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OPINIONI & FATTI \ DAL PARLAMENTO
La chiusura del consolato di Newark rientra in una logica di risparmio
a favore dell’apertura di altre sedi in Oriente e aree di sviluppo

Colpita l’immagine dell’Italia

A ridosso della pausa estiva, come
una fitta improvvisa in un corpo
stanco ed estenuato dal caldo e
dalla fatica, è arrivata la notizia della
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ra di consolati, aveva annunciato una morato-
ria per le future decisioni e si era impegnato,
non come persona ma come ministro, a con-
frontarsi con le commissioni parlamentari pri-
ma di mettere altra carne sul fuoco. Credo che
la dignità del Parlamento meritasse altra consi-
derazione.

Come parlamentari del PD eletti all’estero
abbiamo reagito prontamente e duramente.
Questo è un governo che sosteniamo con il
nostro voto in nome delle responsabilità che
avvertiamo di dover unire tutte le forze possi-
bili per aiutare l’Italia a superare questo diffici-
le momento.

Ma se qualcuno ci costringe a scegliere tra
la solidarietà politica, pur legittima, e gli inte-
ressi dei cittadini che rappresentiamo, non
possiamo avere un attimo di esitazione.

Ci hanno inviato in Parlamento da luoghi
lontani, sulla base di un patto di lealtà che non
può subire eccezioni: la nostra priorità è quella
degli interessi dei cittadini, se questi interessi
sono giusti e difendibili.

E questo ci sembra proprio il caso dei ser-
vizi consolari, che ormai subiscono da anni
tagli e ritagli senza pause. Negli ultimi cinque
anni - vado a memoria - tra consolati e agenzie
consolari ne saranno stati chiusi oltre una tren-
tina.

Spesso senza curarsi del fatto che una chiu-
sura avrebbe costretto i cittadini che la subi-
scono a fare centinaia di chilometri anche per
le pratiche più semplici , o sovraccaricato le
stesse strutture, sempre più anemiche di per-
sonale, di impegni obiettivamente insosteni-
bili.

Nel caso di Newark, poi, l’eliminazione di
un consolato che serve decine di migliaia di
concittadini, distribuiti in tre stati (New Jer-
sey, New York e Pennsylvania), costringereb-
be a perdere una giornata di lavoro per mettere
piede a Manhattan e a sacrificare parecchi bi-
glietti verdi in posteggi e cose del genere. Cosa
ne diranno soprattutto gli anziani che si spo-
stano con maggiore difficoltà?

I consolati non sono una pura sopravvi-
venza di un passato in cui gli italiani migrava-
no a centinaia di migliaia, anzi a milioni, e ave-
vano la tendenza a concentrarsi in alcuni posti
dove si moltiplicavano le esigenze di soste-
gno e di servizio da parte della nostra struttura
amministrativa. A prescindere dal fatto che gli

italiani hanno ricominciato a partire e che la
mobilità anche temporanea si è sviluppata in
modo esponenziale, con la conseguenza di
accrescere la domanda di servizi anche imme-
diati, il consolato è l’immagine, la faccia che
l’Italia presenta nel mondo.

Da alcuni anni, tutti insistono sul fatto che
i terminali che lo Stato italiano ha fuori dai con-
fini non debbono essere solo postazioni am-
ministrative, ma anche uffici promozionali de-
gli interessi italiani, strumenti dell’internazio-
nalizzazione del Paese. Soprattutto nelle aree
più dinamiche, dove altri Paesi non si sogne-
rebbero mai di chiudere la porta e scomparire,
e nei luoghi di maggiore concentrazione di ita-
liani e italo discendenti, che sono anche il mag-
giore potenziale di irradiazione dei nostri inte-
ressi di cui concretamente disponiamo.

E invece tagli indiscriminati che vanno dal-
l’Australia alla Svizzera, dagli Stati Uniti al-
l’Egitto, dall’Olanda all’Albania.

È difficile sfuggire all’impressione che la
logica prevalente sia quella aritmetica: chiude-
re per recuperare risorse destinate a rinsan-
guare un bilancio anemico come quello degli
Esteri, il più magro tra quelli di tutti i nostri
partner europei. In effetti, il “riorientamento”
della nostra rete diplomatica, ribadito dal Mi-
nistro Bonino, tradotto in “farnesiniano” si-
gnifica in concreto che si possono aprire nuo-
ve sedi, magari in Oriente, solo se si chiude in
Occidente. È questo automatismo che non va,
perché non è detto che produca più vantaggi
dei danni che procura e che risponda sempre
alla realtà delle cose.

Appena un anno fa, la commissione di la-
voro sulla spending review, fatta di parlamen-
tari e di funzionari del MAE, era arrivata a con-
clusioni diverse.

Risparmi possono venire dalla eliminazio-
ne di sprechi e privilegi, che non mancano, da
un uso più sobrio e razionale del patrimonio
immobiliare, da un maggiore ricorso di perso-
nale reperito nelle singole realtà sulla base di
contratti locali per sostituire, almeno in parte,
il costosissimo personale inviato da Roma. E
così via.

Vorrei essere chiara: è giusto che l’Italia cer-
chi di inserirsi in alcune aree strategiche del
mondo, dove le dinamiche economiche sono
più promettenti. Ma non è giusto mettere in
alternativa quella che è una scommessa da

correre con un dovere da compiere e una sicu-
rezza consolidata. Il dovere è quello di assicu-
rare ai cittadini, dovunque risiedano, i servizi
amministrativi ai quali hanno diritto. Che di-
rebbero in Italia se un comune chiudesse
l’Anagrafe o una questura l’ufficio passapor-
ti? Su questo piano non ci possono essere
cittadini di serie A e di serie B. È scritto nella
nostra Carta costituzionale. Il dato consolida-
to, poi, è quello che riguarda l’aiuto alla no-
stra internazionalizzazione. Non mi stancherò
mai di ripetere che dove c’è una comunità ita-
liana c’è un’attesa dell’Italia, un’attenzione per
l’Italia, una tendenza verso l’Italia, che pos-
sono trasformarsi in sostegno per il Made in
Italy, in acquisto di prodotti, in turismo, in
maggiore attrattività del nostro modello di vita.
I consolati sono, dunque, anche il riconosci-
mento della nostra presenza e il biglietto da
visita che presentiamo agli altri popoli. In que-
sto, come in tanti altri campi, è facile distrug-
gere, ma difficile ricostruire.

Che fare, comunque, rispetto a questa de-
cisione? Come eletti del Pd all’estero, oltre a
prendere nettamente posizione, abbiamo chie-
sto di sospendere la decisione nell’audizione
del Vice Ministro Bruno Archi e di convocare
in Parlamento il Vice Ministro Dassù, che ha la
delega per la rete consolare, per confrontarci
nel merito delle questioni. Purtroppo, l’audi-
zione della Dassù si è potuta svolgere solo al
Senato perché l’Aula della Camera era impe-
gnata in votazioni. Sembra che l’unico risulta-
to, per ora, sia quello di un certo impegno a
costituire servizi alternativi per i nostri concit-
tadini.

Non sarà facile tornare indietro, ne siamo
consapevoli, né la promessa di servizi in so-
stituzione delle attività consolari ci lascia tran-
quilli. Cose troppe volte dette, poche volte
realizzate in modo adeguato. Comunque, ci
proveremo fino in fondo, anche per cogliere le
occasioni che si presentano per discutere di
una cosa che stenta a farsi strada nel perso-
nale di governo e nell’opinione pubblica ita-
liana: il ruolo delle comunità all’estero nella
strategia di presenza dell’Italia nel mondo.
Anche se il cammino è lungo, non ce n’è un
altro.
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chiusura di altri tredici consolati. Tra questi
anche Newark, come ormai è a tutti noto.

Vecchio vizio della politica italiana, quello
di piazzare le notizie imbarazzanti e impopolari
in qualche fine settimana di un’estate rovente,
quando tutti si distolgono dai pensieri quoti-
diani e si concentrano sul riposo e sulle va-
canze imminenti.

Un metodo che francamente non m’è mai
piaciuto perché sa di sotterfugio e di presa in
giro.

E che, in questo caso, trovo sorprendente,
visto che viene da un Ministero, come quello
degli Esteri, guidato da una personalità - Emma
Bonino - che si è sempre distinta per franchez-
za e coraggio nel sostenere le proprie posizio-
ni. Ma tant’è.

Evidentemente, anche una persona reatti-
va come la Bonino, poco può fare di fronte agli
automatismi e alla gelida determinazione dei
funzionari degli Esteri.

Mi perdonerete, comunque, se insisto su
questi aspetti di metodo. Ritengo infatti che
essi contengano implicazioni politiche e addi-
rittura giuridiche che non possono essere tra-
scurate.

Il Ministro degli Esteri, intanto, è anche per
legge Presidente del Consiglio generale degli
italiani all’estero (CGIE), l’organismo che, sem-
pre per legge, è tenuto a dare un parere su tutti
gli atti che riguardano gli italiani all’estero. Ap-
pena un mese fa si è tenuta a Roma l’assem-
blea plenaria di questo organismo e nessuno
ha detto chiaramente cosa bolliva in pentola.
Per la verità, la sola Bonino ha parlato di un
“riorientamento” della rete consolare, ma nes-
suno ha capito che per far vivere il nuovo oc-
corresse ammazzare il vecchio.

Il parere ha un senso se qualcuno lo chie-
de quando è in corso di formazione una deci-
sione, non a babbo morto, come si suol dire. In
più, l’ex Ministro Terzi, di fronte alle reazioni
che c’erano state dopo la precedente falciatu-

un decreto che arriva con alme-
no dieci anni di ritardo, ma,
come si suol dire, meglio tardi
che mai. Giovedì scorso il Go-
verno italiano ha approvato mi-
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Donne, violenza e leggi:
un intero sistema da cambiare

sure in base alle quali si amplia lo spectrum
dei fermi e degli arresti giudiziari e si sanci-
sce un marcato inasprimento delle pene nei
confronti degli uomini che uccidono, vio-
lentano, oltraggiano donne.

Giro di vite anche nei riguardi di chiun-
que (maschio o femmina) si abbandoni alla
disgustosa pratica dello “stalking”. Ecco,
quindi, la risposta (appunto tardiva, scan-
dalosamente tardiva) al femminicidio in atto
in Italia ormai da parecchi anni, ma estesosi
negli ultimi tempi fino ad assumere spirito e
connotati da tragedia sociale, non solo
morale.

Resta da vedere quale sarà l’iter del prov-
vedimento varato dal Governo Letta in un
Paese come questo che non sa difendersi,
non sa difendere, avalla gli istinti più bassi,
incita alla volgarità, al cattivo gusto; alla
conquista del “successo”, alla ricerca di
beni materiali sempre più ingenti; all’affer-
mazione di un individualismo esasperato,
cialtrone, asociale, amorale. Oggi in Italia
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nessuna donna può dire di sentirsi sicura.
Difatti, non lo è. Lo dimostrano le crona-

che, le cronache quotidiane: “bollettini di
guerra” che mettono i brividi. Una piaga na-
zionale, eccome. Perciò, una vergogna nazio-
nale. Ad assassinare donne non è “semprè”,
e “soltanto”, “lo straniero”, il maschio “eso-
tico”.

La grande maggioranza delle donne vitti-
me di morte violenta, ha avuto come suoi car-
nefici italiani, “rispettabili” italiani, figli della
terra di Dante, Petrarca, Beccaria.

Italiani “alla moda” coi loro SUV, i loro
cellulari, le scarpe da ginnastica “fiche”, l’al-
trettanto “fico” Rolex al polso, due, tre, quat-
tro carte di credito e la testa stracolma di luo-
ghi comuni tipo “le inglesi sono fredde” (il
che non è per nulla vero), “i tedeschi pensa-
no solo al lavoro” (non è vero neanche que-
sto), “non c’è nulla di più bello delle spiagge
delle Seychelles” (dove la Storia però non è
passata!)…

Ma il nostro discorso parte da lontano.
Deve partire da lontano. Ci riconduce alla ri-
voluzione sessuale scattata mezzo secolo fa
in Gran Bretagna e in Scandinavia, giunta
pochi anni dopo in Germania, Francia, Italia.
Certo che è umano che nel “paradiso sessua-
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le” contemporaneo, un uomo perda il con-
trollo di sé se non riesce a conquistare una
sola donna e si ritrova così in una sorta di
ghetto, il ghetto degli “sfigati”… Diventa ir-
ritabile. Può diventare violento. Può trasfor-
marsi in un assassino se una donna è riusci-
to a trovarla, ma lei un bel giorno lo pianta in
asso.

Non fraintendiamoci: nulla giustifica un
atto di violenza su una donna, che è atto
vile, raccapricciante.

Una donna deve potersi sentir libera d’an-
dare in giro in minigonna o di lasciare per
sue ragioni il proprio uomo, e questo senza
che debba rischiare lo stupro, o la vita. Siano
quindi inasprite davvero le pene per chi uc-
cide, stupra, minaccia una donna.

Ma se ci ritroviamo alle prese col femmi-
nicidio, la responsabilità di ciò ricade sulla
scuola, sulla tv, sulla classe politica, sull’edi-
toria, sull’intrattenimento. Su un sistema in-
tero.

Un sistema pigro, molto borghese, di scar-
sa cultura o di erudizione fine a se stessa. Un
sistema che non sa prevedere il disastro,  l’in-
fezione; che non sa anticipare i tempi. È il
sistema degli individualisti… Noi ne siamo
alla mercè.

(*) Deputata del Pd eletta nella
Circoscrizione Nord e Centro America
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