VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
COMITES VICTORIA E TASMANIA
TENUTASI IL 18/06/2020
IN VIDEO COLLEGAMENTO
La riunione ha inizio alle ore 18.00
Presenti: il Presidente del Comites Francesco Pascalis, la Vice Presidente Paula Marcolin, il
Membro dell’Esecutivo Tonino Bentincontri, il Segretario Ciro Fiorini, i Consiglieri Deborah
Caprioli, Ferdinando Colarossi, Cesare Zanchi, Tony Perfetto, Gianvito Martucci.
Partecipa alla riunione Franco Papandrea, membro CGIE.
È presente in rappresentanza del Consolato Generale d’Italia il Console Generale per il Victoria e
Tasmania Pierluigi Trombetta.
Assenti Giustificati: il Tesoriere Ubaldo Aglianò, i Consiglieri Silvana Sgrò e Max Petterlin
Il Presidente Francesco Pascalis, verificata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
Approvazione verbale della riunione precedente e varie
Il Presidente Francesco Pascalis chiede l’approvazione del precedente verbale; propone
l’approvazione Ciro Fiorini sostenuta da Deborah Caprioli. Approvato all’unanimitá.
Registrazione corrispondenza
Il Comites prende in visione la corrispondenza in entrata ed in uscita.
Non essendoci richieste di informazioni in merito alla posta, su proposta del Presidente questa
viene messa agli atti.
Introduzione ai lavori da parte del Presidente
Il Presidente Francesco Pascalis saluta i presenti e ringrazia per la partecipazione il
rappresentante del CGIE Franco Papandrea.
Dice che in questi due ultimi mesi non è successo molto in quanto la pandemia ha interrotto ogni
attività all’interno della nostra comunità.
L’unico fatto che ha catalizzato in prevalenza le attività comunitarie è stato quello relativo
all’assistenza ai cittadini con visti temporanei in stato di indigenza ed a tale proposito, su
iniziativa dei rappresentanti CGIE Franco Papandrea e Riccardo Pinna, si è svolta una
consultazione in video collegamento tra i Presidenti dei Comites d’Australia e del Sud Africa.
Il Presidente Francesco Pascalis auspica che al più presto sia possibile arrivare ad una ripresa
delle attività pubbliche in modo che possano ripartire le consuete iniziative socio-comunitarie e di
promozione dell’italianità nei suoi vari aspetti.
Consultazione Intercomites Australia – Sudafrica del 11/06/2020
Il Presidente Francesco Pascalis comunica che la consultazione tra i rappresentanti CGIE Franco
Papandrea (Australia) e Riccardo Pinna (Sud Africa) ed i Presidenti dei Comites dell’Australia e
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del Sud Africa si è svolta in video collegamento l’11 giugno. La riunione, proposta dai due
suddetti rappresentanti CGIE, era soprattutto motivata dalla necessità di attirare attenzione da
parte delle Autorità italiane sulla specificità delle situazioni attuali di due Nazioni, Australia e
Sud Africa, molto importanti per l’emigrazione italiana nel contesto dei Paesi anglofoni
extraeuropei. La consultazione si è aperta con brevi resoconti sulle principali attività svolte da
ciascun Comites dei due Paesi. Si è poi passato ad un esame delle difficoltà causate dalla
pandemia da Covid19 ed a come queste siano state affrontate da parte delle Autorità consolari
italiane. In sostanza, gli aspetti principalmente trattati sono stati: 1) assistenza ai cittadini italiani
residenti temporanei e le differenze tra Australia e Sud Africa nell’approccio ai loro problemi; 2)
coinvolgimento dei Comites nelle operazioni consolari di assistenza: differenze tra Australia e
Sud Africa (assecondato in Sud Africa, per nulla concesso in Australia); 3) le gravi difficoltà
politico-sociali in cui versa il Sudafrica, ulteriormente aggravate dalla pandemia.
Unanime è stata, da parte dei partecipanti alla consultazione, la constatazione che se ci fosse stato
un coordinamento più articolato tra le competenze dei Consolati e quelle dei Comites si sarebbero
potuti ottenere migliori risultati in termini di numero di persone assistite. Su questo punto il
Presidente Francesco Pascalis si sofferma per affrontare le questioni che più direttamente
interessano gli italiani del Victoria e della Tasmania. In tutta Australia, e quindi anche nel
Victoria e nella Tasmania, è completamente mancato il coinvolgimento dei Comites o, quanto
meno, un articolato coordinamento Comites-Consolati. Inoltre, l’interpretazione restrittiva delle
disposizioni ministeriali in tema di assistenza ai connazionali in difficoltà - afferma - prevalsa da
parte italiana in questa circostanza non può essere condivisibile dal momento che, a suo parere,
l’erogazione dei sussidi da parte consolare ai residenti temporanei avrebbe dovuto essere intesa,
viste le reali difficoltà, come sganciata dai tradizionali vincoli di verifica della “comprovata”
indigenza che va normalmente applicata nell’esame delle richieste di aiuto provenienti dalla
suddetta tipologia di connazionali. Su questo punto il Presidente Francesco Pascalis ritiene
importante sentire la testimonianza di chi, attraverso stretti contatti con il MAECI, ha seguito
molto da vicino l’intera problematica vale a dire il Consigliere CGIE Franco Papandrea e pertanto
gli chiede di intervenire.
Il Consigliere CGIE Franco Papandrea ringrazia i presenti per l’invito e si sofferma sulla
procedura degli interventi dei Comites nei vari Paesi. I Comites in molti Paesi hanno svolto un
ruolo molto importante come interlocutori sulle modalità di intervento.
Il decreto “Cura Italia” ha stanziato quattro milioni di euro da destinare a sussidi per coloro che si
trovino all’estero, che non siano iscritti all’Aire nel Paese di residenza e che siano in grave stato
di indigenza a seguito del Covid19. Questo sussidio, essendo tale, non è previsto debba essere
restituito ma l’Ambasciata italiana in Australia non ha ritenuto opportuno interpretare le
disposizioni provenienti da Roma in modo estensivo ed ha ribadito che per questa tipologia di
interventi fosse comunque necessario l’accertamento dello stato di indigenza con verifiche da
espletare anche in Italia presso le famiglie dei richiedenti. Il Consigliere CGIE Franco Papandrea
esprime la sua contrarietà nei confronti di questa impostazione interpretativa.
Il Console Generale Pierluigi Trombetta chiede a tale proposito la parola per confermare che le
disposizioni dell’Ambasciata sono corrette. E’ stata fatta una richiesta di fondi da parte del
Consolato Generale ma ad oggi non è pervenuto alcun ammontare.
Il Consigliere CGIE Franco Papandrea afferma che ha ricevuto notizia tramite la Segreteria del
CGIE che è stato disposto un accredito “assistenziale” per l’Oceania pari a Euro 20.000 ma, a
quanto pare, solo all’Ambasciata d’Italia in Nuova Zelanda sono già stati assegnati, appunto,
Euro 20.000. È lecito pensare che, a meno che non verrà apportata una revisione delle
assegnazioni, potrebbe esserci il rischio che all’Australia non venga destinato alcun ammontare.
Il Console Generale Pierluigi Trombetta risponde affermando che non ha ricevuto alcuna
comunicazione ufficiale a tale proposito e che c’è comunque piena disponibilità da parte del
Consolato a ricevere dal Comites segnalazioni di persone che abbiano bisogno di un sostegno
finanziario.
Da ultimo il Consigliere CGIE Franco Papandrea ricorda che i fondi, salvo eventuali proroghe,
devono essere utilizzati entro e non oltre il 30 luglio del corrente anno.
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Aggiornamento attività “Osservatorio nuove mobilità”
Il Presidente Francesco Pascalis ricorda che si è svolta una riunione del gruppo “Osservatorio
nuove mobilità” nei giorni precedenti ma al momento ogni attività è stata interrotta a causa della
pandemia. Ad oggi sono terminati i focus groups che hanno preso in esame le problematiche
legate all’esercizio della professione di architetto. Non appena possibile, verranno organizzati i
focus groups inerenti alle professioni di infermiere, insegnante e operaio specializzato.
Varie ed eventuali







Anticipo Finanziamento ordinario 2020.
Il Presidente comunica che l’anticipo finanziamento ordinario 2020 del MAECI è arrivato, è
pari a circa $7700 e che il saldo dovrebbe arrivare quanto prima.
Proposta di convegno questioni comunitarie alla ripresa delle attività pubbliche.
Il Presidente suggerisce - non appena sarà consentito - di organizzare un Convegno che serva
da momento di riflessione e di rilancio di iniziative finalizzate ad indicare un rinnovato
percorso ad una comunità italiana in forte trasformazione. I macro-temi dovrebbero essere – a
suo parere – quelli che affrontino gli aspetti della “Lingua e Cultura”, dell’ “Assistenza” e del
“Commercio e Attività economiche”. L’introduzione a questi tre temi dovrebbe essere fatta
da tre relatori di provata competenza e professionalità. Il Consigliere CGIE Franco Papandrea
interviene affermando che l’idea è molto importante e che sarebbe opportuno che venga
allargata all’intera comunità d’Australia, così come fatto in passato in analoghe occasioni.
Messa dei Padri Scalabriniani per il 2 giugno
La Vice Presidente Paula Marcolin chiede la parola per avere delucidazioni su un articolo
apparso sul giornale Il Globo, scritto da Frank Di Blasi, nel quale viene menzionata la
partecipazione del Presidente del Comites ad una Messa organizzata per la Festività del 2
giungo presso la Chiesa di Santa Brigida a North Fitzroy. Nel titolo dell’articolo l’iniziativa
viene presentata come una Celebrazione “ufficiale” e pertanto sembrerebbe in contraddizione
con le decisioni prese dal Comites di non procedere nel 2020, a causa delle restrizioni da
Covid19, a manifestazioni pubbliche di nessun tipo in occasione della Festa della
Repubblica.
Il Presidente Francesco Pascalis non nasconde di essersi anche lui sorpreso nel leggere il
titolo dell’articolo che sicuramente non rispecchiava lo spirito di quella funzione di natura
squisitamente religiosa. Dichiara che si è trattato di una iniziativa del tutto interna e “privata”
dei Padri Scalabriniani che, per la sua organizzazione e per gli inviti, si sono avvalsi
dell’aiuto del Cav. Frank Di Blasi. Chiarito che la cerimonia non aveva assolutamente un
carattere ufficiale e pubblico - e per questo può essere a disposizione di tutti la conferma da
parte del Rev. Padre Savino Bernardi, Parroco di Santa Brigida – il Presidente Francesco
Pascalis sostiene di essere stato invitato, insieme ad altre venti persone (numero massimo
consentito anche per eventi privati), al solo scopo di leggere, alla fine della Messa il testo del
messaggio alla comunità da lui scritto per la Festa e postato sul Facebook del Comites.
Questo per venire incontro al desiderio dei Padri Scalabriniani di rivolgere, alla fine del rito
religioso, un pensiero riverente al momento fondativo della Repubblica italiana, vista la
coincidenza in quel giorno con la data della Festa Nazionale.
La Vicepresidente Paula Marcolin chiede che, ad ogni buon fine, venga pubblicata una
rettifica che chiarisca tutto questo. Il Presidente Francesco Pascalis assicura la Vice
Presidente Paula Marcolin che avrebbe preso contatto con la direzione de Il Globo per i
dovuti seguiti nel senso da lei suggerito.
Ringraziamenti al Signor Vincenzo De Paolis
La Consigliera Deborah Caprioli da ultimo chiede la parola per rivolgere un sentito
ringraziamento al Signor Vincenzo De Paolis, Presidente dell’Associazione Uniti in
Australia, per aver organizzato una raccolta fondi da utilizzare per l’acquisto di vouchers da
assegnare a quei giovani italiani in difficoltà economica e da usare per comprare derrate
alimentari e generi di prima necessità. Detta iniziativa è altresì collegata all’istituzione del
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“banco alimentare”, organizzato proprio presso la Parrocchia di Santa Brigida, che ha trovato
anche un bel sostegno da parte di molti grossisiti, commercianti e ristoratori, tutte persone
che a loro volta sarebbe giusto ringraziare. Raccomanda che il Comites dimostri in qualche
maniera il suo apprezzamento per questo lodevole impegno. Il Presidente Francesco Pascalis
ringrazia la Consigliera Deborah Caprioli per aver ricordato dette iniziative, sottolineando il
fatto di aver avuto modo di visitare detto “banco alimentare” e di esserne rimasto
positivamente impressionato. Assicura la Consigliera Deborah Caprioli che provvederà a
prendere contatto con il Signor Vincenzo De Paolis per esprimergli i sentiti ringraziamenti
del Comites.

Alle 19.22, essendosi esauriti gli argomenti da trattare, la riunione viene dichiarata chiusa dal
Presidente.

Il Presidente
Francesco Pascalis
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Il Segretario
Ciro Fiorini
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