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La Commissione VII propone ai colleghi e all’Ufficio di Presidenza di affiancare alle riflessioni
sulla riforma del CGIE che si basano sul prezioso documento del 2007 una considerazione globale e
integrata sui bisogni dei cittadini e sulla possibilità dei diversi ordini di rappresentanza già vigenti
di  rispondervi,  in  modo  da  non  cadere  nel  tranello  di  una  conflittualità  tra  gli  organismi  di
rappresentanza  su  chi  sia  “più  o  meno  rappresentativo”  e  spostare  invece  l’attenzione  su  una
feconda riflessione sulle funzioni, le competenze e la loro interazione delle rappresentanze degli
italiani all’estero.

Livelli di rappresentanza

I livelli di rappresentanza dell’italiano all’estero sono tre:
- secondo il luogo di provenienza (consulte regionali)
- secondo il luogo di arrivo (Com.It.Es. e CGIE)
- di compartecipazione alla politica nazionale (parlamentari)
Rilevando che su quest’ultimo punto di sta probabilmente per realizzare un’importante riforma,
appare necessario aggiornare il documento del 2007 facendo proposte perché con la perdita dei
Senatori non si perda un importante vettore di rappresentanza. Se il nuovo senato rappresenterà i
territori, appare chiaro che o le consulte regionali, o il CGIE debbono rivendicare uno spazio in
questa nuova struttura. 

Bisogni e potenzialità del cittadino all’estero
L’italiano all’estero ha bisogni legati all’accoglienza nel territorio di emigrazioni (a cui rispondono
in maniera puntuale  i  Com.It.Es  -se  forniti  correttamente dei  mezzi  per farlo  e il  CGIE per  le
questioni più globali), legati all’esercizio della cittadinanza attiva (compartecipazione alla politica
nazionale) e legati al mantenimento dei rapporti con la terra d’origine (consulte regionali). 
A questi bisogni si aggiungono quelli di natura linguistico/culturale/identitaria, che interessano tutti
i livelli. 
A questi bisogni fanno capo anche altrettante potenzialità. Il cittadino coinvolto, infatti, può essere
vettore attivo di progresso e scambio produttivo con il nostro paese, facendo tesoro dell’esperienza
migratoria proprio per arricchire anche la madre patria. 

La necessaria riforma dell’AIRE
Pur cogliendo la necessità di riprendere con rapidità il tema della rappresentanza, la Commissione
VII vuole ribadire con forza che diversi studi a nostra disposizione ci informano che meno della
metà  dei  nuovi  migranti  si  iscrivono  al  registro  degli  italiani  all’estero,  e  sfuggono  quindi  in
maniera totale a qualsiasi filone di rappresentanza qui ricordato.
Non è possibile mettere mano ad una riforma della rappresentanza (che immaginiamo dovrebbe
prevedere nel breve periodo nuove elezioni) senza garantirsi in precedenza che tutti gli aventi diritto
siano in misura di esercitare il proprio voto con cognizione di causa.
Forti anche delle nuove tecnologie e degli sforzi che il Ministero degli Esteri (tramite il portale
Secoli, che sveltisce le pratiche consolari rendendole disponibili on line) e il Ministero degli Interni
(con la digitalizzazione dell’anagrafe) stanno operando, riteniamo che sia fondamentale associare
alla nostra riflessione anche un’analisi delle prossime tappe della digitalizzazione della pubblica
amministrazione.  Ribadiamo  quindi  in  questa  sede  la  domanda  già  posta  al  sottosegretario
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consolari?  Probabilmente  una  burocrazia  più  snella  incentiverebbe  i  cittadini  a  formalizzare  la
propria modifica di residenza.

Riflettere sulla mobilità
Sempre più cittadini, in questo mondo globalizzato, stabiliscono la propria residenza su uno o più
centri  d’interesse.  Spesso  non possono fare  piani  di  lungo periodo,  essendo legati  a  situazioni
professionali o personali caratterizzate dal precariato (stagionali, ricercatori, freelance). 
Una riflessione sulla rappresentanza degli italiani all’estero che voglia essere completa non può
tacere  di  queste  categorie  che  non  sono  hanno  gli  stessi  bisogni  delle  altre,  ma  che  spesso
rappresentano ancora una maggior risorsa da valorizzare, perché la frequente mobilità li rende piú
permeabili agli scambi tra l’Italia e il resto del mondo. 

Riteniamo che un AIRE digitalizzato, che permetta di modificare la propria residenza con un “clic”
nonché di tenere conto di quanti mesi all’anno si passano fuori al  proprio paese (spesso in più
luoghi), che sia in grado (magari anche tramite un’assistenza sanitaria privata) di garantire sicurezze
anche ai cittadini che si trasferiscono fuori dall’Unione Europea, al quale sia possibile iscriversi sin
da subito (tenendo presente che studi statistici dimostrano che dopo tre anni raramente un migrante
torna in Italia) risolverebbe gran parte delle problematiche fin qui enunciate. 

A questo documento, la Commissione VII, riunita in data odierna tramite videoconferenza, annette
altri due documenti: 

1. Commenti e proposte riguardo il testo del 2007 inviatoci dalla Segreteria
2.  Scheda  riassuntiva  del  documento  finale  “Rappresentanza  e  partecipazione”  redatto  dalla
Conferenza dei Giovani Italiani nel mondo del 2008.


