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MARCELLO CURCI : “È impossibile che gli italiani si 
sentano stranieri in Argentina”
IL Dr. Marcello Curci parlò a lungo con “Lazio Oggi”, in modo calmo e rilassato

Con  le prime parole –scritte 
in neretto-  il Sig. Console italia-
no a Mar del Plata, descrisse ciò 
che sente lontano dal suo paese. 
A tu per tu con “Lazio Oggi”  
diede un resoconto   (nelle sue 
funzioni di Console in questa 
città dal 2011), degli obiettivi  
che sono stati compiuti e quali 
saranno gli altri scopi di là da 
venire.

 
Ai festeggiamenti  della Re-

pubblica Italiana, “La Prima 
Voce” dialogò a tu per tu con il 
Dr. Curci che dal settembre del  
2011 tiene carica di Console ne-
lla città. Si parlò  degli obiettivi 
compiuti, delle mete a futuro, 
delle sensazioni  e delle sue vi-
sioni dall´Argentina, in confron-
to con l´Europa ed il resto del 
mondo.

 
Il  Sig. Console  - che terrà  

la sua carica fino al 2016 nella 
“Felice...”-   sottolineò con en-
fasi  che a Mar del Plata ci sono 
press´a poco 50.000 persone  
che possiedono la cittadinanza 
italiana, un numero  che ha a che 
fare con la storia della città, ini-
ziatasi nella zona del Porto più 
di ogni altra zona.

 
“ Io conoscevo già l´Argentina 

perché prima fui  inviato come 
Viceconsole alla città di La Pla-
ta e quando mi proposero di ve-
nire a Mar del Plata, avevo già 
un´idea di quali sarebbero stati 
i compiti  da farsi”, disse come 
anticipo della vasta nota che 

ebbe luogo nel suo ufficio di Via 
Falucho e Olavarria.

 Quali sono le priorità di cui il 
Consolato deve occuparsi?

 
“Il conseguimento della citta-

dinanza, il passaporto e lo stato 
civile delle persone. Queste sono 
le attività principali dato che di 
attività commerciali ce ne sono 
poche.  D´altra parte, l´attività 
culturale decadde quando furo-
no traslocati  (non sostituiti) i tre 
professori che stavano qui.

 
Come trovò lo stabilimento 

che occupa il Consolato quan-
do arrivò in città e come lo vede 
adesso?

Il Consolato  -in un certo 
momento-  aveva concesso ap-
puntamenti per le cittadinanze 
fino il 2014, ma quando arrive-
remo  al 2015, dovremo fermar-

ci perché non ci è più possibile, 
almeno per ora, assegnare altri 
turni oltre quest´ultima data per 
una logica questione di tempo 
e causa la crisi che attraversa  
l´Italia in questo momento. A 
Mar del Plata –con i tagli finan-
ziari nel nostro paese- abbiamo 
dovuto contentarci con meno 
personale; cioè, abbiamo perso 
tre impiegati amministrativi e i 
tre professori  di cui ho già fatto 
cenno.  Quindi, con meno per-
sonale abbiamo dovuto affron-
tare una carta del lavoro che fu 
presa quando c´era  il personale 
al completo. Oggi come oggi in-
vece, ci sono soltanto dieci im-
piegati.

 
Risulta sufficiente questo 

numero per soddisfare gli scopi 
che si erano stipulati?

 
No; ma al di là di questo rap-
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porto impiegati-cittadini tanto 
sfavorevole, abbiamo conseg-
nato più di 3.000 passaporti nel 
2013 e abbiamo ricevuto quasi 
2.500 gruppi familiari per quan-
to riguarda la cittadinanza.  Per-
ché,  aparte di ricevere il pubbli-
co in modo personale, abbiamo 
anche ricevuto atti via internet o 
via fax. Il lavoro si moltiplica. E 
a ciò si aggiunge tutta la posta 
che arriva dal Comune italiano. 
C´è tutta una corrispondenza da 
accudire ed assistere.  Arriva-
no più o meno,  tra gli 80 e i 90 
mails  al giorno.

 
Il marplatense che fa la ri-

chiesta della cittadinanza italia-
na, lo fa per ottenere il passa-
porto e poter viaggiare, o perché 
veramente desidera di essere un 
cittadino italiano?

 
La maggioranza chiede il 

passaporto perché risulta un 
documento utile per viaggiare.
Quando qualcuno acquisisce la 
cittadinanza, quasi sempre chie-
de pure il passaporto.

 
Esiste  una data prestabilita 

per avere la cittadinanza o di-
pende da ogni caso?

 
Dipende da ogni caso. In 

questo momento, siccome sia-
mo in pochi, non diamo appun-
tamenti se non fino al 2016. 
Essi sono stati bloccati fino 
il 2015. Ciò non significa che 
non si stia lavorando per con-
cedere le cittadinanze; ciò sig-
nifica che ci stiamo occupando 
di quelle cittadinanze con cui 
ci siamo impegnati verso le 
persone citate lungo il 2014 ed 
il 2015. Causa il ribasso  dei 
preventivi  e la mancanza di 

personale, le persone che han-
no inoltrato la cittadinanza, 
si trovano ancora in sospeso 
perché adesso dobbiamo oc-
cuparci di quelle ricevute un 
anno fa. Quindi, se lei inoltrò 
la richiesta per la cittadinan-
za italiana un anno fa e gli fu 
accettata, c´è  tutto un lavoro 
che va richiesto:  documenta-
zione, timbri, ecc. E questo è 
molto difficile con poca gente.  
Prima del mio arrivo, quando 
il Consolato aveva 18 impiega-
ti, sono stati aggiudicati molti 
appuntamenti poiché così era 
possibile lavorare. Adesso mi 
trovo con la metà del personale 
e con molti appuntamenti  già 
concessi, il che è un problema.

 
La richiesta è costante?
 
Veramente è cosí. In Italia 

non ci sono limiti di legge per  
sollecitare la cittadinanza. E qui 
ci sono molti discendenti di ita-
liani che hanno il diritto di voler 
averla.

 Che non esistano quei limiti, 
è positivo o negativo?

 
In un dato momento si do-

vrà  mettere un freno,  data 
l´impossibilità di gesti-
re le cose come stanno. Se 
all´improvviso un milione di 
argentini volessero chiedere la 
cittadinanza, il sistema crolle-
rebbe dato che  dei  44 milioni 
di argentini secondo le statis-
tiche, abbiamo una percentuale 
di persone di origine italiana 
che va dal 50 al 60%.  D´altra 
parte, non tutti hanno le carte 
in regola; non tutti hanno la 
forma... ma se solo un 10% del 
totale dei discendenti di italia-
ni  chiedessero  la cittadinanza, 
saremmo di fronte a due milio-
ni di cittadini. Ed il problema 
non è soltanto la cittadinanza. 
Il problema viene dopo. Ma 
questa è una decisione politica 
che non sta nelle mie mani.

 
Lei fece menzione di un ab-

bassamento dell´attività nella 



Anno 2014 - Nº 288 5

parte commerciale. A che cos´è 
dovuto questo fatto? Alla crisi 
dei paesi come l´Italia o a che, 
all´Argentina non interessò 
quanto le si poteva offrire da  là?

 
Per me sono due i motivi di 

questo calo. A Mar del Plata, 
l´industria tessile diminuì la 
sua produzione. Cosí è stato 
con l´industria peschiera. A 
questo dobbiamo aggiungere 
una crisi da parte dell´Italia 
ed una quantità di fattori ne-
gativi. Ciononostante e com´è 
sempre stato per tradizione, 
l´interscambio commerciale 
tra l´Italia e l´Argentina non 
è mai satato molto elevato. Se 
non sbaglio, l´Italia è il ses-
to paese nell´interscambio che 
l´Argentina ha con l´estero.

 
A Mar del Plata, avete un 

Addettto Commerciale?
 
All´ambasciata, sí. Ci sono 

però, Consolati che ce l´hanno; 
per esempio: Rosario e Men-
doza. Ma qui non ne abbiamo 
avuto mai uno. Sarebbe mol-
to positivo avere un Addetto 
Commerciale, ma è impossibi-
le perché la riduzione di perso-
nale è qualcosa di innegabile. 
Stiamo lavorando con il limite 
minimo del personale. Se mi 
tolgono ancora della gente, 
non potrò continuare ad offrire 
il servizio. È un obbligo privi-
legiare il cittadino. Nel 2015 
tornerò ad aprire la lista per is-
crivere altre persone per  avere 
la cittadinanza: è un diritto del 
cittadino.

 
Ci sono delle possibilità  a 

futuro per far qualcosa con la 
cultura?

In questo momento no,  poi-
ché sfortunatamente il Console 
deve sostenere degli obblighi 
giuridici. Cioè, se io non con-
segno un passaporto italiano a 
un cittadino e lascio passare del 
tempo, questo cittadino può pre-
sentare querela. Se qualcuno re-
clama un passaporto in un tempo 
che va al di là del tempo stabilito 
per averlo, il Consolato si trova 
nei “pasticci”. Allora,il tempo 
lo dobbiamo dedicare a questo. 
I cittadini, quanto più cresco-
no, tanto più il Consolato deve 
impeganrsi al loro riguardo. 
Perché?: perché tutti quelli che 
chiedono la cittadinanza sono 
persone che hanno violato la le-
gge italiana dato che, come citta-
dini hanno omesso di dichiarare 
le loro nozze o   la nascita dei 
loro figli. Nel caso dell´Italia e 
grazie alla generosità della legge 
italiana, qualsiasi persona può 
dichiarare i propri figli anche 
se essi hanno 80 anni; la legge 
italiana non prescrive; non si pa-
gano nè multe nè niente. Quanto 
agli altri paesi europei  i  limi-
ti ci sono; in Italia, no. Se lei si 
presenta dopo 120 anni, si mette 
in fila in attesa della cittadinanza 
poiché il suo diritto non ha sca-
denza. Quando nasce un bimbo 
si hanno tre mesi per venire pre-
sentato  al Comune italiano. E 
questo Comune ha altri sei mesi 
per il registro del bambino. Se 
invece lei si presenta dopo 10 
anni, non c´è nessun  obbligo nè 
altro. Comunque l´Italia, è sta-
ta sempre molto generosa con i 
suoi immigranti. Ha fatto ema-
nare  delle leggi molto elastiche 
con essi e sempre ha dato loro 
la possibilità di rientrare. Ma 
negli anni `80/´90 la legge che 
era stata applicata dal 1912 (che 

fu quando l´Italia riuscì ad esse-
re la quinta potenza mondiale, 
quando arrivavano le pensioni,  
i sussidi ecc.), tutto il mondo si 
presentava per venir considerato 
un  italiano. E in quel momento, 
è stato difficile porre dei  limi-
ti. Allora le leggi rimasero tali 
e quali erano. Se qualcuno si 
presenta dopo 15 anni e vuole 
il passaporto per lui e suo fi-
glio minorenne, bisogna andare 
indietro nel tempo per cercare 
ogni traccia dato che si devono 
mettere tutte le carte in ordine 
per dargli questo passaporto . 
Ma com´è logico, si devono pre-
sentare tutte le carte necessarie.

 
Si sente straniero a Mar del 

Plata?
 
È impossibile che gli italia-

ni si sentano stranieri in Ar-
gentina perché ovunque uno 
vada, incontra  italiani della 
prima, seconda o terza gene-
razione, ma italiani. Ancor 
di più in una città come Mar 
del Plata, con una crescita 
veramente importante. Il tu-
rismo e la pesca sono state le 
due ricchezze  di questa città 
per molti anni. Quelli furono 
i due elementi  di tradizione. 
La pesca era piena zeppa di 
italiani, soprattutto siciliani 
e campani. I pescatori italia-
ni vennero a queste terre per 
realizzarsi nel mestiere della 
pesca. Ecco perché per me, è 
come star vivendo in Italia.

 
ANALISI INTERNAZIO-

NALE
 
Il passaporto consente 

l´ingresso al Mercato Comune 
Europeo. Lei crede che questo 
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fatto abbia influito nella situa-
zione della Grecia o nella crisi 
dell´Europa attuale?

La colpa non è dell´Europa; 
non è degli europei. Se la Gre-
cia non entrava nel Mercato 
europeo, sarebbe rimasta in 
default. In un mondo globa-
lizzato tale e quale è oggi, 
con tanti centri economici che 
prima non c´erano (come la 
Cina, l´India, gli Stati Uniti, 
il mercato asiatico), cosa mai 
potrebbe fare un paese cosí 
piccolo come la Grecia? Per 
me è stato positivo.  È come 
l´Italia; se si trova da sola è 
una cosa, se invece è protetta 
dal Mercato Comune Euro-
peo, è un´altra. L´Italia è il 
secondo paese esportatore 
dell´Unione Europea  in mate-
ria di articoli tecnologici.  E la 
seconda  parte commerciale de-
lla Germania è l´Italia. Si muo-
vono cifre astronomiche; quello 
è il motore che evita che l´Italia 
non  decada, non venga meno in 
una crisi economica.

Il paese che ha dato mostra 
di una crescita più forte è stato 
il Brasile. Lei, come conoscito-
re del mondo, quali prospettive 
vede in esso di quello che è il 

Sudamerica?
 
Il Brasile è una grande po-

tenza economica attuale e vir-
tuale perchè possiede ricchezze 
e materie prime in grande quan-
tità. È un mercato enorme: 200 
milioni di abitanti. La classe 
media è cresciuta e, per di più, il 
Brasile ha anche industria; è un 
paese che ha molto peso nella 
comunità internazionale. Anche 
la Colombia sta molto bene;  e 
cosí , pure il Perú è cresciuto 
molto... ma sono  delle piccole 
realtà.

 
E come le viene di fare un 

analisi dell´ Argentina?
 
L´Argentina è un paese che 

ha grandi e potenziali risorse. 
Deve approfittare le sue ricchez-
ze ed aprirsi di pù verso i paesi 
che le sono amici.

 
“IL MOVIMENTO DEI PO-

POLI AFRICANI È UN PRO-
BLEMA TRAGICO”

 
Attualmente, l´Europa è in-

flessibile a riguardo dei turisti. 
Lei pensa che questo  -per esem-
pio-  sia giusto rispetto agli ar-
gentini che hanno sempre tenuto 
le porte aperte a quanti arrivava-

no a queste terre?
 
Quelli che vennero a questo 

territorio hanno sempre rispetta-
to le leggi argentine. Se lei vie-
ne come turista, se ne va come 
turista; se invece deve rimanere, 
deve pure avere qualche motivo. 
E perciò c´è il visto. Chieda il 
visto e glielo daranno. Allora,se 
qualcuno chiede il visto come 
turista, non può rimanere. Ques-
to  fatto non deve confondersi 
con la politica argentina di quei 
tempi perché quelli che arriva-
rono qui furono chiamati, cer-
cati; c´era un´organizzazione.  E 
allora, l´Argentina lo fece molto 
bene poiché la gente veniva con 
il proprio passaporto ed il visto. 
A tutti gli si facevano controlli 
a Buenos Aires, dopodiché se ne 
andavano all´interno del paese. 
É stata una politica molto inte-
lligente.  Ciononostante, oggi  in 
Europa  è diverso. É diversa la 
situazione, il momento politico, 
la legge. Non si può fare un pa-
ragone nel caso che stiamo esa-
minando.

 
E , quanto al movimento dei 

popoli africani, cosa ne pensa?
 
Questo è un altro problema; 

un problema tragico perché è un 
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problema umano, politico e cri-
minale.  Non solo di quelli che 
entrano in paese, ma di quelli 
che lo organizzano. Ci sono de-
lle organizzazioni che sfiorano 
il crimine e questo fatto or ora,  
è arrivato  ad  un livello inter-
nazionale.  É –come dissi- una 
tragedia umana perché la gente 
arriva clandestinamente, orga-
nizzati da bande di delinquenti  
che pagano migliaia di dollari 
per portarli in Europa e poi li 
lasciano senza documenti, morti 
di fame e di freddo... alla deri-
va. È una questione tremenda; 
difficile da risolvere perché dob-
biamo soccorrere . Allora li por-
tiamo in Italia. Qui si deve veri-
ficare da dove sono dato che non 
lo si sa. Loro dicono di essere di 
qua o di là, ma non hanno carte 
da esibire.

 
Come va risolto questo problema?
 
Ci sono parecchie soluzioni. 

Risolvere il problema nel loro 
paese è primordiale. Perché 
scappare da un paese che sta 
bene? Questa è la prima cosa da 
sapere ed è molto difficile. Pen-
siamo alla Somalia, per esem-
pio; o al tema della Siria. Dopo 
sí, è un problema europeo.

 
“FRANCESCO È MENO 

CAPO DI STATO E PIÙ PRETE”
 
Quale riflessione le merita 

l´arrivo di Papa Francesco al 
Vaticano?

 
É una novità avere un Papa 

non italiano. Per noi è il Vesco-
vo di noi cattolici. E quando di-
venta Papa è universale, è di tut-
ti. Sappiamo che è il capo della 
Chiesa e dei cattollici nel buon 
senso. Ci sono delle realtà molto 
conflittive in America, Africa ed 
Asia. Lì, i Papi,  sogliono foca-
lizzare lo sguardo; cioè,  dove ci 
sono problemi maggiori come 

la persecuzione che da tempo 
patiscono i cattollici in quegli 
spazi.  Quindi il Papa in cuor 
suo e  quando arriva a Roma, 
ha di fronte al suo sguardo il 
mondo stesso. Non più una 
Nazione. Adesso il Cardi-
nale Bergoglio è il Papa del 
mondo.E questo Papa risulta 
abbastanza  peculiare perché 
parla di sè stesso come Vescovo 
di Roma, non come Papa. E si-
curamente il fatto di presentarsi 
come Vescovo di Roma ha un 
suo significato. Difficilmente un 
Papa parla a vanvera.

 
E quale sarebbe il significato 

secondo lei?
 
Che è più prete che Capo di 

Stato. Per quanto a me riguarda 
nel mondo in cui viviamo, ques-
to è favorevole. Avere una guida 
spirituale in questo momento è 
molto importante. (Redazione 
Lazio Oggi - FEDELAZIO)

Roma - Inizierà il 4 settem-
bre nell’Aula di Montecitorio la 
discussione generale del decreto 
sulle disposizioni per il rinnovo 
dei Comites.

Le disposizioni per il rinnovo 
dei Comitati – attese da cinque anni 
– sono state inserite nel più ampio 
decreto legge (109/2014) sulla pro-
roga delle missioni internazionali.

Ora il decreto deve essere 
convertito in legge: il passaggio 

RINNOVO COMITES: DECRETO ALLA CAMERA IL 
4 SETTEMBRE/ LA CAMPAGNA INFORMATIVA
DELLA RETE DIPLOMATICA

in Aula potrebbe apportare de-
lle modifiche a quanto stabilito 
(si vota entro l’anno, per corris-
pondenza, solo se inscritti nelle 
liste degli elettori predisposte 
dai consolati), ma, visti i tempi 
stretti, la rete diplomatico-con-
solare ha già iniziato la campag-
na informativa.

Sui siti istituzionali della rete 
(http://www.esteri.it/MAE/IT/
Ministero/LaReteDiplomatica), 
infatti, in tutte le circoscrizioni 

dove è presente un Comites è 
possibile scaricare il comunicato 
ufficiale sulle elezioni e il mo-
dulo da compilare per iscriversi 
nelle liste degli elettori.

Il modulo può essere invia-
to al Consolato competente per 
posta, fax, o per posta elettro-
nica (certificata e non), alle-
gando copia non autenticata 
del documento di identità del 
richiedente. 
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‘La sinistra sta 
chiudendo ambascia-
te, consolati, istituti di 
cultura in tutto il mon-
do, e oltre a questo sta 
colpendo gli italiani 
residenti oltre confine 
con nuove tasse. No, 
non possiamo conti-
nuare così, è qualcosa 
contro cui dobbiamo 
fare una battaglia for-
te. Anche per questo, 
pensiamo a una allean-
za programmatico con 
Forza Italia’

Il MAIE, il Movi-
mento Associativo Ita-
liani all’Estero fondato 
e presieduto da Ricardo 
Merlo, e Forza Italia, 
partito guidato da Sil-
vio Berlusconi, sono 
sempre più vicini. Nei 
giorni scorsi l’incontro 
fra Merlo e Vittorio 
Pessina, coordinato-
re di Forza Italia oltre 
confine: un incontro 
“esplorativo”, per ve-
dere se ci sono i presup-
posti per una alleanza 
politica, elettorale, ma 
prima di tutto program-
matica.

“Abbiamo un dia-
logo aperto con Forza 
Italia, come con altre 
forze politiche. Questo 
– precisa – non signifi-
ca necessariamente fare 
una alleanza. Siamo 
stati all’opposizione 

Italiani all’estero, Merlo (MAIE): Il PD (Partito Democratico) 
è il peggior governo per gli italiani nel mondo

quando c’era Berlus-
coni al governo, per-
ché secondo noi porta-
va avanti una politica 
sbagliata nei confronti 
degli italiani all’estero. 
Tuttavia – sottolinea il 
deputato italo argenti-
no – l’attuale governo 
di sinistra è la cosa pe-
ggiore che poteva ca-
pitare agli italiani nel 
mondo”.

“La sinistra – pro-
segue Merlo – sta 
chiudendo ambascia-
te, consolati, istituti 
di cultura in tutto il 
mondo, e oltre a ques-
to sta colpendo gli 
italiani residenti ol-
tre confine con nuove 
tasse. No – commen-
ta il presidente del 
MAIE -, non possia-
mo continuare così, 

è qualcosa contro cui 
dobbiamo fare una 
battaglia forte. Anche 
per questo – conclu-
de - stiamo pensan-
do di fare un accordo 
programmatico con 
Berlusconi, per poter 
lottare con maggiore 
forza contro questo 
governo e a favore 
degli italiani residenti 
nel mondo intero”.

Il Deputato Ricardo Merlo insieme il Senatore Claudio Zin,

Marcelo Carrara rappresentante del MAIE a Mar del Plata e 

il presidente del COMITES di Mar del Plata, Raffaele Vitiello
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Roma - Saranno 80 le decorazioni della “Stella 
al Merito del Lavoro” che il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali destina – per il 2015 - ai 
lavoratori italiani residenti all’estero.

La decorazione è riservata ai lavoratori italiani di-
pendenti di imprese pubbliche o private, che hanno 
almeno 50 anni (compiuti alla data di presentazione 
della proposta), i quali abbiano prestato attività la-
vorativa ininterrottamente per un periodo minimo di 
25 anni documentabili, alle dipendenze di una o più 
aziende italiane o straniere, purché il passaggio da 
un’azienda all’altra non sia stato causato da deme-
rito personale.

È possibile prescindere dal requisito di anzianità 
per i lavoratori italiani all’estero che abbiano dato 
“prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di 
probità che andranno adeguatamente motivate e do-
cumentate”.

Le proposte di conferimento della decorazione 
per l’anno 2015 dovranno pervenire al Ministero 
degli Affari Esteri entro il prossimo 15 dicembre.

Saranno Ambasciate e Consolati a raccogliere 
le segnalazioni da inviare, poi, alla Farnesina.

Ciascuna segnalazione dovrà essere accom-
pagnata da diversi documenti: dichiarazione 
sostitutiva di nascita e cittadinanza; generalità, 
luogo e data di nascita, età, domicilio all’estero, 
professione e qualità, ragione e sede sociale 
dell’attuale ovvero dell’ultimo datore di lavo-
ro, anzianità di servizio (in anni, mesi e giorni; 
parziale e complessiva) del candidato nonchè la 
motivazione della proposta; curriculum vitae fir-
mato dall’interessato, contenente le informazioni 
idonee a segnalare o confermare le benemerenze 

“STELLA AL MERITO DEL LAVORO” PER I
LAVORATORI RESIDENTI ALL’ESTERO:
SEGNALAZIONI ENTRO IL 15 DICEMBRE

acquisite dal candidato sul la-
voro, nella vita civile ed, even-
tualmente in quella militare; 
attestato di servizio che faccia 
stato, oltre che dell’anzianità 
lavorativa per ciascun rap-
porto di impiego considera-
to, dell’esemplare comportamento del candidato 
nell’ambiente di lavoro, della sua laboriosità e 
probità; certificato generale del Casellario Giudi-
ziale, da richiedere alla Procura della Repubblica 
con giurisdizione sul Comune di nascita del can-
didato. Per i nati all’estero è necessario rivolgersi 
alla Procura della Repubblica di Roma. 
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Roma - "Vi sono stati popo-
li, anche il nostro, che hanno 
combattuto e lottato a lungo per 
la libertà e la democrazia e, a 
tutt’oggi, in molti purtroppo 
non l'hanno ancora ottenuta". 
Parte da queste considerazioni 
l’appello che il presidente de-
lla UIM, Mario Castellengo, ri-
volge ai connazionali all’estero 
affinchè si iscrivino all’albo 
degli elettori per il rinnovo dei 
Comites.

"Gli emigrati, gli italiani 
all'estero, con le loro asso-
ciazioni e movimenti", ricor-
da Castellengo, "hanno pure 
lottato a lungo prima di essere 
riusciti ad avere delle proprie 
istituzioni di rappresentanza 
come i Comites ed il CGIE e 
dei diretti rappresentanti nello 
stesso parlamento italiano. In 
futuro, tuttavia, sin dall'ormai 
imminente rinnovo dei Comi-
tes, gli italiani all'estero iscritti 
all'Aire per poter esercitare il 
diritto di voto dovranno iscri-
versi nell'Albo degli elettori del 
proprio Ufficio consolare di ri-

RINNOVO COMITES/ L’APPELLO DI CASTELLENGO 
(UIM) ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ELETTORI

ferimento".

"Da qui", spiega Castellengo, 
"il nostro appello, come UIM, a 
tutti gli italiani all’estero affin-
ché non rinuncino ad esercitare 
questo loro diritto democratico 
ad eleggere il propri rappresen-
tanti in questi importanti orga-
nismi di rappresentanza e quin-
di la sollecitazione ad iscriversi 
al più presto nell’Albo degli 
elettori del loro Ufficio conso-
lare".

"Da parte sua la UIM", assi-
cura il presidente Castellengo, 
"per facilitare un’ampia parte-
cipazione al voto per il rinnovo 
dei Comites, con i suoi circoli 
ed i suoi delegati che operano 
in stretta collaborazione con le 
sedi del patronato ITAL UIL 
nel mondo, è a disposizione di 
quanti vorranno essere aiutati 
nella compilazione della sche-
da approntata dalla rete con-
solare italiana per l’iscrizione 
all’Albo elettorale". 
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Roma - "Torna a casa, in Italia, 
con Expo Milano 2015". Questo 
lo slogan scelto per il portale ma-
deofItalians.expo2015.org, che si 
rivolge agli italiani nel mondo.

Il progetto, che ha già visto 
l’adesione delle diverse consul-
te regionali dell’emigrazione tra 
cui quella dell'Emilia-Romagna, 
mira a promuovere la prossima 
Esposizione Universale di Mila-
no nel mondo grazie al coinvol-
gimento di oltre 3.000 associa-
zioni regionali, dall’Argentina 
al Giappone, che contano più di 
quattro milioni e mezzo di ita-
liani residenti all’estero con cin-
quanta milioni di discendenti.

Ogni singola consulta regio-
nale arricchirà con la propria 
offerta personalizzata l’iniziativa 
promozionale "Made of Italians", 
con vantaggi e sconti esclusivi, 
che vanno dall’accoglienza tu-
ristica a ingressi ridotti per even-
ti culturali e musei. Numerosi, 
inoltre, gli sconti offerti dalle 
aziende partner di Expo Milano 
2015, come Alitalia, Trenitalia, 
Intesa Sanpaolo, FIAT, Illy, etc.

Come si legge nell’home page del 
nuovo portale, l’Esposizione Uni-

TORNA A CASA CON EXPO MILANO 2015: SUL PORTALE 
"MADE OF ITALIANS" SCONTI E TARIFFE PER GLI 
ITALIANI ALL’ESTERO

versale rappresenta "un’eccezionale 
opportunità per riscoprire le pro-
pria cultura partecipando ad un 
evento unico", che "sposa alla 
perfezione la tradizione, tutta ita-
liana, del cibo come cultura e darà 
visibilità alla tradizione, alla crea-
tività e all’innovazione del settore 
dell’alimentazione contribuendo al 
dibattito per un’alimentazione sana, 
sicura e sufficiente per tutto il Pia-
neta. Expo Milano 2015 aspetta gli 
Italiani nel mondo con un program-
ma speciale dedicato a tutti coloro 
che vivono all’estero o per i cittadi-

ni stranieri di origine italiana, per ri-
trovare i luoghi dell’infanzia e della 
giovinezza o per imparare a conos-
cere quell’Italia vissuta attraverso i 
racconti dei propri nonni e parenti".

Gli italiani nel mondo che si is-
criveranno al programma "Made of 
Italians" potranno dunque usufruire 
di numerosi sconti e tariffe speciali 
per organizzare il proprio viaggio 
in Italia e una visita personalizzata 
in occasione di Expo Milano 2015, 
arricchita con servizi ed esperienze 
esclusive per un emozionante ritor-
no alle proprie origini.

ARLA
(Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani 
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar
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Roma - E così, quando ormai 
non ci credeva più nessuno, il 
Governo, con quello che gli at-
leti chiamano uno scatto di reni, 
è riuscito a mettere finalmente 
sui giusti binari il rinnovo dei 
Comites.

Dopo dieci anni di onorato e 
talvolta estenuato servizio, nel 
mese di dicembre si procederà a 
nuove elezioni che – è l’augurio 
di tutti – dovrebbero portare for-
ze fresche ad organismi basati 
sulla partecipazione e il volon-
tariato.

Nonostante l’insistenza con 
cui tutti noi abbiamo continuato 
a chiedere la fine di questo stato 
di sospensione della democrazia 
tra i cittadini italiani all’estero, 
si era ormai tacitamente diffusa 
la convinzione che il nuovo re-
golamento elettorale proposto 
dal Governo, sul quale le com-
missioni parlamentari avevano 
fatto osservazioni non di poco 
conto, era così complesso che la 
sua effettiva operatività avrebbe 
comportato tempi incompatibili 
con la scadenza del 31 dicembre 
di quest’anno, fissata nella fa-
mosa legge del terzo rinvio.

E invece bisogna dare obiet-
tivamente atto al Ministro Mog-
herini di avere mantenuto la 
parola, andando al di là degli 
schemi prefigurati dai funzionari 
del MAE e riuscendo a reperire 
risorse aggiuntive, quasi un mi-
racolo di questi tempi.

Nello stesso tempo, è giusto 
riconoscere che il Sottosegre-
tario Giro nella gestione della 

FINALMENTE SI RINNOVANO I COMITES: ORA
TOCCA A NOI 

delega per gli italiani nel mondo 
sta dando prova di un’attenzione 
e di uno spirito di concretezza 
che francamente vanno al di là 
delle previsioni. Bene.

Anche se questa vicenda fa 
seguito a quella dolorosa della 
chiusura dei consolati e di al-
cuni istituti di cultura, quando 
c’è un punto a favore del tanto 
discusso personale di governo 
italiano bisogna avere il corag-
gio di riconoscerlo, senza alcun 
propagandismo, anche a costo di 
andare controcorrente rispetto 
ad un’opinione pubblica tenden-
zialmente orientata ai giudizi 
sommari.

Detto questo, non è possibi-
le tacere del passaggio di fase 
che si avverte tra queste elezio-

ni dei COMITES, alle quali in 
base agli obblighi previsti da-
lle leggi esistenti farà seguito 
il rinnovo con sistema indiretto 
del Consiglio generale degli ita-
liani all’estero, e quelle che si 
svolsero per gli stessi organismi 
dieci anni fa, nel 2004. Si era 
allora all’indomani della rifor-
ma costituzionale che istituiva 
la circoscrizione Estero e della 
legge ordinaria che risolveva 
la delicata questione del siste-
ma elettorale nel voto per co-
rrispondenza. Soprattutto, sulla 
scia di quell’eccezionale clima 
riformatore, cui concorrevano 
gli sforzi delle personalità più 
consapevoli dei maggiori partiti 
italiani, si era appena compiuta 
la riforma degli stessi COMI-
TES, voluta dall’allora Ministro 
Tremaglia e predisposta da una 
bozza di disegno di legge prepa-
rata dallo stesso CGIE.

I COMITES restavano or-
ganismi sostanzialmente con-
sultivi, che operavano in stretta 
collaborazione con le rappresen-
tanze diplomatiche e consolari, 
ma si estendeva la loro facoltà 
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di iniziativa e di parere e si ac-
cennava, sia pure sotto la tutela 
consolare, ad una funzione di 
dialogo con le autorità locali. 
Cosa del tutto necessaria in con-
siderazione della diffusa e avan-
zata integrazione delle nostre 
comunità, sviluppatasi nel corso 
dell’ormai lunga storia emigra-
toria degli italiani.

Poi ci furono le elezioni po-
litiche del 2006, che consen-
tirono per la prima volta ad un 
drappello di parlamentari eletti 
all’estero di varcare la soglia del 
Parlamento. La rappresentanza 
dei cittadini italiani all’estero 
si modificava sostanzialmen-
te, nel senso che si completava 
quel sistema di rappresentanza 
che con tanti sforzi si era pezzo 
a pezzo costruito nel corso di un 
quarto di secolo con l’impegno e 
lo sforzo dell’associazionismo e 
di tante figure generose e appas-
sionate, dentro e fuori i confini 
nazionali.

Dopo appena un paio d’anni 
da quell’evento, con il nuovo 
Governo Berlusconi, è inizia-
to il giro di boa per le politiche 
verso gli italiani all’estero che, 
passo dopo passo, ha portato ad 
una cadenzata regressione degli 
interventi nel campo che ci inte-
ressa. Quando la delega era nelle 
mani del Sottosegretario Manti-
ca si è tentata anche una mano-
vra combinata a livello parla-
mentare per ridurre il numero 
dei COMITES, oltre che per 
svuotare il CGIE, togliendo loro 
la facoltà di dare pareri in cam-
bio di una evanescente relazione 
di fine d’anno sulla situazione 
delle comunità di riferimento. 
Una manovra che ogni tanto si 
ripropone e che comunque è sta-
ta finora fermata dalla ferma po-

sizione della maggior parte dei 
parlamentari eletti all’estero e 
dal CGIE.

Il resto l’hanno fatto i ripetuti 
rinvii – ben tre in rapida succes-
sione – del rinnovo degli orga-
nismi di rappresentanza. Si sono 
usurate in questo modo energie 
basate sul volontariato e sullo 
spirito di solidarietà comunita-
ria che sono stati e sono anco-
ra fondamentali per l’identità e 
il protagonismo degli italiani 
all’estero. E, vorrei dirlo ancora 
una volta, chi ci perde di più in 
tutto questo non sono gli italia-
ni all’estero, che nei rispettivi 
Paesi il loro spazio l’hanno tro-
vato e consolidato, ma è l’Italia, 
che nel passato ha avuto sempre 
bisogno di loro e oggi ne ha bi-
sogno più che mai.

Sul clima nel quale si voterà 
questa volta, dunque, non po-
tranno non pesare l’accidentato 
cammino di questi anni e 
l’evoluzione, o forse è meglio 
dire l’involuzione, intervenu-
ta nei rapporti con gli italia-
ni all’estero, soprattutto per le 
gravi difficoltà finanziarie che 
l’Italia sta attraversando da 
qualche tempo. E tuttavia, an-
che da parte nostra occorre uno 
scatto di reni per rimettere la 
barca in equilibrio e riprende-
re il giusto cammino. Dicendo 
questo so bene che molti citta-
dini italiani dell’azione dei CO-
MITES non sempre hanno una 
buona opinione. Spesso si sono 
trovati di fronte ad esperienze 
povere d’iniziativa e forse de-
ludenti. Ma intanto occorre pri-
ma di tutto tener presente che 
i fondi sempre più ridotti che 
hanno ricevuto sono stati appe-
na sufficienti per l’ordinaria am-
ministrazione. In secondo luogo 

che se coloro che hanno gestito 
i COMITES hanno dato cattiva 
prova, la soluzione non è abo-
lire i COMITES, ma cambiare 
chi li ha gestiti male. Ho cerca-
to di ricordare i passaggi ormai 
storici dell’ultimo quindicen-
nio proprio per sottolineare che 
la rappresentanza, insieme alla 
cultura, è l’unica vera leva che 
i cittadini all’estero hanno nelle 
loro mani e che se anche attra-
versiamo tempi grigi e deluden-
ti, qualsiasi alternativa sarebbe 
un rimedio peggiore del male.

Piuttosto, come si voterà? 
Nel decreto legge pubblicato il 
4 agosto e che comunque alla 
ripresa deve essere convertito 
dalle Camere, vi sono novità 
importanti, qualcuna addirittura 
inaspettata. Intanto, si introduce 
nel regolamento elettorale che 
entrerà in funzione la prossima 
volta la possibilità di ricevere 
per posta elettronica non cer-
tificata la password per il voto 
elettronico a distanza, per la qua-
le in precedenza si prevedeva il 
ritiro diretto presso il consolato, 
con immaginabili complicazioni e 
disagi. Ma, soprattutto, per questa 
volta si ritorna al voto per corris-
pondenza, magari concentrando 
l’invio dei plichi per unità fami-
liare, in modo da contenere i costi 
che altrimenti sarebbero pesanti.

Tuttavia c’è un’importantissima 
novità:i plichi saranno spediti non 
a tutti gli iscritti all’AIRE indis-
criminatamente, ma solo a chi ne 
farà richiesta iscrivendosi ad un 
elenco degli elettori entro 50 gior-
ni prima della data fissata per le 
elezioni. Con buonsenso, ci si 
starebbe orientando per una for-
ma di iscrizione abbastanza libe-
ra: diretta, postale o per e-mail. 
In ciascuna famiglia dovrebbe 
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Fantacalcio 2014-15: Juve, ecco chi prendere e chi evitare
Tanti big, ma anche l’incognita per l’arrivo del nuovo tecnico dopo la fine dell’era 

Conte. Cambierà lo schema, il Magic rendimento ne risentirà? Occhio a Coman

L’estate del terzo scudetto doveva essere que-
lla buona per preparare l’assalto finale alla Cham-
pions. Verrà ricordata invece come l’estate della ri-
voluzione in casa Juve. Periodo caldo e non certo 
per le temperature. Prima l’addio sofferto di Con-
te. Poi le continue voci di mercato per Vidal. E ora 
l’infortunio a Pirlo. Momento delicato per i bianco-
neri, e allora attenzione anche nelle Magic scelte.

DIFESA — Per Buffon parla il nome. L’anno 
scorso solo 21 punti di malus, che diventano 18 

arrivare una comunicazione con 
le indicazioni da seguire per ris-
pettare i tempi e le forme pres-
critti; ognuno, dunque, si faccia 
parte attiva per poter usufruire 
nei tempi dovuti di questa op-
portunità.

Di questa opzione "alla ro-
vescia", che comporta l’obbligo 
della richiesta di voler votare per 
corrispondenza, si sta parlando 
da tempo, con un consenso sem-
pre più diffuso, anche per il voto 
politico. Esistono in Parlamento 
disegni di legge, tra i quali que-
lli a firma di molti eletti del PD, 
tra i quali io stessa, che vanno 
in questa direzione. Il provve-
dimento in esame parla solo 
del rinnovo dei COMITES, ma 
è facile prevedere che presto o 
tardi si parlerà di questa soluzio-
ne anche per il voto politico. È 
vero che la partecipazione ris-
chia di essere limitata per questo 
obbligo di iscrizione preventiva 
nell’elenco degli elettori, ma 
è altrettanto vero che in questa 
maniera si eviterà che milioni 

di plichi vadano in giro per il 
mondo con scarso controllo e 
possano aprirsi spazi per feno-
meni anomali spesso denunciati 
e che hanno gettato discredito, 
spesso ingiustamente, non solo 
sul voto per corrispondenza, 
ma anche più in generale sugli 
italiani all’estero. Chi si preno-
ta vuol dire che nella quasi to-
talità dei casi ha intenzione di 
votare e quindi sarà più vigile e 
responsabilizzato sul controllo 
della sua scheda elettorale. Sen-
za contare che inviando i plichi 
solo a chi si dimostri interessato 
ad averli, si risparmieranno mol-
te risorse e si eviterà di sentirsi 
dire ancora una volta che il voto 
degli italiani all’estero è troppo 
costoso e non compatibile con la 
situazione difficile delle nostre 
finanze pubbliche.

In questa fase, dunque, un 
ruolo decisivo avrà la capacità 
di informare gli elettori. Il de-
creto dice che "gli uffici con-
solari danno tempestiva comu-
nicazione di tale adempimento 

alle comunità italiane del luogo 
a mezzo avvisi da affiggere ne-
lla sede della rappresentanza e 
da pubblicare sui rispettivi siti 
internet, nonché tramite ogni al-
tro idoneo mezzo di comunica-
zione". Sappiamo, tuttavia, che 
senza l’iniziativa diretta delle 
nostre comunità le misure buro-
cratiche spesso restano sulla car-
ta. Per questo, aggiungo il mio 
appello a quello di tanti altri che 
si sono rivolti alle associazioni e 
a tutti coloro che hanno una par-
te attiva nelle nostre comunità 
perché sensibilizzino gli elettori. 
Ancora una volta, gli organi di 
informazione avranno un com-
pito essenziale, a conferma che 
essi all’estero non solo svolgo-
no la loro funzione informativa, 
culturale e linguistica, ma sono 
anche uno strumento necessario 
per il corretto esercizio dei di-
ritti democratici. (francesca la 
marca*\aise)

* deputata PD eletta in Nord 
America

col rigore parato al Genoa. In assoluto il migliore 
tra quelli che hanno disputato almeno 30 partite. 
Nelle aste tra amici prenderlo è però un salasso. 
Il reparto difensivo passa probabilmente dai 3 di 
Conte ai 4 di Allegri. Cambio importante, da va-
lutare la risposta sul campo di alcuni calciatori 
considerando anche l’iniziale assenza della cop-
pia titolare. Barzagli è il miglior centrale bianco-
nero per media voto, 6,35. È però fermo dal Mon-
diale e si perderà almeno la prima di campionato. 
Costa tanto, 14 milioni, ma è lui che ha le chiavi 
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della difesa. Chiellini starà fuori per squalifica per 
le prime due partite. Ha una media di due, tre gol 
a stagione e un Mondiale da riscattare. Bonucci 
costa meno, 12, ma è quello che soffrirà di più la 
nuova disposizione tattica. Cautela. Caceres e Og-
bonna sono le alternative low cost. L’uruguaiano 
trova sempre tante presenze, ma con Allegri do-
vrà scalare nuovamente le gerarchie. Ogbonna 
sabato dovrebbe essere titolare, costa 5 milioni. 
Poco, ma alla Juve sembra l’ombra del centra-
le che era al Torino. Sugli esterni ci sono Evra 
e Lichtsteiner. Consigliati entrambi. Attenzione 
allo svizzero che torna a fare il terzino puro e che 
per un bel po’ non beneficerà dei filtranti di Pirlo. 
Sua, e vostra, fortuna nelle scorse stagioni.

CENTROCAMPO — Il mercato potrebbe 
strappare al Magic un centrocampista da 11 reti. 
Parliamo di Vidal. Quel ginocchio preoccupa ma 
è uno dei top player rimasti in A, impossibile dir-
gli di no. Gol e classe con Pogba, sarà l’anno de-
lla sua definitiva consacrazione. Marchisio cerca 
riscatto, se farà trequartista segnerà tanto. Pirlo 
è istituzione al fantacalcio, però l’infortunio pre-
occupa. Minimo un mese di stop e si teme che i 
tempi siano più lunghi. Meglio aspettare e sperare 
che la sua valutazione cali. Nelle aste tra amici 
osservate come si comportano gli altri, se non 
sale troppo è un’occasione da non farsi scappare. 
Asamoah vi garantisce corsa. Quest’anno ha tanta 
concorrenza e potrebbe tornare a giocare interno 
o peggio terzino. In offerta Marrone, ma farà il 
centrale di difesa più del centrocampista. Romulo 
e Pereyra sono i volti nuovi. L’infortunio di Pirlo 

dà loro diverse chance. L’ex Verona è molto dutti-
le e può giocare sia come terzino che come inter-
no a centrocampo. Se trova presenze voi trovate 
bonus. L’ex Udinese farà soprattutto il trequartis-
ta, se si conferma quello dell’anno scorso è un ot-
timo Magic acquisto. Pepe prova a rilanciarsi ma 
non troverà molto spazio. Coman è tra le migliori 
scommesse e ad Allegri piace molto: occhio che 
qualche gettone lo farà e ha grandi potenzialità.

ATTACCO — Tevez è uno dei principali indi-
ziati per il titolo di capocannoniere. Su Llorente 
c’è sempre poca fiducia, ma ha fatto un buon pre-
campionato e le 16 reti dello scorso anno parla-
no da sole. Se lo spagnolo non parte e fa copia 
e incolla della passata stagione avete trovato la 
seconda punta. Morata sa far bene sia entrando 
dalla panchina che partendo titolare. Resta una 
scommessa cara, ma che potrebbe ripagare tanto. 
Giovinco è l’attaccante di scorta, non prendetelo 
se non avete in rosa almeno un altro bianconero. 
Se arriva Falcao si sogna anche al Magic...



16 Lazio Oggi - FEDELAZIO

NON SOLO CERVELLI IN FUGA E GIOVANI, CON LA 
CRISI EMIGRANO ANCHE I
QUARANTA-CINQUANTENNI/ LO STUDIO CNA
Roma - Nel 2013 sono 

125.753 le persone che hanno 
lasciato l’Italia per trasferirsi in 
altri paesi. Una cifra impressio-
nante. È come se nell’arco di un 
anno l’intera popolazione della 
Valle d’Aosta avesse deciso di 
migrare all’estero. È quanto si 
legge nella ricerca “Nuove mi-
grazioni” elaborata dal Centro 
Studi CNA.

Le migrazioni dall’Italia 
verso altri paesi – vi si legge – 
hanno registrato una fortissima 
accelerazione negli anni della 
crisi: dal 2007 al 2013 il nu-
mero di coloro che hanno las-
ciato l’Italia è aumentato del 
+92,9%.

Il fenomeno migratorio dal 
nostro paese verso l’estero è ali-
mentato in gran parte dagli ita-
liani: nel 2013 Il 65,3% degli es-
patri ha riguardato infatti i nostri 
connazionali. La cifra – chiaris-
ce il rapporto – potrebbe però 
essere sovra stimata dal momen-
to che molti stranieri residenti in 
Italia non comunicano il cambio 
di residenza nel momento in cui 
decidono di lasciare il territorio 
nazionale.

La crescita degli espatri è una 
delle conseguenze della crisi es-
plosa nel 2008 e testimonia le 
crescenti difficoltà che spingono 
i cittadini italiani a ricercare op-
portunità di lavoro oltre confine.

È però sbagliato credere che i 
trasferimenti all’estero riflettano 

solamente il fenomeno dei cer-
velli in fuga, che espatriano alla 
ricerca di occupazioni meglio 
remunerate, o a quello dei gio-
vani che, in presenza di un tas-
so di disoccupazione giovanile 
del 43%, sono disposti anche a 
spostarsi all’estero e ad accetta-
re occupazioni poco remunerati-
ve.

In realtà negli anni della crisi 
il fenomeno migratorio dei nos-
tri connazionali verso l’estero ha 
riguardato in maniera sempre più 
ampia le fasce di età più avanzate.

I numeri sono pesantissimi. 
Dal 2007 al 2012 il numero di 
cittadini italiani di età compre-
sa tra i 40 e i 49 anni è aumen-
tato del 79,2%. Si tratta di un 
tasso di crescita quasi doppio 
rispetto a quelli registrati nelle 
fasce di età 15-29 anni (+44,4%) 
e 30-39 anni (+42,9%).

Anche il flusso di emigrazio-
ne dei cittadini più anziani ma 
ancora in età lavorativa (50-64 
anni) pur rappresentando appe-
na il 14,0% dell’intero fenome-

no è aumentato più rapidamen-
te(+51,2%) rispetto a quello 
degli under 40.

In questo modo, la composi-
zione anagrafica del fenomeno 
migratorio è mutato significati-
vamente negli ultimi sei anni. La 
quota degli italiani di età com-
presa tra i 40 e i 49 anni è au-
mentata di 3,4 punti percentuali 
(dal 18,4% al 21,9% del 2013) 
a scapito delle fasce anagrafiche 
più “giovani” (15-29 anni e 30-
39 anni). Solo la fascia di età de-
gli over 50 risulta non modificata 
e rappresenta il 14% dell’intero 
fenomeno migratorio.

La crescita delle migrazio-
ni tra i cittadini non più giova-
nissimi – conclude il rappor-
to – testimonia che a lasciare 
l’Italia non sono solo i più gio-
vani e coloro che hanno perso 
un’occupazione. Di fatto il feno-
meno riguarda anche altre cate-
gorie tra cui sicuramente gli im-
prenditori che, chiusa l’attività 
in Italia, cercano nuove occasio-
ni imprenditoriali all’estero.


