
Stop ai disservizi consolari         Petizione popolare 

 

I sottoscritti cittadini italiani residenti all’estero, firmatari della presente petizione – lanciata dalla Federazione delle 

Colonie Libere Italiane in Svizzera, dalle ACLI Svizzera e dal PD Svizzera – chiedono al Ministro degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle Segreterie dei Partiti politici 

– e per conoscenza al Presidente della Repubblica – provvedimenti urgenti per garantire un servizio consolare 

adeguato ai bisogni dei cittadini italiani residenti all’estero e alle disposizioni previste dalle specifiche normative. 

 

Rilevato che:  

• è praticamente impossibile ottenere un appuntamento con il sistema attualmente in servizio, 

• i tempi di attesa sono inaccettabili e per molti cittadini sono causa di notevole disagio anche nei confronti delle 

• autorità del Paese di residenza, 

• le ultime riforme della rete consolare hanno perlopiù prodotto chiusure di uffici consolari senza fornire risposte 

alternative ai bisogni essenziali di servizi consolari, 

 

le richieste dei firmatari sono minime ma indifferibili e così formulate: 

➢ prevedere l’istituzione di funzionari itineranti per coprire grandi aree geografiche rimaste scoperte per le 

innumerevoli chiusure, creando problemi molto seri in particolare agli anziani e ai lavoratori; 

➢ rafforzare l’impiego di personale assunto in loco, riducendo così i costi di funzionamento. 

 

Tali richieste sono motivate dalle seppur poche esperienze fatte in alcune zone, che hanno visto risultati positivi. 

L’attuale organizzazione scarica sui cittadini italiani residenti all’estero costi rilevanti (spese di trasporto, perdite di 

giornate di lavoro) e comporta oggettive difficoltà per le persone anziane che vivono con rendite pensionistiche spesso 

limitate. 

I firmatari sono consapevoli delle esigenze di revisione della spesa del MAECI, che non può essere ottenuta attraverso 

i tagli ai servizi ai connazionali, ma con un diverso utilizzo delle risorse. 

 

 

I moduli con le firme raccolte entro il 31 ottobre 2022, vanno inviate a: Segreteria ACLI Svizzera – Via Rinaldo 

Simen 10 – 6900 Lugano (Svizzera) 
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Ai sensi della legge 675/96 (cosiddetta «legge sulla privacy») i sottoscritti danno il loro consenso al trattamento dei dati sotto riportati. Resta 

inteso che in qualsiasi momento potranno richiedere la variazione, l’integrazione e anche l’eventuale cancellazione contattando il P.D.C. 

all’indirizzo fcli@fcli.ch. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003. Il trattamento dei dati personali è finalizzato 

unicamente all’esame della presente petizione. 


