Seduta Comites
30 luglio 2020
Presenti: MAGGI Alessandro; LAMORTE Aldo; BARDINI Patricia; DARINO
Mario; CAIRELLO Domingo; MICUCCI Pacual; MUSETTI Roma; ROSSI
Rolando; PALERMO Rento; PALERMO Ignacio; NARDUCCI Filomena;
CRESCENTINI Massimo; MENDEZ José; ARMAN Claudia.
Assenti giustificati: RUSSOMANNO Nelly, GUGLIOTTA Maria Vittoria.
Assenti non giustificati: TORTORELLA Alfredo ; ANFUSO Giuseppe;
Ordine del giorno:
1)Lettura verbale.
2)Referendum confermativo "Riduzione del numero di
parlamentari
3)Giorno dell’ Emigrante Italiano.
4)Varie ed eventuali.
Essendo le ore 19 il Presidente Maggi dá il benvenuto ai Consiglieri, nonché
al Capo della Cancelleria Consolare, Dott.ssa Antonella Vallati.
1)Lettura verbale.
Maggi. Informa che la redazione dell´ultimo verbale non sia ancora conclusa
e che sará inviata tramite posta elettronica ai consiglieri. Propone di
anticipare la discussione del punto 3 e cioé il Giorno dell’ Emigrante.
2)Giorno dell´ Emigrante Italiano.
Maggi: Desidera ricordare che si sono riavviate le gestioni per l´approvazione
di una giornata commemorativa dell´emigrante italiano. Detta proposta era
stata inoltrata dal deputato Malan al Parlamento uruguaiano l’ anno
precedente. Dal 2 aprile 2019 la proposta di Legge si trova nella

Commissione di Costituzione e Codice della Camera dei Deputati.
Informa inoltre che l’ analisi della proposta in Parlamento si é rallentato
dovuto prima alla campagna elettorale del 2019, successivamente all’
approvazione della LUC nonché áll’emergenza sanitaria dovuta alla
pandemia di Covid 19.
Ribadisce che la data proposta per tale commemorazione sia il 23 novembre
di ogni anno e che l´idea sia nata nell´ambito della Societá italiana di Colonia
e la data é giustamente quella della rifondazione dell’ Associazione.
Sarebbe molto importante fare conoscere questa proposta all’ Ambasciatore
Iannuzzi perché sicuramente piú avanti saremo convocati dalla commissione
della Camera dei deputati per sostenerla.
Palermo Renato: Informa che la proposta si sia discussa in data odierna,
approvandosi positivamente nell´apposita commissione parlamentare. Che il
prossimo passo consiste nell’ avivamiento in Camera dei deputati per
successivamente passare al Senato. É sicuro che l´iniziativa si concluderá
con successo.
Maggi: Ci tiene a chiarire che quanto detto dal consigliere Palermo si
riferisca ad una iniziativa in trattazione nel Parlamento italiano per una
ricorrenza in Italia e non quella dell`Uruguay. Che sono cose diverse.
Vallati: crede si tratti di una buona e lodevole iniziativa. Informerá l
´Ambasciatore Iannuzzi in merito.
Maggi. Informa che in Argentina e in Brasile la ricorrenza esiste. Ritiene
importante che esista questa ricorrenza sopratutto tenendo in conto che
circa il 40 per cento della popolazione in Uruguay é di origine italiana. Si
tratterebbe di un riconoscimento all´emigrazione italiana.
3) Referendum confermativo “Riduzione del numero di parlamentari
Vallati: Crede che dovuto all’ effetto pandemia si manifesteranno alcune
difficoltá per votare in queste condizioni. Ricorda che a Buenos Aires, per
esempio, l´ambasciata italiana sia chiusa dovuto al manifestarsi di un caso di
Covid. Ad ogni modo, comunica che qui a Montevideo le strutture siano
prontissime e che si sia incominaciato a lavorare giá da una settimana.
Ricorda che sul sito web dell´Ambasciata si sono caricate tutte le istruzioni in
merito. Mette al corrente che i cittadini italiani presenti sul territorio, che non
ce la fanno a ritornare in Italia prima della votazione, possono comunque
scaricare l´apposito modulo, che si deve mandare al rispettivo comune di
appartenenza e che successivamente, arrivi in Cancelleria Consolare il
permesso per votare. Chiede alle associazioni italiane presenti sul territorio,
nonché ai patronati, che possano collaborare nella diffusione di detta
informazione. Informa i consiglieri che sia in Ambasciata che in Cancelleria gli

sforzi organizzativi non sono stati indifferenti e che sono stati contrattati
digitatori per le famose bonifiche.
Cairello: tenendo conto del fatto che qui in Uruguay la maggior parte degli
iscritti all´Aire non vivono la quotidianitá della política italiana, propone che il
Comites possa organizzare una conferenza online, il piú accessibile
possibile, dove si spieghi che cosa si stia votando, nonché si possa pure
spiegare le implicazioni di detto voto.
Narducci: ricorda aver vissuto tutte le istanze Cgie riguardanti il tema in
questione.
É dell´opinione che, riguardo la rappresentanza all´estero, si stia perdendo
forza e numero con determinate scelte. Che non si tratti solo di una riduzione
di parlamentari in Italia ma che questo tipo di scelta implichi anche una
riduzione sostanziale dei rappresentanti all´estero. Desidera manifestare
che, nonostante il peso del voto dell’ Uruguay non conti troppo per il
volumen; in realtá come il Brasile, l’ Argentina o gli Stati Uniti dove il volume
di voto sí conta, si stia perdendo molto realizzando il referéndum in queste
condizioni di pandemia e restrizioni nelle popolazioni. Ritiene che il Comites
debba prendere posizione riguardo alla riduzione dei parlamentari all’ estero
e a tutto quello che si puó perdere in quest’ elezione referendaria.
Cairello: si manifesta dell´opinione che si debba votare, aldilá delle difficoltá
che possano presentarsi o del fatto che se la data prevista sia quella ideale o
meno. Considera importante che il Comites possa esprimere chiaramente la
propria opinione, nonché illustrare nella possibile istanza a cui prima faceva
riferimento, tutte le campane esistenti.
Narducci: si manifesta d´accordo con Cairello riguardo l´importanza di
informare il piú ampiamente possibile, su tutte le opzioni e posizionamemnti
esistenti. Crede che con la riduzione dei rappresentanti all’ estero le
collettivitá perdano purtroppo molto.
Maggi: considera sia un fatto molto importante il poter fare una campagna
informativa sul referendum, nonché sul motivo per il quale si vota, che sia un
obbligo del Comites in quanto organo rappresentativo. Non é dell´opinione
che ridurre il numero di parlamentari possa migliorare sostanzialmente l
´economia italiana.
Palermo R: crede che se all´estero ci si informi davvero, si voterá no alla
riduzione. Concorda con Maggi riguardo il fatto che la riduzione del numero di
parlamentari non sia un contributo significativo all´economia italiana.
Maggi: desidera informare che la presente sia l´ultima seduta plenaria a cui
assiste la Dott.ssa Vallati in qualitá di Capo della Cancelleria consolare,
dovuto alla scadenza del suo mandato in Uruguay.

4) Varie ed Eventuali.
Palermo: Propone la redazione di una lettera diretta al MAECI ringraziando l
´impegno e il grande lavoro svolto a favore della collettivitá italiana del
Uruguay della Dott.ssa Antonella Vallati .
Dopo aver ascoltato il saluto della Capo Cancelleria Dott.ssa Antonella Vallati
il Presidente Maggi da per finalizzata la seduta.
Alessandro Maggi
Presidente

