
 

 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 
  

No allo smantellamento sconsiderato della rete consolare, 
no all’azzeramento delle rappresentanze 
No ai tagli sull’intervento scolastico culturale 
Sì all’immediato rinnovo dei COMITES e del CGIE 
Sì all’esercizio del voto all’estero 
Gli Intercomites di Francia, Germania e Svizzera si sono riuniti in 
assemblea a Basilea sabato 13 marzo 2010 insieme ai consiglieri 
del CGIE Michele Schiavone, T. Conte, M. Cristalli, A. Ruedenberg, 
S. Tabone, D. Nardi, al senatore Claudio Micheloni, ed ai deputati 
On. li Gianni Farina e Franco Narducci per discutere sui seguenti 
argomenti: la ristrutturazione della rete consolare, l’intervento 
scolastico - culturale a favore degli italiani all’estero, il rinnovo di 
Comites e CGIE  e l’esercizio del voto all’estero. 

No allo smantellamento sconsiderato della rete consolare 
No all’azzeramento delle rappresentanze 
L’assemblea dei tre Intercomites che rappresentano più di  un 
milione e mezzo di italiani residenti in Europa  
Chiede innanzitutto  
di fermare immediatamente la ristrutturazione, e 
conseguentemente i decreti attuativi. 
Inoltre chiede 

-        Di procedere al declassamento delle sedi non strettamente 
d’importanza strategica, realizzando risparmi senza penalizzare i 
servizi ai cittadini. 

-        Di spiegare in qual modo il governo intenda garantire i servizi alla 
collettività, viste le chiusure e la continua riduzione degli organici. 
L’assemblea propone inoltre una piattaforma per programmare la 
dislocazione dei terminali SIFC ed assicurare dove saranno aperti 



gli sportelli una presenza mensile regolare di un minimo di tre unità 
e di personale qualificato con diritto di firma. 

 No ai tagli sull’intervento scolastico culturale 
Per quanto riguarda l’intervento scolastico - culturale dobbiamo 
purtroppo costatare che per quest’anno c’è stata una ulteriore 
riduzione di 3.758.681 €. 
Questa costante riduzione è segno di una preoccupante 
tendenza ad abbandonare completamente l’impegno per la 
diffusione della lingua e cultura italiana, ad affossare i corsi di 
sostegno, in particolare in zone d’Europa dove i sistemi scolastici 
non permettono una piena integrazione e per l’editoria italiana 
all’estero.  

Sì all’immediato rinnovo dei COMITES e del CGIE 
L’assemblea chiede che si proceda entro l’anno 2010 come 
previsto dal decreto il rinnovo delle rappresentanze degli italiani 
all’estero. 

Sì all’esercizio del voto all’estero 
Noi siamo pienamente convinti che l’esercizio del voto all’estero 
sia una conquista, imitata dalla Francia, ed un’opportunità da non 
sciupare, per cui chiediamo rispetto nei confronti di tutti coloro 
che hanno utilizzato questo momento di democrazia. Chiediamo 
invece che la giustizia faccia il suo corso, per colpire tutti coloro 
che hanno strumentalizzato questo momento per scopi di 
tutt’altra natura  e maggiori garanzie, affinché questo deplorevole 
caso non si ripeta in futuro. 

 


