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Parigi, 30 Marzo 2020 

 

 

Oggetto : Comunicato lista minoranza Comites Parigi 

 

A tutti i consiglieri Comitès di Parigi 

Loro Sede 

Al Console Generale Gatto Emilia 

Sua Sede 

A tutti i presidenti Comitès di Francia  

Loro Sedi 

Ai Membri del CGIE 

Loro sede 

 

La lista di minoranza, preso nota dell’ultima email del presidente Cirillo, intende fare il seguente 

comunicato : 

 

Preso conoscenza delle ultime mail interscambiate tra i consiglieri Notarianni, Velardo e la presidenza 

ritiene che in nessun modo quest’ultimi abbiano, con motivi pretestuosi e ingiustificati,  impedito 

all’esecutivo del 24 us , convocato via skype  di riunirsi per decidere della data dell’assemblea , in 

quanto, prealabilmente a detta riunione,  hanno giustamente motivato  le loro decisioni. 

 

Va ricordato lo stato di emergenza e di confinamento al quale tutti siamo tenuti. Va precisato , che prima 

della convocazione di cui oggetto , i due consiglieri con sagezza e senzo di responsabilità , hanno a loro 

volta informato la presidenza che non vi era nessuna urgenza allo stato attuale, convocare esecutivo ed 

assemblea. 

 

Rilevando nessuna urgenza immediata per tali riunioni, hanno come già dichiarato in assemblea, 

motivato il loro rifiuto a collegamenti via skype per esecutivi o assemblee, strumento che dovrebbe 

essere utilizzato per chi risiede in provincia, e non da chi risiede a Parigi e periferia,come molti  

solitamente hanno fatto in quest’ultimi mesi. Argomento di divisione in seno al comitato,che la 

maggioranza attuale vorrebe addottare per ogni riunione, nonostante l’assemblea abbia stabilito dei 

paletti per tali collegamenti. 

 

Va precisato (le mail sono a disposizioni di tutti) che i due consiglieri hanno espresso piena disponibilità 

per venire incontro a connazionali in stato di bisogno in questo tragico periodo che tutti stiamo 

attraversando, e che le loro associazioni si sono già attivate in tal senso, senza aspettare il risveglio del 

signor Cirillo. 

 

Viene il dubbio a questa lista, che il signor Cirillo, approfittando di questo difficile momento, con la 

scusa di venir incontro a connazionali, sia principalmente interessato a fare approvare in via telematica 

eventi che ripropone da anni a finanziamenti straordinari, dei quali non ci sembra il caso allo stato 

attuale inoltrare richiesta, tenuto conto delle difficoltà sociali ed economiche che sta attraversando il 

paese. Eventi, peraltro, senza nessuna ricaduta positiva sulla collettività residente nella circoscrizione 

consolare, nonostante le ingenti somme già attribuite. 
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Va precisato che la scrivente lista, è tutt’ora in attesa di trasparenza e chiarimenti sul modo in cui sono 

stati utilizzati  i contributi erogati per questi eventi. 

 

Riafferma piena disponibilità ed interesse per la nostra collettività , come pure al dialogo con tutti i 

consiglieri con scambio di proposte e idee   per superare questi difficili momenti di confinamento, 

tramite le rispettive mail. 

 

Ribadisce che non ci sia nessun’altra urgenza allo stato attuale e che  tutt’altra motivazione o argomento  

non attinente allo stato di emergenza dovrà essere discusso in assemblea, non appena si torna alla 

normalità. 

 

Considerare che dopo la drammatica situazione che sta attraversando la nazione, ci saranno ancora 

difficilissimi momenti per rilanciare l’economia del paese, che andrà sicuramente in recessione con una 

cifra a due decimali come prevedono gli esperti. Cio’ implica fin da ora, anche per noi all’estero, 

restrizioni  per aiutare il paese ad uscire nei miglior dei modi da questo stato « di guerra ». Ogni richiesta 

di contributo straordinario pertanto deve essere rimandata a tempi migliori dando un esempio di 

solidarietà e serietà.  

 

Richiama il presidente  e la sua maggioranza al buon senso e responsabilità, ricordando che per quando 

riguarda le imprese in difficoltà, o chi si ritrova  in cassa integrazione forzata, lo STATO ha già previsto 

sia in Italia che in Francia le dovute misure di garanzia . Suggerisce,di non caricarsi di responsabilità che 

vanno ben oltre le nostre possibilità decisionali e finanziarie; in poche parole di non aggiudicarsi ruoli 

che non ci competono e non credersi onnipotente, non è il caso di illudere connazionali con false 

promesse che il comitato non puo garantire. 

 

Qualora il presidente si ostinerebbe come al solito, con « forzatura » della maggioranza a far votare 

eventi o qualsiasi altro argomento non in rapporto con lo stato di drammaticità a cui sta facendo fronte il 

nostro paese, si ricorrerà se necessario alle più alte istanze dello stato per chiederne l’annullamento. 

 

Riconferma totale disponbilità al dialogo sull’attuale situazione. 

Con riserva. 

 

 

I consiglieri della lista di minoranza. 

   


