Bozza di appunti non corretti

Riunione/Incontro: Coordinamento Consolare, INTERCOMITES,
Consiglieri CGIE, Ambasciatore e Sottosegretario Ricardo Merlo

Berlino, Ambasciata, 31.3.2019

Introduzione dell' Ambasciatore Luigi Mattiolo con accenno ai seguenti temi:
•

Consistenza e importanza della comunita' italiana in Germania in crescita
quantitativa e qualitativa (2.nda nel mondo) in cui sono presenti tutte le
casistiche a fronte di una crescita numerica molto forte e di una
contemporanea costante riduzione degli uffici consolari e del personale
addetto.

•

Ci sono ancora tanti problemi non risolti e non solo per quelli piu'
qualificati: la questione scolastica ( l' inserimento scolastico) e' quella piu'
importante!

•

Bisogna lavorare per informate meglio i connazionali.

•

Impegno per verificare (tecnicamente) se e' possibile introdurre a breve
termine la Carta d' Identita' elettronica.

Esposizione del Presidente dell'INTERCOMITES Tommaso Conte
•

Almeno 1/3 die conzionali residenti in Germania non e' iscritta all' AIRE – per
cui c' e' da presupporre che siamo piu' di 1 milione gli italiani residenti in
Germania a fronte di 12 Consolati (di cui 3 onorari)

•

Gli anziani ne costituiscono una grossa fetta ( molti sono dovuti ritornare in
Germania – per la piu' affidabilita' del sistema sanitario tedesco)

•

In quest ultimi anni sono state realizzate diverse Guide infornative (per i nuovi
arrivati, sulla doppia cittadinanza, sui problemi legati alla successione, per
quelli che vogliono intraprendere un' attivita' di lavoro in proprio (in
preparazione una sugli anziani)

•

Accenno ai problemi di rimborso delle spese di viaggio per i membri degli
organis.i di rappresentanza (cariche senza alcuna remunerazione) sempre piu'
restrittive e che non favoriscono il coinvolgimento di nuovi membri per il future

•

Alcuni problemi attuali con i servizi consolari in alcuni Consolati: perche'
l'obbligo della prenotazione telematica? L' autocertficazione deve essere
regolata bene, del resto e' prevista dalla legislazione italiana e non si capisce
perche' non deve essere uniformemente applicata in tutti i Consolati

•

Il grosso problema degli addetti nella rete consolare - 1 su 4980 cittadini
residenti (il rapporto si e' quasi dimezzato rispetto al 2010 e non e'
lontanamente da paragonare a qualsiasi apparato comunale italiano
Bisognera' riaprire i Consolati che sono stati chiusi! I Consolati onorari non
sono stati una soluzione valida – eccezione quello di Brema

•

•

Il grosso problema dell‘ intervento scolastico – specialmente per i nuovi
arrivati: si registra un arretramento da parte die tedeschi; c' e' bisogno di un
forte interessamento ed intervento da parte italiana ( Consolati, Comites, ecc.)

•

La rete associativa – in questi anni – si e' ridotta e questo, non favorisce
piu'partecipazione; e' necessario, quindi, valorizzarla

•

La caratteristica attuale della nostra collettivita': elementi di eccezionalita' e di
poverta' diffusa. Occorrono azioni per unirla.

A seguire i vari interventi delle rappresentanze consolari, Presidenti Comites e
membri CGIE che hanno trattato i seguenti argomenti:

Il grosso problema del decurtamento dei contributi ai Comites: si devono potere
garantire i fondi struttrali (le spese fisse e di funzionamento), ne vae la loro
obiettiva esistenza.
Accenni ai problemi relativi al rimborso delle spese dei viaggi (nuova regola), che
“non favorisce” la partecipazione di quei membri che vivono al di fuori della sede
degli stessi Comites.
L’inutilità dei Consolati onorari e la questione dei due mandati (per gli eletti
Comites); la legge, in questo senso, dovrebbe essere cambiata.

La tassazione della casa in Italia (IMU, ecc.) dovrebbe valere anche per i non
pensionati

Entro il 2019 si fará la conferenza Stato-Regioni

(punti-sintesi del mio intervento)

•

Chiesto al Sottosegretario che “linea politica”, nei confronti degli italiani
all’estero, intedende perseguire l’attuale governo: “io non ho avuto modo di
leggrlo e/o sentirlo da nessuna parte!?!”

•

L’iserimento scolastico - specialmente dei figli dei nuovi arrivati - costituisce
uno dei principali problemi della nostra collettività. Tutte le istituzioni (italiane e
non) dovrebbero attivarsi di più in tal senso: bisognerà farsi una ricognizione
attuale e – insieme ai Consoli (o adetti) e I COMITES sensibilizzare e/o
incontrare , dove fosse necessario, I respondabili delle istituzioni tedesche
preposte.

•

Informazione dell’iniziativa che il COMITES di Colonia - in collaborazione con
il Consolato - realizzerà il prossimo 15 maggio 2019 presso l’Istituto Italiano di
Cultura dal tema: “CONFERENZA SUI SERVIZI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ITALIANA ALL’ESTERO” con l’obiettivo di Conoscere e
capire le buone e cattive pratiche per migliorare i servizi e per avvicinare la
collettività alle istituzioni.

•

L’altra iniziativa, che si vuole realizzare entro questo anno è quella sugli
anziani, che vivono soli e che vertono in condizione di bisogno permanente. In
questo senso si registra una povertà diffusa ma poco percepita.

•

L’altro tema – ancora – che si ritiene di importanza determinante è quello
relativo al ruolo dell’associazionismo, che bisognerà - da parte di tutte le
istituzioni operanti – valorizzare sempre di più e con il quale bisognerebbe
“fare piu`rete”.

Il problema dei controlli degli Enti gestori bisogna che venga migliorato con il fine
anche di elevarne il livello di qualità degli stessi enti: L’Ambasciata sta
realizzando un Vademecum per rendere la contabilità trasparente (Consigliere
per l’Emigrazione e gli Affari Sociali Susanna Schlein)

Sintesi intervento specifico di Marilena Rossi - Presidente del COMITES di
Dortmund:

Convenzione
La situazione di disagio creata dai tagli ai Consolati e ai Patronati, la ripresa
dell’ondata migratoria dall’Italia verso la Germania che da alcuni anni sta mettendo a
dura prova patronati e consolati ritengo importantissimo che il nuovo governo firmi la
convenzione tra MAECI e Istituti di Patronato, prevista dalla legge, che
consentirebbe ai Patronati di svolgere attività di supporto alle autorità
diplomatiche e consolari. Questa del resto è un’attività che di fatto viene svolta
dai Patronati e che sarebbe corretto ufficializzare e sarebbe la giusta risposta alle
quotidiane richieste d’aiuto che pervengono dai territori.
La convenzione MAECI-Patronati è un’indispensabile esigenza di sinergia e
collaborazione per il rafforzamento, il miglioramento, dei servizi offerti agli
italiani all’estero, per utilizzare la rete capillare, competente ed affidabile dei Patronati
operanti all’estero.
Tenedo conto delle esigenze della vecchia emigrazione, e ponendo grande
attenzione alle nuove mobilità, innovando ed ampliando l’operatività delle strutture
pubbliche e dei Patronati.
Sempre nell’assoluto rispetto dei ruoli, delle responsabilità, delle norme, da
questa rinnovata ed ufficializzata sinergia non può che nascere un livello di tutela per
le nostre comunità che renda merito a quanto ha significato e significa per il nostro
Paese.

Cev (Certificati esistenza in vita)
Campagna su you tube
L’Inps ti cerca, fatti vivo.
Il cev si puó trasmettere anche telematicamente dal portale citi da parte della rete
consolare
Quanti consolati hanno l’accesso al portale citi?
Almeno venissero citati nella campagna i patronati
Dobbiamo risolvere i problemi e non complicarli
Perché non riconoscono ai patronati di essere testimoni accettabili del resto facciamo
per inps lavori ancora piú delicati come la trasmissione dei redditi.

Mancanza personale INPS
per quanto riguarda la problematica legata agli aspetti pensionistici. Sicuramente i
ritardi nella liquidazione delle pensioni italiane, nella riemissioni di ratei di pensione

non andati a buon fine, solamente per citarne alcuni, malgrado i reali progressi che si
sono potuti realizzare con l´introduzione di metodologie telematiche, sono causati dal
disagio derivante dal sottodimensionamento del personale die poli Inps di Catanzaro
e Bolzano, che puó essere solamente in parte mitigato dalla grande professionalitá e
buona volontá degli attuali funzionari INPS.
La pensione italiana per un residente in Germania fa riferimento ai due poli INPS di
Catanzaro e di Bolzano.
Gravissimi ritardi nella liquidazione delle pensioni e nella riemissione dei ratei insoluti
tanto che stanno arrivando numerosissimi provvedimenti di reizione per decandenza
del diritto perché trascorsi 3 anni e 300 gg dalla presentazione della domanda
decade.
Il problema non è nella competenza dei due poli e dei loro operatori ma nella
drammatica mancanza di personale.
I poli hanno una valenza nazionale e prestigio si tratta di prodotti ad elevata
specializzazione e vanno rafforzati con personale e stabilire una linea in merito alle
capacitá e merito.
Dal concorso che è appena stato fatto sono stati selezionati 200 persone. Qui ci
vuole un’azione comune di sensibilizzazione affinché vengano assegnati a
Catanzaro un numero consistente di posti
Lettera a Ponticelli direttore generale alle convenzioni da parte di Intercomites,
ambasciata e intervento da parte dei parlamentari.

Intervento del Membro del CGIE Giuseppe Maggio

SCHEDA PER IL SENATORE. RICARDO MERLO,
SOTTOSEGRETARIO DI STATO CON DELEGA PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO

Modifica Costituzionale
• Vista la costituzionalizzazione della Circoscrizione estero, realtà elettorale
aggiunta ai collegi italiani, il CGIE propone di aggiungere i 6 Senatori eletti
all’estero ai 200 eletti in Italia e i 12 deputati eletti all’estero ai 400 eletti in
Italia;
• Abrogare la norma della Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante
"Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica che consente ai cittadini residenti in Italia di candidarsi
all’estero senza reciprocità di candidatura dei residenti all’estero in Italia.
Riforma delle leggi sulla rappresentanza dei Comites e del CGIE
• Avviare in Parlamento l’iter di riforma delle leggi dei Comites e del CGIE
partendo dalle proposte approvate dall’assemblea plenaria del CGIE sulle
quali il Sottosegretario si è impegnato formalmente a vararle in questa
legislatura.
Art. 14 del Decreto di Sicurezza entrato in vigore il 4 dicembre 2018, che
modifica l’Art. 9 della legge 91/92 in materia di requisiti per la richiesta di
cittadinanza italiana
• Data la totale mancanza di informazione al momento dell’entrata in vigore
della nuova normativa, decretare un periodo di grazia per chi ha
presentato domanda subito dopo il 4 dicembre 2018 per non costringerli a

presentare ex novo l’intera documentazione richiesta subendo notevoli
danni pecuniari;
• Garantire le effettive capacità didattiche degli enti che impartiscono
all’estero corsi di italiano agli aspiranti cittadini;
• Consentire l’esame di certificazione online del raggiunto livello B1 nella
conoscenza dell’italiano, per evitare lunghi e costosi viaggi nei paesi di
grandi dimensioni territoriali e limitata presenza o totale assenza di enti
certificatori;
Seminario per la creazione di una rete di giovani italiani all’estero
• Il CGIE organizza a Palermo, da 16 al 19 aprile 2019, un seminario per
costruire una rete di giovani italiani residenti all’estero. Sono registrati
130 giovani provenienti da tutti i continenti. Gran parte della copertura
finanziaria è stata recuperata al difuori del MAECI, che ha concesso il
patrocinio gratuito. Il CGIE chiede al MAECI un contributo di almeno €
10'000.

Assemblea Plenaria della Conferenza permanente Stato–Regioni–PA–CGIE
• Convocazione immediata da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’Assemblea Plenaria da tenersi nell’ultima settimana del mese di
novembre/inizio dicembre del 2019 e istituzione urgente della Cabina di
Regia e dei Tavoli di lavoro tematici formati dai rappresentanti di tutti i
soggetti che fanno parte formale della Conferenza;
• Integrazione del capitolo di spesa del CGIE per consentire il lavoro
preparatorio e la convocazione della plenaria straordinaria del CGIE a
novembre/inizio dicembre in concomitanza con la Plenaria della Conferenza
permanente. Nel programma annuale dei lavori del CGIE con le risorse sul
capitolo 3131 mancano le risorse per la convocazione di una tornata di
commissioni tematiche e per la convocazione della Conferenza permanente
stato-Regioni-PA-CGIE.

Reddito di cittadinanza

• Ridurre in modo consistente il periodo di attesa di 10 anni dal rientro in
Italia dei cittadini italiani all’estero prima di consentire loro di chiedere il
reddito di cittadinanza.

Promozione dell’insegnamento dell’italiano all’estero
• Accelerare i tempi di assegnazione ed erogazione della prima tranche dei
fondi agli enti gestori/promotori dei corsi di italiano all’estero;
• Approvazione e adeguamento della nuova circolare per la promozione
della lingua e cultura italiana, in sostituzione della numero XIII, durante la
prossima assemblea plenaria di luglio 2019.

Elezioni europee
• In materia elettorale già nel 2014 il CGIE ha espresso parere negativo al
voto per le Europee presso le sedi consolari italiane. Il CdP è contrario alla
costituzione di seggi presso le sedi diplomatico-consolari nella UE per
consentire il voto a favore dei candidati italiani che si presentano in Italia,
anche perché è preferibile sostenere gli italiani che si candidano nei Paesi
UE per avere una rappresentanza diretta. Il CGIE sollecita il governo ad
approvare la direttiva (EU Euratom) 2018/994 del Consiglio del 13 luglio
2018 sulla partecipazione attiva e passiva dei cittadini europei per
corrispondenza e attraverso il voto elettronico alle elezioni europee.

Finanziamento dei Com.It.Es.
• Fare una mappatura dei diversi poteri d’acquisto della valuta locale per
capire qual è il finanziamento minimo che garantisce la funzionalità del
Com.It.Es. nelle diverse realtà territoriali.
• Accellerare i tempi delle assegnazioni dei contributi ordinari pena chiusura
di molti Comites

Convenzione per attività amministrative sussidiarie tra MAECI e patronati

•

Definire la data della stipula della convenzione bloccata a novembre
2017,

Sotto segretario Ricardo Merlo (conclusioni):
Punti salienti

•

Preoccupazioni per le collettività di connazionali che vivono in Venezuela e
in gran Bretagna - per l’attuale situazione politica.

•

La rete consolare è stata distrutta! Sono state chiuse 54 sedi in questi ultimi
10 anni. Abbiamo una nuova idea di apertura di nuove sedi consolari (p.e.:
Agenzie Consolari)

•

I fondi per I Comites 2017 e 2019 sono sostanzialmente uguali; non è
comprensibile la riduzione!?! Controllerà appena rientra in Italia.

•

I Comites e I CGIE sono due stituzioni indispensabili che aiutano ad
elaborare le politiche per le nostre collettività all’estero

•

Pe la riduzione dei parlamentari per l’estero bisognerà fare una Riforma
costituzionale per permettere che gli italiani residenti all’estero si possano
candidare (adesso è possibile che solo gli italiani residenti in Italia possano
candidarsi nelle circoscrizioni estere!?!)

•

“La linea del governo per affrontare i problemi degli italiani all’estero è fatta
di concretezza!”

(NOTA BENE: Va da sè che questi appunti potranno essere ancora aggiornati e/completati di
argomenti da parei di quelli che erano presenti all’incontro. Io ho riportato quello che sono riuscito
a carpire. Sul sito del COMITES di Colonia cerchero` di allegare altro materiale, che è stato utile
per la discussione)

(Qui di seguito la tabella dei contributi stanziati e, in parte, già assegnati ai vari COMITES nel
mondo – trasmessami dal Consigliere del CGIE Sig.ra Simonetta del Favero)

