
 
 
 

Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles – +32(0)2.741.24.27 - comites.bxl@gmail.com 

 

BRUXELLES 

BRABANTE 

FIANDRE 
 

 

S.E. Elena Basile  
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Bruxelles, 25 giugno 2019 

 

Oggetto: sede e funzionamento della Cancelleria Consolare 

 

Signor Ambasciatore, 

 

A nome del Comites di Bruxelles, Brabante e Fiandre mi permetto di chiederLe, con la presente, un 

riscontro sulle questioni già discusse in occasione del nostro ultimo incontro dell’8 aprile u.s. e 

preannunciate nella nostra lettera del 27 marzo. 

 

Ribadiamo la nostra preoccupazione sulle seguenti questioni, per le quali la comunità italiana non ha 

ricevuto ancora alcuna risposta precisa e per le quali chiediamo un intervento da parte dell’Ambasciata 

e della Cancelleria Consolare. 

 

 La Cancelleria Consolare presenta molteplici problemi logistici e funzionali, che colpiscono non 

solo i funzionari amministrativi ma la comunità italiana in generale, rappresentata dal Comites. 

L’attuale organizzazione non risponde in maniera efficace ed efficiente ai bisogni dell’utenza, 

sempre più numerosa nel nostro territorio di competenza. 

 

 L’imminente trasloco nei locali dell’ex sede di Monte Paschi Siena, inizialmente previsto per 

quest’anno: non abbiamo ancora avuto un riscontro sui punti sollevati precedentemente, 

pertanto le nostre preoccupazioni restano valide. Per noi è fondamentale non solo il benessere 

dei funzionari amministrativi sul luogo di lavoro, ma anche quello dei cittadini. Chiediamo 

quindi di essere informati sullo stato del trasloco, fornendoci una data certa e delle risposte 

chiare alle domande che vi abbiamo posto. 

 

 Sanremo World Tour - Bruxelles: nel corso del nostro ultimo incontro, abbiamo chiesto 

maggiori informazioni riguardo l’aspetto economico dell’iniziativa. Per noi la trasparenza 

sull’utilizzo di fondi pubblici è cruciale. Chiediamo pertanto – per Suo tramite - all’Istituto 

Italiano di Cultura di inviarci un rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute ai fini 

dell’iniziativa. 
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 Proposta di legge di iniziativa popolare Figli Costituenti: nella riunione del 12 giugno u.s. il 

Comites di Bruxelles ha deliberato di aderire alla proposta di legge di iniziativa popolare "Figli 

Costituenti" (https://figlicostituenti.eu/) e di agevolare la raccolta firme a Bruxelles. Ci siamo 

rivolti alla Cancelleria Consolare per avere chiarimenti sulla normativa applicabile all’estero. 

Dalla risposta del capo Cancelleria f.f. si evince che l’unica possibilità per raccogliere le 

sottoscrizioni è quella di depositare i fogli firma presso gli uffici consolari di Bruxelles e che 

ciascun cittadino interessato si rechi lì a sottoscrivere. Non vi sarebbero, infatti, le condizioni 

materiali per delegare un funzionario all’autentica delle firme fuori dagli uffici, sebbene 

questo sia consentito dalla legge. Comprendiamo che la Cancelleria Consolare versi in 

difficoltà organizzative ma al contempo siamo preoccupati che tali difficoltà materiali di 

realizzare gli adempimenti di legge si traducano in una limitazione dei diritti dei cittadini. 

Chiediamo quindi il Suo intervento per verificare se vi siano altri modi per agevolare la 

raccolta di firme, ad es. a margine delle riunioni mensili del nostro Comites approfittando 

dell’usuale presenza di un rappresentante dell’autorità diplomatico-consolare. 

 

In attesa di un Suo riscontro, voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta 

considerazione. 

 

 

 Il Presidente 

 Raffaele Napolitano 
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