
COM.IT.ES 

4th floor, 20 Dale Street – Manchester M1 1EZ 
Tel. & Fax + 44 0161 236 92 61 

Email address: comitesmanchester@yahoo.co.uk 
Website: www.comitesmanchester.org.uk 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
Presidente: Cav. B. Cabrelli,  Vice-Presidente: Cav. G. Lallo,  Tesoriere: Cav. A.  De Masi, Segretario: Dott. R. De Rosa 
Membri: Cav. M. Andreotti, Cav. Uff. Ing. A. Bertali,  Sig. M. Costante, Dott.ssa M. Costanzo, Cav. C. Mancuso, M.d.L. A. 
Pennacchia, Cav. G. Scappaticci  

 

 

 
Manchester 10 Luglio 2014 

 
Gent.li Signori,  
siamo ormai a soli 11 giorni dalla chiusura dello sportello consolare di Manchester, una chiusura 
la cui decisione giunse inaspettatamente alcuni mesi fa e contro la quale,  tanti si sono  
impegnati, nel tentativo di bloccare.  Ma ogni tentativo, ogni ragionevolissima motivazione 
addotta a tali opponimenti, è rimasta inascoltata, ignorata, accantonata e,  tra undici giorni, 
l'unica rappresentanza dell'Italia nel Nord d'Inghilterra, chiuderà i battenti ed i nostri connazionali 
dovranno tutti rivolgersi al Consolato Generale di Londra già ora, oberato di lavoro.  
 
Sono pochi undici giorni, sono nulla per contestare una decisione Governativa già presa e che 
continua ad andare avanti; eppure oggi,  voglio credere nel motto " non è mai troppo tardi", 
perchè difendere i propri diritti, rispettare il ruolo che si ricopre e, lottare per le cose in cui si 
crede,  non pone limiti al tempo. In qualità di Presidente del COMITES di Manchester, nel 
rispetto  della comunità che mi ha votato e che ho l'onore di rappresentare,  è mio dovere 
perseverare fino alla fine,  nella lotta contro la chiusura dello sportello consolare di Manchester,  
è mio dovere ricordarvi che qui risiedono più di 50,000 italiani e che ogni settimana un largo 
numero di giovani continua ad arrivare anche al nord di una "Perfida Albione", la cui "perfidia" 
promette comunque di più della "beltà" del nostro "Bel Paese!".  Per loro e per chi qua già vi 
risiede, io continuo a lottare  perchè non è mai troppo tardi,  non lo è, nè per me, nè per voi!  
 
Un Governo che sa ritornare indietro su una decisione presa,  è molto più onorabile di un 
Governo che non lo fa, perchè dal gesto del primo si esplica una più approfondita analisi sia del 
problema che della soluzione, si evidenzia attenzione e valutazione della conseguenza; dal 
secondo si evince solo la volontà di perseguire un obiettivo posto in virtù di "palliativi" che 
vogliono assolutamente assumere le sembianze di MOTIVI VALIDI.   
Insieme agli altri membri del Comitato abbiamo più volte spiegato il perchè la presenza dello 
sportello Consolare di  Manchester ci è indispensabile e non ritengo quindi doverlo adesso 
reiterare.  La nostra lotta fin qui è stata molto sommessa, senza troppo rumore e senza troppe 
manifestazioni.  Avremmo potuto fare di più, avremmo potuto far risaltare la nostra causa tra le 
pagine di qualche tabloid inglese, ma abbiamo  optato per un'opposizione sommessa, nel rispetto 
del gravissimo disagio economico in cui vivono molti italiani i quali, ovviamente non conoscendo 
appieno le problematiche di noi connazionali all'estero, ci avrebbero guardato di sbieco, 
vedendoci come difensori di un'altra spesa superflua estorta alle casse dello Stato. Adesso però è 
giunto il momento di dire la verità e la verità è che, fino ad oggi, rimane sconosciuto l'ammontare 
dei risparmi che il Governo trarrà dalla chiusura del nostro ufficio, fatto salvo naturalmente i 
quasi 18,000 Euro all'anno impiegati per le spese d'affitto che tra l'altro, potrebbero essere 
dimezzate se solo chi di competenza, avesse l'accortezza di riguardare la documentazione che il 
COMITES ha inviato tramite Sindacato Confsalunsa.    La verità è che non si conosce il motivo 
vero di questa decisione, la verità è che l'aritmetica del Governo spesso appare diversa da quella 
che ci insegnano a scuola, ( in questo caso, per esempio  sei meno tre fa 8), la verità è che 
nessuno ascolta nessuno di noi e anche se la Legge che istituisce i COMITES all'Art. 2 , punto 1, 
recita testualmente che  " Ciascun Comitato, ..................omissis.................. 
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...................................................., puo' presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-
consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera."  
il contributo da noi offerto (vedesi  l'analisi dei dati sulla nostra comunità, brillantemente svolta 
da alcuni giovani qui residenti) non vale niente, non serve a niente è stato fin qui inutile  ignorato 
dallo stesso Governo che ne prevede la validità e l'applicazione. 
 
E' difficile scrivere lettere di questo tipo senza scivolare nella polemica, senza incorrere nell'errore 
e schivando l'offesa,  per questo ritengo di fermarmi qui. Voglio però informarvi che proprio da 
qui e soprattutto da qui, il tricolore appare sempre più sbiadito, il vessillo sbandierato e idolatrato 
in tutti questi anni di emigrazione, mi è apparso zerbino posto fuori il Comune di Manchester, 
allorquando mi ci sono recato per chiedere una sede "gratis"   presso cui ubicare il nostro ufficio. 
La mia indignazione nasce dalla vostra decisione e cresce davanti alla lenta eutanasia che anni di 
mal governo hanno inflitto all'Italia, perdonatemi dunque se non me la sento di chiudere questa 
mia con il solito "vi prego quindi di...", non me la sento di pregare per un diritto della mia 
comunità,  ora posso solo urlare, perchè gli viene negato. 
 
 

Distinti saluti 
 

Cav. B. Cabrelli  
 

red. Lucci 
 

___________________________________________________________ 
 

Al Ministro degli Esteri  
On. Federica Mogherini  
Al Vice Ministro Lapo Pistelli 
Al Sottosegretario agli Esteri Mario Giro 
Al Direttore Generale per il Personale Amb. Belloni 
c/o Ministero degli Affari Esteri 
Piazzale della Farnesina1,  
00135 Roma  
 
 

e p.c.  
Sen. Claudio Micheloni 
Sen. Aldo Di Biagio 
On. Guglielmo Picchi 
On. Alessio Tacconi 

All'Ambasciatore  a Londra S. E. Pasquale Terracciano  
ai Rappresentanti del CGIE  
Ing. A. Bertali 
Cav. Uff. L. Losi 
Cav. Uff. M. Nola 
Signora Iris Lauriola Segretario Confsal Unsa 


