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Verbale della seduta del Comites di Londra tenutasi il giorno 27 aprile 2018 presso il 

Consolato Generale d’Italia sito in Harp House, 83-86 Farringdon St, Londra EC4A 4BL 

  

La seduta viene aperta alle ore 18:20. 

  

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 anche: 

 

- il Console Generale Dott. Marco Villani; 

- la Console Dott.ssa Giulia Romani; 

- l’On. Massimo Ungaro; 

- l’On. Elisa Siragusa; 

- l’On. Angela Schiro’; 

- l’On. Simone Billi; 

- il Consigliere del CGIE Luigi Bille’. 

 

Prende la parola il Presidente Molle il quale introduce i presenti ed illustra il punto principale 

all’ordine del giorno. In particolare, il Comites e’ oggi chiamato ad esprimere un parere 

obbligatorio – ancorche’ non vincolante - in merito alle richieste di contributi, pervenute 

presso il Consolato Generale d’Italia in Londra, in favore della stampa italiana all’estero. 

 

Il Presidente, quindi, passa la parola al Console Generale, dott. Villani, il quale, poiche’ si e’ 

insediato di recente, si presenta e saluta i presenti e la Comunita’ Italiana. In particolare, il 

dott. Villani garantisce un’apertura verso le problematiche degli italiani residenti nella 

Circoscrizione Consolare di Londra ed un impegno delle Istituzioni finalizzato alla massima 

collaborazione tra le stesse ed i concittadini. 

 

Il Consigliere Pisauro arriva alle 18,30. 

 

Successivamente, il Presidente apre la discussione sulla richiesta di contributi in favore della 

stampa italiana all’estero, iniziando dalla richiesta pervenuta da “La Notizia”. 
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I Consiglieri Di Simplicio e Pisauro auspicano la possibilita’ di accesso ai contributi anche da 

parte di altre forme di informazione come le radio, i siti web, ecc. mentre il Consigliere 

Scarlato auspica la possibilita’ di acceso ai contributi anche da parte di altri giornali italiani. 

 

Dopo ampia ed esaustiva discussione in merito alla richiesta di contributo, in favore della 

stampa italiana all’estero, presentata dall’editore de “La Notizia”, il Presidente chiede ai 

presenti di votare per alzata di mano. 

 

L’assemblea, all’unanimita’, esprime parere favorevole in merito alla richiesta di contributo, in 

favore della stampa italiana all’estero, presentata dall’editore de “La Notizia”. 

 

Il Consigliere Mancuso arriva alle 18:50. 

 

Successivamente si passa a discutere della richiesta di contributi pervenuti da “Londra Sera”. 

 

In merito a questa richiesta, il Presidente legge un comunicato del Consolato Generale. In tale 

comunicato, il Comites viene informato che l’editore di “Londra Sera” e’ stato oggetto di una 

segnalazione alla Corte dei Conti, da parte del Consolato Generale, in merito ad un’ipotesi di 

reato. 

 

La Consigliera Di Simplicio chiede ai rappresentanti consolari aggiornamenti in merito allo 

stato di detto procedimento e la Console Romani riferisce che e’ intervenuto un avviso di 

chiusura delle indagini in relazione alla sopra detta segnalazione. 

 

La lista Mani Unite comunica che, essendo pendente un giudizio relativo proprio ad un’ipotesi 

di reato concernente i contributi in favore della stampa estera, i propri membri non possono 

esprimere, per coscienza, un parere in merito, sia esso positivo o negativo. Inoltre, sempre 

come informato dal Consolato, la domanda presentata da “Londra Sera” e’ incompleta e deve 

riterenersi, ad avviso di Mani Unite, inesistente. Per questi motivi, la Lista Mani Unite si 

asterra’ dal voto. 

 

La lista Moving Forward comunica, invece, che votera’ a favore della richiesta presentata da 

“Londra Sera”. 

 

Il Consigliere Fabiani, infine, comunica che votera’ contro la richiesta di “Londra Sera” in 

quanto, a suo avviso, lo stesso e’ diventato un giornale esclusivamente commerciale e non 

informativo. 
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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. 

 

Esprimono parere positivo i seguenti Consiglieri: 

 

- Pisauro Andrea 

- Di Simplicio Martina 

- Scarlato Dimitri 

- Beranzoni Marco 

- Manocchio Fiorentino 

- Plava Vittorio 

 

Esprime parere negativo il Consigliere: 

 

- Fabiani Ezio 

 

Si astengono i seguenti Consiglieri: 

 

- Ziliotto Giandomenico 

- Genuardi Liborio 

- Del Basso Nicola 

- Molle Pietro 

- Auletta Vincenzino 

- Mancuso Salvatore 

- 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, prendono la parola e si presentano gli Onorevoli Ungaro, Siragusa e Schiro’ 

per presentarsi. 

 

A questo punto il Presidente invita il Dott. Scarano a presentare il lavoro che sta facendo per il 

Comites in tema di analsi ed intergazione delle normative europee ed in inglesi in tema di 

Brexit (relazione allegata al presente verbale). 

Successivamente il Consigliere Mancuso propone all’assemblea la stampa di un direttorio 

delle Associazioi Italiane effettivamente operanti sul territorio. 
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Di Simplicio propone di investire piu’ risorse nel personale a supporto delle attivita’ del 

Comites che nella stampa di volumi. 

Fabiani propone di indirizzare di fondi all’organizzare di eventi per la comunita’ italiana fuori 

Londra. In merito al direttorio, propone di realizzarlo in formato elettronico e di richiedere 

dei contributi privati per la stampa della versione cartacea. 

Auletta chiede di non dimenticare la vecchia emigrazione alla quale potrebbe far comodo una 

versione cartacea del direttorio e Scarlato risponde che lui si e’ sempre occupato anche della 

vecchia emigrazione. 

Si discute della possibilita’ di assumenre un’altra persona da dedicare alla ricerca sulle 

associazioni e Di Simplicio ricorda che in una recente riunione del direttivo si era gia’ deciso 

di procedere in tal senso. 

Pisauro, vista l’importanza degli argomenti, chiede di essere informato prima degli argomenti 

da trattare nelle riunioni. 

Ziliotto suggerisce che il direttorio sia il risultato finale del lavoro di coesione di tutta la 

comunita’ italiana e suggerisce di lavorare insieme in tal senso. 

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea all’unanimita’ conferisce mandato ai 

Consiglieri Fabiani e Mancuso di preparare, entro due settimane, un progetto di ricerca sulle 

associazioni. 

Prende la parola, quindi, il Consigliere Gaglione il quale espone all’assemblea il progetto di un 

evento informativo, da realizzarsi in collaborazione con l’Ambasciata Italiana, dedicato ai 

professionisti italiani che operano in GB ed, in particolare, degli avvocati. 

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea all’unanimita’ approva il progetto 

presentato da Gaglione e conferisce mandato allo stesso di realizzarlo. 

Successivamente prende la parola il Consigliere Fabiani il quale propone di realizzare un 

evento informativo durante il quale presentare alla comunita’ italiana i risultati delle attivita’ 

del Comites. Propone come data il giorno 8 ottobre 2018. 

Dopo ampia ed esaustiva discussione, l’assemblea, con la sola astensione del Consigliere 

Pisauro, approva il progetto presentato dal Consigliere Fabiani. 

Sempre il Consigliere Fabiani, propone la possibilita’ di concedere il patrocinio del Comites su 

una serie di seminari organizzati, a pagamento, da Umind ed aventi ad oggetto come vivere 

all’estero evitando lo stress. 
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