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La seduta comincia alle 14. 

ALESSANDRO DUCE, Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente. 

(È approvato). 

Audizione dei rappresentanti delle asso
ciazioni degli emigranti e dei rappre
sentanti della FUSIE sulla situazione 
della stampa italiana all'estero. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva 
sulla condizione degli italiani all'estero, 
l'audizione dei rappresentanti delle asso
ciazioni degli emigranti e dei rappresen
tanti della FUSIE sulla situazione della 
stampa italiana all'estero. 

Prima di ascoltare i rappresentanti 
delle associazioni, ha chiesto di svolgere 
un breve intervento introduttivo l'onore
vole Marri, presidente del Comitato per
manente per l'emigrazione. 

GERMANO MARRI. Sono ben note le 
ragioni che hanno portato la Commis
sione esteri ad esamimare la situazione 
degli emigranti italiani all'estero. Siamo, 
infatti, molto preoccupati per il modo in 
cui si stanno sviluppando le fasi succes
sive alla seconda Conferenza dell'emigra
zione. Vari problemi posti con estrema 
chiarezza in quell'assise, che attendevano 
di essere portati avanti per giungere ad 
una soluzione, sono ancora fermi e non 
s'intravvede alcuna elaborazione politica 
e legislativa che tenda a concretizzare 
quelle indicazioni. Alcune realizzazioni, 
per la verità, sono state effettuate, ma 
molte altre attendono ancora un'attua
zione. Tra esse ve ne sono alcune di 

grande rilievo tra cui quella relativa al
l'informazione che è stata oggetto di un 
esame approfondito anche nell'ambito 
delle associazioni dei nostri connazionali 
emigrati. Si è sottolineata l'esigenza di 
rafforzare e sviluppare il settore dell'in
formazione sia televisiva irradiata dalla 
RAI - come è noto molto carente - , sia 
quella a mezzo stampa. 

La Commissione vorrebbe oggi incen
trare la propria attenzione sul tema spe
cifico dell'informazione in relazione all'at
tività delle associazioni. Abbiamo ritenuto 
di non rinviare ulteriormente questo in
contro anche se in Assemblea, nel pome
riggio, sono previste votazioni. 

Come i rappresentanti delle associa
zioni sanno, i problemi sono moltissimi. 
Questa mattina la Camera ha esaminato 
l'ormai famigerato articolo 7 del provve
dimento in materia di disposizioni di
verse per l'attuazione della manovra di 
finanza pubblica, con il quale si prevede 
la soppressione dei minimi benefici rela
tivi al trattamento pensionistico per le 
attività svolte all'estero e per i residenti 
all'estero. Il problema è stato sollevato 
con estrema energia dall'onorevole Tre-
maglia e da me, ma la discussione mi 
sembra si sia svolta in una generale sot
tovalutazione del problema. Ciò testimo
nia il fatto che su questi temi si è regi
strata una caduta di attenzione. Si tratta 
di un elemento non certo di buon auspi
cio per il buon esito della soluzione delle 
altre questioni sul tappeto. 

Il Senato aveva apportato delle modi
fiche al provvedimento sulla finanza pub
blica che il gruppo comunista aveva giu
dicate insufficienti. Mi riferisco alla 
norma che prevede che il periodo minimo 
assicurativo necessario per i cittadini re-
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sideriti all'estero per avere diritto alla 
pensione è di un anno, anziché di cinque 
anni come previsto dalla proposta del Go
verno. Si tratta di una previsione estre
mamente limitativa nei confronti della 
realtà precedente sulla quale, come è 
noto, vi furono anche degli accordi bilate
rali. 

Il il Senato ha inoltre modificato il 
comma 2 del medesimo articolo introdu
cendo - ad avviso dell'onorevole Trema-
glia e mio - un elemento di ambiguità 
che merita una precisazione già richiesta 
al Governo con un ordine del giorno pre
sentato da vari gruppi parlamentari. 

Ho voluto ricordare questo problema 
per rilevare soltanto come molte que
stioni sono ancora da discutere; su di 
esse, quindi, è necessario disporre anche 
del contributo delle associazioni. Ci ripro
mettiamo, quindi, di avere con voi altri 
incontri all'inizio del prossimo anno, per
ché vorremmo sviluppare tutte le temati
che che abbiamo di fronte per tentare, 
attraverso il lavoro congiunto del Comi
tato permanente per l'emigrazione e delle 
associazioni, di richiamare su di esse l'at
tenzione di tutti i soggetti interessati. 

Vorremmo, quindi, ascoltare la vostra 
opinione sul tema specifico dell'informa
zione e sui problemi più generali concer
nenti la condizione degli italiani all'e
stero, anche in vista dell'annunciato con
gresso della FUSIE al quale guardiamo 
con grande interesse. Riteniamo infatti 
che il contributo che può provenire dal
l'informazione organizzata in vario modo 
dalle associazioni o comunque da chiun
que abbia interesse ad approfondire i 
temi dell'emigrazione sia uno degli ele
menti fondamentali per far conoscere i 
problemi e per stimolare iniziative della 
nostra emigrazione all'estero e richiamare 
l'attenzione delle istituzioni. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. 
Come ha detto l'onorevole Marri, a que
sta di oggi dovranno seguire altre audi
zioni che, però, dovranno svolgersi a bre
vissimo termine, perché a questa Com
missione occorre il vostro totale appog
gio. A noi spetta rappresentare in sede 

parlamentare la vostra voce, per cui dob
biamo avere maggior forza. Ce ne siamo 
accorti anche questa mattina perché, no
nostante la Commissione esteri avesse ap
provato all'unanimità una risoluzione che 
chiedeva la soppressione dell'articolo 7 
del disegno di legge n. 5107-ter-B, che 
colpisce pesantemente tutti i lavoratori 
italiani all'estero, ciò non è avvenuto e 
quell'articolo è stato approvato. 

Come voi sapete, vi sono temi urgen
tissimi che ci inducono a programmare a 
brevissima scadenza nuovi incontri con 
voi. Per esempio, si deve affrontare il 
problema dell'elezione dei COEMIT, fis
sata per il mese di marzo, e a questo 
proposito desideriamo conoscere la vostra 
opinione anche in riferimento ai pro
blemi, strettamente collegati, relativi al
l'anagrafe e al censimento. Evidente
mente, se l'anagrafe venisse meno ci tro
veremmo in pessime condizioni e fa
remmo un cattivo servizio. 

Altro tema sul quale desideriamo co
noscere la vostra opinione è quello rela
tivo alla necessità dell'immediata attua
zione del consiglio generale degli italiani 
all'estero, perché né noi né il Governo 
disponiamo di un interlocutore dal 1976. 

Per quanto riguarda le questioni pen
sionistiche, anche il Governo ha ricono
sciuto la necessità di procedere ad un 
riordinamento della materia che, peraltro, 
è stata disciplinata dall'articolo 7 del di
segno di legge n. 5107-ter-B, recante di
sposizioni diverse per l'attuazione della 
manovra di finanza pubblica 1991-1993, 
in violazione di convenzioni internazio
nali e di norme comunitarie, con profili, 
quindi, di dubbia costituzionalità. Infatti, 
non sono stati neanche riconosciuti i con
tributi figurativi e il trattamento pensio
nistico dei lavoratori italiani all'estero è 
stato penalizzato anche per quanto ri
guarda il cumulo. 

Sui temi dell'informazione, nella se
duta di ieri la Commissione ha deciso 
una pausa di riflessione sul disegno di 
legge n. 4986 relativo a Eureka audiovi
sivo. In questo provvedimento sono previ
ste iniziative volte a privilegiare la linea 
dei rapporti nord-sud e quelli con l'est 
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europeo oltre all'organizzazione di alcuni 
convegni sulle tematiche radiotelevisive. 
In realtà, dobbiamo denunciare il fatto 
che l'informazione radiotelevisiva della 
RAI non riesce a raggiungere neanche i 
nostri lavoratori nella Comunità europea. 

Sono questi i temi sui quali gradi
remmo conoscere le vostre opinioni e le 
vostre proposte. 

Concordo con l'onorevole Marri sulla 
necessità di convocare una nuova audi
zione subito dopo la ripresa dei lavori 
parlamentari per evitare di essere scaval
cati da decisioni non corrette assunte nel 
frattempo. 

ARMELLINO MILANI, Presidente della FI-
LEF. Volevo agganciarmi all'intervento 
dell'onorevole Tremaglia per ricordare 
una questione di estrema urgenza: l'ele
zione dei COEMIT. Ci troviamo di fronte 
ad uno scandaloso comportamento del 
Ministero degli affari esteri, delle amba
sciate e dei consolati che, nonostante la 
legge attualmente in vigore, non hanno 
informato le associazioni a carattere na
zionale su tutto il lavoro preparatorio. Il 
regolamento non esiste o non è cono
sciuto, non si sa come viene fatta la di
stribuzione dei seggi, l'iscrizione nelle li
ste elettorali sembra sia avvenuta d'uffi
cio, in modo pressapochistico. Non vor
remmo che questa operazione nascon
desse l'attacco ad una legge che contiene 
a mio avviso importanti miglioramenti. 
Questa situazione preoccupa la nostra or
ganizzazione, ma credo preoccupi tutto 
l'associazionismo nazionale. 

Per questi motivi sollecitiamo un in
tervento del Comitato permanente per l'e
migrazione nei confronti del Ministero de
gli affari esteri al fine di ottenere un 
incontro per fermare la macchina, ridi
scutere e affrontare le varie questioni. 
Non si può prevedere per il 1991 un cen
simento che dovrebbe impegnare tutto 
l'associazionismo e poi muoversi in que
sto modo in preparazione del censimento 
stesso e dell'anagrafe degli italiani all'e
stero, ignorando tutto ciò che è stato pre
scritto per il 1991. Mi sembra una cosa 
contraddittoria e illogica. 

LUIGI BLOISE, Presidente dell'Istituto 
Santi. Prendo atto con piacere della rin
novata attenzione da parte della Commis
sione esteri della Camera per i problemi 
dell'emigrazione, perché qualche ritardo 
vi è stato in passato. Siamo lieti che la 
Commissione ci abbia convocato per que
sta audizione, e siamo pronti e disponi
bili a fornire il nostro contributo concreto 
basato sulla nostra esperienza per risol
vere i vari problemi. 

Raccogliendo la sollecitazione dell'ono
revole Tremaglia, vorrei dire che uno dei 
problemi più urgenti, anche se sembra di 
poco momento, è costituito dall'anagrafe 
degli italiani all'estero. Non è un fatto 
burocratico, ma una ricognizione necessa
ria che non è stata mai effettuata. Su di 
essa si baserà la successiva politica sull'e
migrazione, a cominciare dall'elezione dei 
COEMIT e dalla costituzione del consiglio 
generale degli italiani all'estero. 

Dobbiamo indubbiamente incontrarci 
di nuovo per affrontare i problemi rela
tivi alle modalità di attuazione della re
cente legge, sulla quale esprimiamo un 
giudizio positivo. Tuttavia, in sede di at
tuazione potrebbe essere sminuita la por
tata innovativa di un provvedimento che 
per la prima volta consente di avere un 
quadro generale dell'emigrazione italiana. 

Le associazioni hanno avvertito - e 
hanno fatto bene - i ritardi cui ho fatto 
cenno ed hanno sentito la necessità di 
compiere autonomamente una ricogni
zione sui vari problemi sul tappeto. A 
questo proposito si stanno svolgendo 
nella sale del Parlamento europeo alcuni 
seminari. Pur conoscendo i vostri molte
plici impegni, potremmo comunque in
viarvi una comunicazione sui successivi 
seminari in programma, che si svolge
ranno in gennaio, in cui si affronteranno 
tutti questi problemi. Per esempio la FI-
LEF ha già esaminato lo stato degli im
pegni. L'Istituto Santi provvederà ad ana
lizzare il problema degli ordinamenti sco
lastici, mentre l'UNAIE si occuperà dei 
rientri dall'Argentina. Le associazioni, or
mai riunite, si sono ripartite il compito. 

Ieri il CNEL ha convocato una riu
nione delle associazioni per la prepara-
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zione di un forum sull emigrazione. Ciò 
conferma che l'urgenza dei problemi or
mai è avvertita anche all'esterno. Dopo la 
seconda conferenza è necessario, infatti, 
fare il punto della situazione. Se i pro
blemi vengono trascurati, riteniamo no
stro compito collaborare senza alcuna so
vrapposizione con il Parlamento per ap
profondirli. 

Poiché non è possibile convocare a 
breve scadenza un'altra conferenza sull'e
migrazione, è necessario istituire un orga
nismo mediante il quale effettuare il ne
cessario aggiornamento della situazione, 
anche in relazione al prevedibile flusso 
proveniente dai paesi dell'est. 

In qualità di direttore di Avanti nel 
Mondo, dell'Istituto Santi, devo dire che 
siamo stati costretti ad uscire dalla FU-
SIE in seguito ad una riflessione sull'e
sperienza trascorsa. Riteniamo, infatti, 
che vi sia bisogno del superamento del
l'attuale struttura di gestione della 
stampa all'estero che non rispecchia più 
le esigenze del settore. Vi è, inoltre, il 
bisogno di una nuova qualità dell'infor
mazione senza discriminare, ma cercando 
di capire che fare informazione significa 
non divulgare ogni cosa e comunque, ma 
prestabilire indirizzi e obiettivi salvaguar
dando anche la cosiddetta « micro
stampa » che si diletta di « microstoria », 
un'attività senz'altro importante. 

Chiedo alla Commissione esteri, com
patibilmente con i notevoli impegni che 
ha, di dedicare del tempo nell'ambito del
l'indagine conoscitiva sulla condizione de
gli italiani all'estero, proprio sul pro
blema della stampa all'estero. 

L'esperienza della FUSIE ha messo in 
evidenza carenze e ritardi sia sul piano 
organizzativo, sia per ciò che attiene agli 
indirizzi dell'informazione all'estero. Tale 
inadeguatezza non è da addebitare alle 
persone, ma alla struttura della federa
zione ormai superata, alla carenza di fi
nanziamenti per assicurare la necessaria 
funzionalità ed iniziativa, alla crescita dei 
bisogni di informazione ed all'afferma
zione di nuove tecnologie del mercato 
delle notizie. Sono apparsi anche evidenti 
una scarsa considerazione ed un coinvol

gimento della radio e degli audiovisivi 
che hanno avuto una notevole espansione 
all'estero. 

È necessario ed urgente abbandonare 
definitivamente vecchi schemi e conce
zioni, al fine di creare nuove condizioni 
per un'organizzazione più adeguata e mo
derna, in grado di stare al passo con i 
profondi cambiamenti che hanno scon
volto la mappa del mondo e che hanno 
aperto nuovi problemi per le nostre co
munità all'estero oltre che per il feno
meno della immigrazione, sempre più 
una questione centrale in Italia ed in Eu
ropa. Andare, dunque, alla convocazione 
di un congresso facendo finta di niente o 
pensando di cambiare, lasciando in realtà 
tutto come prima, riteniamo sia un errore 
da non commettere. Si tratta non tanto 
di individuare un punto di mediazione o 
di raggiungere un compromesso, quanto 
di seguire la via giusta per riuscire unita
riamente a definire un nuovo progetto, 
uno statuto adeguato ed un programma 
incisivo ed attuale di azione. La gestione 
del nuovo organismo potrà essere affidata 
ai soggetti dell'informazione quali le te
state, gli editori, gli audiovisivi e le agen
zie. Per realizzare questi proponimenti 
(sui quali, a quanto è dato capire, vi è 
una totale convergenza delle associazioni) 
sarebbe opportuno che il Governo costi
tuisse un comitato aperto a diversi con
tributi al fine di elaborare una nuova 
piattaforma sulla quale aprire un dibat
tito per ricercare una giusta soluzione. 

Vorrei chiarire che l'invito rivolto al 
Governo proviene proprio dall'esperienza 
della FUSIE, dalla quale è emerso che il 
Governo stesso è stato più volte assente. 
La proposta - apparentemente non prati
cabile - tende a coinvolgere istituzional
mente l'esecutivo per ciò che attiene al 
finanziamento dell'iniziativa, e all'infor
mazione all'estero, al fine di ritrovare at
torno ad una nuova proposta concertata e 
concretizzata il futuro dell'organizzazione 
che deve nascere. 

ROBERTO INNOCENZI, Responsabile del 
Comitato Tricolore. Abbiamo ascoltato l'o
norevole Tremaglia che auspica lo svolgi-
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mento entro il mese di gennaio delle 
audizioni previste dal Comitato perma
nente per remigrazione. Mi auguro che 
non accada ciò che è stato promesso in 
passato quando, nel corso di un'analoga 
audizione era stato assunto un identico 
impegno, ma da allora non è stato man
tenuto. 

I problemi relativi all'emigrazione de
gli italiani sono talmente tanti e si sono 
così aggravati rispetto alle deliberazioni 
della seconda conferenza da richiedere or
mai un'iniziativa urgente. L'onorevole 
Tremaglia ricordava poc'anzi come la Ca
mera, ignorando una risoluzione adottata 
dalla Commissione esteri, una volta di 
più ha dimostrato la « sensibilità » nei 
confronti dei nostri connazionali all'estero 
penalizzandoli sui problemi delle pen
sioni. 

Poiché la questione all'esame della 
Commissione è quella dell'informazione, 
mi vorrei soffermare brevemente sull'ele
zione del COEMIT che, a mio avviso, 
deve essere rinviata perché il censimento 
degli italiani all'estero in realtà fa pen
sare ad un sabotaggio burocratico. Non è 
possibile, infatti, prevedere un risultato 
positivo, o quanto meno simile a quello 
delle precedenti consultazioni. 

Nel recente XI convegno dei Comitati 
Tricolore, a Colonia, sono state affrontate 
in modo molto serio e approfondito tutte 
le questioni in via di soluzione. Se non 
sbaglio, gli atti sono stati inviati a tutti i 
parlamentari, compreso l'onorevole Marri. 

Per quanto riguarda i problemi dell'in
formazione, devo dire che essi si sono 
aggravati rispetto alla situazione evidente 
al tempo della Conferenza nazionale del
l'emigrazione. Con riferimento specifico 
alla RAI, va ricordato che in Europa i 
suoi programmi non sono ricevuti o ven
gono offuscati. 

I contributi alla stampa degli italiani 
all'estero vengono erogati con una len
tezza esasperante e sono talmente esigui 
che molte testate - che avrebbero meri
tato di essere sostenute - sono state co
strette alla chiusura. La dimostrazione di 
questa noncuranza viene dalla ridicola 
somma di 335 milioni recentemente stan

ziata per la campagna di informazione 
sull'anagrafe e sul censimento degli ita
liani all'estero. Gli organi di stampa degli 
italiani all'estero, che pure dovrebbero es
sere i maggiori beneficiari di tale contri
buto, in realtà non sono menzionati o lo 
sono solo superficialmente (a discrezione 
degli ambasciatori), per cui difficilmente i 
nostri giornali potranno usufruire in ma
niera equa anche di tale somma, peraltro 
assai modesta tenendo conto che è desti
nata a promuovere una campagna di 
pubblicità all'anagrafe e al censimento in 
tutto il mondo. 

Non sono d'accordo con il senatore 
Bloise per quanto riguarda la FUSIE; i 
problemi devono essere risolti all'interno 
di questa organizzazione nel prossimo 
congresso. Perderemmo credibilità se 
avanzassimo proposte di rifondazione o di 
creazione di nuove organizzazioni. È la 
FUSIE che deve funzionare ! Nel pros
simo congresso dobbiamo profondere 
tutte le nostre energie per migliorarla; 
non dobbiamo uscirne creando fratture, o 
immaginare nuove organizzazioni della 
stampa degli italiani all'estero. 

Mi riservo in una prossima audizione 
di affrontare gli altri argomenti, com
preso quello del voto degli italiani all'e
stero senza il quale - ricordiamolo tutti -
essi non conteranno nulla e continue
ranno ad essere penalizzati. 

GIOVANNI ORTU, Rappresentante del-
l'AITEF. Come relatore nella seconda con
ferenza nazionale sull'emigrazione non 
posso che riconfermare quel che fu unani
memente deciso in quella sede. Indubbia
mente, l'informazione degli italiani all'e
stero sta attraversando - nonostante in 
qualche modo potrebbe essere agevolata 
dal fatto che una legge prevede la conces
sione di contributi finanziari - un mo
mento delicato sia per l'assoluta insuffi
cienza dei contributi sia per il ritardo 
con il quale essi vengono erogati. 

Un fatto è certo: subito dopo l'appro
vazione dell'ultima legge che concedeva 
due miliardi - dico due miliardi ! - a 
tutti gli organi di stampa degli italiani 
all'estero, e nonostante l'esiguità di tale 



30 TERZA COMMISSIONE PERMANENTE 

somma, da parte di tutti, sia i singoli sia 
le istituzioni, è stato rilevato un lieve ma 
costante miglioramento. Ciò dimostra che 
le difficoltà di questi organi di stampa 
sono quasi esclusivamente di ordine eco-
nomico, cioè le testate non sono in condi
zione di assicurare la continuità e la 
completezza dell'informazione in assenza 
della tempestiva concessione dei contri
buti. 

Tenendo conto di ciò e anche su solle
citazione di tutte le associazioni nazio
nali, alcuni deputati hanno presentato 
una proposta di legge, di cui primo fir
matario è l'onorevole Caria, che prevede 
il raddoppio dell'attuale contributo (por
tandolo a 4 miliardi) e la concessione di 
ulteriori 2 miliardi per gli audiovisivi, 
che svolgono una funzione insostituibile e 
preziosissima senza la quale l'Italia sa
rebbe quasi del tutto assente nei centri di 
maggior flusso migratorio. 

La quasi totalità delle testate della 
carta stampata aderisce alla FUSIE 
(credo non vi aderiscano solo quattro o 
cinque testate). Le associazioni in quanto 
tali, pur avendo organizzato il congresso 
costitutivo della FUSIE ed avendo quindi 
dato vita a tale organismo, non ne fanno 
parte. Della FUSIE fanno parte esclusiva
mente le testate italiane all'estero, quelle 
che vengono stampate all'estero o quelle 
che vengono stampate in Italia e sono 
prevalentemente distribuite all'estero; 
essa è quindi un organismo categoriale 
che raccoglie gli editori di tali testate. 

In previsione del prossimo congresso 
di fine febbraio, gli organi della FUSIE 
hanno già stabilito di modificare l'attuale 
statuto in modo da dare a questo organi
smo una nuova struttura che ne consemta 
una più ampia rappresentatività, in 
quanto ne faranno parte anche in sede 
congressuale gli audiovisivi, per cui la 
FUSIE si trasformerà in una federazione 
unitaria di tutti i media italiani all'estero. 
Su questa modifica si è registrato il con
senso pressoché unanime di tutte le te
state e in questo periodo ci stiamo adope
rando per interpellarle singolarmente per 
conoscere preventivamente i punti focali 

che a loro avviso dovrebbero essere af
frontati in sede congressuale ed eventual
mente inclusi nel nuovo statuto. 

La intrinseca debolezza della stampa 
italiana all'estero - che tutti conosciamo 
e che nessuno vuole nascondere - può 
essere superata unicamente con una mag
giore disponibilità delle istituzioni sta
tuali e con una maggiore tempestività 
nella corresponsione dei modesti contri
buti ad essa destinati. Se vogliamo che il 
miglioramento in atto continui e che ci 
sia una maggiore capacità di presenza, di 
informazione ed anche di formazione è 
indispensabile che questa sensibilità 
venga dimostrata con i fatti. Auspichiamo 
che la Commissione esteri - che ha dimo
strato tale sensibilità convocandoci per 
l'audizione odierna - non si limiti a regi
strare quel che diciamo, ma si faccia 
autorevole interprete delle nostre do
glianze nelle sedi dovute. 

MICHELE GIACOMO ANTONIO, Mem
bro della presidenza nazionale delle ACLI. 
Desidero iniziare il mio intervento sottoli
neando l'esigenza di disporre di un pe
riodo di tempo maggiore per l'elezione 
dei COEMIT. Dico questo perché, se le 
liste dovessero essere presentate entro la 
seconda metà di gennaio, ci troveremmo 
in grande difficoltà. 

Per quanto riguarda il problema della 
stampa dell'emigrazione, chiedo che esso 
vada profondamente analizzato. Auspico, 
inoltre, che sia accolta l'iniziativa di 
Avanti nel mondo volta a focalizzare ulte
riormente il problema. Deve essere anche 
profondamente riesaminata la situazione 
del settore non solo perché vi sono i 
nuovi strumenti audiovisivi, ma anche 
perché ci troviamo di fronte ad un rapido 
e profondo cambiamento del tipo di emi
grazione dei nostri connazionali. Non è 
possibile dimenticare che esso sta diven
tando sempre di più una forma di asso
ciazionismo italiano all'estero, e che in 
molti altri paesi le nostre comunità svol
gono una sempre più incisiva funzione 
nella società civile di residenza. La 
stampa non deve essere, quindi, soltanto 
un'appendice, ma deve rivestire un ruolo 
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molto importante sul piano dell'approfon
dimento e della diffusione della cultura, 
del mantenimento della lingua e dell'ali
mentazione. Da questo punto di vista, se 
veramente si comprende tale situazione, 
il problema della stampa, e dei mezzi di 
informazione in generale, è essenziale per 
un'emigrazione che non vuole essere resi
duale. 

Dall'esperienza della mia collabora
zione ad un giornale promosso dal sinda
cato cristiano del Belgio, dalle ACLI e 
dalla CISL, emerge il problema di comu
nicare non solo con gli italiani della se
conda e della terza generazione, ma an
che con i cittadini di quei paesi, i quali 
manifestano sempre più attenzione per la 
cultura e la lingua italiane. 

Se questo argomento deve essere ap
profondito (in quanto vi è un ruolo sem
pre più importante della stampa nel set
tore dell'emigrazione), il problema è 
quello delle modalità per arrivare ad una 
maggiore capacità di presenza. 

Come è già stato rilevato, è impor
tante rivedere le funzioni della FUSIE. 
Anche le ACLI sono del parere che ciò 
debba avvenire proprio a cominciare da 
questa federazione, altrimenti non si com
prenderebbe il motivo per il quale, un 
organismo legittimato da 170 testate, 
debba lasciare il campo a forme che sicu
ramente sono meno rappresentative. È 
necessario un impegno di rinnovamento e 
di proposta che può essere manifestato in 
occasione del prossimo congresso. 

CAMILLO MOSER, Direttore generale del-
l'UNAIE. Signor presidente, per quanto 
riguarda il problema generale dell'infor
mazione, vorrei fare un breve cenno sulla 
cosiddetta informazione istituzionale. È 
necessario preliminarmente distinguere 
l'attività nell'ambito dei paesi europei da 
quella del resto del mondo. Nel nostro 
continente la televisione ed i più impor
tanti giornali italiani ormai arrivano 
ovunque, mentre le testate dell'emigra
zione assumono in quest'area un valore 
sempre minore. Nei paesi extraeuropei, 
invece, la presenza organizzata, anche di 
natura redazionale, assume un valore 
sempre maggiore. 

Ritengo opportuno un coinvolgimento 
delle associazioni degli emigranti italiani 
nell'ambito della direzione centrale per 
l'informazione per l'estero della RAI. Si 
tratta di una nostra richiesta avanzata 
già da tempo. Tale direzione, infatti, ha 
stipulato una convenzione con la Presi
denza del Consiglio per la costituzione di 
una sorta di consiglio di amministrazione 
nel quale sarebbe importante la presenza 
delle associazioni degli emigranti. Si 
tratta, infatti, di una richiesta molto im
portante che non costa nulla e che po
trebbe garantire contenuti seri. 

Da anni chiediamo, invece, che vada 
ripensata la presenza della RAI in Ame
rica latina. Attualmente essa dipende 
dalla RAI Corporation di New York. Chie
diamo, invece, che vi sia una specifica 
società sudamericana, con sede a Buenos 
Aires. 

PIERANTONIO MIRKO TRAMAGLIA. In
fatti a Buenos Aires si può vedere la tele
visione italiana con la pubblicità e le no
tizie di New York ! 

CAMILLO MOSER. Direttore generale del-
l'UNAIE. Anche le regioni italiane svol
gono informazione istituzionale attraverso 
bollettini e giornali. In questo senso, rite
niamo importante effettuare un'opera di 
coordinamento al fine di approfondire il 
rapporto Stato-regioni in materia di emi
grazione. 

Per ricollegarmi al discorso del collega 
Milani, vorrei dire che vi è stata una 
proposta del CNEL volta ad organizzare 
nel mese di febbraio un forum di verifica 
della Conferenza nazionale dell'emigra
zione. Ritengo che, per il fatto che molti 
parlamentari vivono attivamente i pro
blemi del settore dell'emigrazione, la 
Commissione esteri potrebbe assumere la 
funzione di collegamento e di riferimento 
dell 'associazione. 

In conclusione, per quanto riguarda la 
FUSIE, vorrei fare una battuta finale che 
senz'altro farà inquietare il collega Bloise. 
Quando il partito socialista ha decretato 
la soppressione della FUSIE, imponendo 
alla componente socialista di uscire, il 
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risultato è stato che solo una testata si è 
dissociata. Ciò vuol dire che la FUSIE 
esiste. 

LUIGI BLOISE, Presidente dell'Istituto 
Santi. Si tratta di una polemica superata. 

CAMILLO MOSER, Direttore generale del
l'UN AI E. Noi pensiamo ad una riforma 
della FUSIE. Sicuramente devono essere 
adottate misure organizzative diverse, 
mentre gli investimenti dovranno assu
mere una funzione diversa. Siamo con
vinti, comunque, della necessità di svol
gere il congresso quanto prima, per rive
dere le formule organizzative, rimanendo 
disponibili a qualunque soluzione purché 
si mantenga l'unità di intenti e non si 
portino avanti discorsi distruttivi. 

PATRIZIO DE MARTIN. Membro dell'ese
cutivo dell'UNAIE e del comitato di presi
denza della FUSIE. Dalla conclusione 
della Conferenza sull'emigrazione sono 
trascorsi ormai due anni. Il relativo docu
mento finale - sottoscritto e votato da 
tutte le forze politiche - indicava alcune 
precise indicazioni che non sono state più 
assolutamente riviste e poste in atto. L'a
spettativa e la richiesta giunta più forte
mente in quell'occasione era quella della 
cittadinanza, la cui revisione della nor
mativa era stata approvata alcuni giorni 
prima dal Governo accogliendo il plauso 
e l'euforia di tutti noi. Sono passati due 
anni: che cosa si è fatto ? Nulla. 

Se è vero che l'anagrafe è collegata a 
queste cose, è anche vero che essa, se non 
viene risolta la questione della cittadi
nanza, non sarà più idonea alla funzione 
per la quale è stata ideata. Di questo 
progetto di legge, che giace da tempo e 
per il quale è stato nominato il relatore, 
non si parla. Certo, ringraziamo questa 
Commissione per averci convocato, ma 
sono passati due anni ! Speriamo che en
tro il 1991, due anni dopo l'ultima confe
renza sull'emigrazione, questi problemi 
possano essere risolti. 

ARMELLINO MILANI, Presidente della FI-
LEF. Approfitto della presenza del presi

dente Piccoli per tornare sul voto per 
l'elezione dei COEMIT, oggetto del mio 
precedente intervento. Credo sia estrema
mente opportuno che la Commissione 
esteri della Camera, e nel suo ambito il 
Comitato permanente per l'emigrazione, 
intervengano per indurre alla ragione e 
alla comprensione dei temi il Ministero 
degli affari esteri. Sappiamo che con l'ap
prossimarsi delle festività natalizie sarà 
impossibile operare per realizzare un'ini
ziativa volta a garantire una partecipa
zione superiore alla precedente per l'ele
zione dei COEMIT. Poiché ritengo che 
grazie al contributo dei parlamentari e 
all'impegno delle associazioni sia stata 
migliorata la precedente legge in materia, 
è opportuno che alle prossime elezioni si 
vada nel miglior modo possibile per far 
si che nella gestione di questi organismi 
si utilizzino i positivi strumenti introdotti 
dalla legge. Non mi pare però che il Mi
nistero degli esteri si muova con questa 
coerenza. Infatti, mi sembra poco cor
retto, anche se nell'ambito della previ
sione normativa, aver fissato le date 
senza la preventiva distribuzione del re
golamento alle associazioni nazionali, 
aver già deciso nei vari paesi la data 
della presentazione delle liste senza coin
volgere le associazioni con riunioni prepa
ratorie e aver deciso la distribuzione dei 
seggi da parte degli ambasciatori e dei 
consoli in modo, per usare un eufemismo, 
autoritario. Di fronte alla possibilità di 
andare incontro ad un nuovo « fiasco », 
mi sembra ragionevole un momento di 
riflessione affinché la preparazione di 
queste elezioni avvenga seriamente. La 
mia associazione ritiene che le cose deb
bano essere fatte sul serio, e così credo 
tutte le altre associazioni. Vogliamo dare 
un contributo perché gli italiani all'estero 
vadano a votare, perché questi organismi 
siano costituiti con l'appoggio di una 
larga parte della nostra emigrazione e 
possano lavorare autorevolmente utiliz
zando gli strumenti innovativi previsti 
dalla legge. 

Le altre questioni che desidero affron
tare sono relative al problema dell'infor
mazione e al congresso della FUSIE. 
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Per quanto riguarda l'informazione, 
sono lieto di aver appreso che la Com
missione esteri della Camera intende tor
nare sull'argomento. Si tratta di un pro
blema molto serio sul quale si sono sof
fermati gli oratori che mi hanno prece
duto. È stato, per esempio, ricordato che 
i nostri connazionali nel continente ame
ricano ricevono il pacchetto compren
dente la pubblicità e le informazioni ela
borato secondo la mentalità e la cultura 
degli Stati Uniti e del Canada. Mi pare 
una incongruenza enorme che mette in 
evidenza la necessità di tornare a discu
tere l'importante tema dell'informazione. 
È vero che oggi in Europa arrivano i 
giornali italiani, è vero che si riesce a 
ricevere qualche programma della nostra 
televisione e qualcosa di più della radio, 
ma quali programmi arrivano, come arri
vano e dove, sono tutti interrogativi ai 
quali potremmo dare risposte non sempre 
positive. 

Per quanto riguarda la FUSIE, anch'io 
ritengo che dopo la tragica esperienza di 
Ortolani, essa abbia svolto un grande ser
vizio. E diventata un'organizzazione uni
taria che ha lavorato bene senza aver 
ricevuto alcun sostegno o finanziamento 
adeguato da parte del Governo e delle 
autorità istituzionali del nostro paese (è 
ridicolo che in una città come Roma non 
si riesca a fornire ad un'associazione di 
carattere nazionale una sede per riunirsi 
e per svolgere il proprio lavoro !). Non ha 
avuto i finanziamenti necessari per poter 
lavorare serenamente. Ciò nonostante, ri
tengo si debba esprimere un giudizio po
sitivo sull'attività svolta da questa federa
zione unitaria per l'impegno, l'abnega
zione e lo spirito di sacrificio di coloro 
che lavorano nelle varie testate e che 
hanno avuto l'onere di seguire l'attività 
di questo organismo. 

Mi pare logica la necessità di un coor
dinamento a livello intermazionale della 
nostra stampa all'estero. Chiediamo al 
Comitato per l'emigrazione un intervento 
perché il promesso finanziamento per il 
congresso della FUSIE venga davvero de
ciso. 

A questo proposito sono favorevole a 
mantenere la data di febbraio, anche se il 
parere della mia organizzazione è che lo 
statuto della FUSIE debba essere modifi
cato. Sono passati molti anni, i media 
sono cambiati anche all'estero ed esistono 
nuovi strumenti. Se la FUSIE vuole man
tenersi al passo con i tempi, nei propri 
organi devono essere rappresentati anche 
questi nuovi strumenti, e non mi scanda
lizzerei se cambiasse anche il nome della 
federazione. L'impegno da parte nostra 
c'è e vorremmo che altrettanto impegno 
vi fosse da parte del comitato che nel
l'ambito della Presidenza del Consiglio se
gue tali questioni. In passato vi sono 
state sordità, incertezze e sottovalutazioni 
in tutti i sensi, in termini di sostegno, di 
proposte e di finanziamento. Vorremmo 
che finalmente incertezze e sottovaluta
zioni fossero quanto meno mitigate e cor
rette. 

PRESIDENTE. Sono lieto di aver 
ascoltato i rappresentanti delle associa
zioni degli emigranti e degli organi di 
stampa degli italiani all'estero, perché da 
quanto essi hanno detto è emersa una 
situazione veramente drammatica. Rin
grazio in proposito i colleghi del Comi
tato permanente per l'emigrazione per 
aver promosso questo incontro. 

Ritengo opportuno aiutare l'informa
zione destinata ai nostri connazionali al
l'estero e riconosco nostro dovere interve
nire nei confronti dell'esecutivo per solle
citare una forte attenzione alle problema
tiche da voi esposte. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. HO 
già parlato della grande importanza delle 
associazioni. Tenete conto che tutto 
quanto avete detto oggi in Commissione 
deve poi essere tradotto in qualcosa di 
più di uno stimolo. Il presidente Piccoli 
ed i colleghi Marri e Ciabarri sanno cosa 
significa sul piano parlamentare un arre
sto dell'iniziativa. Se l'intero pacchetto 
legislativo in materia di emigrazione non 
fosse tradotto in leggi, è evidente che alle 
esigenze del settore non verrebbe dato il 
necessario ed ulteriore corso. 
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Va anzitutto precisato che, anche se le 
associazioni si attivassero con una più 
pesante determinazione nei confronti del 
Parlamento - non dovrei dirle io queste 
cose), non sarebbe garantito che un im
mediato e completo recepimento legisla
tivo delle loro istanze. Devo rilevare, inol
tre, che i provvedimenti all'esame del 
Parlamento non sono tutti assegnati alla 
Commissione esteri, la quale per parte 
sua ha già affrontato le questioni relative 
al consiglio generale ed alle anagrafi. Poi
ché gli altri provvedimenti giacciono in 
altre commissioni parlamentari, fatevi in
terpreti anche in quelle sedi delle esi
genze che in alcuni casi sono drammati
che. Il metodo potrebbe essere quello di 
inviare lettere ai parlamentari delle Com
missioni competenti, ai relativi presidenti 
ed al Presidente della Camera affinché le 
istituzioni siano sollecitate; altrimenti sa
rebbe inutile parlare anche della seconda 
conferenza perché, come è accaduto in 
occasione della prima assise, verrebbero 
ribaditi princìpi sacrosanti che non sareb
bero però realizzati. 

Ritengo giustissimo quanto rilevato in 
ordine alla presenza dell'informazione 
nell'America latina. Sia per l'elezione dei 
COEMIT, sia per quella del consiglio ge
nerale occorre una pressione della quale 
la Commissione potrebbe essere interprete 
- come ha rilevato il presidente Piccoli -
nei confronti del Governo e della Presi
denza della Camera. 

Se è vero che soltanto un mese e 
mezzo fa ho appreso in Argentina che 
erano arrivati gli elaboratori elettronici 
per l'anagrafe dei cittadini italiani, capite 
benissimo che esiste un notevole scolla
mento o qualcosa di peggio. Quando è 
venuto in Commissione l'ambasciatore 
Calamia, ci ha fornito dei risultati « im
pronunciabili » sul numero degli emigrati 
censiti - mi sembra 168 mila su milioni 
- perché non vi era stato neppure il col
legamento tra i Ministeri dell'interno e 
degli affari esteri. Dico questo perché sia 
in occasione delle elezioni per il Parla
mento europeo, sia per quelle dei COE
MIT, vi erano varie centinaia di migliaia 
di concittadini aventi titolo. 

Per tutte queste ragioni ritengo che le 
associazioni debbano essere i soggetti più 
indicati per sollecitazioni e denunce affin
ché il legislatore si muova. Se così non 
sarà, noi - presidente Piccoli, collega 
Marri - non avremmo la forza sufficiente 
(anche se qualche volta strilliamo) per 
ottenere dei significativi risultati. Dico 
questo perché nei « cassetti delle Com
missioni parlamentari giacciono molti 
provvedimenti. 

GERMANO MARRI. A conclusione di 
questo nostro purtroppo breve incontro, 
vorrei dire che esso ha assolto in gran 
parte all'obiettivo che ci eravamo prefis
sati. Sono state fornite, infatti, alcune in
formazioni importanti; sono stati intro
dotti alcuni argomenti che dovranno es
sere sviluppati e che la Commissione si 
impegna a portare avanti compatibil
mente con il calendario dei lavori parla
mentari, per la verità molto nutrito sin 
dai primissimi giorni del 1991. 

La Commissione avverte la situazione 
di disagio che esiste in questo settore così 
importante dell'informazione, per il mo
mento limitata a quella stampata perché 
dati precisi circa iniziative relative ad al
tri mezzi di comunicazione, quali la tele
visione o la radio, sono molto scarsi. Ci 
auguriamo, quindi, che dall'indagine co
noscitiva e dal congresso emergano dati 
più precisi. 

La Commissione ha preso atto, inoltre, 
che le iniziative vanno avanti per il 
grande spirito di partecipazione e di sa
crificio delle varie realtà locali che certa
mente non possono essere protratti all'in
finito. Nello stesso tempo, però, esso non 
si può arrestare perché costituisce un 
punto essenziale della partecipazione e 
della voce della nostra emigrazione. Non 
desideriamo entrare nel merito di valuta
zioni di diverso tipo in ordine alle pro
spettive emerse dai nostri incontri. Ci 
auguriamo innanzitutto che il congresso 
si tenga al più presto e che nel suo am
bito si individuino le soluzioni che da più 
parti sono state auspicate nel senso di un 
adeguamento e, se possibile, di un rinno
vamento che tenga conto delle necessità 
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emergenti e dei nuovi problemi che si 
presentano nel settore dell'informazione. 

Ritengo che lo spirito emerso dagli 
interventi di oggi sia quello di una solu
zione del problema nel rispetto pieno del
l'autonomia e del pluralismo per raffor
zare questa organizzazione di cui si conti
nua ad avvertire la necessità. Ci troviamo 
di fronte, infatti, ad una frammentazione 
di testate di varie dimensioni che sol
tanto da un coordinamento nazionale pos
sono trovare un momento unitario anche 
in relazione agli indirizzi del Governo, ai 
possibili finanziamenti ed alle disposi
zioni legislative che dovranno essere 
quanto prima approvate definitivamente, 
così come era stato precisamente indicato 
nel corso della conferenza nazionale nel
l'emigrazione. Ritengo che su questa 
strada si possa ritrovare un impegno uni
tario sottolineato con determinazione an
che oggi. 

Il Comitato permanente per l'emigra
zione dovrà tornare ad occuparsi della 
questione dell'informazione che giudico 
uno dei problemi fondamentali. 

Sulla scorta anche dell'incontro che da 
qui a breve la Commissione avrà con i 
rappresentanti della FUSIE, verrà presen
tata una risoluzione per consentire un di
battito in ordine agli impegni finanziari 
assunti dal Governo in vista del con
gresso. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Se 
l'anagrafe non è stata compiuta, il rinvio 
diventa indispensabile ! 

ARMELLINO MILANI, Presidente della FI-
LEF. Onorevole Tremaglia, la cosa grave 
è che c'è l'iscrizione d'ufficio; sono 70 
mila a Parigi ! 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Se
natore Milani, l'associazionismo parla e 
prende posizioni, ma tocca a noi tradurle 
in provvedimenti concreti. 

GERMANO MARRI. Prendiamo atto 
delle vostre preoccupazioni, che però non 
vertono sulla data delle elezioni. Abbiamo 

già chiesto il rinvio di un anno rispetto 
ad un'iniziativa del Governo che le fis
sava a novembre. 

Chiediamo che le elezioni si possano 
svolgere in maniera seria e corretta, met
tendo a disposizione dei nostri connazio
nali e delle associazioni tutti gli elementi 
perché ciò avvenga. Non si discute della 
data. Siamo favorevoli a che le elezioni si 
svolgano alla data prevista, purché ven
gano assicurate alcune condizioni di ga
ranzia. Non possono sussistere elementi 
di incertezza, perché la legge per l'ana
grafe e il censimento è operante da circa 
due anni ! Era stato assicurato che tutti 
gli elementi necessari sarebbero stati 
messi a disposizione al più presto. Spetta 
al Governo, nel momento in cui stabilisce 
la data delle elezioni, garantire che esse 
si svolgano con tutti gli elementi a dispo
sizione. 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen
tanti delle associazioni degli emigranti (7 
rappresentanti delle associazioni degli emi
granti, tranne i dottori Giovanni Ortu e 
Patrizio De Martin, vengono accompagnati 
fuori dall'aula). 

Procediamo all'audizione dei rappre
sentanti della FUSIE sulla situazione 
della stampa italiana all'estero (Viene in
trodotto in aula Dino Pelliccia). 

Insieme al dottor Dino Pelliccia, vice
presidente vicario della FUSIE, riman
gono presenti, in rappresentanza della 
stessa organizzazione, i dottori Giovanni 
Ortu e Patrizio De Martin, membri del 
comitato di presidenza, già intervenuti 
nella prima parte dell'audizione in qua
lità di rappresentanti, rispettivamente, 
dell'AITEF e dell'UNAIE. 

Do la parola per un intervento intro
duttivo al presidente del Comitato perma
nente per l'emigrazione. 

GERMANO MARRI. Come abbiamo detto 
nel corso dell'audizione dei rappresen
tanti delle associazioni degli emigranti, il 
significato di questi incontri è quello di 
cercare di individuare i momenti che ri
tardano o addirittura impediscono la rea-
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lizzazione degli obiettivi che ci si era pre
fissati nella seconda conferenza nazionale 
sull 'emigrazione. 

Nonostante il confronto positivo 
emerso nel corso di quella conferenza, 
che ha avuto il merito di riproporre con 
forza le questioni dell'emigrazione, si as
siste ad una sottovalutazione di tali pro
blemi. Alcune conseguenze negative di 
questo atteggiamento già si avvertono. 
Per esempio, questa mattina è stato ap
provato l'articolo 7 del disegno di legge 
n. 5107-férB che prevede l'eliminazione di 
una serie dipiccoli benefici di cui usufrui
vano i nostri connazionali all'estero in 
tema previdenziale, dico piccoli, perché 
in questo campo ben altre dovrebbero es
sere le risposte da dare ai nostri emi
grati. Con l'approvazione di quell'articolo, 
questi modesti benefici sono stati forte
mente ridotti e ciò è avvenuto in un 
clima di disattenzione e di sottovaluta
zione del problema. 

Da questo punto di vista, un contri
buto importante per recuperare atten
zione su queste tematiche può venire non 
solo dalle associazioni e dalle organizza
zioni sindacali, ma anche dal mondo del
l'informazione che è in grado di recepire 
quel che si muove nell'ambito della emi
grazione italiana e di portare precisi dati 
a sostegno delle iniziative di coloro che 
vorrebbero rispondere in maniera più po
sitiva alle attese dei nostri emigrati. 

L'indagine conoscitiva promossa da 
questa Commissione nasce dall'esigenza 
di capire anche qual e la situazione esi
stente in questo momento nel settore 
della informazione all'estero. Desideriamo 
conoscere alcuni dati concreti: il numero 
delle testate; le eventuali iniziative orga
nizzate dal mondo dell'emigrazione in 
campo radiotelevisivo; i vostri giudizi 
sulla informazione proveniente dal si
stema radiotelevisivo pubblico; come vi
vono queste testate e qual è il vostro 
giudizio sul livello dei finanziamenti ero
gati; come si coordinano tra loro e quali 
sono le proposte per adeguare e rinnovare 
la FUSIE rispetto alle necessità di cui 
abbiamo avuto modo di parlare nell'in
contro con i rappresentanti delle associa
zioni degli emigranti. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. An
che se il collega Marri ha già posto ai 
nostri ospiti le domande fondamentali, 
desidero dei chiarimenti ulteriori. 

È noto che presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri siede la commis
sione che si occupa dei finanziamenti de
stinati alla stampa all'estero. In questo 
senso vorrei che nella vostra relazione 
esprimesi un giudizio sul metodo di fi
nanziamento e sull'eventuale congruità 
delle risorse. 

Vorremmo, poi sapere se la stampa 
italiana all'estero riesce a raggiungere 
tutte le collettività nel mondo. Inoltre, in 
merito all' importante problema delle 
agenzie, vorremmo sapere qual è il rap
porto tra le agenzie per l'emigrazione e 
quelle a livello nazionale. Vi è un fatto 
veramente sconcertante: il 70-80 per 
cento delle nostre ambasciate non sono 
collegate con VANSA; per avere le notizie 
italiame, esse devono ricorrere alle dele
gazioni di altri paesi. 

Chiediamo, quindi, ai rappresentanti 
della FUSIE di esprimere le proprie valu
tazioni in ordine a questo insieme di que
stioni, affinché la Commissione, a sua 
volta, possa prospettarle nelle sedi oppor
tune. Chiediamo, inoltre, un vostro parere 
in ordine all'attuale presenza della RAI 
ed alle opportunità che il sistema pub
blico avrebbe per una maggiore diffusione 
dell'informazione all'estero. In questo 
senso da almeno 15 anni viene compiuto 
uno sforzo dal Parlamento nei confronti 
della presidenza e della direzione gene
rale della RAI affinché la direzione dei 
programmi per l'estero sia maggiormente 
sensibile ai problemi dell'emigrazione. 

Vi chiediamo, insomma, una documen
tazione e delle proposte costruttive affin
ché non si perpetui questo strano gioco 
che porta i responsabili dell'informazione 
all'estero ad impegnarsi per l'adozione 
dei necessari provvedimenti, senza poi al
cun risultato. 

DINO PELLICCIA, Vicepresidente vicario 
della FUSIE. Signor presidente, onorevoli 
deputati, la relazione presentata al Parla
mento nel 1988 dal Garante per l'editoria 
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e per le radiodiffusioni (facendo riferi
mento alla Conferenza nazionale dell'emi
grazione, per quanto riguarda lo specifico 
problema dell'informazione) ha posto in 
rilievo la necessità che da parte del servi
zio pubblico sia posta una maggiore at
tenzione ai problemi dell'emigrazione an
che prevedendo un finanziamento più 
congruo. È stata altresì richiesta l'appro
vazione di una normativa più organica 
della materia. 

A dire il vero, quando abbiamo letto 
la legge di riforma del settore siamo ri
masti molto delusi anche perché i temi 
emersi dalla conferenza erano troppo re
centi per essere dimenticati. 

Attualmente la situazione è in grande 
evoluzione in senso positivo anche se i 
problemi aumentano. Voglio innanzitutto 
richiamare le questioni in ambito comu
nitario e quelle relative alla televisione 
senza frontiera. Molti enti radiofonici di 
Stato - i più presenti in Europa - indi
rizzano i programmi alle comunità immi
grate tendendo a privilegiare l'uso della 
lingua locale. In Gran Bretagna, ad esem
pio, la BBC si rivolge alle comunità im
migrate in inglese, sottovalutando la loro 
specificità linguistica ed etnica. Una ten
denza di questo tipo vi è anche nei pro
grammi dell'ente radiotelevisivo olandese, 
una realtà nella quale non vi è il feno
meno di una diffusa presenza delle televi
sioni private. Alcuni giorni orsono ho ap
preso dalla stampa che la Cinq ha rinun
ciato alla produzione di programmi di 
informazione proprio perché non suffi
cientemente collegabili all'aspetto pubbli
citario ed economico in generale. In Ger
mania vi è un problema analogo. 

La FUSIE, il 26 e il 27 ottobre scorsi 
ha svolto un convegno cui hanno parteci
pato più di 30 testate e 12-13 rappresen
tanti degli enti radiofonici che si occu
pano di questi problemi, da cui sono 
emerse le esigenze cui ho fatto riferi
mento, comprese, onorevole Tramaglia, 
quelle relative alla RAI, le cui trasmis
sioni sono sottoposte a censura non solo 
per le questioni di oscuramento dipen
denti dal problema dei diritti d'autore, 
ma anche per i contenuti dei programmi 
in relazione ai problemi dell'emigrazione. 

Si consideri che la RAI-Sat spedisce, 
perché possano essere irradiati in Europa 
attraverso il satellite, programmi sempre 
più ristretti, sintetizzati in una forma più 
vicina al Televideo che non al tipo di 
formulazione delle notizie che ci si po
trebbe aspettare da parte di un ascolta
tore che vive fuori della patria e che ha, 
quindi, sempre più bisogno di essere in
formato in maniera dettagliata. 

Inoltre, i programmi italiani per l'e
stero vengono irradiati sulla base di una 
convenzione tra la Presidenza del Consi
glio e la RAI risalente ai tempi della 
nascita di « Gladio » e che è rimasta inal
terata nel tempo per quanto riguarda il 
personale e la potenza del segnale. Basti 
ricordare l'episodio relativo agli italiani 
residenti in Iraq ed in Kuwait i quali 
riuscivano a ricevere informazioni sull'I
talia non attraverso questo tipo di stru
mento, ma grazie alla BBC od altre emit
tenti. L'Italia non è riuscita nemmeno a 
fare quel che hanno fatto altri paesi, 
come la Svizzera, che ha installato tra
smettitori a Cipro. 

In continua evoluzione è la situazione 
nel continente americano. Lo scenario in 
quei paesi è completamente diverso da 
quello europeo. Esistono veri e propri net
work italiani che operano in direzione 
delle comunità di nostri connazionali sia 
negli Stati Uniti sia in Canada (ricordo la 
CIN di Lombardi, un network radiofonico 
con decine di redattori ed un palinsesto 
completo con programmi di ordine cultu
rale, informativo e musicale). Vi è poi 
tutta una disseminazione di programmi, 
soprattutto radiofonici ma anche televi
sivi, collegati alle varie stazioni ed i cui 
promotori pagano lo spazio, come una 
qualsiasi merce, e lo usano per messaggi 
pubblicitari corredati da informazioni. 

Non esistono rapporti concreti tra l'I
talia e questi enti o, se ci sono, hanno 
carattere puramente commerciale (soprat
tutto con la RAI Corporation di New 
York). 

Voi sapete che l'Agenzia Italia ha sti
pulato una convenzione con la Presidenza 
del Consiglio - della quale non conosco 
l'ammontare finanziario - in base alla 
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quale si impegna ad organizzare quattro 
stages annuali per sette giornalisti ope
ranti nel settore deirinformazione italiana 
all'estero (28 giornalisti in un anno) e ad 
inviare lanci settimanali o quindicinali 
attraverso fax a 90 testate (30 radiofoni
che e 60 della carta stampata). Nel corso 
di un incontro con i partecipanti al se
condo stage, uno di questi giornalisti (re
dattore capo di un programma televisivo 
nella città di San Francisco negli Stati 
Uniti) mi diceva che invece di spendere 5 
mila dollari per ricevere videocassette 
dalla RAI Corporation, aveva preferito 
spenderne 11 mila perinstallare un'an
tenna parabolica per captare i programmi 
della RAI e quindi fornirsi di notizie ag
giornate con le quali organizzare i propri 
programmi, di informazione, sportivi e 
culturali, destinati alla comunità degli 
italiani della zona di San Francisco. 

Il 29 e 30 novembre scorso abbiamo 
organizzato un convegno a Buenos Aires 
cui hanno partecipano 48 delegati, 19 di 
programmi radiotelevisivi e 29 di testate 
della carta stampata, di vari paesi del 
continente americano (ovviamente gli ar
gentini erano in maggioranza). Ne è 
emerso il dato interessante che si assiste 
ad una crescente diffusione di programmi 
legati ad un'attività economica ed una 
presenza culturale. Quindi, tutto ciò che 
si spende in questo campo è un investi
mento, non sono spese a fondo perduto ! 
Ho assistito ad una di queste trasmis
sioni, nella quale sono stato anche inter
vistato, e ho potuto constatare che gli 
spot riguardavano anche merci italiane e 
venivano irradiati in una città come Los 
Angeles nella quale vivono decine di mi
gliaia di nostri connazionali. Tuttavia, 
manca una politica che consideri il pro
blema dell'informazione anche da questo 
punto di vista. 

Credo che la nostra non sia solo una 
funzione di pionieri, ma sia diretta al 
perfezionamento, ali 'adeguamento del 
ruolo e delle finalità della FUSIE per 
consentire a questa organizzazione di co
stituire un necessario punto di riferi
mento per un discorso democratico con 
tutti gli operatori della nostra informa

zione all'estero.inoltre vi sarà l'elezione 
dei COEMIT e la costituzione del comi
tato generale degli italiani all'estero. 

Nel corso della precedente audizione, 
qualcuno ha posto il problema della mo
difica della funzione della FUSIE. A que
sto proposito devo dire che noi siamo 
contrari ad un taglio del cordone ombeli
cale con tutto quello che ci lega al pas
sato. Siamo favorevoli, invece, a guardare 
al futuro. 

Il collega Ortu ed io facciamo parte 
della commissione per i contributi presso 
la Presidenza del Consiglio, ma devo rile
vare che è ormai un anno che non si 
riunisce e che non ho avuto la fortuna di 
incontrarne il presidente, onorevole Cri-
stofori. Si tratta di un fatto preoccupante. 

Tutti i beneficiari dei contributi avreb
bero dovuto ricevere una comunicazione 
con la quale si sarebbe dovuto avvisare 
della necessità di produrre la certifica
zione antimafia, ma i passaggi burocratici 
della lista dei nominativi degli aventi di
ritto, dalla Presidenza del Consiglio, al 
Ministero degli affari esteri, sino ai con
solati non sono ancora terminati. 

La FUSIE è una federazione di 170 
associati con quote che vengono continua
mente rinnovate. Delle testate aderenti, 
35 operano in America latina; 39 nell'A
merica del nord; 57 in Europa; 8 in 
Australia; 3 in Africa, di cui una in Tuni
sia e due in Sudafrica. Non vi è nessuna 
testata che si rivolge ai lavoratori al se
guito delle imprese italiane, anche se vi 
sono ormai delle collettività abbastanza 
consistenti. Inoltre, vi sono 44 testate che 
si rivolgono alle comunità emigrate diret
tamente dall'Italia. Ad esse devono essere 
aggiunti circa 30 programmi radiotelevi
sivi in America latina; circa 40 nell'Ame
rica settentrionale; un numero inferiore 
in Europa. Alcuni enti radiotelevisivi pub
blici (svedese, olandese, australiano) 
emettono programmi etnici che in parte 
vengono trasmessi autonomamente anche 
dalle associazioni. 

Ho già detto della convenzione stipu
lata dall'Agenzia Italia e dall'ADN Kronos 
- il cui testo ancora non conosco - con le 
agenzie che si occupano di emigrazione, 
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ma ancora non vi sono le condizioni per 
la trasmissione delle notizie via fax. 

Onorevole Tremaglia, devo dire che 
non mi risulta che le ambasciate non di
spongano di collegamenti con le agenzie 
di stampa. Per esempio presso il conso
lato italiano a Montreal' l'ANSA viene ri
cevuta. 

Al nostro convegno di Buenos Aires ha 
partecipato il direttore per l'America la
tina dell'A/VSA, che ci ha informati della 
diffusione di notizie che poi vengono ac
quistate anche all'estero dove la sua 
agenzia e preferita alla France presse o ad 
altre perché ritenute con un orientamento 
più « inquinato ». 

Per questi motivi ritengo quanto meno 
paradossale che vi siano delle sedi diplo
matiche italiane prive del collegamento 
con VANSA. 

Nel corso del nostro convegno vi è 
stato anche un assenso da parte del Mini
stero degli affari esteri che ora ci con
sente di guardare con maggiore serenità 
all'organizzazione del congresso. 

GIOVANNI ORTU, Membro del comitato 
di presidenza della FUSIE. Per completare 
la già ampia relazione del dottor Pellic
cia, desidero solo rilevare che il presi
dente dell'A/VSA ha sostenuto che la sua 
agenzia produce una grandissima quan
tità di notizie, ma, a nostro modo di 
vedere, esse non interessano il mondo 
dell'emigrazione. Si tratta, quindi, di sti
pulare una convenzione unica in grado di 
finalizzare il proprio lavoro inviando alle 
associazioni notizie mirate riguardanti la 
legislazione e l'attività degli organi costi
tuzionali e delle regioni italiane. 

Con la RAI sono state stipulate due 
diverse convenzioni: di una con la radio, 
l'altra con la televisione. Posso dire che 
se tutte le risorse destinate alle varie con
venzioni fossero attribuite invece alle te
state, entro due anni vi potrebbero essere 
circa 200 giornali altamente professionali 
dal punto di vista dell'informazione e 
della formazione. Ormai, infatti, appare 
ridicolo un contributo di 2 miliardi di 
lire erogato dopo mesi, per non dire anni, 

di traversie e contestazioni di varia na
tura tra beneficiari e ambasciate. Vi sono 
stati casi di pratiche durate 3-4 anni. 

Sono cose allucinanti ! Mandare quei 
quattro soldi - che si aggirano sui 6, 8 o 
10 milioni - in America Latina dopo tre 
anni, equivale a mandare carta straccia ! 
Sollecitiamo quindi il sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio a riunire periodi
camente la commissione. Le poche riu
nioni tenute finora si sono svolte in sua 
assenza, perché il sottosegretario ha la 
possibilità di farsi rappresentare o dal 
direttore generale per l'editoria o dal più 
alto funzionario in grado della Presidenza 
del Consiglio. Mi chiedo perché non si 
riunisca la commissione ! L'attuale sotto
segretario non lo abbiamo mai visto e 
quelli precedenti li abbiamo incontrati, 
rispettivamente, una e due volte ! Tra 
l'altro, non costa nulla riunire periodica
mente la commissione. 

Il metodo di finanziamento di cui par
lava l'onorevole Tremaglia è trogloditico ! 
La precedente legge concedeva un mi
liardo e quella attuale due miliardi, ma 
le norme di attuazione sono sempre le 
stesse anche se continuano a fare riferi
mento alla cifra di un miliardo. Tuttavia, 
inspiegabilmente, il Consiglio di Stato ha 
affermato la validità delle vecchie norme 
di attuazione che quindi continuano ad 
essere applicate. La FUSIE si è fatta ca
rico di elaborare e di presentare un suo 
progetto di modifica di tali norme per
ché, tra se l'altro, esse prevedono l'eroga
zione di un contributo fisso: se una te
stata esce una sola volta ha diritto ad 
una percentuale del contributo, per cui le 
testate che vengono pubblicate con mag
giore regolarità ricevono nei fatti un con
tributo solo leggermente più elevato ! 
Sono norme da paese non del terzo, ma 
del quarto mondo ! 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. 
Come i bollettini ! 

DINO PELLICCIA, Vicepresidente vicario 
della FUSIE. Un funzionario della Presi
denza del Consiglio ci ha comunicato che 
nell'ultimo anno e mezzo sono stati ero-
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gati 240 miliardi alla stampa nazionale e 
solo 2 miliardi alla stampa dell'emigra
zione ! 

GIOVANNI ORTU, Membro del comitato 
di presidenza della FUSIE. Se il Governo 
avesse un minimo di sensibilità dovrebbe 
presentare un proprio disegno di legge 
per aumentare il contributo, consentendo 
a queste testate di operare efficacemente 
per fornire ad un'utenza sempre più ma
tura, presente e giustamente pretenziosa 
giornali veramente formativi e informa
tivi. 

Per quanto riguarda la pubblicità, una 
norma della legge sull'editoria obbliga le 
pubbliche amministrazioni a destinare il 
50 per cento della pubblicità ai giornali. 
51 è detto che anche la stampa italiana 
all'estero avrebbe dovuto ricevere una 
piccola quota di questa pubblicità. In 
realtà, anche in questo campo assistiamo 
a comportamenti assolutamente vergo
gnosi ! Un certo ministero (per carità non 
faccio nomi) ha presentato un suo pro
getto pubblicitario il 3 dicembre e la 
commissione si sarebbe dovuta riunire 
per la decisione due giorni dopo, ma una 
determinata organizzazione aveva già pre
disposto un suo progetto e a noi non 
restava che approvarlo o respingerlo ! 
Poiché all'interno della commissione 
siamo in minoranza, questi progetti fu
rono approvati anche se feci verbalizzare 
la nostra opposizione ed il nostro rifiuto 
a proseguire su questo binario a meno 
che non ci fossero stati comunicati pre
ventivamente tutti i progetti pubblicitari 
che si intendevano portare avanti e non 
fosse stato consentito di partecipare con 
progetti singoli od associati ! 

Vi preghiamo di aiutarci e di dare 
voce alle nostre lamentele, che altrimenti 
resterebbero sulla carta. 

PATRIZIO DE MARTIN, Membro del co
mitato di presidenza della FUSIE. Ci ren
diamo conto del difficile compito di que
sta Commissione. Parlare di emigrazione 
in Italia sembra fuori del tempo, perché 
giustamente si è parlato e si parla di 
immigrazione. Sembra che della emigra

zione non si debba parlare più, perché 
questo fenomeno sarebbe cessato. In 
realtà, vi sarete resi conto che non è così, 
che questo problema deve essere affron
tato e che c'è bisogno di un minimo di 
coordinamento delle attività e delle spese 
che lo Stato destina all'informazione de
gli emigranti. Abbiamo sentito parlare di 
agenzie e possiamo presumere quanto 
esse costino allo Stato italiano, mentre 
poche briciole vengono riservate agli 
autentici giornali dell'emigrazione. Si è 
detto che queste agenzie sprecano soldi e 
carta perché non vengono utilizzate dai 
nostri connazionali. 

Si pone quindi un problema di revi
sione di tutta questa materia e la FUSIE 
ha oggi la rappresentanza di tutte le te
state destinate agli italiani all'estero: solo 
pochissime non aderiscono alla nostra or
ganizzazione che, quindi, rappresenta la 
quasi totalità dei giornali dell'emigra
zione. 

Finora abbiamo potuto operare con 
grandi difficoltà e disagi, soprattutto di 
ordine economico. Siamo d'accordo che il 
profilo strutturale va potenziato e miglio
rato, ma questo non vuol dire chiudere o 
passare ad altre sigle, perché esiste già la 
base per poter fare meglio. 

Ribadisco che il congresso della FU
SIE si deve svolgere e deve essere tenuto 
nelle date stabilite. 

Vi chiediamo di farvi promotori del 
raddoppio del finanziamento ai giornali 
dell'emigrazione. Sollecitiamo altresì la 
competente commissione presso la Presi
denza del Consiglio a riunirsi periodica
mente ed ad erogare con tempestività i 
contributi. In questi anni alcune orgo
gliose testate sono state costrette a chiu
dere per difficoltà di ordine economico. 

In conclusione, devo dire che vi è 
stata, e vi è tuttora, una grave lacuna 
degli organi di competenza - Ministero 
degli affari esteri in testa - perché le 
informazioni che i giornali aderenti alla 
FUSIE avrebbero potuto fornire agli emi
granti, compreso il COEMIT, sono state 
fornite tramite altri canali. Oggi qualcuno 
si lamenta perché gli emigranti non si 
iscrivono alle anagrafi; si dice che non vi 
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è corretta informazione, ma in realtà essa 
non è mai arrivata. 

PIERANTONIO MIRKO T R E M A G L I A . No
nostante la possibilità di disporre di an
tenne paraboliche, la R A I oscura i pro
grammi a causa della nota questione dei 
diritti d'autore. Vorrei sapere quali sono i 
paesi europei raggiunti con regolarità 
dalla televisione italiana. 

Per quanto riguarda la vita della fede
razione, il Comitato permanente per l'e
migrazione potrebbe far proprie le esi
genze relative ai problemi di finanzia
mento e di metodologia presentando una 
propria risoluzione o sollecitando una 
proposta di legge. 

DINO PELLICCIA, Vicepresidente vicario 
della FUSIE. I paesi raggiunti con regola
rità sono la Francia, la Svizzera ed il 
Belgio. L'altro giorno, nel corso di una 
trasmissione televisiva condotta da Piero 
Angela, ha telefonato dalla Scozia un te
lespettatore il quale, con l'antenna para
bolica, era riuscito a ricevere la RAI. 

PRESIDENTE. Ringrazio gli interve
nuti per l'utile contributo fornito. 

La seduta termina alle 16. 




