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DI  VINCENZO PALLADINO *

Al Governo: “Sospendere subito tutte le decisioni
dal Mae sul riorientamento della rete consolare"

servizio a pag . 6

servizio  a pag. 4

I SENATORI ELETTI ALL'ESTERO PRESENTANO UNA MOZIONE SULLA RETE CONSOLARE

Gentile Direttore

Dopo l'allarme di Fabio Porta (Pd) al nostro giorna-
le sul paventato declassamento del Consolato di
Montevideo e’ stata depositata ieri mattina, a prima firma
dei senatori eletti nella Circoscrizione estero Claudio
Micheloni (PD), Aldo Di Biagio (SCpI), Francesco
Giacobbe (PD), Fausto Longo (Psi), Renato Turano (PD)
e Claudio Zin (Maie), una mozione che impegna il gover-
no all'immediata sospensione di tutte le decisioni fin qui
prese per il riorientamento della rete consolare così come
progettato dal Ministero degli affari esteri. Un piano di
chiusure deciso dal MAE in modo autonomo e senza
seguire le linee dalla Commissione sulla Spending review
insediata dal precedente governo e - soprattutto - senza
aver tenuto in considerazione le necessità dei nostri con-
nazionali residenti all'estero. 

Riferendomi ad alcuni articoli apparsi nel quotidiano da Lei diretto in tema
del Consolato in Montevideo, vorrei in primo luogo precisare che non essendo
stato adottato alcun provvedimento formale, il suo cosiddetto “declassamento”
a Cancelleria Consolare è per ora soltanto un’ipotesi.
Ragionando quindi ipoteticamente, vorrei inoltre far notare che è fuorviante par-
lare di “chiusura”, e che sul piano sostanziale – a differenza di quanto da molti
affermato, e di cui il Suo giornale si è fatto eco – questo cambio non avrebbe nes-
suna conseguenza pratica sui servizi prestati ai connazionali.

Il Governo di chi é? Del Pd... 
Allora Letta si dia una  mossa 
perché Berlusconi non c'é più

segue a pag.2

Disoccupati non proprio, una qualche forma di occupazione ce
l’hanno, da anni e alcuni addirittura da decenni: farsi pagare a fine
mese dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, da qualcuno insomma che
distribuisca denaro pubblico. Farsi pagare magari poco, magari una
miseria. Ma una miseria garantita e ormai percepita e reclamata come
diritto inderogabile. Di qui la “occupazione”, il mestiere, la fatica di
rivendicarla, ottenerla, proteggerla quella miseria fissa e garantita a
fine mese. Con manifestazioni, pressioni, blocco del traffico, irruzioni. 

DI MINO FUCCILLO

LEGGE ELETTORALE: 
Consulta boccia il Porcellum: "Incostituzionali
premio maggioranza  e mancanza preferenze"
Porcellum bocciato in toto. Ma l'effetto, se il Parlamento
non si muoverà a breve, non sarà la reviviscenza del
Matterellum come molti speravano bensì un sistema simile a
quello in vigore nella Prima repubblica, fino alle elezioni del
1992: un proporzionale puro con la possibilità di esprimere una
preferenza.
La Corte costituzionale, nell'attesa sentenza sul ricorso contro
l'attuale sistema elettorale, ha dichiarato dunque l'illegittimità
costituzionale sia del meccanismo del premio di maggioranza
del 55% che scatta a prescindere dai voti raccolti (a livello nazio-
nale alla Camera e regione per regione al Senato) sia del mec-
canismo delle liste bloccate «nella parte in cui non consentono
all'elettore di esprimere una preferenza». 
Tuttavia i giudici costituzionali hanno deciso di dare una sorta di
tempo supplementare al Parlamento, sia pure in corner: gli effet-
ti giuridici decorreranno solo dopo la pubblicazione della sen-
tenza, che avrà luogo con tutta calma, come dice il comunicato
della Corte «nelle prossime settimane». servizio  a pag. 3

segue a pag.2

segue a pag.2

A Valona e Calcutta vivono soltanto 99 italiani
(ma hanno a disposizione 2 consolati generali)
Montevideo, 120mila passaporti: il Mae vuole
declassare il Consolato a Cancelleria, perché?

MA QUALI SONO I CRITERI CON I QUALI LA FARNESINA
ELABORA QUESTE DISPARITÁ DI TRATTAMENTO?

Renato Palermo (Cgie): “Siamo contrari,  
anche allo spostamento in Ambasciata,
la struttura è inadeguata, lotteremo…" 

Le proposte alternative
della Filp Esteri
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AL GOVERNO-SEGUE DALLA PRIMA

La mozione, inoltre, impegna il governo a
presentare alle commissioni parlamenta-
ri competenti un piano di riorientamen-
to della rete e dei servizi diplomatici
consolari seguendo le direttive conte-
nute nella legge sulla revisione della

spesa in invarianza dei servizi, del rap-
porto della Commissione spending
review del Ministero degli affari esteri
nel 2012 e delle linee indicate dal pro-
gramma di lavoro del Commissario
Straordinario per la revisione della

Spesa Pubblica Carlo Cottarelli.
"La nostra priorità inderogabile è
rimettere al centro dell'attenzione
governativa il futuro dei servizi ai con-
nazionali e le potenzialità del ruolo
dell'Italia oltre confine, gravemente

compromessi da scelte organizzative
poco strategiche e scarsamente lungi-
miranti", hanno spiegato i parlamenta-
r i .  

A Napoli  sono una tradiz ione da anni  e  decenni ,
a  Napoli  i l  d isoccupato,  alcuni  disoccupat i ,
sono un’organizzazione occupat iss ima a farsi
pagare a f ine mese dal lo  Stato,  dal la  Regione,
dal  Comune,  dal  governo.
La  nov i tà ,  re la t i va ,  è  che  i  d i soccupa t i
occupat i  a  farsi  mantenere s ia  pur miseramente
dai  soldi  pubbl ic i ,  miseramente ma a vi ta  ben
s ’ in t ende ,  adesso  vanno  in  t ras f e r ta .  Ad
esempio vanno a Roma,  dove c’è  i l  governo.  E
con  sper imen ta to  in tu i to ,  con  a f f i na ta
sensibi l i tà  pol i t ica,  con l ’esperienza di  anni  e
decenni  di  “pol i t ica” fat ta  in  prima persona,
que l l i  a  cacc ia  d i  so ldo  pubb l i co  hanno
real izzato la  r isposta al la  domanda di  chi  s ia  i l
governo che i  soldi  pubbl ic i  l i  può sborsare.  E
d i  ch i  è  i l  governo?  De l  Pd ,  ovv iamen te .
Quindi  a  dare una scrol lata perché t ir ino fuori
i  soldi  i  d isoccupat i  occupat i  a  fare  cassa
vanno dal  Pd,  al la  sede nazionale  del  Pd.
Non  sbag l iano  ob ie t t i vo ,  i l  governo  è
ef fe t t ivamente del  Pd dopo che Berlusconi  ha
tras locato  a l l ’opposiz ione con Forza I ta l ia .
Non solo i  disoccupat i  con i l  solo lavoro di
cacciare soldi  pubbl ic i ,  non solo loro.  D’ora in
po i  ogn i  ca tegor ia  soc ia l e ,  ogn i  i n t e res se
economico,  ogni  fe t ta  e  segmento d’opinione e
di  e le t torato individueranno nel  Pd quel lo  a
cui  presentare i l  conto o quel lo  a  cui  dire
grazie .  Hanno e  avranno ragione:  i l  Pd ha 300
e passa deputat i ,  quel l i  d i  Al fano sono 30 e

quel l i  d i  Monti  non molt i  di  più.
Quindi  è  tempo,  è  urgente  che Enrico Let ta  s i
dia una mossa.  I l  suo non è  più un governo con
Berlusconi  e  quindi  obbl igato a tener  conto di
Ber luscon i ,  impegna to  ne l l ’ar t e
compl ica t i ss ima d i  t ener  ins ieme d iavolo  e
acqua santa.  I l  suo è  ora un governo assediato
da Berlusconi  e  Gri l lo .  Ed è  un governo del  Pd
più piccol i  al leat i .  Quindi  Let ta  s i  dia una
mossa a far  vedere che ci  fa  i l  Pd con un
governo suo,  un governo di  cui  ha la  regia e  la
maggioranza.  Non è  più i l  governo di  prima,
Let ta  esca dal l ’ ipnosi  forse indot ta  anche dal le
eccess ive  dos i  d i  t ranqu i l lan t i  po l i t i c i  che
assume al  Quirinale .
Governo  de l  Pd .  I l  Pd  c i  aveva  de t to  che
tag l iava ,  eccome se  tag l iava ,  i  cos t i  de l la
pol i t ica.  Bene,  Let ta  lo  faccia,  ora,  subi to .  E la
smetta di  presentare come fulgida bandiera lo
straccio di  una diminuzione del  f inanziamento
pubbl ico ai  part i t i .  Chiuda i l  governo Let ta
davvero  l e  Prov ince ,  abo l i sca  davvero  i l
Senato,  azzeri  i  r imborsi  ai  consigl i  regional i
ladri ,  c ioè prat icamente tut t i .  E’ quel  che dice
Renz i ,  è  i l  p rogramma-promessa  Renz i .  E ’
questo l ’ostacolo? Non s i  può fare perché lo
dice Renzi? L’ostacolo Berlusconi  non c’è  più,
l ’obbl igo del  compromesso non c’è  più.  Qual  è
l ’ostacolo? I l  “meglio mort i  che Renzi”?
O forse l ’ostacolo è  che i l  Pd è  le  Province,  i
Consigl i  Regional i ,  i l  Senato…Forse l ’ostacolo

è che “tagl iare un mil iardo e  più al la  pol i t ica
è demagogia” come dice Cuperlo? Se questo è
l ’ostacolo al  pr imo appuntamento ele t torale
cui  i l  Pd arrivasse con un governo suo che non
ha tol to  soldi  al la  pol i t ica i l  M5s lo  asfal ta  da
questo lato.  Lo dice Renzi  e  ha ragione piena.
Lo capisce Let ta  e  lo  capisce i l  Pd,  lo  capisce
D’Alema e Cuperlo lo  capisce che è  quest ione
di  sopravvivenza? Un pol i t ico lo  capirebbe ma
qu i  s embrano  f ranare  anche  l e  bas i  de l
mest iere .
I  soldi  al la  pol i t ica e  anche le  tasse:  i l  Pd ci
aveva  de t to  che  e ra  meg l io ,  mo l to  meg l io
tenersi  l ’ Imu e  abbassare invece le  tasse sul
lavoro e  sul l ’ impresa.  Let ta  c i  aveva det to  che
non s i  poteva perché Berlusconi…Berlusconi
non c’è  più.  Quindi  i l  Pd faccia i l  Pd,  dica
chiaro agl i  i tal iani  che nel  2014 e  in  ogni  anno
che verrà ci  sarà una ovvia casa sui  patr imoni
immobil iari ,  sul le  case,  anche la  prima,  e  che
invece caleranno le  al iquote  Irpef .  Ma nel la
l egge  d i  s tab i l i t à  l e  a l iquo te  I rpe f
surret t iz iamente vengono aumentate  e  la  spesa
pubb l i ca  v i ene  sos t enu ta  n i en te  meno  che
bloccando le  pensioni  da 1.500 euro net t i  a l
mese.  E’ questo i l  Pd,  è  questa la  pol i t ica
f iscale  del  Pd? Cassa integrazione a pioggia
pagate  da addiz ional i  a  pioggia? E’ questo i l
Pd? E’ i l  Pd quel lo  che faceva sul  f isco,  quel
che  su l  f i s co  ha  fa t to  i l  governo  Pd  p iù
Berlusconi?

So ld i  a l la  po l i t i ca ,  t a s se ,  spesa  e  anche
ri forma elet torale .  I l  governo Let ta  ha inci tato
e minacciato a vuoto i  part i t i  a  farla la  nuova
legge  e l e t tora le .  Ma  non  s i  po teva  perché
Berlusconi  non vuole  i  col legi ,  non vuole  i l
doppio turno…Ora Berlusconi  non è  più  in
maggioranza e ,  entro cert i  l imit i ,  chi  se  ne
frega di  cosa non vuole  Berlusconi .  Se s i  è  Pd
s i  rag iona  cos ì .  Non  rag iona  cos ì  l a
F inocch iaro?  Pecca to .  La  nuova  l egge
elet torale  s i  fa  se  s i  ha un governo e  una
maggioranza in  Parlamento.  Al tr iment i  v iene i l
sospet to  che l ’ impossibi l i tà  di  andare a votare
con i l  Porcel lum interessi  a  Napoli tano e  Let ta
soprat tut to  e  solo per  la  prima parte  del la
frase “l’ impossibi l i tà  di  andare a votare”.  E’
questa la  cosa che i l  Pd deve avere a cuore e
cus tod i re  ge losamen te ,  l ’ imposs ib i l i t à  d i
andare a votare per  un paio d’anni  e  poi  beato
chi  c i  arriva? Se è  questo,  e  questo sembra
proprio essere i l  Pd al la  Cuperlo,  al lora è
chiudersi  in  una bara con l ’aria condiz ionata.
Si  dia una mossa Let ta  v is to  che i l  governo è
del  Pd.  E’ quel  che dice Renzi? E’ anche quel
che dice la  real tà ,  la  cronaca,  la  matematica,  i l
buon senso,  la  pol i t ica elementare.  Un part i to
lo capirebbe.  Forse mostrerà di  averlo capi to
i l  suo elet torato domenica 8 dicembre.

 FUCCILLO-SEGUE DALLA PRIMA

 PALLADINO-SEGUE DALLA PRIMA

Capisco d ’ a l t r a  p a r t e  c h e  v i e n e
s p o n t a n e a  l a  d o m a n d a  “ m a
a l l o r a  p e rc h é  s i  c a m b i a ? ” .  L a
r i s p o s t a  è  c h e  i l  M i n i s t e r o
d e g l i  A f f a r i  E s t e r i ,  c o m e  a l t re
A m m i n i s t r a z i o n i  d e l l o  S t a t o ,
d e v e  p ro c e d e re  p e r  u n  p re c i s o
o b b l i g o  d i  l e g g e  a l l a  s o p p re s -

s i o n e  d i  v e n t i  s t r u t t u re  d e l l a
p r o p r i a  r e t e  a l l ’ e s t e r o  ( c o s í
c o m e  d i  v e n t i  s t r u t t u re  i n t e r -
n e ) .  O r b e n e ,  i n  q u e s t a  o t t i c a  s i
s t a  c e r c a n d o  d i  a d e m p i e r e  a
t a l e  o b b l i g o  c o n  i l  m i n o r
d a n n o  p o s s i b i l e  p e r  g l i  u t e n t i .
P ro p r i o  a  c i ó  o b b e d i re b b e  l a

v e n t i l a t a  t r a s f o r m a z i o n e  d e l
C o n s o l a t o  i n  M o n t e v i d e o  i n
C a n c e l l e r i a  C o n s o l a re ,  c h e  a l
d i  l á  d e l  c a m b i o  t e r m i n o l o g i c o
n o n  a v re b b e ,  c o m e  d e t t o  s o p r a ,
n e s s u n  r i f l e s s o  s u l l a  a t t u a l e
d o t a z i o n e  d i  p e r s o n a l e  d e l l a
s t r u t t u r a ,  i n c l u s o  i l  s u o  d i r i -

g e n t e ,  n é  s u l l a  q u a l i t á  e  q u a n -
t i t á  d e i  s e r v i z i  p re s t a t i  a i  c o n -
n a z i o n a l i .               

* Vi n c e n z o  P a l l a d i n o
Ambasciatore d'I tal ia  

in Uruguay



Porcellum bocciato in toto. Ma
l'effetto, se il Parlamento non si muo-
verà a breve, non sarà la reviviscenza
del Matterellum come molti speravano
bensì un sistema simile a quello in
vigore nella Prima repubblica, fino alle
elezioni del 1992: un proporzionale
puro con la possibilità di esprimere una
preferenza.
La Corte costituzionale, nell'attesa sen-
tenza sul ricorso contro l'attuale sistema
elettorale, ha dichiarato dunque l'illegit-
timità costituzionale sia del meccani-
smo del premio di maggioranza del
55% che scatta a prescindere dai voti
raccolti (a livello nazionale alla Camera

e regione per regione al Senato) sia
del meccanismo delle liste bloccate
«nella parte in cui non consentono
all'elettore di esprimere una prefe-
renza». 
Tuttavia i giudici costituzionali
hanno deciso di dare una sorta di
tempo supplementare al Parlamento,
sia pure in corner: gli effetti giuridici
decorreranno solo dopo la pubblica-
zione della sentenza, che avrà luogo
con tutta calma, come dice il comu-
nicato della Corte «nelle prossime
settimane». Con la sentenza saranno
rese note anche le motivazioni. «Il
Parlamento può sempre approvare
nuove leggi elettorali, secondo le pro-
prie scelte politiche, nel rispetto dei
principi costituzionali», specifica la
Consulta scegliendo la strada del
"garbo istituzionale".
Intanto va sottolineato che l'effetto della

decisione della Consulta, qualora il
Parlamento non dovesse intervenire
prima della pubblicazione della senten-
za, è la sostituzione del Porcellum con
proporzionale puro con preferenza. Era
una delle tre opzioni in campo alla vigi-
lia dell'udienza: i giudici avrebbero
potuto semplicemente giudicare inco-

stituzionali il meccanismo del premio
alla Camera e al Senato e le liste bloc-
cate facendo in questo modo rivivere
il Mattarellum; avrebbero altresì potu-
to accogliere solo il ricorso sul premio
dando vita ad un proporzionale con
liste bloccate; facendo riferimento
all'impossibilità da parte dell'elettore
di esprimere «una preferenza» hanno
scelto una terza strada. Appunto quel-
la del proporzionale con preferenza.
Con un tripolarismo di fatto significa
larghe intese forzate anche nella pros-
sima legislatura. Questo dovrebbe

bastare a stimolare il Parlamento a
intervenire subito, anche se qualche
malizioso comincia a dire che ora i pro-
porzionalisti sparsi nei vari partiti e gli
amanti della formula delle larghe intese
hanno un motivo in più per bloccare
qualsiasi riforma...

dalla nostra redazione 
ROMANA

LEGGE ELETTORALE: 
Consulta boccia il Porcellum: "Incostituzionali
premio maggioranza  e mancanza preferenze"
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Roberto Cota si é comprato 
anche le mutande con i soldi 

della Regione Piemonte

Anche un paio di boxer
sono finite tra le spese isti-
tuzionali che Roberto
Cota, governatore del
Piemonte, ha inserito nella
voce rimborsi regionali.
Comprati a Boston, pro-
prio nel viaggio vantato da
Cota come “pagato tutto
da me”.
Tra le spese pazze della
Regione Piemonte, anche
un paio di braghe:
“C’è anche l’acquisto di
un paio di braghe di tela
nello store americano
“Vineyard vines” finito tra
gli scontrini più assurdi
dell’inchiesta sulle “spese
pazze” dei consiglieri
regionali. Era finora sfug-
gito tra le 17 mila pagine
di atti della Procura di
Torino, perché “camuffa-
to” dallo strano nome del
capo di abbigliamento:
«Chappytrunk, kiwi,
taglia L». L’inglese non
aiuta, e magari, anche que-
sta sarà una delle sue tante
“sviste” da spiegare di
nuovo ai pm Enrica
Gabetta, Giancarlo
Avenati Bassi e Andrea
Beconi”.
E proprio Cota si era van-
tato del viaggio a Boston
come modello di onestà:
“«Ho frequentato un corso
intensivo d’inglese a
Boston, e ho pagato tutto
io: viaggio e permanenza.
Pur essendo un’attività
necessaria alla mia forma-
zione politica». Poi aveva
messo le mani avanti:
«Nella giornata di sabato
sono andato a visitare il
Mit (Massachusetts
Institute of Technology),
contattando alcune perso-
ne che lavorano lì: potreb-
be esserci una spesa relati-
va a un pasto con loro».
Lo scontrino di un pranzo,
quel sabato 6 agosto, c’è:
10 euro in un bar&grill.
Ma segue anche la ricevu-
ta di poche ore più tardi,
quella che testimonia che
Cota nel pieno pomerig-
gio faceva anche shopping
“politico”, cercando il
costume del colore giu-
sto”.

***

Berlusconi:"Gli italiani non sanno votare"

Gli italiani non sanno votare.
E’ loro la colpa degli ultimi vent’an-
ni”. Parola di Silvio Berlusconi, cioè
colui che, per lo più, ha governato
l’Italia nell’ultimo ventennio.
Parlando alla presentazione del libro
di Bruno Vespa nel giorno in cui la
Corte Costituzionale ha bocciato il
Porcellum, l’ex premier ha parlato di
legge elettorale: ”Io non credo che a
causa di questa legge i cittadini si siano
allontananti dalla politica io credo che
molta colpa degli ultimi 20 anni vada
addosso ai cittadini, noi non abbiamo
imparato ancora a votate con qualsia-
si legge elettorale”. E ha attaccato la
Corte costituzionale: “E’ un organi-
smo politico della sinistra. La nostra
architettura istituzionale è fatta non per
decidere, ma per vietare. Il presidente
del Consiglio italiano ha solo il potere
di stendere l’odg del Consiglio dei
ministri”.
L’ex premier è tornato sul tema “colpo
di Stato”: “Ho sofferto molto ma quel-
lo che è successo è chiaro: c’è un
numero di senatori che collaborano
con il partito che è alleato del nostro
partito ma ha deliberatamente proce-
duto all’omicidio politico del capo del
centrodestra. E’un fatto grave perché

è un colpo di Stato di parte della magi-
stratura con il Pd”.
Poi ha fatto un endorsement a favore
del Mattarellum: “Così Forza Italia
può correre da sola”. E ha negato le
voci di una sua candidatura all’estero
per le elezioni europee, con il consue-
to attacco all’Italia “Paese non più
democratico”.
Sulle riforme ha lasciato aperta una
porta: “Forza Italia potrebbe parteci-
pare” alle riforme “e dare l’ultimo
voto necessario sull’articolo 138 se
avessimo la certezza che la prima
riforma costituzionale fosse una rifor-
ma completa e profonda della giusti-
zia”.
“Non ci ho mai pensato e ho visto con
con stupore la notizia apparsa sui gior-
nali e nessuno ha pensato di chiamar-
ci per conferma. Sono ancora nell’at-
mosfera di chi, sincero democratico e
innamorato della libertà, sente di stare
in un Paese che non è più democrati-
co. Non ho nemmeno pensato ad
alternative a stare qui per combattere
ancora per la nostra libertà. Da quan-
do mi occupo di politica la democra-
zia è stata messa diverse volte a
rischio”.
Berlusconi ha poi parlato di Matteo
Renzi: ”Lui come me? Non vorrei
offenderlo… I suoi inizi facevano
vedere in lui una persona assoluta-
mente moderata e si vedeva la prove-
nienza dai giovani della Dc”.

dalla nostra redazione 
ROMANA

.....
Parola di Silvio Berlusconi, cioè colui che, per lo più, ha governato l’Italia nell’ultimo ventennio.
Parlando alla presentazione del libro di Bruno Vespa nel giorno in cui la Corte Costituzionale ha
bocciato il Porcellum, l’ex premier ha parlato di legge elettorale: ”Io non credo che a causa di questa
legge i cittadini si siano allontananti dalla politica io credo che molta colpa degli ultimi 20 anni vada
addosso ai cittadini, noi non abbiamo imparato ancora a votate con qualsiasi legge elettorale”.

T u t t a v i a  i  g i u d i c i  c o s t i t u z i o n a l i  h a n n o  d e c i s o  d i  d a r e  u n a  s o r t a  d i  t e m p o  s u p p l e m e n t a r e  a l  P a r l a m e n t o ,  s i a  p u r e
i n  c o r n e r :  g l i  e f f e t t i  g i u r i d i c i  d e c o r r e r a n n o  s o l o  d o p o  l a  p u b b l i c a z i o n e  d e l l a  s e n t e n z a ,  c h e  a v r à  l u o g o  c o n  t u t t a
c a l m a ,  c o m e  d i c e  i l  c o m u n i c a t o  d e l l a  C o r t e  « n e l l e  p r o s s i m e  s e t t i m a n e » .  

PRIMARIE PD
Sopra un milione e mezzo 
Renzi campa, sotto crepa
Sopra quota 1.5 Renzi campa, sotto
crepa. La quota sono i milioni di elettori che
domenica prossima voteranno alle primarie
del Pd. Se a recarsi ai seggi saranno un milio-
ne e mezzo o più di italiani, allora l’elezione di
Matteo Renzi, che appare scontata, sarà per il
sindaco di Firenze una vittoria. Se a votare
saranno più di 2 milioni sarà un trionfo, ma se
alle urne andrà meno di un milione e mezzo di
persone, anche la vittoria sarà una mezza
sconfitta.Tutti i candidati alla segreteria dei
democratici dovrebbero auspicare un’alta
affluenza alle urne ma, nella realtà dei fatti,
almeno uno dei due “sfavoriti” della vigilia,
Cuperlo, in cuor suo è pronto a consolarsi con
unna bassa affluenza che delegittimi, o
comunque “dimezzi” l’elezione del “nemico”
Renzi.Quando si votò per Romano Prodi, alle
urne, andarono quasi quattro milioni e mezzo
di italiani. Per Veltroni furono oltre 3 milioni e
mezzo mentre, per Bersani, si recarono ai
seggi poco più di 3 milioni di elettori. Erano
quelle primarie di coalizione, è vero, ed è quin-
di naturale che un paragone diretto non si
possa fare. L’otto dicembre si voterà solo per
la segreteria del partito democratico, il clima
politico nel Paese è cambiato e persino i tes-

serati sono diminuiti. Ottime ragioni per
abbassare l’asticella dell’affluenza che avrà
però, comunque, un’importanza decisiva.
Data infatti per scontata la vittoria finale di
Renzi, l’attenzione si sta spostando ora su che
vittoria sarà. Se il sindaco di Firenze porterà
al voto più di 2 milioni di italiani i suoi detrat-
tori, o comunque le anime che all’interno del
Pd la pensano diversamente da lui, dovranno
giocoforza adeguarsi. Cosa che dovranno fare
anche se i votanti saranno tra un milione e
mezzo e due milioni. Ma se invece a votare
sarà meno di quel fatidico milione e mezzo,
allora la vittoria di Renzi rischierà di essere
solo di facciata. Un simile risultato significhe-
rebbe sì Renzi segretario, ma avversari tutt’al-
tro che sconfitti e, anzi, in qualche modo rinvi-
goriti dal risultato che gli consentirà un’oppo-
sizione interna dura.Opposizione che verterà
in primis sul rapporto Pd-governo Letta e
figlia di una diversa visone dell’elettorato ita-
liano. Renzi sa, e ha detto chiaramente, che
appiattirsi sull’esecutivo si tradurrà in una
sconfitta alle prossime elezioni. E allora,
anche se accusato di essere un demagogo, ha
promesso un miliardo dalla cancellazione del
Senato e dalla riduzione del numero dei par-
lamentari oltre che altri 900 e passa milioni
dall’azzeramento dei fondi per i gruppi regio-
nali. 
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MA QUALI SONO I CRITERI CON I QUALI LA FARNESINA
ELABORA QUESTE DISPARITÁ DI TRATTAMENTO?

Un'evidente dispa-
rità di trattamento quella
pianificata dalla Farnesina
nei confronti del
Consolato italiano di
Montevideo. E' quanto
emerge dai dati ufficiali
del MAE (Ministero degli
Affari Esteri) elaborati e
pubblicati proprio dal
Ministero sul suo sito web
al seguente link
http://www.esteri.it/MAE/
IT/Ministero/Pubblicazio
ni/Annuario_Statistico/.
Si tratta dell’annuario sta-
tistico del MAE, che
viene aggiornato ogni
anno e contiene i dati rela-
tivi alla nostra rete diplo-
matico-consolare: quante
sedi, quanti impiegati, il
rapporto impiegati-utenti
e così via. Un quadro
completo della gestione

delle risorse e un modo
semplice per comparare la
situazione delle tante col-
lettività italiane nel
mondo. Come si stabilisce
il numero di impiegati
necessari per ogni sede
consolare? Dipende dalla
grandezza della circoscri-
zione e dal numero di abi-

tanti o contano altri crite-
ri, di tipo politico o legati
all’interesse commerciale,
ad esempio? La seconda
ipotesi sembra quella pre-

valente analizzando gli
ultimi dati a disposizione,
vale a dire quelli relativi
al 2012. In seguito alla
recente proposta (che in
breve sarà un progetto con
data e dettagli operativi, a
meno che non si lavori per
fermarla) di trasformazio-
ne in cancelleria consola-
re del nostro consolato e
alcuni timidi interventi
della collettività per bloc-
care questa operazione
distruttiva, abbiamo volu-
to capire quali possano
essere le ragioni profonde
del MAE per attivarsi in
tal senso.
Il risparmio che permette-
rebbe il declassamento è
realmente rilevante? Da
un lato si promette di
mantenere il numero di
impiegati attuali e dall’al-
tro si giustifica la chiusu-
ra della struttura in nome
del risparmio. Una
Cancelleria consolare, lo
ricordiamo, non ha biso-
gno di un console che sia
diplomatico di carriera.
Dunque il risparmio con-
sisterebbe in un affitto in
meno (quello del consola-
to) e in uno stipendio
meno generoso, quello di
un console amministrati-
vo (come l’attuale). Una
cifra che non dovrebbe
andare oltre i 200/300.000
euro l’anno al massimo.
In nome di uno stipendio e
di un affitto, insomma, si
riduce radicalmente la
presenza in un Paese

importante, con una delle
comunità italiane più
grandi del mondo? Quegli
oltre 80.000 passaporti
rilasciati negli ultimi anni,
che cifre alla mano (ognu-
no costa all’utente 82,79
euro) hanno fruttato al
MAE 6.623.200 euro non
sono più un buen nego-
cio? Si vorrà ridurre il
numero di cittadinanze
concesso, evitando di pas-
sare attraverso la riforma
della legge stessa sulla
cittadinanza? O quale
altra ragione oscura
muove il MAE? Il disinte-
resse politico verso questa
comunità è totale? Alla
comunità non si pensa? E
alla comunità non irrita
questo atteggiamento las-
sista? Siamo (da sempre)
convinti assertori del fatto
che qui in Uruguay la col-
lettività italiana va salva-
guardata e speriamo che
la stessa dica fermamente
e unitamente no a questa
proposta. Diremo di no
con lei, spendendoci come
sempre a favore di
quest’Italia del sud del
mondo, bistrattata e sotto-
valutata. Lo faremo certi
dell’ingiustizia che da
Roma si è in procinto di
compiere e che rappresen-
terebbe un grave errore
strategico del nostro
Paese.  
Analizziamo dunque la
situazione consolare uru-
guayana, confrontandola
con quella di altri Paesi

del mondo. 
Il Consolato d’Italia a
Montevideo gestisce un
territorio di quasi 180
mila km quadrati con
circa 107 mila iscritti
all'Aire (Anagrafe degli
Italiani Residenti
all'Estero). Tutte caratteri-
stiche che fanno pensare
ad una sua legittima ele-
vazione a Consolato
Generale. Secondo un'in-
terrogazione parlamentare
presentata dall'onorevole
Fabio Porta un anno fa, il
tasso di crescita della
comunità oscilla tra il 6 ed
il 7%. Si tratta del conso-

lato più grande al mondo
(per numero dei residenti)
a cui vengono destinati
solo 15 impiegati ad oggi.
Facendo una comparazio-
ne con gli altri consolati
nel mondo, la discrimina-
zione è evidente soprattut-
to considerando i seguenti
4 aspetti: il fatto di non
essere consolato generale
date le caratteristiche di
popolazione e territorio, il
numero assolutamente
inadeguato di impiegati,
la dimensione della circo-
scrizione consolare e le
spese per la tutela degli

A Valona e Calcutta vivono soltanto 99 italiani
(ma hanno a disposizione 2 consolati generali)
Montevideo, 120mila passaporti: il Mae vuole
declassare il Consolato a Cancelleria, perché?
E' quanto emerge dai dati ufficiali del MAE (Ministero degli Affari Esteri) elaborati e pubblicati proprio dal Ministero sul suo sito web al
seguente link http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/-Pubblicazioni/Annuario_Statistico/. Si tratta dell’annuario statistico del MAE, che
viene aggiornato ogni anno e contiene i dati relativi alla nostra rete diplomatico-consolare: quante sedi, quanti impiegati, il rapporto
impiegati-utenti e così via. Un quadro completo della gestione delle risorse e un modo semplice per comparare la situazione delle tante
collettività italiane nel mondo…Capitolo personale: 27 consolati hanno un numero di dipendenti maggiore o uguale a Montevideo
seppure con una collettività ben inferiore. Come in Pakistan, a Karachi, dove  c'è un consolato con 14 unità. La popolazione italiana?
Mastodontica: 76 "fortunati" iscritti all'Aire. Un impiegato ogni 5 persone.  In Albania i casi analoghi sono due: a Valona c'è un
impiegato per ogni 7, un totale di 14 impiegati. Al consolato di Scutari gli impiegati sono 13 per i 145 connazionali. Una media di uno a
11. AMontevideo?  Il rapporto è di un impiegato ogni 7mila italiani. Non 7, 7.000. Perché?

DALLANOSTRAREDAZIONE 
DI MONTEVIDEO

Nel 2012 il

Consolato di

Montevideo ha

speso in assistenza

214 mila euro. La

spesa media per

ogni cittadino è

stata di 2 euro.

SEGUE

Consolati nel mondo dati del Ministero degli Esteri (anno 2012)
Montevideo (Uruguay)

CONSOLATO 
"SEMPLICE"

Ossia non gode della cate-
goria piu’ alta: Consolato
Generale (CG). 106.091 cit-
tadini italiani iscritti all'
Aire (Anagrafe degli Italiani
Residenti all'Estero).
Personale in servizio: 15
Circoscrizione consola-
re:180 km quadrati.
11° Consolato piu’ grande
al mondo comparato al
numero di residenti.
Uruguay: 13a comunita’
al mondo di italiani resi-
denti all'estero
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italiani (soprattutto rispet-
to al resto America del
Sud). 
Per quanto riguarda il
primo aspetto, questo sta-
tus, di Consolato Generale
(CG) spetta a 48 Consolato
Generale nel mondo (in
totale i CG sono 60) che
gestiscono un numero di
italiani minore rispetto a
Montevideo. Qualche
esempio per capire meglio
la questione. A Valona
(Albania) così come a
Calcutta (India) ci sono
solo 99 italiani. Perché con
99 connazionali  viene
conferita la categoria di
Consolato Generale? E’

vero che normalmente i
CG si aprono in città
diverse dalla capitale,
visto che questa conta con
un’ambasciata, ma la logi-
ca non sembra comunque
comprensibile. 319 è il
numero di italiani a San
Pietroburgo, in Russia.
382 a Gedda (in Arabia
Saudita). Sempre in India,
ma a Mumbai, sono 671.
Tutti consolati Generali.
L'elenco è lungo. In Sud
America sono presenti 6
CG, equamente divisi tra
Argentina e Brasile, che
hanno ciascuno una popo-
lazione italiana pari a circa
la metà rispetto a quella

uruguayana. Di più, dei 48
CG menzionati, solo
Tripoli (Libia) passerà ad
essere una cancelleria con-
solare come si propone per
Montevideo. Tripoli sullo
stesso livello di
Montevideo. Gli italiani
sono 890. Passiamo al
capitolo personale: 27
consolati hanno un numero
di dipendenti maggiore o
uguale a Montevideo sep-
pure con una collettività
ben inferiore. Come in
Pakistan, a Karachi, dove
c'è un consolato con 14
unità. La popolazione ita-
liana? Mastodontica: 76
"fortunati" iscritti all'Aire.

Un impiegato ogni 5 per-
sone. Un servizio consola-
re business class. In
Albania i casi analoghi
sono due: a Valona c'è un
impiegato per ogni 7, un
totale di 14 impiegati. Al
consolato di Scutari gli
impiegati sono 13 per i
145 connazionali. Una
media di uno a 11. A
Montevideo il rapporto è
di un impiegato ogni 7mila
italiani. Non 7, 7.000.
Perché? A Porto Alegre, il
numero di impiegati è
identico a quello
dell'Uruguay con l'unica
differenza che ha una
comunità da gestire pari

alla metà. La circoscrizio-
ne consolare affidata a
Montevideo implica la
gestione dell'intero territo-
rio della Repubblica
Orientale: quasi 180mila
km quadrati. La Croazia,
con un territorio 3 volte
più piccolo e circa 13.500
cittadini italiani iscritti
all'Aire, vanta un
Consolato Generale a
Fiume, un consolato a
Spalato e l'ambasciata a
Zagabria. A pochi kilome-
tri dall'Italia, la Svizzera
rappresenta un altro caso
emblematico. E’ pur vero
che la comunità italo-sviz-
zera è la terza più grande

al mondo con circa mezzo
milione di italiani, che la
Svizzera è la
Svizzera…Ma non si può
ignorare il fatto che il suo
territorio sia 4 volte più
piccolo di quello
dell'Uruguay. 3 CG
(Ginevra, Lugano, Zurigo)
2 consolati (Basilea e San
Gallo, quest'ultimo sarà
chiuso secondo il piano del
MAE) 3 agenzie consolari
(Neuchâtel, Sion e
Wettingen) e l'ambasciata
di Berna. E’ abbastanza?
C’è dell’atro. In
Germania, Hannover e
Wolfsburg distano 80 km e

SEGUE

mondo dati del Ministero degli Esteri (anno 2012)
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rispettivamente un CG ed
un'agenzia consolare.
Meno di 49 mila sono gli
iscritti all'Aire. E chi lo
sa, magari possono affi-
darsi anche alla rete con-
solare i colleghi di questi
consolati. Certo, anche
l’Uruguay ha la sua rete
consolare, ma questa si
basa su "un'attività com-
pletamente gratuita e su
base volontaria". Perlopiù
consistente nella "ricezio-
ne e nella trasmissione del
materiale a Montevideo"
come ribadito nei vari
decreti ministeriali degli
ultimi anni che hanno sta-
bilito tra l’altro delle limi-
tazioni alle loro funzioni.
C'è infine un ultimo aspet-
to che terremo a sottoli-
neare e dimostra una volta
di più la disparità di tratta-
mento verso gli italiani
dell'Uruguay: le risorse
destinate all'assistenza. In
Argentina a La Plata, che
ha circa 83.500 connazio-
nali, lo stato italiano ha
speso nel 2012 una media
di 11,50 euro per cittadi-
no, per una somma totale

di 964 mila. Buenos Aires
circa 1,7 milioni di euro,
6,38 euro procapite.
Lomas de Zamora (agen-
zia consolare destinata a
chiudere secondo il pro-
getto) 265.000 euro, con
una spesa annua di 5 euro
e 50 centesimi. Nel 2012
il Consolato di
Montevideo ha speso in
assistenza 214 mila euro.
La spesa media per ogni
cittadino è stata di 2 euro.
Perché a La Plata si è
speso più del triplo rispet-
to all'Uruguay pur avendo
quasi 25 mila italiani in
meno?
A La Plata qualcuno si è
mosso meglio rispetto a
Montevideo? All’Italia
importa di più di La Plata?
O a Roma si sono fatti
male i calcoli? E come si
fanno questi calcoli?
Quali sono i criteri, ci
auguriamo logici, che li
determinano? Dipenderà
forse dal fatto che
l’Uruguay in suo parla-
mentare a Roma non ce
l’ha?

Renato Palermo (Cgie): “Siamo contrari,  
anche allo spostamento in Ambasciata,
la struttura è inadeguata, lotteremo…" 

Le proposte alternative della Filp Esteri

“La notizia del declassamento del
Consolato di Montevideo ci ha sorpresi ben
poco piacevolmente nell’ultima seduta ple-
naria del CGIE di Roma la settimana scor-
sa. Sinceramente non ce l’aspettavamo, ci
era stato ripetuto più volte che l’America
Latina “non si tocca”. Che le comunità ita-
liane in questa parte del mondo sono trop-
po importanti…. Parla Renato Palermo,
componente del Cgie e  del Comites di
Montevideo. Quando è intervenuta
Elisabetta Belloni, Direttore generale per le
risorse e l'innovazione l’assemblea non era
esattamente tranquilla. La Belloni, per
limitare critiche e atteggiamenti troppo
“appassionati”, si è dilungata per una
mezz’ora, cercando di sottolineare la diffi-
coltà e la necessità dei provvedimenti da
prendere. ll fatto é che si tratta di ipotesi e
non di decisioni già prese. Per rimarcare
peró, che il MAE può prendere la decisione
quando lo creda opportuno. Insomma, se
un giorno decidono che si declassa il con-
solato lo fanno e non sappiamo quando
potrebbe accadere. Anche se lei stessa ha

voluto precisare che per concretizzare tutto
il processo ci vorrà del tempo e probabil-
mente prima del 2015 non sarebbe possibi-
le ultimarlo. Stupefacente che si sia arriva-
ti a dire che l’Argentina non si tocca e in fin
dei conti non si tratta di manovre determi-
nate da una pura necessità di risparmio
economico. Per quanto riguarda  lUruguay
quel che non va giù è l’affitto del
Consolato. Lomas de Zamora mi è sem-
brato di capire che resterà com’è.
L’Argentina è l’Argentina. Il risparmio
reale non conta, serve ridurre percentual-
mente i consolati. La logica? Non la com-
prendo e con me molti altri. Il MAE deve
fare delle riforme, il come non sembra con-
tare. Ci siamo trovati spiazzati e se fino ad
oggi l’azione dissuasiva per questo tipo di
manovre l’abbiamo guidata in nome del

numero di cittadini che il nostro Consolato
deve gestire, oggi sembra che questo non
conti più. Ma allora, cos’è che conta? Cosa
dobbiamo fare? Una petizione, altre inter-
rogazioni parlamentari? Servirà? O non
possiamo fare nulla per evitare questo disa-
stro? Dobbiamo solo sperare che ci venga-
no garantiti i servizi? Dall’ambasciata?
Come adatteranno i locali? La struttura è
inadeguata. Al CGIE ho preparato un
documento scritto per lasciare evidenza
dell’azione che ha visto d’accordo anche la
collega Narducci, il nostro “no”. La
Belloni si è fermata a fine riunione e ha
parlato con molti di noi. Dice che lo spo-
stamento si farà, mentre il declassamento è
tutto da vedere. E l’Argentina mi sembra
proprio di capire che sia in salvo. Ci serve
una nuova strategia, una nuova tecnica
d’azione, ma non so ancora quale. Noi era-
vamo totalmente fiduciosi rispetto alle pro-
messe di non toccare l’America Latina, ma
quanto successo è troppo. Non possiamo
permettere che si proceda in tal senso senza
batter ciglio”. 

"In relazione alla riunione informativa tenuta
dal Direttore Generale per le Risorse e
l’Innovazione, ambasciatore Belloni, circa la
chiusura del 10% delle strutture operative previ-
sta dal D. Lg . 95/2012 per ogni Amministrazione
centrale e quindi anche per la nostra, FILPAffari
Esteri Farnesina ritiene che la prospettata chiusu-
ra delle 33 Sedi all’estero rappresenti per il nostro
Ministero una grave sconfitta dal punto di vista
politico, economico e funzionale". È quanto si
legge in una nota del sindacato, in cui si critica la
decisione di stilare la lista delle 33 sedi, tra cui
scegliere quale chiudere, sottolineando come
difendere gli uffici del Mae all’estero significa
difendere "la serietà" di chi ci lavora, da un lato, e
la pubblica amministrazione italiana, dall’altro.
"Come si è arrivati all’elenco di sedi da chiudere?
Non avendo ottenuto alcun riconoscimento della
specificità del MAE, si è proceduto a compilare
un elenco di sedi attraverso calcoli approssimati-
vi sui costi medi gestionali", si legge ancora nella
nota. "Sarebbe stato necessario operare con il

bisturi, cominciando a chiudere le strutture mar-
ginali, individuando le partite di giro, rivedendo i
conti della Cooperazione e via dicendo. Invece
dobbiamo eliminare altre 20 Sedi (dopo le prime
13 già decise) e viene fornita ai Sindacati una lista
“bloccata” di 32 Sedi (33, con l’aggiunta di
Saarbrucken - ndr) sulla quale esprimerci per cer-
care di ottenere una qualche “grazia”. E siamo
stati pure sollecitati ad “essere creativi”! Non c’è
logica in questi tagli!. L’Amministrazione – pro-
segue la nota – ha chiesto ai Sindacati di rendersi
partecipi di questo “gioco della torre” nel quale
qualche Sede - per buona sorte? -- forse si sal-
verà". FILPAffari Esteri, si annuncia, "non parte-
ciperà a questo gioco perché non condivide la
logica con cui è stata concepita l’intera operazio-
ne. Qualsiasi decisione dovrà essere presa
dall’Amministrazione che se ne deve assumere la
piena responsabilità. Il declassamento del ruolo
internazionale del nostro Paese conseguente a
questi tagli arrecherà alla nostra immagine un
danno probabilmente irreparabile. Questi tagli
non perseguono nemmeno il criterio del rispar-

mio e dell’ottimizzazione costi/benefici.
Diseconomie e sprechi non saranno colpiti, come
ben sa anche l’Amministrazione", prosegue il
sindacato che propone "una diversa soluzione
ispirata all’unico principio che deve essere rispet-
tato, cioè a quello dell’interesse nazionale. È sem-
pre stato inutile arroccarsi nella difesa di privilegi
anacronistici ma – si sottolinea – è suicida restare
ora inermi di fronte ad attacchi pretestuosi, pro-
venienti oltretutto da chi spera di salvare in extre-
mis la propria fortuita carriera politica attaccando
il personale del MAE. Chiediamo invece che i
nostri Dirigenti e il nostro Ministro degli Esteri
abbiano d’ora in poi il coraggio di sostenere le
ragioni di un’Amministrazione che ancora fun-
ziona, nonostante che il suo bilancio “reale” sia
solo di 166 milioni di Euro e sia uno dei più ridot-
ti tra tutti i partner europei". La FILP Affari
Esteri/Farnesina "è pronta a fare fronte comune
nel perseguimento di obiettivi coerenti con le
finalità generali. In tal senso chiediamo che, senza
intaccare i servizi alle collettività, si proceda a
razionalizzare dove il risparmio è maggiore ed è

minore il danno all’interesse generale. Per esem-
pio – propone il sindacato – si potrebbero, innan-
zitutto, accorpare i Consolati Generali in Europa
con le Ambasciate (vedi Londra, Parigi e Mosca);
unificare in una sola Ambasciata le varie
Rappresentanze presenti nella stessa città, come
già giustamente suggerito per l’UNESCO (vedi
inoltre Bruxelles, Vienna, Ginevra, Parigi
OCSE); sfoltire le Ambasciate marginali in
Europa (per esempio Montecarlo e San marino)
mantenendo in quei Paesi i sevizi consolari.
Siamo convinti che sia preferibile, dal punto di
vista dell’interesse nazionale, assicurare ad esem-
pio la presenza italiana a Detroit, piuttosto che
quella di un Ambasciatore in una sede ove non
svolge alcuna funzione politica che non possa
essere esercitata dalla sede limitrofa. Difendiamo
il nostro Ministero, difendiamo la nostra serietà e
il nostro lavoro, difendiamo – conclude Filp
Esteri – la Pubblica Amministrazione del nostro
Stato!".

E’ stata assegnata alla Commissione Affari Esteri della Camera la
proposta di legge del deputato Pd Fabio Porta "Istituzione del difen-
sore civico degli italiani residenti all'estero". Il testo – sottoscritto da
parlamentari di vari schieramenti e da molti eletti all’estero – sarà sot-
toposto ai pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia,
Bilancio, Cultura e Lavoro. Nel presentare il testo, Porta ricorda che
la figura del difensore civico – nata oltre venti anni fa – può essere
istituita da regioni, province e comuni, mentre "da questa forma di
tutela restano esclusi i cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani resi-
denti all’estero" che "non meno degli altri, hanno assidue relazioni
con l’amministrazione decentrata dello Stato, in particolare con gli
uffici consolari e con i comuni di provenienza, per soddisfare esigen-
ze di primaria importanza, come quelle relative alle pratiche di citta-
dinanza, al rinnovo di passaporti e di altri documenti di identità, alle
operazioni anagrafiche e così via…La diversa condizione di cittadi-

nanza degli italiani residenti
all’estero rispetto a quelli
"metropolitani" – continua

Porta – non ha riguardato solo l’esercizio di alcuni fondamentali dirit-
ti, come quello di voto di cui si è assicurata l’effettività solo con la
riforma costituzionale del 2001, ma si manifesta ancora oggi nel quo-
tidiano contatto con la pubblica amministrazione relativamente a tutta
una serie di domande che non trovano un’adeguata risposta, o che
almeno non la trovano in tempi compatibili con le consuete esigenze
di ordine individuale, familiare e sociale. Basti pensare, a questo pro-
posito, ai tempi richiesti per il compimento di una pratica di cittadi-
nanza nei nostri consolati, soprattutto in quelli operanti in America
Latina, o anche soltanto alle difficoltà che si presentano per la sem-
plice legalizzazione di un documento in diversi nostri terminali
amministrativi all’estero". Una "situazione di precarietà prolungatasi
nel tempo" cui ultimamente "si aggiungono le conseguenze delle
misure restrittive relative ai finanziamenti per le politiche migratorie
e per la rete di servizio ai cittadini italiani all’estero, che negli ultimi
anni si stanno moltiplicando". Porta di riferisce "alle minori risorse

attribuite ai consolati, alla "razionalizzazione" della rete consolare"
ma anche "al rinvio della convenzione volta a garantire la sussidia-
rietà del servizio dei patronati a beneficio dei consolati". Secondo il
deputato, "la parificazione dei cittadini italiani all’estero a quelli resi-
denti in Italia, oltre a essere ineludibile sotto un profilo di principio, si
rende indifferibile su un piano di opportunità, anche per evitare che
coloro che si ritengano penalizzati da azioni e, più ancora, da omis-
sioni della pubblica amministrazione, si rivolgano ai tribunali ammi-
nistrativi, che in un sempre maggior numero di casi condannano
l’amministrazione a eseguire e, talvolta, a risarcire i ricorrenti".
Obiettivo della proposta di legge, dunque, quello di "colmare un
vuoto e tendere a ristabilire un equilibrio nella condizione di cittadi-
nanza di tutti i nostri amministrati, ovunque risiedano. Essa, nello
stesso tempo, si propone di costituire un canale positivo di relazione
con la nostra amministrazione che possa limitare il senso di disinte-
resse e di abbandono diffuso tra le nostre comunità all’estero, che pro-
prio il voto per corrispondenza ha chiamato a uno straordinario impe-
gno di partecipazione alla vita civile dell’Italia".

Un difensore civico anche per gli italiani all’estero:
alla Commissione Esteri la proposta di Porta (Pd)
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Gli agricoltori
bloccano 

il Brennero 
in difesa dei

prodotti made
in Italy

Eduardo in digitale.
Il teatro e le opere dell’im-
mortale autore e attore
napoletano online. In rete
trentaquattro commedie,
uno sceneggiato tv, più otto
testi di Eduardo Scarpetta,
famoso attore e commedio-
grafo, il padre naturale di
Eduardo, Peppino e Titina.
Fratelli e sorella divisi tal-
volta da gelosie, invidie,
incomprensioni. I De
Filippo raramente hanno
fatto squadra, l’individuali-
smo non consentì di porta-
re sulla scena il collettivo.
Eduardo, poi, era esigentis-
simo, soprattutto con gli
altri. 
YouTube lancia un canale
interamente dedicato all’o-
pera di Eduardo De
Filippo, un autentico cam-
meo, un gioiello. Materiali
anche originali, interviste,
contributi, approfondimen-
ti: una minuziosa mappatu-
ra del genio creativo di
Eduardo, quei suoi silenzi
parlanti sulla scena, la
maschera dolente della sof-
ferenza, il pittore dell’ani-
ma di Napoli. Uno straordi-
nario testimone del tempo,
scrittore e interprete delle

virtù e delle miserie dei
napoletani. Un meraviglio-
so narratore, l’ironia dolen-
te spesso come motivo
conduttore della ricca
opera dell’autore e teatran-
te. 
Eduardo online per cele-
brarne il trentennale della
scomparsa, che cade nel
2014. Un formidabile crea-
tore, Eduardo De Filippo, e
su YouTube anche una
parte riservata alle intervi-
ste, agli interventi critici,
alla lettura dei suoi testi. A
tutto Eduardo, con una
playlist dedicata ai tempi
da lui affrontati in una vita
spesa per il teatro, con clip
sui vari lavori di questo

grande napoletano rappre-
sentato anche in Unione
Sovietica e insignito della
Legion d’Onore. Un gigan-
te dell’arte. 
Luca De Filippo, il figlio,
erede anche sulla scena dei
ruoli dell’inarrivabile papà,
ha collaborato in prima
persona alla realizzazione
del canale tematico.
“Questa nuova modalità
può avvicinare i giovani di
oggi al suo teatro e alla sua
figura”. Una figura di enor-
me statura. Luca De
Filippo si è affidato alla
preziosa collaborazione di
Alex Ponti di
DigitalStudio&Dvd. “Mi
emoziona sapere che l’ope-

ra di mio padre trovi oggi
una diffusione ben struttu-
rata sul web.
Un’esperienza nuova, che
mi incuriosisce e mi affa-
scina”. L’idea di un canale
dedicato è scaturita dal
fatto che Alex Ponti lavora
da anni con Luca De
Filippo. Insieme hanno
realizzato 33 dvd con le
opere di Eduardo. 
Le prime due commedie in
calendario sono “Natale in
casa Cupiello” e “Filumena
Marturano”, immortali
anch’esse, inattaccabili
dall’usura che viene dal
tempo, refrattarie alle
mode, non scalfibili. La
prima andrà online all’ini-
zio dell’anno prossimo. Le
commedie saranno sottoti-
tolate in inglese e in italia-
no per consentire una
visualizzazione corretta e
appagante anche agli utenti
stranieri e ai non napoleta-
ni. Eduardo per tutti, godi-
bile da tutti. Anche perché
il grande attore e comme-
diografo continua a essere
oggetto di studio e di pas-
sione in molti paesi stra-
nieri. 
Sei atti unici in bianco e
nero, due atti unici a colori,
ventisei commedie e uno
sceneggiato televisivo in
sei puntate: il canale ha
attinto a piene mani all’o-

pera completa di Eduardo.
Le otto commedie di

Eduardo Scarpetta sono
dirette dallo stesso De
Filippo. “Natale in casa
Cupiello” è accessibile da
oggi sul nuovo canale
YouTube, nell’edizione
televisiva a colori del
1977. Diviso in quattro
sezioni, l’immenso prezio-
so materiale firmato
Eduardo sarà diviso in
quattro sezioni. 
La prima ospiterà una com-
media al mese, in versione
integrale e restaurata per
YouTube, che ha comincia-
to a lavorare sul progetto a
giugno di quest’anno.
Mentre preparava il lancio
del film a pagamento.
L’obiettivo di YouTube è di
mostrare la possibilità nel
valorizzare i contenuti,
proporli in maniera nuova,
garantendo il controllo a
chi ha i diritti. YouTube
intende dare sostanza a
quella componente fonda-
mentale che combina tec-
nologia e cultura. 
La seconda sezione rispetta
in pieno la modalità tipica
della rete: la playlist verrà
aggiornata ogni settimana.
“Gli attori di Eduardo”,
ovvero la terza sezione del
canale, rappresenterà un
omaggio ai grandi del tea-
tro che hanno recitato al
fianco dell’attore napoleta-
no. Lina Sastri, Monica
Vitti, Isa Danieli, Titina De
Filippo, e tanti altre e tanti
altri. I contributi speciali,
interviste e brevi documen-
tari e letture dedicate a De
Filippo, faranno parte della
sezione “Dentro il teatro di
Eduardo”. 
Un canale tutto da godere.
Un viaggio a ritroso nella
straordinaria arte di un
grande napoletano. Ma
anche preziose indicazioni
e tracce sicure per i giova-
ni di oggi. Eduardo è senza
tempo, più attuale che mai.
Problemi? Chiedete all’e-
stero e avrete esaurienti
risposte ai vostri eventuali
dubbi. 

di FRANCO ESPOSITO
ROMA

A tutto Eduardo, con
una playlist dedicata
ai tempi da lui
affrontati in una vita
spesa per il teatro,
con clip sui vari
lavori di questo
grande napoletano
rappresentato anche
in Unione Sovietica e
insignito della Legion
d’Onore. Un gigante
dell’arte

Un canale dedicato al genio di Eduardo

Migliaia di agricoltori e alle-
vatori dalle prime ore della
mattina, sfidando il freddo
intenso, hanno invaso la fron-
tiera del Brennero tra Italia e
Austria per la mobilitazione
"La battaglia di Natale: scegli
l'Italia" promossa da Coldiretti
per difendere il settore dalle
importazioni di bassa qualità
spacciate come italiane.
Nell'area di parcheggio
"Brennero" al km 1 dell'auto-
strada del Brennero - direzione
sud (Austria-Italia) scelta come
campo base della protesta, con
tanto di megatenda per prepa-
rare pasti e bevande calde, ci
sono trattori e decine di pull-
man che nella notte hanno por-
tato al valico gli imprenditori
agricoli provenienti da tutta
Italia. Gli allevatori si sono
schierati attorno al tracciato
stradale e hanno iniziato a fer-
mare i camion per sapere quale
merce arriva e dove va a finire,
mentre sono sollevati cartelli,
indirizzati agli automobilisti in
transito, per chiedere di soste-
nere la proposta di etichettatura
obbligatoria per tutti i prodotti
alimentari. Gli striscioni sono
piuttosto espliciti: "615mila
maiali in meno in Italia grazie
alle importazioni alla diossina
dalla Germania", "1 mozzarel-
la su 4 è senza latte", "Il falso
prosciutto italiano ha fatto per-
dere il 10% dei posti di lavoro",
"Fuori i nomi di chi fa i for-
maggi con caseine e cagliate".
Contiene materie prime stra-
niere circa un terzo (33 per
cento) della produzione com-
plessiva dei prodotti agroali-
mentari venduti in Italia ed
esportati con il marchio Made
in Italy, con i consumatori che
peraltro sono all'oscuro di tutto
ciò. E' quanto emerge dal dos-
sier presentato dalla Coldiretti
nell'ambito della mobilitazione
che l'organizzazione agricola
sta svolgendo al valico del
Brennero contro le importazio-
ni di bassa qualità spacciate
come italiane. "Gli inganni del
finto Made in Italy sugli scaffa-
li - denuncia il presidente di
Coldiretti, Roberto Moncalvo -
riguardano due prosciutti su tre
venduti come italiani ma fatti
con maiali allevati all'estero.
Inoltre tre cartoni di latte a
lunga conservazione su quattro
sono stranieri senza indicazio-
ne in etichetta; oltre un terzo
della pasta è ottenuta da grano
non coltivato in Italia e la metà
delle mozzarelle sono fatte con
latte o addirittura cagliate stra-
niere". 

***.....
Uno straordinario testimone del tempo, scrittore e interprete delle virtù e delle
miserie dei napoletani. Un meraviglioso narratore, l’ironia dolente spesso come
motivo conduttore della ricca opera dell’autore e teatrante.Eduardo online per
celebrarne il trentennale della scomparsa, che cade nel 2014

Foto courtesy
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C'è Balbo in
Washington

Avenue

Imotori si sono accesi già
da giorni, ma solo oggi ci sarà
il via ufficiale del 'Art Basel
Miami Beach' l'appuntamento
che ormai è un diventato un
cult, capace di togliere popola-
rità anche all'originale 'Art
Basel'. Ma l'arte a Miami
Beach ormai è diventata di
casa: quattro giorni a tutta velo-
cità con 29 appuntamenti solo
oggi, dalle 9 del mattino, che
poi diventano 30 domani, poi
nuovamente 29 e infine 18
domentica. 106 in quattro gior-
ni dove c'è veramente tutto, l'u-
nica cosa che manca è davvero
il tempo, ce ne vorrebbe di più
per poter gustare tutto quello
che 'Art Basel Miami Beach'
ha da proporre. Art Basel ha
cominciato la sua storia nel
1970, a Basilea in Svizzera da
una idea dei galleristi e colle-
zionisti Trudl Bruckner, Balz
Hilt e i coniugi Ernst e Hildy
Beyeler e negli anni si è tra-
sformata in un importante
avvenimento  internazionale
non solo dal punto di vista del
mercato dell'arte, ma anche
della ricerca artistica. E dal
2002 è nata Art Basel Miami
Beach che raccoglie ogni anno
oltre 50.000 visitatori, con la
presenza di 250 tra le più
importanti gallerie internazio-
nali che mostrano il lavori dei
maestri dell'arte moderna e
contemporanea, ma anche que-
gli artisti che stanno solo ora
cominciando a farsi conoscere.
Dipinti, sculture, disegni, foto-
grafie, tutto diventa arte a
Miami Beach, con oltre 2000
artisti e in quattro giorni ogni
angolo si trasforma in un pic-
colo capolavoro. E natural-
mente non poteva mancare la
'app' per lo smartphone, dove è
possibile raccogliere tutte le
informazioni fondamentali e
inclusa c'è anche una mappa in

3D per non perdersi tra l'arte.
Ecco allora che il via alla gran-
de abbuffata d'arte moderna e
contemporanea parte con 'de
La Cruz collection' e da lì è un
crescendo inarrestabile. Una
girandola che ha anche la sua
parte di 'made in Italy'. Un
esempio lo si può avere doma-
ni sera, quando il Wolfsonian-
FIU ospiterà 'Rebirth of Rome',
una rinascita di arte e design
nell'era moderna, con una sele-
zione di opere scelte dalla
'Wolfsonian collection', sotto
l'egida di Cathy Leff, direttrice
del museo. Ma questo, come i
diversi altri appuntamenti, è
solo ad inviti. Perchè poi anche
l'arte è molto, elitaria, e non è
per tutti. E visto poi che ci si

trova a Miami, in questi giorni
c'è stata, più del solito, una vera
e propria invasione di celebrità
perchè con le opere d'arte, ci
sono i film, le mostre e anche le
sfilate di moda, come quella
che ha avuto come protagoni-
sta una firma nata in Italia,
'LeiMarco' che a Miami Beach
ha presentato la nuova '2014
Pret-A-Couture MMXIV
Collection', per donne e uomi-
ni. Eventi che si moltiplicano,
alcuni dei quali però sono
imperdibili a cominciare da
'No Place' firmato Saya
Woolfalk, vincitrice del
Dumbo Arts Festival 2013: con
i suoi manichini occupa un
regno fantastico chiamato 'No
Place', dove biologia, classe,

sessualità, razza sono modella-
ti, con rituali che non hanno
una vera e propria origine.
Entrare in quel modo vuol dire
anche tornare bambini. Poi
'Tracey Emin: Angel Without
You', un artista talmente parti-
colare che porta in un mondo al
neon e la sua mostra, ospitata al
MOCA di North Miami Beach
resterà in quelle sale fino al 9
marzo. Poi c'è il duo di strada
'Faile', con i video game che
diventano arte, con una galleria
inventata all'angolo tra la 16ª
Street e Washington Avenue,

perchè l'arte in quattro giorni la
si può davvero incontrare dap-
pertutto. Doug Aitkem invece
parlerà della sua esperienza,
'Station to Station', al
Convention Center, un treno
chiamato 'extravaganza'. Poi ci
sono stati e continueranno a
riempire i locali di SoBe i party,
grandi, esclusivi, per pochi
eletti, come quello di Kendrick
Lamar, rapper che si è autopro-
clamato 'King of New Yorkm'.
Un altro appuntamento dove la
stravaganza artistica ha rag-
giunto livelli eccelsi è stato
quello che avuto protagonista
Vanessa Beecroft, artista italia-
na, che ieri sera ha presentato
alcune delle perfomance per le
quali è diventata celebre, com-
presa una dove 140 donne
diventano un coro di una trage-
dia greca. Spazio anche per i
miliardari, come Eli Broad, che
ha parlato, ancora ieri, del suo
museo da 140 milioni di dolla-
ri. Poi a dimostrazione che l'ar-
te si può davvero incontrare in
ogni angolo, anche nei posti
dove meno te l'aspetti, ecco il
karaoke, offerto da Standard's
Chez Andre, tutte le sere, fino a
domenica e fino a davvero tardi
al 'Rec Room', perchè a Miami
Beach , come al solito, c'è sem-
pre di tutto, già anche lezioni di
disegno, concesse da un pop-
artist come Ryan McGinnes,
domani allo 'Standard Hotel',
ma prima di sedersi sui banchi
di scuola improvvisati ci sarà il
lancio del suo libro
'Sketchbook Solutions'.

di Roberto Zanni
MIAMI

Art Basel ha
cominciato la sua
storia nel 1970, a
Basilea in
Svizzera da una
idea dei galleristi
e collezionisti
Trudl Bruckner,
Balz Hilt e i
coniugi Ernst e
Hildy Beyeler e
negli anni si è
trasformata in un
importante
avvenimento
internazionale 

Anche l'arte italiana si ferma a Miami
LA PRIMA EDIZIONE SI È SVOLTA NEL 2002, ADESSO È DIVENTATO UN CULT 

ASe l'Art Basel
Miami 2013 rappre-
senta l'apice ogni
anno per l'arte, in
South Florida non ci
si ferma qui.
Tantissime sono le
iniziative, le mostre,
le rassegne che si sus-
seguono nei musei e
nelle gellerie. Una di
queste, molto partico-
lare, e che ci riguarda
da vicino, si svolge al
'The Wolfsonian-FIU'
che si trova nel cuore
di Miami Beach, in
Washington Avenue. È
stata chiamata 'From
Italy to The Americas:
Italo Balbo's 1930
and 1933 Seaplane
Squadrons' ed è un
tuffo nel passato, lon-
tano, le due crociere
transatlantiche orga-
nizzate da Italo Balbo
durante il Ventennio
Fascista, una manie-
ra, allora, di celebra-
re il regime. La
prima, conosciuta
anche come 'Volo in
massa Italia-Brasile'
partì il 17 dicembre
1930 e si concluse il
15 gennaio 1931, la
seconda, la 'Crociera
aerea del Decennale',
che ricordava i dieci
anni della Regia
Aeronautica, si tenne
tra l'1 luglio e il 12
agosto 1933 ed ebbe
come meta la
'Century of Progress',
l'esposizione univer-
sale che si tenne a
Chicago. E a questa
ultima spedizione pre-
sero parte 24 idrovo-
lanti SIAI-Marchetti,
organizzati in 8 squa-
driglie e in Italia ne
tornarono 24, uno si
perse nell'incidente di
Baia di Horta, nbelle
Azzorre. Alla mostra
del Wolfsonian-FIU si
possono ammirare
poster, cartoline, ade-
sivi, opuscoli ed
anche involucri per la
cioccolate e pacchetti
di sigarette che al
tempo celebrarono
l'impresa.     

***

.....

Da oggi fino a domenica 'Art Basel Miami Beach' che ogni anno, in quattro giorni
con la presenza di 250 gallerie internazionali in rappresentanza di più di 2.000
artisti accoglie oltre 50.000 visitatori e una marea di celebrità. C'è di tutto, dai
dipinti, alle sculture ai film alle sfilate di moda, lezioni di disegno e karaoke e si
arriva fino a 30 appuntamenti quotidiani. Anche la 'Rinascita di Roma', con una
selezione di opere presentate dal Wolfsonian-FIU.

Foto courtesy


