VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI MARTEDÌ 16 AGOSTO 2018
PRESSO LA SEDE DEL COASIT, 189 FARDAY STREET, CARLTON

La riunione ha inizio alle ore 18,15.
Presenti: Francesco Pascalis (Presidente), Paula Marcolin (Vice Presidente), Ubaldo Agliano (Tesoriere), Antonio
Bentincontri (Esecutivo), Ciro Fiorini (Segretario), Anna Masci, Gianvito Martucci, Luca Bottallo, Cesare Zanchi.
E’ presente come rappresentante del Consolato Generale di Melbourne il Console Pierluigi Trombetta.
Assenti giustificati: Deborah Caprioli, Silvana Sgrò, Marco Nazzaro.
Ospiti: On. Nicola Carè, Sen. Francesco Giacobbe, On. Marco Fedi.
Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara valida la seduta.

Approvazione Verbale riunione precedente e varie
ll Presidente chiede l’approvazione del precedente verbale: Gianvito Martucci propone, Paola Marcolin sostiene la
proposta, APPROVATO ALL’UNANIMITÀ.
Registrazione della corrispondenza.
Quindi, viene fatta circolare tra i presenti la corrispondenza in entrata e in uscita.
Non essendoci richieste di informazioni in merito alla posta, questa viene messa agli atti.
Introduzione ai lavori da parte del Presidente
Il Presidente dà il benvenuto agli ospiti, il Sen. Francesco Giacobbe, l’On. Nicola Carè e l’On. Marco Fedi e li ringrazia
per la loro partecipazione e disponibilità. Ringrazia altresì il Console Generale Trombetta per aver assicurato la sua
personale presenza alla riunione. Fa una breve panoramica degli argomenti che verranno trattati nel corso della
seduta e invita i Parlamentari presenti ad intervenire nell’ambito delle discussioni che saranno portate avanti.
Accenna al fatto che, in merito alla questione della possibile riforma delle procedure di voto per le elezioni politiche
nazionali, quanto emerso nel dibattito in seno al CGIE è sostanzialmente in linea con le conclusioni a cui, sul tema, è
giunto l’ultimo Intercomites svoltosi a Sydney il 28 aprile.
“Conferenza dei giovani italiani all’estero “promossa dal CGIE
Il Presidente informa che sono molti i quesiti in merito all’organizzazione dell’evento. Ad oggi non si conosce l’entità
dei fondi messi a disposizione per l’organizzazione nè tantomeno sono stati elaborati i temi da trattare. Il CGIE ha
chiesto ai COMITES di fare delle proposte e di organizzare momenti di consultazione pubblica al fine di scegliere i
giovani delegati. Anche secondo il parere degli ospiti, la conferenza dovrà trattare i temi della vecchia e della nuova
emigrazione creando un “link” tra le due diverse esperienze. Non si conosce ancora il numero dei partecipanti che
ogni COMITES dovrà selezionare. Verso la fine del mese si dovrebbe tenere una consultazione via Skype tra i
Presidenti (o loro delegati) dei Comites e Maria Chiara Prodi, Presidente della Commissione CGIE “Nuove Migrazioni
e Generazioni Nuove”. A tal proposito Paula Marcolin, Vice Presidente del Comites, si offre di seguire gli sviluppi

organizzativi della Conferenza e quindi di partecipare alla consultazione Skype. I Consiglieri sono d’accordo con
l’intesa che anche altri potranno aderire al gruppo di lavoro “Conferenza Giovani”.
Riforme delle procedure per l’esercizio del diritto di voto all’estero.
Il sistema di voto per gli Italiani all’estero rimane un tema di discussione per il quale non è facile trovare una
soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte. Risulta che in alcune comunità all’estero si è agito in modo molto
scorretto. Una delle soluzioni potrebbe essere quella di inserire un codice a barra sulla posta di spedizione delle
schede. Prende la parola Marco Fedi per evidenziare che la richiesta di una nuova legge sul voto all’estero potrebbe
addirittura portare ad esiti controproducenti ed addirittura peggiori rispetto ai problemi riscontrati fino ad oggi.
Il senatore Francesco Giacobbe conferma che il MAECI ha deliberato l’assunzione di 259 nuovi impiegati per le sedi
all’estero (impiegati di ruolo e contrattisti locali) e chiede al COMITES di fare pressione sul MAECI affinché vengano
assegnati almeno 3 impiegati al Consolato Generale di Melbourne.
Il Consolato di Melbourne al momento ha 13 impiegati rispetto ai 18 che aveva l’anno scorso e nonostante tutto è
riuscito a migliorare i servizi resi negli ultimi 12 mesi. Il Dott. Pierluigi Trombetta mette a disposizione dei presenti
una tabella dalla quale sono messi in evidenza i dati relativi ai servizi resi dal Consolato Generale nel suddetto
periodo. Un generale apprezzamento da parte dei presenti viene espresso nei confronti degli ottimi risultati raggiunti
dal Console Pierluigi Trombetta e da tutto l’Ufficio Consolare.
Guida comunitaria
La guida comunitaria è quasi pronta ed è stato chiesto alla signora Laura Mecca di effettuare un’ultima revisione
prima di andare in stampa.
Presentazione della seconda ricerca ”Australia’s new wave of italian migration - Paradise or Illusion?”
Il Presidente informa i consiglieri che la presentazione della seconda ricerca, redatta in italiano, avverrà a Roma
presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Australia Greg French. Oltre al Presidente parteciperà il Prof. Bruno
Mascitelli. Si tratta di una raccolta di monografie che affrontano l’argomento “nuova mobilità” nei vari suoi aspetti
(visti, studio, lavoro, ricerca scientifica ecc.) con una particolare e prevalente attenzione verso la situazione
australiana. Un documento che sarà molto utile ai giovani che, in Italia, pensano all’Australia come meta per una loro
esperienza di vita, sia temporanea sia definitiva.
Elemento di segreteria presso il Comites
Nei prossimi giorni si procederà all’intervista dei candidati per la posizione di addetto/a di segreteria presso il
Comites. Purtroppo la candidatura della Signorina Charlotte Clauzet è venuta meno a causa dell’urgenza data dalle
scadenze dei programmi del Comites e dalla non immediata disponibilità dell’interessata.
Varie ed eventuali
Il Presidente coglie l’occasione della presenza del Sen. Francesco Giacobbe per chiedere un suo breve contributo in
merito alla proposta di legge da lui presentata al fine di consentire a coloro i quali, avendo perso la cittadinanza
italiana per naturalizzazione prima del 1992, la volessero riottenere. Il Sen. Francesco Giacobbe conferma che si
tratterebbe di una Legge piuttosto semplice da mettere in pratica e non particolarmente onerosa sotto tutti i punti
di vista. Sanerebbe una grave disparità di trattamento tra i membri di una stessa comunità e alla sua applicazione
sono interessati soprattutto gli “ex-connazionali” residenti in Australia ed in Canada poichè quest’ultimi a suo tempo
non fecero domanda di riacquisizione della cittadinanza italiana in quanto, secondo le disposizioni di allora di quei
Paesi, la suddetta procedura avrebbe fatto perdere loro la cittadinanza acquisita con l’emigrazione. Il Sen. Giacobbe
non nasconde le obiettive difficoltà di percorso di tale proposta, viste anche le piú ampie problematiche legate al
tema della cittadinanza presenti nel dibattito politico italiano del momento ma è fiducioso nel fatto che l’istanza in
questione dovrà, presto o tardi, essere risolta.

La prossima riunione si terrà presso i locali del COMITES 5 Inca Way Coburg Vic 3058 Martedì 25 Settembre 2018.
Alle 19.40 essendo esauriti gli argomenti da trattare viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Presidente
Francesco Pascalis

Il Segretario
Ciro Fiorini

