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Alla cortese attenzione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 
Onorevole Luigi Di Maio 
 
 
La pandemia globale causata dal coronavirus sta mettendo sotto grande pressione tutti i             
sistemi organizzati delle società di tutto il mondo. Al centro di questa crisi si trova la                
questione della mobilità delle persone: uno dei tratti distintivi degli ultimi trent’anni, che             
rischia di essere sacrificato, deumanizzando una globalizzazione che rimarrebbe soltanto          
delle merci e dei capitali. Oggi più come mai crediamo che sia compito dello Stato sostenere                
coloro che si trovano in mobilità, specie nel vedere rispettato il proprio diritto a tornare nel                
proprio Stato di cittadinanza.  
 
L’Unione degli Universitari, principale sindacato studentesco italiano, le scrive per mettere           
all’attenzione del suo Ministero la situazione degli italiani che si trovano a studiare, in              
maniera temporanea o curriculare, in altri Paesi. In questi giorni abbiamo ricevuto diverse             
segnalazioni di studenti che non riescono a rientrare, o che si vedono proposte dalle              
ambasciate o dai consolati italiani soluzioni insostenibili nei costi, e in alcuni casi rischiose              
dal punto di vista sanitario, come nel caso dei voli con partenza da città focolaio               
dell’epidemia in quel Paese. Conosciamo e apprezziamo il lavoro della rete diplomatica e             
consolare italiana, e comprendiamo la difficoltà nel gestire una situazione di emergenza mai             
vista prima d’ora: tuttavia, non possiamo non portare all’attenzione del suo Ministero che il              
risultato della gestione di queste settimane del rimpatrio dei nostri connazionali è di sfiducia              
e rassegnazione, che molti studenti in mobilità nutrono nei confronti del Ministero da lei              
presieduto, e quindi dello Stato italiano. Come sindacato studentesco abbiamo attivato una            
linea di sostegno per gli studenti italiani all’estero e per gli studenti stranieri in scambio in                
Italia e, in collaborazione con la European Students’ Union, di cui siamo gli unici membri               
italiani, e che rappresenta venti milioni di studenti in Europa, ci stiamo coordinando per non               
lasciare da soli quanti più studenti possibili: è con questo spirito di servizio e collaborazione               
che le scriviamo, affinché l’obiettivo comune di un ritorno di quei connazionali che hanno              
necessità di tornare a casa sia il più rapido ed efficace possibile, e che questi nostri                
concittadini possano avere ancora fiducia nelle istituzioni della nostra Repubblica.  
 
In particolare, segnaliamo tre punti sui quali riteniamo che il Ministero debba porre maggiore              
attenzione: 
 
Un maggiore accompagnamento di coloro che sono iscritti alla sezione “Dove siamo nel             
mondo” del sito viaggiaresicuri.it nella ricerca del miglior modo di tornare in Italia, in              
collaborazione, per quanto riguarda gli studenti in scambio, delle università di provenienza:            
sappiamo che, per quanto riguarda il secondo caso, dei processi sono già in opera, ma               
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riteniamo increscioso l’episodio dell’annuncio, il 12 marzo, della possibilità di tornare in Italia             
per gli studenti Erasmus in Spagna, cui è seguita smentita il giorno successivo. Episodi del               
genere non possono ripetersi, pena la reputazione del Ministero da lei presieduto. Come non              
è sostenibile che, in un momento di blocco europeo della mobilità, l’unico collegamento con              
l’Italia proposto per l’area dei Balcani, come ci viene segnalato, sia attraverso la Romania: è               
necessario che venga assicurato almeno un collegamento con l’Italia per ciascun Paese. 
Le soluzioni di ritorno in Italia, specie quelle organizzate dal Ministero, devono essere, se              
non gratuite, quanto più economiche possibile, e certamente con prezzi inferiori a quelli di              
mercato: poiché si tratta di garantire un diritto, non si può escludere dal suo esercizio coloro                
che non possono permettersi economicamente di sostenerne i costi; a ciò si aggiunga che il               
costo totale di rimpatrio, per il nostro connazionale, non si risolve nel volo promosso dal               
Ministero, ma consiste anche nel costo di trasferimento dalla propria città nel Paese terzo              
verso la città di partenza verso l’Italia, e una volta nel nostro Paese, nel costo di                
trasferimento verso la propria residenza. Questa situazione, valida per i Paesi europei, è             
ancora più grave per coloro che si trovano in Paesi extraeuropei, con i quali i collegamenti,                
non solo in questo momento di crisi, sono meno frequenti e più dispendiosi. 
Le soluzioni di ritorno in Italia, specie quelle organizzate dal Ministero, devono essere sicure              
dal punto di vista sanitario: non soltanto nelle procedure del trasporto, ma anche nella scelta               
della destinazione di partenza e arrivo. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di studenti            
che hanno rinunciato alla soluzione offerta dal Ministero perché partivano da destinazioni            
epicentro dell’epidemia in quel Paese. Anche in questo caso, il caos Madrid-Roma, con             
Madrid fra le comunità autonome spagnole più colpite dalla malattia, è           
emblematico.Trasporti sanitariamente sicuri, in ogni loro aspetto, sono fondamentali per          
garantire che il rientro dei nostri connazionali non vada a incidere sulla curva dei contagi del                
virus.  
 
Riteniamo che questi punti focali siano d’interesse e d’aiuto non solo per gli studenti che               
rappresentiamo, ma per tutta la comunità degli espatriati. 
 
Vogliamo segnalarle, infine, la situazione degli studenti attualmente in tirocinio presso la rete             
diplomatica tramite il partenariato fra il suo Ministero e la Conferenza dei Rettori delle              
Università Italiane: studenti per i quali il “datore di lavoro” è direttamente il Ministero da lei                
presieduto. Siamo spiacenti di informarla che le indicazioni date dal suo Ministero alla rete              
diplomatica e consolare riguardo alla sorte dei tirocinanti è risultata in enormi disparità di              
trattamento degli studenti, con diversi di questi che si sono sentiti abbandonati a loro stessi,               
bloccati in un Paese lontano a causa di voli inesistenti o spropositatamente costosi, talvolta              
senza direttive specifiche né aiuto dal loro tutor di scambio; chiediamo che il Ministero da lei                
presieduto riprenda in mano la sorte di questi tirocinanti: ne va dell’attaccamento            
all’istituzione di molti di coloro che formeranno (o che avrebbero formato, se non ci fosse               
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stato quest’episodio) il futuro corpo diplomatico dello Stato italiano. In particolare, le            
chiediamo: 
 
Un sostegno concreto da parte del Ministero e dei tutor dei tirocini nella ricerca di una forma                 
economica e sicura di rimpatrio, al fine di tutelarne il diritto al rimpatrio. 
L’adeguamento delle condizioni relative a borsa, sospensione e posticipazione del tirocinio           
alle linee guide indicate dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Italiana Erasmus+ per i             
programmi di scambio internazionale, in particolare nella possibilità di sospendere il tirocinio            
per riprenderlo in seguito. 
Una deroga al divieto di svolgere tale tirocinio post-lauream: nel concreto, chiediamo che             
coloro i quali abbiano iniziato, o avrebbero dovuto iniziare, il tirocinio nel periodo della              
pandemia, abbiano la possibilità di riprenderlo una volta finita l’emergenza, anche qualora            
nel frattempo abbiano conseguito il diploma di laurea. 
 
Riteniamo che tutte queste richieste siano di buon senso. Continueremo a lavorare            
nell’interesse comune alla nostra organizzazione e al Ministero che presiede: quello al            
rientro, rapido, sicuro ed economicamente garantito, degli studenti in scambio, e in generale             
dei nostri connazionali che abbiano necessità di tornare in Italia. 
 
Le porgiamo i nostri cordiali saluti. 
 
 

 
Enrico Gulluni 

Coordinatore nazionale dell’Unione degli Universitari 
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