
1. ATTIVITA’ PARLAMENTARE 

Alla Commissione Esteri della Camera dei Deputati 

Approvato dalla maggioranza ordine del giorno di Marco 
Zacchera (Pdl) per il rinvio delle elezioni di Comites e CGIE 

“Girare contestualmente i soldi risparmiati per le elezioni ai fondi per le 
comunità italiane nel mondo, già salassate dai tagli della finanziaria". 

 

ROMA - La Commissione Esteri della Camera - che ieri ha iniziato l’esame in sede 
consultiva dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri (v. in questo numero di 
Inform, ndr) -  ha approvato stamattina un ordine del giorno dell'on. Marco Zacchera, 
responsabile esteri di An-Pdl, che chiede al governo di valutare la possibilità di un rinvio delle 
elezioni dei Comites (e di conseguenza del CGIE) ora fissati per l'inizio dell'anno prossimo. 

“La situazione economica è difficile, i tagli per gli italiani del mondo sono già troppo 
gravi - sostiene Zacchera - da consigliare di procedere prima a promuovere una revisione 
della legge dei Comites e del CGIE e di votare l’anno successivo, basandosi su di un nuovo 
testo di legge. I soldi risparmiati per le elezioni - chiede Zacchera nel testo dell'odg approvato 
dalla maggioranza - vadano però contestualmente girati ai fondi per le comunità italiane nel 
mondo, già salassate dai tagli della finanziaria”. 

“Nessuno ha ancora deciso nulla - sottolinea Zacchera - ma apriamo un sereno dibattito su 
questa logica opportunità e - maggioranza ed opposizione - lavorino insieme per riscrivere in 
modo comune una legge come quella dei Comites che è in gran parte da confermare, mentre 
più profondi devono essere i cambiamenti al CGIE dovendosi tenere conto che nel frattempo 
in Parlamento siedono 18 eletti all'estero”. 

Zacchera si è augurato un approfondito dibattito in sede del prossimo Comitato 
permanente per gli Italiani nel mondo che nella seduta di ieri ha tra l'altro deciso di ascoltare 
il segretario generale del CGIE in una prossima audizione. (Inform) 

 


