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Un’esperienza al Ministero degli Affari Esteri:  

Ricordi di un Diplomatico e uno sguardo nel futuro 
 

 

Amb. Adriano BENEDETTI 

 

Mesi fa ricevetti la cortese richiesta di pro-

porre un articolo per la presente pubblicazione. Il 

momento non era dei migliori. Stavo entrando 

nella prolungata fase del dopo vaccino anti Co-

vid-19 che per me è stata travagliata e compli-

cata. Ma l’autorevolezza dei proponenti era tale 

che sentivo di non potermi sottrarre al loro così 

gentile invito. Talché accettai proponendomi di 

attingere all’esperienza acquisita durante i cinque 

anni di lavoro – per me proficuo, intenso e coin-

volgente – alla guida della direzione generale per 

gli Italiani all’estero e le Politiche migratorie del 

Ministero degli Affari Esteri nel periodo aprile 

2003-aprile 2008: esperienza che concluse il mio 

quasi quarantennale servizio nella pubblica am-

ministrazione italiana. Ho così enucleato alcune 

tematiche che hanno occupato la mia vita mini-

steriale di quel periodo e che, nel ricordo neces-

sariamente selettivo visto anche il tempo tra-

scorso, assumono una qualche importanza sia dal 

punto di vista personale che da quello più obiet-

tivo del funzionamento del pubblico servizio.  

 

 

ESERCIZIO ELETTORALE  

 

Quando riassunsi le mie funzioni al Ministero 

degli Affari Esteri nella primavera del 2003, ri-

chiamato dal mio incarico di ambasciatore a Ca-

racas dove avevo trascorso tre anni impegnativi 

confrontandomi con la fase ascendente della pre-

sidenza Chavez, la tematica più assorbente che 

dovetti gestire fu quella dell’approntamento delle 

modalità e delle procedure per l’esercizio del 

voto da parte dei cittadini italiani residenti 

all’estero.  

Dopo lunghi decenni di tentativi, non appro-

dati a buon termine, di far adottare una legisla-

zione a tale fine (al di là dell’accordo di principio 

di tutti i settori politici che nascondeva però in 

alcuni parlamentari perplessità di vario tipo), 

l’onorevole Mirko Tremaglia riuscì finalmente, 

prendendo quasi per “stanchezza” il Parlamento, 

a far passare quella legislazione abilitante al voto 

all’estero cui aveva dedicato anni di passione ci-

vile e di impegno politico. Nella sua visione, la 

possibilità di partecipare al voto per chi si tro-

vava a vario titolo permanentemente all’estero 

costituiva non solo il riconoscimento di un diritto 

ma la premessa indispensabile per la creazione di 

una comunità nazionale più vasta e coesa.  

La causa era certamente valida e i suoi sforzi 

(al di là dei risultati non sempre all’altezza delle 

attese) meritano il dovuto riconoscimento. E così 

l’Amministrazione del Ministero degli Affari 

esteri si dedicò, con il notevole indispensabile 

coinvolgimento in particolare delle sedi 

all’estero, alla predisposizione delle condizioni e 

all’effettivo svolgimento di importanti appunta-

menti elettorali concernenti l’elezione dei CO-

MITES e del CGIE (Consiglio Generale degli 

Italiani all’estero), referendum e l’elezione dei 

rappresentanti delle comunità all’estero in seno 

al Parlamento italiano.  

L’esperienza ha dimostrato l’esistenza di al-

cune difficoltà, per così dire strutturali, dell’eser-

cizio del voto all’estero. Innanzitutto la forma-

zione degli elenchi elettorali. Il sistema italiano 

contempla che alla base della predisposizione 

dell’elenco degli aventi diritto al voto stiano le 

liste dell’anagrafe degli italiani residenti 
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all’estero, custodite ed aggiornate dai Comuni 

italiani. Il problema è che i continui aggiorna-

menti di tali liste in funzione delle partenze per 

l’estero, o per i rientri nel Comune di originaria 

residenza, oppure per cancellazione a ragione di 

decessi, nonostante la buona volontà dei singoli 

e dell’Amministrazione pubblica, non riescano 

spesso a fornire un quadro aggiornato e piena-

mente attendibile della precisa consistenza del 

corpo elettorale all’estero. Da qui l’esigenza, 

nelle poche settimane concesse dalla normativa 

che vanno dall’indizione delle elezioni al loro ef-

fettivo svolgimento, di aggiornare le liste degli 

aventi diritto al voto residenti all’estero, con un 

continuo rimbalzo di informazioni, iscrizioni e 

cancellazioni tra gli elenchi comunali AIRE e le 

liste degli aventi diritto al voto continuamente 

perfezionate dagli uffici consolari sino all’ultimo 

momento utile prima della consultazione eletto-

rale: uno sforzo ingentissimo che non preclude 

purtroppo falle, errori e disattenzioni. La solu-

zione più volte proposta, ma sempre contrastata 

dal Ministero dell’Interno su sollecitazione dei 

Comuni, sarebbe quella di creare un unico elenco 

elettorale gestito direttamente dagli uffici conso-

lari – pur con gli opportuni collegamenti con gli 

uffici anagrafici comunali – che rispecchi sempre 

fedelmente la consistenza, a fini elettorali, delle 

nostre comunità all’estero. Tutto ciò richiede-

rebbe però una sorta di “rivoluzione coperni-

cana” che le nostre autorità interne non sono an-

cora in grado di contemplare.  

Per altro verso è in atto da tempo uno sforzo 

da parte degli uffici consolari per essere pronti ad 

accogliere la richiesta di cittadinanza italiana di 

quanti dimostrino di possedere un’ascendenza 

proveniente dal nostro paese. Gli acquisti di cit-

tadinanza sono stati negli ultimi decenni nume-

rosi (superano certamente il milione di casi) an-

corché non certo tutti i nuovi cittadini siano mo-

tivati dal desiderio di partecipare alle consulta-

zioni elettorali italiane.  

È sullo sfondo di questo sistema complesso e 

complicato che si sono svolte numerose consul-

tazioni elettorali all’estero nell’ultimo ventennio, 

evidenziando ulteriori difficoltà nella fase finale 

della distribuzione delle schede elettorali e della 

raccolta dei voti espressi, in termini di attendibi-

lità degli indirizzi utilizzati e di titolarità effettiva 

del diritto elettorale da parte di chi materialmente 

compila la scheda elettorale. Ostacoli insupera-

bili in tale genere di consultazione che non hanno 

però inficiato nell’insieme la validità dell’eserci-

zio e l’accertamento della volontà di quanti – una 

minoranza rispetto agli aventi diritto secondo gli 

elenchi – hanno espresso il loro voto.  

Proposte per uno snellimento del sistema pun-

tano, come sopra accennato, alla creazione di una 

anagrafe a fini elettorali gestita direttamente da-

gli uffici consolari all’estero, nonché al ricono-

scimento del diritto di voto solamente a quanti ne 

facciano esplicitamente richiesta corroborandola 

con l’aggiornamento dell’indirizzo. Certamente 

non tutti gli aventi astrattamente diritto alla con-

sultazione sarebbero effettivamente coinvolti 

nell’esercizio del voto, ma non già per discrimi-

nazione, bensì per carenza di volontà da parte de-

gli stessi interessati di partecipare al voto stesso. 

Come si vede, bisognerebbe avere il coraggio di 

distinguere le modalità dell’esercizio del voto in 

Italia rispetto alla circoscrizione estera mante-

nendo al primo la caratteristica almeno formale 

della obbligatorietà, e riconoscendo invece al se-

condo l’elemento della volontarietà. Ci si rende 

conto del profondo cambiamento di imposta-

zione che ciò comporterebbe ma la soluzione 

proposta avrebbe il vantaggio di essere ben più 

realistica e tale da cogliere l’elemento di auten-

tica volontarietà che l’esercizio del diritto di voto 

comporta.  

Intanto, con il passare del tempo, la realtà 

delle nostre comunità all’estero subisce una ine-

vitabile trasformazione: le vecchie generazioni si 

dissolvono lentamente e le nuove affermano una 

loro identità secondo modalità che non sono 

quelle di un tempo. Bisognerà necessariamente 

adattare gli strumenti della Pubblica Amministra-

zione a queste realtà in divenire, allo scopo di non 

perdere il contatto con le nuove generazioni di 

italiani all’estero. Il fenomeno associativo ri-

marrà di fondamentale importanza ma i suoi con-

notati muteranno profondamente. Ecco una 

nuova sfida per il Ministero degli Affari Esteri e 

per quanti ritengono giustamente che le nostre 

comunità all’estero costituiscono una preziosa 

eredità che va salvaguardata e promossa nel 

mondo. 
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PASSAPORTI ELETTRONICI 

 

Verso la metà del primo decennio degli anni 

2000, venne a maturazione il processo di intro-

duzione da parte dei principali paesi della comu-

nità internazionale del passaporto elettronico: a 

fini in particolare di maggiore garanzia della au-

tenticità del documento. In quelle circostanze si 

pose, per un Paese di ampia emigrazione come 

l’Italia, il problema se mantenere il modello da 

sempre seguito, di accentramento nazionale nella 

predisposizione del documento oppure, inno-

vando radicalmente, di decentrare tale responsa-

bilità, pur con le necessarie verifiche “centri-

pete”, agli uffici consolari all’estero. 

D’intesa con il vice-direttore generale 

dell’epoca, Ministro Plenipotenziario Gioac-

chino Trizzino, presi la decisione di puntare di-

rettamente sulla novità che aveva il vantaggio – 

certamente apprezzato dai nostri connazionali 

all’estero – di ridurre sostanzialmente i tempi del 

rilascio dei passaporti e di averli immediata-

mente a disposizione in casi eccezionali di emer-

genza.  

Ricordo ancora che, presa la decisone nel 

senso sopraindicato nel mese di febbraio del 

2005, rimasi sorpreso nel constatare che per oltre 

due mesi non si era fatto alcun passo avanti nella 

realizzazione pratica del progetto. Solo successi-

vamente mi resi conto che il nuovo schema in-

contrava forti resistenze nel Poligrafico dello 

Stato che, una volta attuata tale soluzione, 

avrebbe visto ridotto in qualche modo il proprio 

ruolo nella predisposizione del passaporto.  

Cosicché, preoccupato dal passare del tempo 

(il passaporto elettronico doveva entrare in fun-

zione nel novembre dell’anno stesso) ed appro-

fittando di un cambio di governo, decisi di rap-

presentare al nuovo Presidente del Consiglio, Ro-

mano Prodi, per il tramite di un influente rappre-

sentante delle comunità all’estero appena eletto 

al Parlamento italiano, il nuovo progetto. Questo 

fu immediatamente approvato e così la strada 

venne spianata per la rapida messa in opera 

dell’innovativo sistema. In sintesi, il libretto del 

passaporto continuava ad essere predisposto dal 

Poligrafico senza registrarvi però alcun dato per-

sonale che sarebbe stato invece inserito, grazie ad 

apposite apparecchiature, direttamente dall’uffi-

cio consolare stesso con il rilascio del documento 

nell’arco di pochissimi giorni, dopo i controlli e 

i riscontri telematici necessari con le competenti 

autorità centrali. Il risparmio di tempo così rea-

lizzato era mediamente di un paio di settimane 

pur in presenza di identiche garanzie di sicurezza 

documentale.  

Ricordo ancora le rimostranze e le reazioni, 

pur civilissime, dell’allora capo del Poligrafico 

dello Stato che non gradì certo un, per quanto del 

tutto parziale, ridimensionamento delle attribu-

zioni dell’ente da lui diretto. L’alta dirigenza del 

MAE registrò certamente tale vicenda: con riper-

cussioni sul mio nome non credo sempre univo-

camente positive.  

 

 

CIRCOSTANZE DI FINE CARRIERA 

 

Dopo oltre due anni di responsabilità per la 

conduzione della Direzione Generale, approssi-

mandosi la scadenza dei 67 anni, allora il termine 

ultimo per il pensionamento, decisi di tentare 

l’ultima “sortita” all’estero proponendomi per 

l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires. Il tentativo 

non andò a buon fine. Non ho mai ben capito le 

ragioni dell’Amministrazione nel negarmi 

quell’ultima destinazione all’estero. Probabil-

mente le ragioni non erano ispirate da un giudizio 

negativo nei miei confronti. Fatto sta che la mia 

ultima destinazione all’estero non si materializzò 

e continuai così a svolgere le mie funzioni di Di-

rettore generale alla DGIT sino alla maturazione 

della scadenza di pensionamento: un periodo 

complessivamente di cinque anni, un tratto di 

tempo certamente lungo come responsabile di 

una direzione generale al MAE.  

Verso la fine del 2007, cominciarono, tuttavia, 

a palesarsi i segnali secondo cui il Ministero non 

intendeva attendere la scadenza naturale del mio 

incarico (aprile 2008) per realizzare l’avvicenda-

mento alla Direzione generale. Talché a metà di-

cembre un Consiglio dei ministri indicò formal-

mente il nome del mio successore, su cui anda-

vano i consensi ovviamente anche dell’autorità 

politica del MAE con delega di competenza sulla 

Direzione generale. Con il passare dei giorni mi 

andai convincendo che era probabilmente saggio 
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da parte mia anticipare di qualche mese il mio 

pensionamento. Tanto più che nel frattempo, 

senza alcun preavviso nei miei confronti, il Se-

gretario generale del MAE aveva inviato una co-

municazione telegrafica a tutte le sedi con cui si 

disponeva – non so con quanta fondatezza giuri-

dica – il passaggio di alcune competenze in rela-

zione ai cittadini italiani all’estero dalla DGIT 

all’Unità di crisi della Farnesina. Erano tutti se-

gnali, a mio giudizio, che la mia permanenza alla 

Direzione generale stava ormai volgendo al ter-

mine.  

Fu in questo stato d’animo che mi recai ad un 

incontro promosso dall’allora ministro della Fa-

miglia, Rosy Bindi, la quale molto cortesemente 

mi propose di assumere un incarico presso un 

ente pubblico rientrante nell’ambito della sua 

competenza ministeriale. Non ebbi modo di ap-

profondire al momento se il conferimento 

dell’incarico avesse qualche connessione con la 

piccola vicenda personale di cui ho sopra riferito 

o se fosse invece semplicemente il segno di un 

apprezzamento per l’attività che avevo svolto al 

MAE in concorso con competenze che rientra-

vano anche nel pacchetto di responsabilità del 

ministro. Ricordo ancora vivamente il momento 

in cui, durante la nostra conversazione, qualcuno 

informò il ministro Bindi che il ministro della 

Giustizia, Clemente Mastella, aveva appena dato 

le dimissioni, e che l’intero Gabinetto Prodi era 

ormai orientato a porre termine alle proprie fun-

zioni. Il colloquio si interruppe bruscamente ed 

io rientrai al Ministero con la sensazione che la 

crisi politica potesse avere – “si parva licet com-

ponere magnis” – qualche conseguenza anche sui 

tempi della mia residua permanenza al MAE. 

Non mi sbagliavo.  

In effetti la caduta del governo Prodi ebbe 

come risultante quella di concludere prematura-

mente la legislatura, con la necessità di procedere 

entro un brevissimo lasso di tempo a nuove ele-

zioni. Il collega designato ad assumere la respon-

sabilità della Direzione generale, non avendo 

esperienza diretta in materia elettorale, fece ca-

pire chiaramente che avrebbe preferito ritardare 

di qualche mese l’assunzione dell’incarico. Co-

sicché mi ritrovai all’improvviso nuovamente de-

stinatario di quel favore dell’Amministrazione 

che si era chiaramente in precedenza dileguato. 

Rimossi immediatamente ogni idea di abbandono 

anticipato dell’incarico e mi predisposi ad affron-

tare l’ultimo, impegnativo appuntamento eletto-

rale. Ma nel contempo decisi di prendermi una 

piccola vittoria morale. Chiesi un incontro con il 

Ministro degli Esteri, l’onorevole Massimo 

D’Alema, con l’obiettivo di ottenere una formale 

manifestazione di fiducia in relazione al difficile 

incarico che ancora una volta mi accingevo ad af-

frontare, fiducia che era stata implicitamente re-

vocata con la nomina formale del mio succes-

sore. Nel contempo chiesi ed ottenni che l’appli-

cazione delle nuove disposizioni che trasferivano 

alcune competenze dalla DGIT all’Unità di crisi 

venisse sospesa quantomeno sino alla fine della 

mia permanenza al Ministero.  

Ricordo ancora il cordiale incontro con il Mi-

nistro D’Alema, attorniato dalle alte cariche mi-

nisteriali, pronte ad intercettare qualche even-

tuale rimostranza in merito alla tentata mia anti-

cipata sostituzione alla guida della Direzione ge-

nerale. Non era certo mia intenzione mettere 

l’On. Ministro e l’intera Amministrazione in una 

situazione di difficoltà, per quanto momentanea, 

a ragione di mie ubbie personali di carriera. Il 

colloquio si svolse in forma cordiale e distesa e 

conseguì certamente il mio obiettivo che era 

quello di avere un’implicita riconferma della fi-

ducia dell’On. Ministro alla vigilia di una nuova 

prova elettorale che richiedeva l’ampia mobilita-

zione delle risorse della Direzione generale e di 

tutta la rete diplomatico-consolare.  

E il nuovo appuntamento elettorale andò, 

nell’insieme, come previsto: buona reazione or-

ganizzativa dei nostri uffici all’estero, buona par-

tecipazione al voto, inconvenienti procedurali, 

già apparsi in precedenti consultazioni, riconfer-

mati. Fu un risultato complessivo accettabile ma 

gravido di insegnamenti per un’eventuale ri-

forma del voto all’estero.  

E così con la fine del mese di aprile del 2008 

mi fu consentito di completare l’esercizio eletto-

rale e di porre fine al mio incarico presso la Di-

rezione generale. 

Lasciai il Ministero con il sentimento del do-

vere compiuto sino all’ultimo giorno, in pace con 

la mia coscienza e senza alcuna recriminazione 

nei confronti di una carriera che avevo servito, 

credo, con dignità sino all’ultimo giorno e che mi 
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aveva offerto sfide ma anche genuine soddisfa-

zioni.  

 

********** 

 

A conclusione di questa sintetica descrizione 

di tre momenti che continuo a ritenere personal-

mente significativi del mio quinquennale servizio 

quale responsabile della Direzione generale per 

gli Italiani all’estero e le Politiche migratorie, de-

sidero ora svolgere alcune considerazioni finali 

sulle tematiche affrontate nonché sul profilo di 

“servitore dello Stato” quale sono venuto speri-

mentando in quasi quaranta anni di carriera.  

a. La legge Tremaglia sul voto all’estero è stata 

una grande acquisizione di cui va dato sempre 

merito al suo promotore. Era una necessità av-

vertita da molti anni, se non decenni, ma che 

gli equilibri spesso nascosti della politica ita-

liana avevano sempre impedito di soddisfare. 

Il “tallonamento” instancabile dell’On. Mirko 

Tremaglia riuscì a trovare all’inizio degli anni 

2000 un varco temporale in cui il Parlamento, 

preso quasi per “lassitudine”, alla fine accettò 

di varare la legislazione tanto attesa. Questa, 

ben articolata e molto dettagliata, fu accolta 

con grande soddisfazione dalle nostre comu-

nità all’estero e considerata una svolta nei rap-

porti fra la madrepatria e i suoi cittadini per-

manentemente all’estero (con il tempo ven-

nero trovati accorgimenti per estendere l’eser-

cizio del diritto di voto anche a figure di citta-

dini, come i militari in servizio all’estero, che 

non erano espatriati in via duratura). Se un ri-

lievo critico è consentito fare è che la scelta 

che la legge Tremaglia ha perseguito è stata 

quella di trasporre quasi esattamente il mo-

dello del voto in Italia alla circoscrizione 

estero (con dodici deputati e sei senatori) an-

che se le circostanze ambientali, logistiche e 

di identità degli elettori sono fondamental-

mente diverse da quelle che prevalgono nel 

territorio nazionale. Un modello più realistico, 

che tenesse conto delle peculiarità di un con-

testo straniero, venne subito accantonato in 

nome di una totale (per quanto superficiale) 

equiparazione dell’ambito nazionale con 

quello di un Paese straniero. L’ormai reiterata 

esperienza elettorale ha messo in evidenza di-

sparità essenziali. Si sono sperimentate diver-

sità e difficoltà insuperabili nella formazione 

degli elenchi elettorali (problemi nell’aggior-

namento degli elenchi nell’arco di poche set-

timane con il confronto dei dati contenuti 

nell’anagrafe degli Italiani all’estero rispetto a 

quelli inseriti nelle liste consolari), nella con-

segna di plichi elettorali (spesso per difformità 

degli indirizzi), nella effettiva fruizione della 

scheda da parte degli aventi diritto, nei tempi 

ristretti consentiti per la restituzione delle 

schede opportunamente votate, nel convoglia-

mento e nel trasporto delle schede votate verso 

l’Italia nei tempi stretti concessi ai fini dello 

spoglio. Tutte queste, ed altre difficoltà, rap-

presentano ostacoli insuperabili per un eserci-

zio e raccolta del voto all’estero in condizioni 

di sicurezza e di correttezza equiparabili a 

quelle che si registrano nel territorio nazio-

nale.  

L’esperienza di diverse consultazioni eletto-

rali porta a dire che il presupposto di una piena 

equiparazione della circoscrizione nazionale 

con quella estera è del tutto irrealizzabile e che 

quindi si dovrebbe procedere ad alcune modi-

fiche legislative che rispecchino la peculiarità 

del voto all’estero. Tale voto costituisce un 

avanzamento ormai irrinunciabile, va certa-

mente adattato alle circostanze della circoscri-

zione estero e quindi modificato: ma non può 

più essere accantonato ed annullato. Il più im-

portante cambiamento è quello che prescinde 

dall’impostazione obbligatoria del voto, che è 

vigente nel territorio nazionale, per passare 

alla concezione del voto quale diritto-facoltà 

del connazionale all’estero che può legittima-

mente esercitare oppure no. In questo caso, ai 

fini dell’esercizio del diritto-facoltà, il citta-

dino deve previamente manifestare alle auto-

rità consolari la sua volontà di partecipare al 

voto. La conseguenza di tale approccio sa-

rebbe certamente una consistente riduzione 

nell’elenco dei cittadini ammessi al voto, ma 

una ben più alta percentuale di coloro che par-

tecipano alla consultazione rispetto alla consi-

stenza degli elenchi. Sarebbe questa una ele-

mentare, per quanto rilevante, semplificazione 
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del sistema, cui osta però la concezione sotto-

stante la legislazione elettorale italiana basata 

sulla nozione del voto come dovere-obbligo di 

un cittadino.  

b. L’associazionismo è una parola chiave 

nell’emigrazione italiana. E’ stata ed è in parte 

ancora oggi un aspetto straordinario, nel vol-

gere dei decenni, di italianità autentica, di so-

lidarietà anche intergenerazionale, di aspira-

zione profonda a mantenere e coltivare le qua-

lità migliori del carattere della popolazione 

del nostro Paese. Ha costituito ovunque, nei 

paesi di immigrazione, una rete di sostegno e 

di identificazione per milioni di nostri emi-

granti. Non credo, sotto il profilo storico, si sia 

fatto ancora abbastanza per dare il giusto ri-

lievo a questo fenomeno assolutamente straor-

dinario. Resta il fatto che questo “coagulo” di 

italianità ha consentito in molti casi la soprav-

vivenza dello spirito patrio, delle nostre tradi-

zioni e della nostra lingua in condizioni am-

bientali che spesso che non erano favorevoli.  

Con il procedere dell’integrazione, l’associa-

zionismo ha perso solo in parte il suo vigore e 

il suo ancoraggio ideale nelle terre di origine 

dei migranti. Ma non c’è dubbio che nel corso 

dei decenni esso è venuto perdendo parte della 

sua vigenza. Opportuno è stato quindi l’inter-

vento del legislatore italiano che ormai da di-

versi anni ha contemplato la creazione dei 

COMITES e del Consiglio generale degli Ita-

liani all’estero. Ma ho l’impressione che an-

che questa strutturazione cominci a mostrare i 

propri anni in relazione alle profonde modifi-

che che, attraverso l’avvicendamento delle ge-

nerazioni, sta subendo il profilo delle nostre 

comunità all’estero. Credo che sia giunto il 

momento di procedere ad una vigorosa e co-

raggiosa riformulazione delle strutture delle 

nostre comunità. Fatto saldo il principio che 

l’associazionismo su base regionale vada 

semplicemente rispettato e, se possibile, age-

volato, rimane la questione di adattare la rap-

presentanza “istituzionale” delle nostre collet-

tività all’estero alla realtà dei paesi di immi-

grazione che, per ragioni le più diverse, è in 

continua trasformazione. Non è certo questa la 

sede per approfondire una tematica così com-

plessa. Basti accennare al fatto che COMITES 

e CGIE sembrano, per motivi diversi, riferirsi 

ad una realtà che probabilmente ha subito 

quantomeno nel corso degli ultimi due de-

cenni profonde trasformazioni. La compo-

nente tradizionale delle nostre comunità 

all’estero ha risentito dell’inevitabile ed inar-

restabile erosione dovuta al passaggio delle 

generazioni. Ciò che rimane non è un senso 

minore di italianità, bensì un senso diverso 

della stessa. Di questo bisognerà tener conto 

nella riformulazione degli Istituti che le rap-

presentano: probabilmente una minore dose di 

elettività e una maggiore componente di rap-

presentatività sostanziale, affidata ai compiti e 

responsabilità di selezione esercitati dai nostri 

uffici diplomatico-consolari. La probabil-

mente minore capacità di selezione democra-

tica potrebbe/dovrebbe essere compensata da 

un maggiore coinvolgimento dei nostri uffici 

all’estero, nella individuazione di personalità 

che sappiano rappresentare al meglio la storia, 

le tradizioni e le attese delle nostre comunità 

all’estero, in un contesto che necessariamente 

è in continua rapida evoluzione. 

In sintesi sono portato a ritenere necessario un 

maggiore ruolo propositivo e gestionale dei 

nostri uffici all’estero nella strutturazione 

della rappresentanza organizzata delle comu-

nità italiane, ben consapevole, tuttavia, dei pe-

ricoli di “dérapages” che questa tendenza po-

trebbe comportare. In altri termini, bisogne-

rebbe trovare un nuovo equilibrio fra astratta 

rappresentatività e concreta interpretazione 

delle tendenze e dei bisogni degli italiani per-

manentemente all’estero. È solo seguendo 

queste linee che, a giudizio di chi scrive, si po-

trebbe trovare una nuova formula per una rap-

presentanza più efficace degli oltre 5 milioni 

di connazionali interessati.  

c. Nulla costituisce elemento di promozione 

identitaria in senso culturale più dell’appren-

dimento e della diffusione della lingua. In 

questo senso, negli ultimi anni e nonostante 

importanti difficoltà finanziarie, straordinaria-

mente incisiva è stata la politica di diffusione 

dell’insegnamento della lingua italiana nel 

mondo. Ma ci sono evidentemente ampi mar-

gini di miglioramento. 
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Per mettersi in condizione di meglio approfit-

tare della grande attrazione che l’apprendi-

mento della nostra lingua rappresenta nei più 

svariati ambiti geografici, bisognerebbe af-

frontare con maggiore coraggio ed inventiva il 

problema della disponibilità di personale, in 

possesso delle qualificazioni necessarie, in 

grado di trasmettere nelle condizioni migliori 

la conoscenza della lingua. È noto che finora 

si è fatto riferimento a ristretti bacini di com-

petenza disponibili in loco e a qualche trasfe-

rimento, spesso temporaneo di insegnanti 

dall’Italia. Per rendere il nostro sforzo più si-

curo ed efficace nel tempo, sarebbe forse utile 

immaginare l’invio di personale qualificato 

dall’Italia per un certo numero di anni nelle 

sedi straniere in modo che l’insegnamento 

della lingua italiana possa attingere al serba-

toio inesauribile e sempre rinnovantesi della 

gioventù italiana al termine della preparazione 

universitaria. Non è difficile immaginare – an-

che se la traduzione pratica del progetto non 

può sottovalutare le innumerevoli difficoltà 

pratiche – l’invio in vari continenti di diverse 

centinaia di giovani laureati, desiderosi di co-

noscere il mondo e di trasferire il loro entusia-

smo per la lingua alle decine di migliaia di 

giovani stranieri o di origine italiana che at-

tendono un insegnamento moderno, efficace e 

stimolante dell’italiano.  

Bisognerebbe approfondire, ad esempio, le 

possibili sinergie tra la Dante Alighieri e il 

Ministero degli Affari Esteri con il Servizio 

nazionale di volontariato. Tentativi di collabo-

razione in tal senso devono essere stati già im-

maginati: bisognerebbe semplicemente tro-

vare la volontà e i mezzi – problema questo 

non certamente irrisolvibile – per dare un av-

vio, almeno sperimentale a questo tipo di ini-

ziativa. 

d. L’impianto strutturale che regge la rappresen-

tanza dell’emigrazione italiana ha ormai quasi 

cinquant’anni. Esso, comunque, aveva scon-

tato un ritardo ultradecennale nella sua realiz-

zazione concreta. In altri termini esso è nato 

formalmente già vecchio. Nel frattempo la 

realtà delle nostre comunità all’estero è venuta 

inesorabilmente cambiando. 

L’avvicendamento progressivo delle genera-

zioni comporta la necessità di un adegua-

mento delle nostre strutture. Dal punto di vista 

sociologico, le nostre comunità hanno perso 

parte della loro vecchia identità italiana per-

ché si sono sempre più integrate nel tessuto 

sociale-politico locale. Tuttavia, non è venuta 

meno l’aspirazione a non perdere il contatto 

con le loro origini: l’italianità si è in qualche 

modo più spiritualizzata e si è trasformata nel 

desiderio, nella ricerca sempre più di una di-

mensione culturale. E’ a questo punto che di-

venta cruciale il ruolo della lingua italiana 

come supporto insostituibile di una più pro-

fonda identità culturale. Da questo punto di vi-

sta, l’insegnamento e la diffusione dell’ita-

liano all’estero assumono i connotati di un in-

dispensabile veicolo per il mantenimento e 

l’adeguamento dell’italianità nel mondo. 

Tutto ciò che promuove la conoscenza della 

nostra lingua è, pertanto, prioritario in una vi-

sione aggiornata della dimensione culturale. 

Dal punto di vista delle strutture della nostra 

collettività, bisogna assolutamente tendere a 

mantenere quel cordone ombelicale assicurato 

dalla partecipazione al voto politico del nostro 

paese, secondo una quota di rappresentanza 

che sarà necessariamente ridimensionata dalle 

nuove disposizioni numericamente riduttive 

adottate di recente dal Parlamento italiano. 

Sarebbe utile, nel contempo, rivedere l’im-

pianto degli organi elettivi di rappresentanza 

per mantenere in risalto più la dinamicità 

nell’affrontare le esigenze concrete rispetto ad 

una astratta adesione a canoni di elettiva ri-

spondenza.  

In tutto questo, il ruolo dei nostri uffici diplo-

matico-consolari dovrebbe essere, ove possi-

bile, accentuato, promuovendo linee di inizia-

tiva e di stimolo che, nel rispetto della autono-

mia delle nostre comunità, sappiano allo 

stesso tempo assicurare promozione e rappre-

sentatività. 

Sarebbe ugualmente utile immaginare la defi-

nizione di modalità che consentano di disporre 

di adeguate risorse per venire incontro ad esi-

genze eccezionali delle nostre specifiche co-

munità all’estero che affrontino determinate, 

inattese congiunture politiche ed economiche. 
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Il pensiero in questo momento va alla nostra, 

consistente comunità in Venezuela, Paese ca-

duto da alcuni anni in un vortice di crisi poli-

tica-istituzionale ma anche di dissolvimento 

delle strutture dell’economia. Il governo ita-

liano ha provveduto già da circa due anni a 

fornire un consistente aiuto. L’impressione è 

che lo sforzo, per quanto importante, abbia or-

mai esaurito i suoi effetti. Probabilmente una 

nuova azione sarebbe quanto mai opportuna. 

Insomma, in sintesi, sarebbe utile aggiustare 

le iniziative e le procedure definite in un mo-

mento storico diverso, per apportare quei cor-

rettivi richiesti dal continuo cambiamento 

delle situazioni e delle prospettive.  

e. Gli ultimi cinque anni di carriera passati al 

Ministero, che sono stati quelli in fondo di 

maggiori prove ma anche di più intense sod-

disfazioni, mi inducono a tratteggiare in poche 

parole le sfide che, a mio giudizio, incombono 

ad un funzionario che nella parte finale del 

proprio servizio si trova a far fronte a respon-

sabilità inusuali, ma anche alla possibilità di 

lasciare una traccia, per quanto piccola e tran-

seunte, del proprio lavoro. Ho goduto in effetti 

per un lungo tratto della mia permanenza alla 

DGIT di grande libertà di iniziativa che mi 

permise di affrontare, secondo la mia perso-

nale visione delle cose, situazioni non facili ed 

inedite. Ricordo ancora le titubanze e le esita-

zioni di fronte a circostanze nuove ed inattese, 

il rimuginare inquieto per alcuni giorni alla ri-

cerca delle soluzioni migliori ed infine l’in-

tima soddisfazione di uscire dall’incertezza 

con formule qualche volta innovative che, se-

condo la mia valutazione, davano una risposta 

soddisfacente ai problemi affrontati.  

Ho avuto la fortuna di avere collaboratori in-

telligenti, sperimentati e soprattutto onesti che mi 

hanno dato il conforto della loro saggezza e ho 

avuto il sostegno nonché la fiducia per un lungo 

tratto di tempo dell’Amministrazione. In sintesi 

la lezione che personalmente ho tratto dalla mia 

esperienza è quella che suggerisce di affrontare 

con mente sgombra le tematiche sul tappetto, di 

approfondirle con onestà nelle loro diverse sfac-

cettature e di decidere alla fine sul percorso da 

seguire dopo aver prospettato all’Amministra-

zione con chiarezza le diverse alternative: una 

combinazione di prudenza nell’analisi e di deter-

minazione nell’offrire una soluzione, sempre 

nella consapevolezza del proprio ruolo subordi-

nato al potere politico, ma non insignificante, del 

funzionario. 

Tutti i sopra richiamati orientamenti richie-

dono la costante attenzione dell’Amministra-

zione degli Affari esteri che è chiamata a fornire 

alla competente Direzione generale degli Italiani 

all’estero e delle Politiche migratorie le risorse 

umane e finanziarie necessarie: rafforzandone il 

prestigio e la incisività nei confronti sia dell’in-

terno, in relazione alle altre direzioni generali, sia 

dell’esterno quale insostituibile strumento di pro-

mozione ed indirizzo nei confronti di quell’altra 

Italia fuori dei confini che, pur nel mutare delle 

stagioni, rimane parte essenziale del nostro Paese 

e del nostro destino nel mondo.  

 

Adriano Benedetti  
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