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Il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 19.00 si è tenuta la quarta riunione della Commissione, Diritti 

Civili e Attività Sociale del COMITES di Parigi, convocata in data 19 novembre e riconfermata il 4 

dicembre via email, da Giovanni NOTARIANNI, Coordinatore designato.  

 

La riunione si è tenuta presso la sede del COMITES di Parigi, 4 rue de Valence, 75005. 

 

Sono presenti quali membri della Commissione :  

CORELLI Pasquale, D’AGOSTINI Domenico Raffaele, NOTARIANNI Giovanni, TORTA Mauro, 

VELARDO Fortunato. 

 

Sono assenti giustificati, i membri della Commissione :  

PORPIGLIA Mariano, TULLIO Oliviero, VERRECCHIA Roberto. 

 

Il Presidente del COMITES, Mario VAUDANO, si è scusato per impegni di preparazione di un 

evento già previsto ad Amboise. 

 

Sono altresì  presenti nel pubblico, ARPINO Franck, DE LEITENBURG Andrea, STELLON 

Italo,  ,esterni alla commissione. 

 

 

Si procede pertanto seguendo l’ordine degli argomenti contenuti nell’OdG : 

 

1) Bilancio e valutazione attività della commissione 

2) Eventuale  nuova programmazione  

3) Nuovi aspetti sull’ineleggibilità di candidati appartenenti ad alcune categorie professionali 

4) Varie ed eventali 

 

                                                      **************** 
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1. Bilancio e valutazione attività della commissione 
 

NOTARIANNI, riprende il percorso dei vari progetti elaborati da questa Commissione, anche sotto la 

Presidenza di STELLON : 

- Lettera aperta sull’ IMU, sottoscritta da tutti i COMITES di Francia ed inviata a tutti i membri 

del CGIE, Ministero degli Esteri, Consolato, Ambasciata. 

- Progetto informazione cartacea, bocciata in assemblea. 

- Relazione per la riforma dei COMITES e del CGIE, su richiesta dell’Ambasciata e dello 

stesso CGIE, con analisi della Legge 286 del 23.10.2003 ; con nuove proposte tese al 

chiarimento della stessa. Lamenta il fatto che non si è tenuto conto della relazione in 

questione , e non si spiega perché è stato trasmesso alle competenti autorità , una relazione 

elaborata dalla signora PRODI membro dell’attuale CGIE . 

Illustrando la situazione creatasi nel COMITES per l’arroganza del Presidente e della sua minima 

maggioranza, la quale disprezza completamente i consiglieri della lista « Diritti e difesa Italiani in 

Francia » e le sue proposte. 

Si sono altresì ripercorsi i progetti portati avanti dall’attuale maggioranza, in particolar modo quello 

« Vivere e lavorare in Francia », per il quale è stato creato un nuovo sito in comproprietà con Italia in 

Rete della MOLTENI.  Il Signor TORTA (come aveva giustamente fatto osservare il consigliere 

BARTUCCIO in assemblea) ha chiesto il motivo di questo nuovo sito, quando il sito ufficiale rimane 

vuoto, confermando l’opinione diffusa tra molti dei nostri connazionali, che questo comitato non 

produce niente. 

NOTARIANNI, precisa che il signor TORTA aveva chiesto di filmare e registrare i dibattiti, al ché 

aveva acconsentito, la Commissione non avendo nulla da nascondere. 

Il Signor TORTA chiede a STELLON, chi sono i soci di Italia in Rete, l’interpellato non ha saputo 

dare una risposta esatta alla domanda. 

Facendo una seconda domanda a STELLON : Come mai si è potuto fare un progetto condiviso con 

gente che non si conosce, impiegando fondi dello Stato ? 

A questo punto i toni si sono alterati, STELLON ha chiesto di cancellare tutto quanto era stato 

ripreso e registrato. Per rispetto di STELLON, che aveva accettato con piacere l’invito, Notarianni  

chiede  la stessa cosa a TORTA, non volendo che STELLON pensasse ad una trappola. 

Il dibattito è ripreso con toni civili. 
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2. Eventuale nuova programmazione 
 

Alla domanda se vi devono essere altri progetti, NOTARIANNI, prega questa Commissione di 

continuare a lavorare sulle problematiche attinenti alla collettività. 

Per questo, propone che la Commissione abbia, come sia giusto, uno spazio sul sito ufficiale del 

COMITES, aggiornato di tutti i verbali della stessa Commissione. 

Ritenendo che l’informazione è primordiale per far conoscere l’operato del Comitato e specialmente 

delle nostre proposte a favore della collettività, suggerisce che la lista   « Diritti e difesa Italiani in 

Francia »  abbia uno spazio personale sul sito ufficiale del COMITES ; una specie di « TRIBUNE 

LIBRE ». 

Come si fà nei bollettini dei  nostri comuni francesi e in ogni vera democrazia. NON POSSIAMO 

SEMPRE ESSERE MESSI A TACERE DALL’ATTUALE MAGGIORANZA. Libero all’altra lista 

di aver lo stesso spazio ! Questo sarebbe un modo per informare i connazionali che potrebbero farsi 

una giusta idea leggendo i nostri comunicati ed i loro. Bisogna trovare le giuste persone per scrivere i 

comunicati ed aggiornare regolarmente il sito. 

Altra idea : stampare dei volantini, da mettere in Consolato ed in luoghi pubblici italiani ed 

associazioni. Qualcuno ha suggerito di distribuirli anche sui mercati, NOTARIANNI non ritiene sia 

la soluzione migliore, perché non facciamo campagne elettorali. Suggerisce che vengano 

organizzate,tavole rotonde, assemblee  con la collettività su temi specifici , e per questo , bisogna 

prendere contatti con i sindaci dei comuni ove risiedono numerosi connazionali , per ottenere 

possibilmente , sale a costo zero o a prezzi ridotti .   

STELLON fornisce alla Commissione precisazioni su notizie recenti in materia pensionistica. 

Viene chiesto al signor Stellon , di far pervenire a questa commissione un riassunto del suo intervento 

, in modo da inserirlo al verbale . (si è tutt’ora in attesa del riassunto) 

 

 

3. Nuovi aspetti sull’ineggilità di candidati appartenenti ad 

alcune categorie professionali 
 

Tornando sull’inelegibilità di alcuni consiglieri, STELLON, ha riconosciuto di averci FREGATI, 

dando le dimissioni prima che il COMITES si pronunciasse sul suo caso. In tal modo, non si può più 

parlare di ineleggibilità, ma di semplice dimissione con conseguente procedura di sostituzione. 

NOTARIANNI, fà notare che, allora, chiedeva che fosse trascritto nel verbale che STELLON si è 

dimesso su richiesta del suo patronato, cosa che lui stesso ha riconfermato. 

Incompatibilità dei corrispondenti consolari :  
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Non vi è nessun vincolo di subordinazione o di trattamento con il Consolato. Trattandosi 

semplicemente di una carica onorifica, che non permette di agire come solo lo può fare un 

funzionario del Consolato. Il corrispondente non può che riportare all’autorità  il disagio o problema 

di un connazionale, come lo può fare qualunque associazione operante nella circoscrizione di Parigi, 

oppure un semplice consigliere del Comitato.  

Dunque, nessun ruolo « istituzionale ». A tale proposito, la Commissione ed gli interessati 

prepareranno una relazione da mandare al Ministero degli Affari Esteri, al CGIE, e chiederanno una 

interrogazione parlamentare. Dopo di che, agiranno di conseguenza. 

Un’incontro degli interessati con il nuovo Console si farà appena quest’ultimo avrà preso le sue 

funzioni. 

Su tale argomento, da ricerche effettuate dal Signor DE LEITENBURG, non c’è nessuna 

giurisprudenza e la legge non specifica niente con esatezza al riguardo. 

 

 

 

4. Varie ed eventuali 
 

Il Signor ARPINO ha evidenziato i disagi riscontrati in Consolato. Ritiene di essere stato ammonito 

dalla persona che ha avuto al telefono. 

Una volta in Consolato, è stato mandato da un’ufficio all’altro, senza che gli siano state date giuste 

informazioni, e che è stato pregato di andare sul sito del Consolato ove tutto è spiegato. 

Ha detto di non sapere che esitevano i COMITES. Ha chiesto a cosa servono questi COMITES. 

Ha lamento di essere informato solo ad ogni tornata elettorale, e che per il referendum non ha 

ricevuto il materiale per votare, mentre sua moglie, francese non iscritta all’AIRE, ha ricevuto tutta la 

documentazione.  

Notarianni ringrazia il signor Arpino  per il suo intervento , ed auspica che altri connazionali 

interpellano il Comites a proposito delle problematiche o disagi riscontrati con le varie 

amministrazioni sia francesi che italiane , in modo tale da costituire una casistica che permetta 1) di 

conoscere meglio i veri problemi riscontrati dalla collettività,  2) in collaborazione con le varie 

amministazioni nel rispetto dei specifici ruoli ,trovare i giusti rimedi o idonee soluzioni . 

Avendo esaurito tutti i punti dell’ordine del giorno, e, non essendoci più domande, NOTARIANNI 

ringrazia tutti i partecipanti. 

La seduta è chiusa alle 22.20  

 

 

     Il Coordinatore della Commissione,                            Il Segretario, 

            Giovanni  NOTARIANNI                                        Pasquale  CORELLI 
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