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Gentile Sottosegretario Merlo,
Da tempo la DGRI del MAECI ha deciso di alienare l’immobile di proprietà dello Stato
italiano di Lucerna in Svizzera, già sede consolare. In seguito alla chiusura della sede
consolare l’immobile è stato gestito dalle associazioni italiane, che lo usavano per offrire
servizi utili alla comunità italiana, quali assistenza sociale, asilo infantile, università
popolare, punto di ritrovo unitario per ricorrenze e momenti di iniziative pubbliche, ecc.
Negli anni la Comunità italiana ha contribuito finanziariamente all’acquisto e al
rinnovamento dell’immobile.
Di recente questa struttura è stata messa in vendita attraverso la procedura di un’asta
pubblica che dovrebbe chiudersi il 4 ottobre p.v. e il cui valore è stimato ad Euro
3.391.000.
Una cooperativa italiana locale, “Casa d’Italia Lucerna” costituitasi espressamente per
l’acquisto dell’immobile, composta da cittadini prevalentemente italiani e da
rappresentanti delle associazioni locali e svizzere, è riuscita a raccogliere la somma
indicata nel bando d’asta per avere un fido ipotecario e chiede un riconoscimento
prioritario per l’acquisto dell’immobile, che continuerebbe ad essere utilizzato con le
stesse finalità che l’hanno caratterizzato in questi ultimi decenni.
________________________
Sen. Ricardo Antonio Merlo
Sottosegretario MAECI
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Al Direttore Generale Luigi Maria Vignali
DGIT SEDE
Al Direttore Generale Nicandro Cascardi
DGAI SEDE
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Il Comites di Zurigo, attraverso il Suo Presidente Luciano Alban, e io stesso, in
rappresentanza del CGIE Le chiediamo di dare credibilità e prendere in considerazione la
richiesta formulata dalla Cooperativa “Casa d’Italia Lucerna”, che si impegna all’acquisto
dell’immobile senza nessun aggravio sulle casse dello Stato.
Gentile Sottosegretario Ricardo Merlo, siamo convinti che con il sostegno del Suo
Magistero sarà fatto il possibile per soddisfare la richiesta del Comites di Zurigo e del
CGIE, affinché la città di Lucerna possa continuare ad avere un punto di italianità utile
alla nostra Comunità residente e al nostro Paese.
Grati per la Sua attenzione e per l’impegno che vorrà dedicare alla presente istanza, La
ringraziamo vivamente e per l’occasione Le inviamo i nostri più distinti saluti.
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