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Un grazie alla Migrantes ed in particolar modo a Mons. Perego e alla dottoressa Delfina Licata per 
avermi voluto qui con voi quest’oggi e per avermi affidato l’onore e l’onere di dire qualche parola, 
non conclusiva, ma di complemento a questa importante giornata. 
Sfogliando l’edizione di quest’anno, al di là della nuova veste grafica, significativa ed elegante, si 
nota immediatamente come il Rapporto Italiani nel Mondo 2013 abbia assunto una nuova 
articolazione, uno schema propositivo, conservando allo stesso tempo “ruolo e funzione”. In altre 
parole, ha mantenuto intatta la sua capacità d’analisi e descrizione del fenomeno sociale che più di 
tutti ha caratterizzato il nostro paese dall’unità ad oggi, l’emigrazione. 
Ed è proprio questo presupposto che costituisce la vera peculiarità del Rapporto Italiani nel Mondo. 
Mi spiego meglio. Di rapporti annuali che fotografano la mobilità “da” e “in” questo paese ce ne 
sono diversi e di molto significativi, non faccio l’elenco per non dilungarmi nei tempi. Però, a mio 
modesto parere, solo questo Rapporto prova – riuscendoci molto bene – a coniugare il presente con 
il passato, l’emigrazione alle nuove mobilità. Insomma, il Rapporto Italiani nel Mondo riesce a dare 
il segno di un continuum migratorio nella storia di questo paese. E lo fate mirabilmente, non 
sottacendo gli aspetti principali del fenomeno e sottolineando a più riprese – come fate da anni – 
quelle che sono alcune delle difficoltà strutturali, come i tagli alle rappresentanze consolari (delle 
quali parlerò in conclusione) oppure gli aspetti relativi all’insegnamento della lingua italiana nel 
mondo. Ritengo, a tal proposito, molto interessante l'approccio del professore Massimo Vedovelli, 
rettore dell'università per Stranieri di Siena, nonché membro della Commissione scientifica di 
questo rapporto. Ha ragione quando dice che c'è bisogno di nuovi modelli di politica linguistica, 
soprattutto quando si parla di emigranti come portatori di multilinguismo, di spazio linguistico 
plurimo.  
 
Avete approfondito nel vostro Rapporto, per esempio, anche la questione relativa al voto degli 
italiani all’estero. Bisogna prendere atto che purtroppo tutti i documenti oggi esistenti che 
intervengono sul progetto di riforma istituzionale prevedono la cancellazione del Collegio Estero. 
Questo atteggiamento nei confronti del Collegio Estero ci deve far riflettere sugli errori commessi 
nella gestione del voto all'estero. Credo che tutti abbiamo una forte dose di responsabilità sull'esito 
giudicato non positivo di questa esperienza di voto all'estero. Se con umiltà facessimo una giusta 
riflessione e assumessimo ognuno le proprie responsabilità: singoli, partiti, associazioni, enti 
operanti nel campo dell'emigrazione, forse riusciremo a correggere le distorsioni che abbiamo 
vissuto e quindi a far cambiare il clima avverso, affinché ci sia un proseguimento di questa 
esperienza nella politica italiana e si possa valorizzarla al meglio nell'interesse del paese. Chi 
volesse approfondire questo tema, può consultare il mio sito e leggere gli atti del convegno 
"Europei in movimento" organizzato dal CQIE al Senato il 19 luglio scorso.  
 
Risiedo in Svizzera, il paese dove si trova la terza comunità di italiani nel mondo, oltre mezzo 
milione di residenti. Ormai da quasi un decennio, la Svizzera è il secondo paese d’attrazione per i 
giovani in cerca di lavoro, un fenomeno che troppo spesso viene denominato erroneamente "fuga 
dei cervelli" (un termine assurdo, secondo me). Quindi noi in Svizzera tocchiamo con mano cosa 
significhi nuove mobilità. Ho, inoltre, l'immeritato onore, almeno fino a domani, di presiedere 



un’associazione della quale, proprio domani, a Dietikon, vicino Zurigo, celebreremo i 70 anni della 
fondazione. Si tratta della Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera, con la quale stiamo 
cercando faticosamente di promuovere l’impegno delle nuove generazioni nel mondo 
dell’associazionismo all’estero. La storia di queste due emigrazioni sono totalmente diverse e quasi 
sempre queste due realtà non si incontrano. Quindi dobbiamo imparare a convivere e a riconoscersi. 
Nei prossimi giorni uno di loro diventerà vice-presidente della Federazione, e si farà portatore di 
esigenze diverse rispetto a quelle degli emigrati di prima generazione o degli oriundi. Quindi lui, 
come tanti altri della nuova migrazione, continuerà il nostro lavoro ma con delle aspettative diverse, 
e ci dobbiamo abituare a questo tipo di trasformazione, perché questo dinamismo è ciò che serve 
per non far morire l'associazionismo degli italiani all'estero. L'associazionismo degli italiani 
all'estero è un patrimonio eccezionale e dobbiamo far in modo che non vada disperso.  
 
Vorrei condividere con voi quello che stiamo cercando di portare avanti nelle istituzioni. A tal 
proposito, l’ultima battaglia è quella relativa alla rete consolare, della quale avete discusso già nei 
Rapporti precedenti. Oggi in Senato ho depositato il Disegno di Legge "Delega al Governo per il 
riordino e l'adeguamento della rete diplomatica e consolare italiana nel mondo e per il 
rafforzamento dei servizi per l'economia e per i cittadini italiani all'estero", di cui trovate il testo sul 
mio sito www.micheloni.ch. Sapete tutti che con la Spending Review nel 2012 fu istituita 
dall’allora Ministro degli Affari Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, una commissione al MAE, che 
non ha analizzato nei minimi dettagli la questione. A differenza di quanto fate voi, che vi servite di 
esperti, studiosi, scienziati che vivono e conoscono i luoghi dei quali parlano e che danno 
importanti e fondamentali indicazioni, qualcuno al MAE, invece, nel piano presentato a fine luglio, 
senza rispettare la legge del CGIE, ha immaginato di effettuare dei meri tagli lineari su carta, non 
tenendo conto delle reali esigenze dei fruitori, dei cittadini italiani all’estero. Ora in questo caso, noi 
proponiamo di modificare, tagliare, e quindi risparmiare, certamente sui costi, garantendo, però, allo 
stesso tempo, gli stessi servizi all’utenza. 
 
Per concludere, rinnovando pubblicamente i miei e i nostri complimenti come CQIE, ed essendo a 
vostra completa disposizione per future ed immediate collaborazioni, credo che il Rapporto Italiani 
nel Mondo debba proseguire su questa strada. E aggiungo che, continuando ad elaborare questa 
ormai significativa “biblioteca” di riferimento per coloro che vogliono approcciarsi in vario modo e 
con diverse competenze al variegato ed immenso mosaico dell’emigrazione italiana, sono convinto 
che ormai questo paese dovrebbe essere pronto per adottare lo strumento del Rapporto Italiani nel 
Mondo quale ausilio in tutte le classi delle medie superiori. L'inserimento dello studio 
dell'emigrazione italiana nelle scuole del nostro paese è, infatti, uno degli obbiettivi del CQIE.  
Riuscire in questa impresa, coinvolgendo ed interessando della questione anche le ministre Kyenge 
e Carrozza, significa contribuire a far capire meglio alle nuove generazioni d'italiani la nostra storia 
e dunque aiutarli a costruire un'Italia più moderna e giusta, ed è anche per questo che ha senso che 
la vostra opera continui. 
Grazie. 
 

http://www.micheloni.ch/

