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Verbale assemblea ordinaria COMITES di Basilea 

Data: 12.07.2021 

Luogo: Sala conferenze - Neuenstrasse 71, Basilea 4002 

Inizio: ore 19:30 

Presenti: Sempio-Brignolo Nella (Presidente), Luciani Alessandro, Criniti Raffaella, Berardini 
Angelo, Iannazzone-Giampà Concetta, Tommasini Marco, Baur-De Feudis Antonia e Bee 
Anja 

Assenti giustificati: Bruzzese Vincenzo  

Assenti ingiustificati: Borriello-Inglese Maria, Alessandro Cadinu e Laganà Carmelo 

Rappresentanza CGIE: .Paolo Da Costa 

Segretaria: Marianna Sica 

Ospiti: Crisanti Antonella 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale del 27.04.2021; 
2. Approvazione dei progetti di finanziamento integrativo a valere sul Capitolo 3103/e.f. 
2021: "Campagna e attività informative sui Com.It.Es: funzioni, attività, compiti, prospet-
tive", "Italian&Swiss Jazz Festival - 2ed. Women's" "Spese legali per iniziative di tutela 
collettiva": 
3. Informativa sulla convenzione tra il Consolato d’Italia in Basilea e il Com.It.Es di Basilea e 
circoscrizione consolare a supporto dei connazionali; 
4. Informativa sui servizi di assistenza COVID relati attivati dal Com.It.Es di Basilea a soste-
gno della collettività di connazionali: Sportello di assistenza psicologico, sportello informativo, 
aiuto scolastico; 
5. Informativa sul soggiorno marino 2021 organizzato a sostegno della Terza Età; 
6. Relazione sulla prima edizione dell'Italian&Swiss Jazz Festival svoltasi dal 10 al 16 mag-
gio 2021, in collaborazione con il Consolato d'Italia in Basilea; 
7. Varie ed eventuali; 
Dopo il saluto del Presidente si passa ai punti all’ordine del giorno. 
1. Approvazione verbale del 27.04.2021 

ü Tutti approvano il verbale 

2. Approvazione dei progetti di finanziamento integrativo a valere sul Capitolo 
3103/e.f. 2021: "Campagna e attività informative sui Com.It.Es: funzioni, attività, com-
piti, prospettive", "Italian & Swiss Jazz Festival - 2ed. Women's", "Spese legali per inizia-
tive di tutela collettiva": 
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ü La richiesta di approvazione del progetto “Italian & Swiss Jazz Festival” viene appro-
vato con sei voti favorevoli e due astenuti (Bee Anja e Tommasini Marco) 

Bee: Chiede al Console di poter inviare un rappresentante del Consolato nei vari cantoni, in 
special modo quelli più distanti. 

ü Sette voti favorevoli per la richiesta di finanziamento per la “Campagna e attività 
informative sui Com.It.Es: funzioni, attività, compiti, prospettive”. Un voto astenuto 
(Berardini). 

Berardini: Chiede se ci sono delle novità per quanto riguarda le modalità di voto per il rinnova-
mento del Com.It.Es 

Da Costa: Ricorda che le modalità di voto rimangono invariate come quelle dell’anno 2014, 
con l’invio del plico elettorale. Per quanto riguarda invece l’iscrizione all’albo elettorale, avviene 
come nel 2015: (i) scaricare il modulo elettorare; (ii) fare una fotografia del modulo compilato 
con firma e documento d’identità; e (iii) inviarlo al Consolato, che dovrebbe avere già preparato 
un’e-mail elettorale di risposta. 
* Può essere fatta per posta o recandosi al Consolato. Si aggiunge a queste tre modalità il 
“fast it”.  
** Considerata la situazione pandemica, c’è stata una richiesta da parte dei parlamentari per 
la riduzione delle firme per le presentazioni delle liste. Si andrà a votare, con grandissima 
probabilità, il prossimo 3 dicembre. 

Criniti: Ricorda che è cruciale spiegare alla comunità italiana quali sono le funzioni del 
Com.It.Es senza usare questo canale informativo come mezzo di propaganda per le liste elet-
torali. 

ü Sei voti favorevoli per la richiesta di finanziamento per le spese legali per iniziativa di 
tutela collettiva e due voti astenuti (Baur-De Feudis e Bee). 

Sempio-Brignolo: Ricorda che il Console suggerisce l’uso di un fondo/sussidio per ridotto nu-
mero di persone che sono state truffate. 
Tommasini: Rileva che la richiesta è già stata accolta più volte e che ora è nuovamente po-
sta in votazione. È straordinario se non unico che una proposta già accettata venga presen-
tata più volte. Un evidente segno che è boicottata. 
Tommasini: Si rivolge a Da Costa e gli chiede di intervenire come responsbile della commis-
sione CGIE per la tutela degli italiani all’ estero poiché è inammissibile che il giudice della 
Corte d'appello di Roma sposti la sentenza con la spiegazione che deve accertare che il 
danneggiato dell’ INCA/ CGIL in Svizzera abbia i mezzi finanziari per sostenere una causa 
legale e sposta la sentenza di 3 anni a giugno 2024. Il giudice priva cosi un diritto fondamen-
tale di uno Stato di diritto cioè quello di potersi difendere legalmente collegando questo diritto 
alla situazione finanziaria del richiedente.  
Costa: spiega di avere letto la documentazione del tribunale d’appello e conferma la perples-
sità di Tommasini ma non ritiene di dovere intervenire. Ricorda che più volte ha cercato di 
attivarsi per i danneggiati INCA/ CGIL presso chi di dovere ma non ha ricevuto ascolto. 
Tommasini: esprime il suo grave disappunto per il mancato impegno dei responsabili della 
comunità nel CGIE e nel Comites e per solidarietà dei truffati dell’ INCA/ CGIL abbandona 
l'incontro 
Inoltre il Console ricorda con una nota inviata al Presidente del Com.It.Es che:  
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In riferimento, invece, al progetto integrativo per il finanziamento a parziale copertura delle 
spese legali per iniziative di tutela collettiva dei cittadini residenti nella circoscrizione, ribadi-
sco quanto già anticipato nel corso di ben due riunioni assembleari del Comites: 

l'art 2 della legge 286/2002 stabilisce chiaramente quali siano i compiti e le funzioni proprie 
del Comitato. 

Al punto 3 lettera c) è evidenziato che il Comites segnala all'autorità consolare di riferimento 
eventuali violazioni a norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che dan-
neggiano i nostri cittadini residenti. 

In tale contesto si giustificano le spese per assistenza legale indicate dalla circolare n.2/2020 
("spese per iniziative di tutela collettiva dei cittadini italiani")  che, di conseguenza,  devono 
essere intese come spese a sostegno dell'azione di difesa  dei nostri connazionali  nei con-
fronti di norme locali o di istituzioni locali che evidentemente possano avere effetti/ atteggia-
menti  ingiustificatamente discriminatori nei loro confronti.  

La linea seguita dal superiore MAECI (in particolare la DGIT) è quella di garantire, in situa-
zioni tipo quella del caso Giacchetta, assistenza legale ai singoli connazionali che non pos-
sano provvedere a causa di precarie condizioni economiche (magari proprio come conse-
guenza della truffa subita), con interventi a valere sul Cap. 1613, titolo II.03.01 del bilancio di 
sede e non quella di sostegno ad associazioni e/o gruppi di tutela legale. 

3. Informativa sulla convenzione tra il Consolato d’Italia in Basilea e il Com.It.Es di Ba-
silea e circoscrizione consolare a supporto dei connazionali 
Sempio-Brignolo: Ricorda che il Sig.re Da Costa ha già chiarito le modalità per il voto sul rin-
novamento del Com.It.Es. 
4. Informativa sui servizi di assistenza COVID relati attivati dal Com.It.Es di Basilea a 
sostegno della collettività di connazionali: Sportello di assistenza psicologico, spor-
tello informativo, aiuto scolastico; 
Sempio-Brignolo: Menziona i servizi di assistenza COVID19 che sono stati attivati dal 
Com.It.Es, e.g., lo sportello psicologico. Ci sono stati casi di forte depressioni, soprattutto tra 
i giovani. C’è stato anche l’attivazione di uno sportello d’aiuto scolastico e quello informativo. 
Baur-De Feudis: Rammenta le difficoltà di molti italiani per accedere ai servizi del consolato.  
Sempio-Brignolo: Chiede di scrivere una lettera al Console. Tutti sono favorevoli. 

5. Informativa sul soggiorno marino 2021 organizzato a sostegno della Terza Età; 
Sempio-Brignolo: Fa presente che il soggiorno marino è stato organizzato a Marino Bellaria 
dal 29 agosto al 12 settembre. 
6. Relazione sulla prima edizione dell'Italian & Swiss Jazz Festival svoltasi dal 10 al 16 
maggio 2021, in collaborazione con il Consolato d'Italia in Basilea; 
Sempio-Brignolo: Sottolinea l’enorme impegno del Com.It.Es nell’organizzare questo evento. 
Sica: Illustra come è nata l’idea di questo progetto e ricorda l’influenza della scuola italiana di 
jazz qui in Svizzera. 
7. Varie ed eventuali; 
Sempio-Brignolo: Nulla da riportare. 
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Si rimanda alla registrazione effettuata durante la seduta per tutti i dettagli legati alle minime 
condivisioni avvenute durante la seduta stessa. Si ricorda che il presente verbale vuole e 
deve rimanere solo una sintesi e riportare i principali argomenti trattati, le votazioni e le idee 
essenziali legate al miglioramento continuo della struttura e delle collaborazioni. 

La Presidente      Il redattore del verbale 

 Nella Sempio       Luciani Alessandro 


