare 
a Thereau per un problema mus-
colare nel riscaldamento, ma 
conferma lo stesso le due pun-
te: il suo 3-5-2 diventa spesso 

Roma-Chievo 1-0, gol di Borriello: 10 vittorie
consecutive, record per Garcia
I giallorossi centrano il primato di successi di fila a inizio stagione e tornano a +5 

su Juve e Napoli. Gara non esaltante: decisivo l'ingresso di Florenzi che regala al 

centravanti l'assist per il gol decisivo a metà ripresa

un 5-3-2 che chiude un po' tutti 
gli spazi alle giocate giallorosse. 
Così la squadra di Garcia fatica 
un po' per tutto il primo tempo, 
nonostante l'inizio avesse fatto 
promettere bene (con 3 angoli 
in 4 minuti). Ed invece gli unici 
pericoli per Puggioni arrivano 
da fuori, con un tiro alto di Mar-
quinho all'11' ed un sinistro da 
20 metri di Ljajic, su cui il por-
tiere veneto è bravo nella res-
pinta. Per il resto poco altro, con 
Torosidis che prova a spingere a 
destra, Ljajic che svaria un po' 
per tutto il campo e Castan che 
sarà costretto a saltare Torino 
per l'ammonizione su Paloschi. 
Nel Chievo, invece, i meccanis-
mi difensivi funzionano bene, 
Rigoni in mezzo al campo distri-
buisce gioco ed Hetemaj prova 
a dare supporto a Paloschi e Pe-
llissier, spesso soli e abbandona-
ti nella metà campo avversaria.

TESTATA VINCENTE — 
La ripresa riparte come il primo 
tempo, con la Roma alla ricerca 
del bandolo della matassa. Per 
trovarlo, Garcia deve sconfes-
sare le sue scelte iniziali, richia-
mando in panchina Marquinho 
e Dodò e mettendo dentro Flo-
renzi e Balzaretti. Così al 22' il 
muro gialloblù cade, con Flo-
renzi che (dopo un bel fraseggio 
con Ljajic) mette di rabbia un 
pallone in mezzo su cui Borrie-

llo di testa trafigge Puggioni. 
L'Olimpico esplode, la Roma si 
scrolla di dosso le paure, il Chie-
vo prova (invano) a reagire. Al 
28', però, la squadra di Sannino 
mette i brividi a tutti, con un tiro 
di Rigoni respinto male da De 
Sanctis, su cui Benatia è cos-
tretto al fallo per non far segna-
re Paloschi: sarebbe rigore, ma 
l'attaccante gialloblù era in netto 
fuorigioco. Poi è tutto un insie-
me di rabbia agonistica, con il 
Chievo che cerca di trovare la 
forza per alzare il baricentro del 
gioco ed i giallorossi che ges-
tiscono il risultato, tornando ad 
essere pericolosi solo con Ljajic 
(su punizione) al 36'. Fino al fis-
chio finale, quella della libera-
zione per i 45mila dell'Olimpico 
e per un Garcia che le difficoltà 
del caso le aveva già intercettate 
in settimana.
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Roma - "Se manca l’amore di Dio, anche la famiglia perde 
l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si spegne la gioia. Invece 
la famiglia che vive la gioia della fede la comunica spontaneamente, è 
sale della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la società".

Così Papa Francesco nell’omelia della Santa Messa per la 
Giornata della Famiglia, celebrata - in occasione dell’Anno 
della fede - sul Sagrato della Basilica Vaticana. 

Richiamando le Letture proposte dalla liturgia, il 
Papa ha voluto commentare alcune caratteristiche fon-
damentali della famiglia cristiana.

La prima: la famiglia che prega. "Il brano del Vangelo 
mette in evidenza due modi di pregare, uno falso – quello del 
fariseo – e l’altro autentico – quello del pubblicano. Il fariseo 
incarna un atteggiamento che non esprime il rendimento di gra-
zie a Dio per i suoi benefici e la sua misericordia, ma piuttosto 
soddisfazione di sé. Il fariseo si sente giusto, si sente a posto, si 
pavoneggia di questo e giudica gli altri dall’alto del suo piedes-
tallo. Il pubblicano, al contrario, non moltiplica le parole. La sua 
preghiera è umile, sobria, pervasa dalla consapevolezza della 
propria indegnità, delle proprie miserie: quest’uomo davvero si 
riconosce bisognoso del perdono di Dio, della misericordia di 
Dio. Quella del pubblicano – ha osservato – è la preghiera del 
povero, è la preghiera gradita a Dio che, come dice la prima 
Lettura, "arriva fino alle nubi", mentre quella del fariseo è appe-
santita dalla zavorra della vanità".

"Alla luce di questa Parola", il Papa ha chiesto alle fami-
glie "pregate qualche volta in famiglia? Qualcuno sì, lo so. 
Ma tanti mi dicono: ma come si fa? Ma, si fa come il pubbli-
cano, è chiaro: umilmente, davanti a Dio. Ognuno con umiltà 
si lascia guardare dal Signore e chiede la sua bontà, che venga 
a noi. Ma, in famiglia, come si fa? Perché sembra che la pre-
ghiera sia una cosa personale, e poi non c’è mai un momento 
adatto, tranquillo, in famiglia … Sì, è vero, ma è anche ques-
tione di umiltà, di riconoscere che abbiamo bisogno di Dio, 
come il pubblicano! E tutte le famiglie, abbiamo bisogno di 
Dio: tutti, tutti!  Bisogno del suo aiuto, della sua forza, della 
sua benedizione, della sua misericordia, del suo perdono. E ci 
vuole semplicità: per pregare in famiglia, ci vuole semplicità! 
Pregare insieme il "Padre nostro", intorno alla tavola, non è 
una cosa straordinaria: è facile".

Inoltre, "pregare insieme il Rosario, in famiglia, è molto 
bello, dà tanta forza! E anche pregare l’uno per l’altro: il mari-
to per la moglie, la moglie per il marito, ambedue per i figli, i 

LA GIOIA VERA CHE SI GUSTA IN FAMIGLIA NON VIENE DA-
LLE COSE, MA DALL'ARMONIA PROFONDA TRA LE PERSO-
NE: PAPA FRANCESCO NELLA GIORNATA DELLA FAMIGLIA

figli per i genitori, per i nonni … Pregare l’uno per l’altro. Questo 
è pregare in famiglia, e questo fa forte la famiglia: la preghiera".

Dalla lettera di San Paolo, invece, il Papa ha richiamato un 
altro spunto: la famiglia custodisce la fede. "Anche qui, pos-
siamo chiedere: in che modo noi, in famiglia, custodiamo la 
nostra fede? La teniamo per noi, nella nostra famiglia, come 
un bene privato, come un conto in banca, o sappiamo condi-
viderla con la testimonianza, con l’accoglienza, con l’apertura 
agli altri? Tutti sappiamo che le famiglie, specialmente quelle 
giovani, sono spesso "di corsa", molto affaccendate; ma qual-
che volta ci pensate che questa "corsa" può essere anche la 
corsa della fede? Le famiglie cristiane – ha sottolineato Papa 
Francesco - sono famiglie missionarie. Ma, ieri abbiamo sen-
tito, qui in piazza, la testimonianza di famiglie missionarie. 
Sono missionarie anche nella vita di ogni giorno, facendo le 
cose di tutti i giorni, mettendo in tutto il sale e il lievito della 
fede! Conservare la fede in famiglia e mettere il sale e il lievito 
della fede nelle cose di tutti i giorni".

Infine, un terzo aspetto: la famiglia vive la gioia. "A me 
piacerebbe fare una domanda, oggi. Ma, ognuno la porta nel 
suo cuore, a casa sua, eh?, come un compito da fare. E si ris-
ponde da solo. Come va la gioia, a casa tua? Come va la gioia 
nella tua famiglia? Eh, date voi la risposta. Care famiglie, voi 
lo sapete bene: la gioia vera che si gusta nella famiglia non è 
qualcosa di superficiale, non viene dalle cose, dalle circostan-
ze favorevoli… La gioia vera viene da un’armonia profonda 
tra le persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire 
la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cam-
mino della vita. Ma alla base di questo sentimento di gioia 
profonda c’è la presenza di Dio, la presenza di Dio nella fami-
glia, c’è il suo amore accogliente, misericordioso, rispettoso 
verso tutti. E soprattutto, un amore paziente: la pazienza è una 
virtù di Dio e ci insegna, in famiglia, ad avere questo amore 
paziente, l’uno con l’altro".

"Avere pazienza tra di noi. Amore paziente. Solo Dio sa 
creare l’armonia delle differenze. Se manca l’amore di Dio, 
anche la famiglia perde l’armonia, prevalgono gli individua-
lismi, e si spegne la gioia. Invece – ha concluso – la famiglia 
che vive la gioia della fede la comunica spontaneamente, è 
sale della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la società. 
Care famiglie, vivete sempre con fede e semplicità, come la 
santa Famiglia di Nazaret. La gioia e la pace del Signore siano 
sempre con voi!".


