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Verbale	della	seduta	del	Comites	di	Londra	tenutasi	il	giorno	3	maggio	2017	presso	il	
Consolato	Generale	d’Italia	in	Londra	sito	in	Harp	House,	83‐86	Farringdon	Street,	

Londra	EC4A	4BL	
		
La	seduta	viene	aperta	alle	ore	18:30.	
		
Presiede	la	seduta	Pietro	Molle	e	funge	da	Segretario	Alessandro	Gaglione.	
		
Il	 Presidente	 constata	 e	 fa	 constatare	 che	 e‘	 presente	 il	 quorum	 costituitvo	 richiesto	 dalla	
Legge	e,	pertanto,	dichiara	l’assemblea	validamente	costituita.	
		
Si	allega	al	presente	verbale	il	foglio	presenze,	debitamente	sottoscritto	dai	presenti.	
	
Sono	presenti	i	Consiglieri	del	CGIE	Luigi	Bille’	e	Manfredi	Nulli.	
	
E’	presente	il	Console,	dott.ssa	Giulia	Romani.	
	
Il	Presidente	prende	la	parola	e	relaziona	sulle	attivita’	svolte	nei	mesi	intercorsi	dall’ultima	
riunione	 ad	 oggi.	 In	 particolare,	 il	 Presidente	 relaziona	 sul	 recente	 incontro	 tenutosi	 a	
Bedford,	 organizzato	 dal	 Consigliere	 Luigi	 Reale	 e	 sull’incontro	 programmatico	
dell’Intercomites,	tenutosi	presso	l’Istituto	Italiano	di	Cultura	sul	tema	Brexit:	l’idea	scaturita	
da	 questo	 ultimo	 incontro	 e’	 quella	 di	 riunire	 tutte	 le	 attivita’	 sul	 tema	 Brexit	 in	 un	 unico	
canale,	al	fine	di	focalizzare	le	energie.	

Il	 Presidente,	 inoltre,	 relaziona	 sulla	 recente	 riunione	 del	 Direttivo	 del	 Comites,	 in	 merito	
all’impiego	dei	fondi	del	Comites	stesso,	durante	la	quale	si	e’	proposta,	tra	l’altro,	l’abolizione	
delle	commissioni	perche’	le	stesse,	fino	ad	ora,	non	hanno	raggiunto	gli	scopi	prefissati.	

Andrea	Pisauro	interviene	alle	18,40	

Il	 Presidente	 comunica	 che	 Maria	 Iacuzio	 ha	 presentato	 due	 progetti	 in	 merito	 ai	 quali	
relazionera’	nel	dettaglio	in	seguito.	

Successivamente,	 il	 Presidente	 informa	 che	 non	 si	 discutera’	 del	 preventivo	 del	 Coasit	 in	
quanto	 spiega	 di	 aver	 chiesto	 chiarimenti	 al	 presidente	 dal	 Coasit	 in	 merito	 alla	 sua	
composizione	ed	ai	corsi,	non	effettuati,	per	i	quali	erano	stati	dapprima	allocati	Fondi	ENAIP.	
Il	Presidente	chiede	sostegno	nel	persistere	nella	richiesta	di	informazioni	al	Coasit.	

Maria	 Icuzio	chiede	al	Presidente	se	sia	stato	consultato	 il	Consolato.	La	Console	Romani,	al	
riguardo,	 comunica	 che	 anche	 il	 Consolato	 ha	 richiesto	 chiarimenti	 ed	 e’	 in	 attesa	 di	 una	
risposta.	
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In	relazione	alla	denominazione,	la	Console	Romani	specifica	che	la	stessa	e’	rimasta	“Coasit”	e	
non	le	risulta	una	modifica	in	essere.	

Andrea	Pisauro	chiede	di	invitare	anche	i	rappresentanti	del	Coasit	alla	prossima	seduta	del	
Comites.	

L’assemblea,	 all’unanimita’,	 delega	 il	 Presidente	 Molle	 ad	 insistere	 nella	 richiesta	 di	
chiarimenti	e	rimanda	la	discussione	sul	parere	a	dopo	aver	visionato	il	consuntivo.	

Successivamente,	 il	 verbale	 della	 seduta	 del	 Comites	 del	 15	 gennaio	 2017	 viene	 approvato	
all’unanimita’	 senza	 necessita’	 di	 lettura,	 poiche’	 di	 esatta	 conoscenza	 da	 parte	 di	 tutti	 i	
Consiglieri	in	quanto	gia’	inviato	in	precedenza	via	email.	

Si	 passa,	 quindi,	 a	 discutere	 delle	 richieste	 dei	 contributi	 in	 favore	 della	 stampa	 italiana	
all’estero	e	Salvatore	Mancuso	si	allontana	dalla	seduta.	

Il	 Presidente	 passa,	 quindi,	 alla	 lettura	 della	 richiesta	 presentata	 da	 Salvatore	 Mancuso,	
editore	de	La	Notizia	(allegata).	

Prende	 successivamente	 la	 parola	 il	 consigliere	 del	 CGIE	Manfredi	Nulli	 il	 quale	 si	 dichiara	
apertamente	 contrario	 a	 qualsiasi	 forma	 di	 contributo	 pubblico	 in	 favore	 della	 stampa	
italiana.	Nulli	precisa	che	non	ha	nulla	contro	una	 testata	 in	particolare	ma	 in	generale	non	
condivide	la	legge	che	prevede	detti	contributi.	

Vincenzo	Auletta	prende	la	parola	e	dichiara	che,	a	suo	avviso,	e’	importante	che	ci	siano	delle	
persone	 che	 si	 dedichino	 all’informazione	 dei	 connazionali	 ed	 e’	 giusto	 che	 queste	 possano	
usufruire	dei	contributi	altrimenti	gli	utenti	dovrebbero	comunque	pagare	dei	terzi.	

Luigi	Bille’	si	dichiara	favorevole	alla	richiesta	presentata	da	Salvatore	Mancuso.	

Andrea	 Pisauro	 si	 dichiara	 anch’esso	 favorevole	 alla	 richiesta	 presentata	 da	 Salvatore	
Mancuso	pur	auspicando	un	cambio	di	normativa.	

Maria	Iacuzio	auspica	che	anche	i	giornali	online	possano	usufruire	dei	contributi	e	Bille’,	al	
riguardo,	comunica	di	aver	presentato	una	mozione	in	tal	senso	al	CGIE.	

Golam	Maula	 Tipu	 dichiara	 che	 se	 una	 parte	 della	 comunita’	 segue	 il	 giornale	 di	 Mancuso	
allora	e’	giusto	lo	stesso	abbia	diritto	a	ricevere	i	contributi.	

Il	Presidente	chiede,	quindi,	all’assemblea	di	votare	per	alzata	di	mano.	
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Dopo	ampia	 ed	esaustiva	discussione	 l’assemblea,	 all’unanimita’,	 esprime	parere	 favorevole	
sulla	richiesta	di	contributi	 in	 favore	della	stampa	italiana	all’estero	presentata	da	Salvatore	
Mancuso.	

Il	Presidente	passa,	quindi,	a	leggere	la	richiesta	di	contributi	presentata	dalla	testata	“Londra	
Sera”	(allegata)	e	Salvatore	Mancuso	rientra.	

Martina	Di	Simplicio	 chiede	alla	Console	 se	e’	 possibile	 avere	ulteriori	 informazioni	 circa	 la	
lettera	del	Consolato	ma	 la	 stessa	 risponde	negativamente.	Di	 Simplicio	 chiede,	 inoltre,	 agli	
altri	consiglieri	se	sono	a	conoscenza	di	elementi	negativi	che	potrebbero	dare	spunti	per	un	
parere	negativo.	

Ezio	Fabiani	chiede	ai	Consiglieri	di	dare	un	parere	sull’incidenza	o	meno	del	giornale	Londra	
Sera	 sulla	 comunita’	 italiana	 e	 non	 sulle	 eventuali	 ipotesi	 di	 reato	 di	 cui	 alla	 lettera	 del	
Consolato.	

Chiede	 ed	 ottiene	 la	 parola	 Tommaso	Bruccoleri,	 titolare	 del	 giornale	 Londra	 Sera,	 il	 quale	
illustra	 la	 distribuzione	 del	 suo	 giornale	 e	 comunica	 di	 aver	 integrato	 la	 documentazione	
necessaria	ma	dopo	i	termini	di	legge.	

La	Console	Romani,	al	riguardo,	conferma	di	non	aver	ricevuto	le	informazioni	richieste	entro	
i	termini	di	legge	e,	pertanto,	la	richiesta	di	Londra	Sera	non	puo’	essere	accettata.	

Nicola	Del	Basso	arriva	alle	19,35	

Luigi	Bille’	si	dichiara	a	favore	della	richiesta	di	contributi	presentata	da	Londra	Sera.	

Dopo	 ampia	 ed	 esaustiva	 discussione	 in	merito	 alla	 richiesta	 di	 contributo,	 in	 favore	 della	
stampa	 italiana	 all’estero,	 presentata	 dall’editore	 di	 “Londra	 Sera”,	 il	 Presidente	 chiede	 ai	
presenti	di	votare	per	alzata	di	mano.	
	
Votano	 a	 favore	 della	 richiesta	 di	 contributo,	 in	 favore	 della	 stampa	 italiana	 all’estero,	
presentata	dall’editore	di	“Londra	Sera”,	i	seguenti	Consiglieri:	
	
‐	Pisauro	Andrea	
‐	Golam	Maula	Tipu	
‐	Di	Simplicio	Martina	
‐	Auletta	Vincenzino	
‐	Manocchio	Fiorentino	
‐	Fabiani	Ezio	
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Si	astengono	i	seguenti	Consiglieri:	
	
‐	Mancuso	Salvatore	
‐	Genuardi	Liborio	
‐	Del	Basso	Nicola	
‐	Plava	Vittorio	
‐	Molle	Pietro	
‐	Iacuzio	Maria	
‐	Gaglione	Alessandro	
	
L’assemblea,	quindi,	vota	(come	sopra)	a	 favore	della	richiesta	di	contributo,	 in	 favore	della	
stampa	italiana	all’estero,	presentata	dall’editore	di	“Londra	Sera”.	
	

Successivamente,	il	Presidente	passa	la	parola	a	Maria	Iacuzio	la	quale	espone	i	suoi	progetti	
relativi	 ad	 una	mostra	 itinerante	 e	 ad	 attivita’	 in	 favore	 dei	 bambini,	 ad	 es.	 lettura	 di	 fiabe	
(meglio	descritti	nell’allegato).	

Successivamente	 il	 Presidente,	 come	 preannunciato,	 propone	 di	 votare	 l’abolizione	 della	
Commissioni	di	lavoro.	

L’assemblea,	dopo	ampia	ed	esaustiva	discussione,	all’unanimita’	vota	a	favore	dell’abolizione	
delle	Commissioni	di	Lavoro.	

Successivamente	 prende	 la	 parola	 Martina	 Di	 Simplicio	 e	 legge	 una	mozione,	 presentata	 a	
nome	della	lista	Moving	Forward,	sul	tema	Brexit	(allegata).	

Luigi	Bille’	prende	la	parola	e,	nonostante	sia	a	favore	di	questa	iniziativa,	ritiene	che	la	stessa	
debba	essere	organizzata	in	modo	diverso	

Salvatore	Mancuso	ritiene	che	sia	meglio	lavorare	con	le	Istituzioni	ed	attendere	istruzioni	da	
loro.	

Andrea	 Pisauro	 prende	 la	 parola,	 supporta	 il	 ruolo	 del	 Comites	 come	 collegamento	 tra	 le	
associazioni	 e	 le	 istituzioni	 e	 spiega	 gli	 obiettivi	 che	 Together	 Forward	 si	 propone	 di	
perseguire	come	l’assistenza	ai	connazionali	ed	il	networking	con	le	altre	associazioni.	

Golam	Maula	Tipu	sottolinea	che	sara’	sempre	il	Comites	a	coordinare	i	rapporti	con	le	altre	
associazioni.	
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A	questo	punto	prende	la	parola	Nulli	il	quale	illustra	la	mozione	approvata	all’unanimita’	in	
CGIE	 relativa	 al	 supporto	del	 governo	 italiano	 alla	 comunita’	 in	 tema	di	Brexit	 ed	 illustra	 il	
supporto	dell’Ambasciata	alla	comunita’	italiana.	

Nicola	Del	Basso	ritiene	che	siano	sufficienti	i	presidenti	dei	Comites	e	l’Intercomites.	

Ezio	Fabiani	esorta	tutti	a	non	essere	troppo	pessimisti	in	tema	Brexit	ed	a	fare	fare	squadra	
con	le	Istituzioni.	Inoltre	lo	stesso	Fabiani	s’impegna	a	preparare	e	ad	inviare	ai	Consiglieri	un	
progetto	sul	reperimento	dei	fondi	locali.	

In	 merito	 alla	 mozione	 di	 Moving	 Forward,	 la	 Console	 Romani	 consiglia	 di	 non	 fornire	
assistenza	alla	compilazione	delle	domande	per	il	premesso	di	residenza	in	UK	in	quanto,	cosi’	
facendo,	ci	si	assume	una	grande	responsabilita’.	

Successivamente,	 il	 Presidente	 propone	 di	 posticipare	 alla	 prossima	 riunione	 il	 voto	 sulla	
mozione	di	Moving	Forward.	

Dopo	ampia	ed	esaustiva	discussione,	con	la	sola	eccezione	di	Salvatore	Mancuso,	l’assemblea	
delibera	 di	 incaricare	 Martina	 Di	 Simplicio,	 Andrea	 Pisauro,	 Ezio	 Fabiani	 e	 Luigi	 Bille’	 di	
preparare	un	progetto,	piu’	strutturato,	su	Brexit.	

A	questo	punto	il	Presidente	Molle,	essendo	scaduto	il	tempo	a	disposizione,	dichiara	chiusa	la	
seduta	alle	ore	20:40.	
	
Il	Presidente	

	


