
Federazione Comunista del Belgio
Espace Marx, rue Rouppe 4, 1000 Bruxelles - Belgio

tel.: 0498571213 / 0477258765
e-mail: info@pcieuropa.org / eberlinguerprc@hotmail.com

web: http://www.pcieuropa.org / http://www.rifondazione.be

Sig. Dino Sorrentino
Console d’Italia a Bruxelles

Sig.ra Luisa Bongiovanni
Presidente Com.It.Es. Bruxelles

Bruxelles, 17 maggio 2010

Egregio Sig. Console, Egregia Sig.ra Bongiovanni,

Come Federazione Comunista del Belgio (PRC e PdCI di Bruxelles, Vallonia e Fiandre) 
ci associamo pienamente alle richieste di una necessaria, urgente e non più rimandabile azione 
di  comunicazione,  trasparenza e partecipazione da parte di  quella  che dovrebbe essere la 
rappresentanza  democratica  degli  Italiani  di  Bruxelles:  il  Comitato  degli  Italiani  all’Estero 
(Com.It.Es.),  eletto  nel  2004  e  subito  dopo  letteralmente  scomparso  nel  nulla.  Qui  in  città 
praticamente non c’è Italiano o Italiana che ne conosca l’esistenza, da chi o cosa è composto né 
cosa faccia o cosa non faccia, se e quando dove e come si riunisce, di cosa parla e cosa decide, 
come gestisce o non gestisce i fondi assegnati, chi nomina chi e per che cosa, eccetera. È una 
situazione che va avanti da anni e non possiamo non definirla per quella che è:  inaccettabile, 
intollerabile, vergognosa. A Bruxelles e in Belgio c’è un gran numero di associazioni italiane, sia 
politiche  che sociali  che culturali  che settoriali  che regionali,  vive  ed attive,  che sanno anche 
comunicarsi e lavorare insieme, come si è visto per esempio nelle recentissime e molto partecipate 
iniziative pubbliche con Beppino Englaro, per il 25 Aprile e il 1° Maggio, in difesa della Costituzione 
e della libertà di stampa, e varie altre. I riferimenti di informazione e contatto non sono solo quelli 
ormai obsoleti  e superatissimi della lista ancora presente nel sito web del Consolato, ma sono 
anche quelli  messi qui in copia,  quelli  dell’ANPI Belgio,  dell’Associazione Gramsci,  di  Iniziativa 
Europea, di partiti politici, eccetera, tutti facilmente reperibili e contattabili con un minimo di buona 
volontà  e  di  impegno  positivo,  cose  che  evidentemente  in  questi  anni  sono  completamente 
mancate da parte di un Com.It.Es. gestito in modo assolutamente inadeguato e improprio.

Esigiamo  formalmente che  si  tengano  in  dovuto  conto  tutte  le  componenti 
dell’associazionismo italiano e che finalmente vengano messe in atto, da parte dei responsabili sia 
del Consolato d'Italia di Bruxelles che del Comitato degli Italiani all'Estero (Com.It.Es.) di Bruxelles, 
delle  azioni serie e reali di comunicazione, trasparenza e partecipazione per tutti, per dare 
veramente senso, significato e contenuto a queste Istituzioni italiane a Bruxelles.

Distinti saluti
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