NICOLA CARE’: LA NUOVA VOCE DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
Sin dai primi mesi del mio mandato, ho avvertito la necessità di essere una voce forte e
presente per tutti i cittadini italiani resi denti oltre i confini nazionali, permettendo così
l’ascolto di esigenze e problematiche comuni. In Agosto, la sospensione dei lavori
parlamentari, mi ha consentito di dedicarmi alle
nostra comunità nella circoscrizione Africa, Asia,
Oceania e Antartide.
Il 17 agosto a Melbourne mi sono incontrato,
assieme al Senatore Francesco Giacobbe, al
Console Generale Pierluigi Trombetta ed
all’Onorevole Marco Fedi, con il Com.It.ES di
Melbourne. Durante la riunione si è discusso di
nuove generazioni, delle caratteristiche della
Al Club Marconi di Sydney con la Comunità Italiana
recente emigrazione nonché dei Servizi Consolari
e del loro potenziamento. Il 20 è stata la volta del Com.It.Es. del South Australia. Nella
riunione tenutasi ad Adelaide, oltre alle tematiche sull’insegnamento della lingua italiana e
a quelle riguardanti le nuove generazioni, da lle ultime arrivate dall’Italia a quelle di terza
generazione italiane in Australia, si è discusso anche dell’i mportanza del mantenimento dei
legami tra l’Italia e le comunità italiane residenti nelle zone rurali e abbiamo espresso la
necessità di compiere una visita anche nelle zone rurali, creando un più coeso legame con le
varie anime della comunità.
Il 30 si è inoltre tenuto un incontro presso il Club Marconi di Sydney che mi ha consentito di
presentare al numeroso numero di partecipanti , l’importanza costituzionale che il voto
costituisce per le comunità italiane residenti all’estero; la rilevanza di un’espressione
rappresentativa per gli italiani iscritti all’A .I.R.E., residenti all’estero per un periodo di
tempo oltre i trentasei mesi. Inoltre, nel presentare la storia del voto espresso all’estero e
l’enorme risorsa non solo rappresentativa
ma soprattutto economica che le comunità
italiane all’estero rappresentano per
l’Italia, ho sottolineato l’importanza di
una campagna informativa in merito alla
modalità del voto ed al la sua importanza.
Al rientro dalla pausa estiva, Settembre ed
Ottobre sono stati due mesi ricchi di
impegni ed incarichi istituzionali.
Ho avvertito l’esigenza di costituire, nel Il Gruppo di Amicizia Parlamentare Italia-Australia
segno di un impegno comune e trasversale , il Gruppo di Amicizia Parlamentare ItaliaAustralia, in collaborazione con il se natore Giacobbe e con il supporto dell’Ambasciatore
Australiano in Italia Greg French e dei colleghi parlamentari aderenti . Il Gruppo di Amicizia
ha lo scopo di incrementare e ulteriormente incentivare i già numerosi rapporti intercorrenti
tra i due Paesi.

In Settembre, il viaggio in Sudafrica mi ha permesso, grazie anche alla disponibilità
dell’Ambasciatore Donnici, di entrare in contatto con
la numerosa comunità di italiani che, da tempo,
contribuisce attivamente con attività economiche e
culturali.
Dal 21 al 23 Settembre a Johannesburg si è riunita la
Commissione Continentale per i Paesi Anglofoni
Extraeuropei per discutere numerosi temi tra i quali un
dinamico piano di lavoro concernente il C.G.I.E. Visita al cimitero di Zonderwater, Johannesburg, con
(Comitato Generale degli Italiani all’ Estero) e la il Sen. Giacobbe e l’Ambasciatore Donnici
comunità anglofona. In tale occasione, grazie anche alla cooperazione del Ministro Plen.
Luigi Vignali e della Dott.ssa Mangione, Vice-segretario Generale per i Paesi Anglofoni
Extraeuropei si è provveduto alla preparazione della Conferenza Stato-Regioni - Province
Autonome.
Altresì è stato un onore presenziare , dal 24 Settembre,
al consueto incontro con la Consulta Regionale dei
Calabresi
all’Estero:
doppio
privilegio
quale
Parlamentare della Repubblica e calabrese di nascita.
Tanto ben conscio, inoltre, del ruolo che le stesse
Consulte rivestono nel quadro politico generale,
cooperando
sistematicamente
con
il
C.G.I.E.
Dal 22 ottobre, quest’ultimo ha continuato la sua
Consulta Regionale dei Calabresi all’Estero

attività in occasione della Terza Edizione degli ‘Stati Generali della Lingua Italiana nel
Mondo’. Opportunità che ha visto riuniti tutti i rappresentanti del Paese eletti all’estero ed i
membri del C.G.I.E.
Il Comitato di Presidenza del C.G.I.E. si è altresì riunito giovedì 25 alla presenza del Senatore
Ricardo Merlo, Sottosegretario MAECI e del Senatore Petrocelli, Presidente Commissione
Esteri e Emigrazione. Nel corso dei miei interventi ho più volte evidenziato l’importanza
dell’insegnamento della lingua e della cultura
italiane, del ruolo essenziale dei parlamentari
delle circoscrizioni estere, nonché della necessità
impellente di disciplinare in modo più efficace le
modalità di voto dei cittadini ivi residenti .
Attraverso una nota del 24 ottobre, come
Deputato eletto nella più vasta circoscrizione
estera, ho poi rilasciato un comunicato stampa a
sostegno dell’editoria e della stampa italiane
all’estero. L’intenzione di reperire fondi economici Con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
sottraendoli ai già esigui destinati a tale settore, durante la Terza Edizione degli Stati Generali della
Lingua Italiana nel Mondo
privandone i nostri concittadini ritengo, infatti,
limiti oltre cinque milioni di italiani della possibilità di rinnovare un senso di appartenenza

alla nostra grande comunità che opera o gni giorno nella promozione del Sistema Italia .
Determinato a continuare la mia funzione di rappresentante di una eterogenea e numerosa
comunità e stimolato dalle sfide che ci attendono,
saluti,
Nicola
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