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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COM.IT.ES. 

DI SANTO DOMINGO DEL 19 MGGIO 2022 

 
 

Oggi, diciannove (19), del mese di maggio duemila-ventidue (2022), alle ore 13.00, si sono 

riuniti i membri del Com.It.Es. di Santo Domingo attraverso videoconferenza, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Parere preventivo obbligatorio del Com.It.Es. in merito alla richiesta dei contributi 

all’editoria da parte del periodico “Azzurro Caribe” (ai sensi dell’Art. 2, comma 4, lett. H, 

della legge n. 286 del 2003), inviata alla presidenza di questo Com.It.Es. in data 28 Aprile 

2022 a mezzo e-mail; 

2. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Membri (in ordine alfabetico): 

 

• BELLINATO Flavio 

• COLOMBO Licia 

• DUSSICH Giovanni Miguel 

• FAZZARI Ferruccio 

• NERI Eugenio 

• PELLEGRINI Luca 

• SCERRA Massimiliano 

• SPEDICATO Diana 

• VIRO Orazio 

• VISCA Giuseppe 

• ZORZETTO Elena  

 

Sono assenti (ingiustificati) i Membri:  

 

• TOSOLINI Giorgio 

 

 

In conformità alla previsione ex-Legge 286 del 23 ottobre 2003, articolo 5, comma 5, i lavori 

dell’Assemblea si sono svolti garantendo al pubblico in generale la possibilità di seguirli attraverso 

un collegamento di tipo live-streaming via la piattaforma Facebook Live (Account ufficiale del 

Com.It.Es. di Santo Domingo).  
 

Alle ore 13.11 si apre la seduta. 

 

La Presidente, dott.sa Diana Spedicato, prende la parola e, dopo un breve saluto, da inizio ai lavori, 

verificando la presenza del quorum. 

 
Diana Spedicato:  Il primo punto è emettere parere preventivo obbligatorio del Comites in merito alla 

richiesta dei contributi alla editoria da parte del periodico Azzurro Caribe ai sensi del articolo 2, comma 4, 

lettera H della legge numero 286 del 2003, richiesta inviata alla presidenza di questo Comites in data 28 
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aprile 2022 a mezzo e-mail da parte dall’ambasciata che avete ricevuto in allegato alla convocazione 

dell’assemblea quindi se ci sono pareri od osservazioni da parte di qualcuno vi prego di esporli adesso prima 

di passare alla votazione in merito. Prego Elena. 

 

Elena Zorzetto: Ho un paio di punti da affrontare insieme con voi oggi nell’assemblea in quanto, come 

diceva la presidente, ci viene chiesto un parere sui contributi all’editoria in base ai sensi della legge 286 del 

2003 articolo 2, comma 4, lettera H. Cito testualmente: “il Comites esprime parere obbligatorio entro 30 

giorni della richiesta sui contributi accordati dalle amministrazioni dello stato ai locali mezzi di 

informazione”. Dopodiché gentilmente la presidente ci aveva facilitato un link al quale accedere per potere 

avere piú informazioni sui contributi all'editoria, io sono andata a vedere ci sono un po di punti che vorrei 

che fossero chiariti  per lo meno. Allora il link parla del decreto legislativo 70 del 15 maggio 2017; 

nell’articolo 5 si parla di anzianità di costituzione dell'impresa. L'impresa editrice io non so quale sia perché 

io ho provato a guardare il giornalino via internet come mi aveva fatto avere il link gentilmente la presidente 

Spedicato però non si evince  quale è l’impresa editrice da questo giornale e oltretutto dice anzianità di 

costituzione della impresa di due anni. Io non riesco a vedere da dove si può evincere che l'anzianità di 

costituzione di due anni di questa impresa editrice se anche ci fosse. All’articolo 6 si parla di periodici editi 

in Italia, allora facciamo due distinzioni dobbiamo capire è un periodico, è un giornale edito a livello locale 

quindi in Repubblica Dominicana,  è un periodico, è un giornale che viene edito in Italia e viene diffuso 

all’estero quindi su questo non si riesce ad evincere tanto su le comunicazioni dell’ambasciata e men che 

meno dal giornale. Oltretutto si parla di diffusione prevalente all'estero allora io volevo un attimo  far 

presente che questo giornale come li avevo già fatto presente nell'assemblea dell’Esecutivo nella zona nostra 

che è Santiago, La Vega, Cibao, Puerto Plata nessuno l’ha mai visto. Io capisco che magari venga diffuso 

prevalentemente in luoghi del Santo Domingo della zona est dell’isola però ricordiamoci bene che 

Repubblica Dominicana non è solo Santo Domingo, e zona est dell’isola, peró ricordiamoci bene che la 

Repubblica Dominicana non é solo zona est della Repubblica Dominicana, è tutta la Repubblica 

Dominicana, ok poi nell’articolo 21 si parla e cito testualmente, di argomenti di interesse per la comunità 

italiana al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia 

all'estero, allora ho letto varie edizioni di questo giornale su internet sul  link internet che mi è stato passato, 

per lo meno ne ho letti dieci perché viva un Dio non ho avuto il tempo di leggerle tutte però da quello che io 

posso vedere la diffusione di lingua e cultura italiana io non ho trovato nessun articolo di diffusione di 

lingua e cultura  italiana, e per lo più io ho visto e ho percepito che ci sono più articoli di propaganda 

politica, anche questo non mi sembra affine con quello che viene definito dalla legge 70  del 2017. Quindi 

dobbiamo capire un po di che editoria stiamo parlando, dobbiamo anche capire determinati tipi di 

informazioni che ci devono essere dati in base a quello che stabilisce ovviamente la legge 70 del 2017 e se 

questi requisiti che chiede la legge vengono soddisfatti, allora si può dare un parere positivo però diciamo 

che fino ad adesso non si può dire che vengono soddisfatti questi requisiti perché  io in questo momento in 

base a quello che dice la legge in base a quello che ho letto sul giornale Azzurro Caribe per me non c’è  

nessun tipo di affinità, non sappiamo neanche di quanti soldi si sta chiedendo il contributo ad oggi, perché 

nella lettera dell’ambasciata, nella richiesta fatta dall’Ambasciata al Comites non c’è stato scritto neanche 

questo, quindi come possiamo dare un parere su un qualcosa di cui noi non sappiamo: quanti soldi sono stati 

chiesti e sulla base di quali pezze giustificative, ovviamente. Chi è il fondatore del giornale? La sede legale 

di questo giornale dov’è in Italia, in Santo Domingo, in Repubblica Dominicana o altrove? Non si sa se è un 

impresa editrice registrata, costituita. É un giornale settimanale, mensile? Non si capisce bene, non 

sappiamo qual’è la sua tiratura e non sappiamo per quale motivo non venga distribuito in tutta la Repubblica 

Dominicana in particolare il Cibao quindi stiamo parlando di Santiago, La Vega, San Francisco de Macoris 

e Puerto Plata, quindi dobbiamo chiarire bene queste informazioni se vogliamo procedere ad un parere 

secondo il mio punto di vista. 

 

 

 

Diana Spedicato: C’è qualcun altro che vuole dire qualcosa? Flavio Bellinato, prego. 
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Flavio Bellinato: Allora, io ho già votato in passato su questo tema nel Comites di Panama, per richiesta 

presentata da questa stessa rivista Azzurro Caribe ed in una occasione anche da una rivista distribuita a 

Panama. Il Comites di Panama includeva nella propria circoscrizione anche la Repubblica Dominicana. Io 

ho sempre votato  favorevole, come dal resto l’ha fatto tutto il Comites all’unanimità, l’Esecutivo 

conformato a maggioranza dalla allora lista vincitrice delle elezioni il Comitato Tricolore Italiani nel Mondo 

- CTIM, il presidente Paolo Dussich e tutti i colleghi appartenenti all’allora minoranza di consiglieri 

residenti nella Repubblica Dominicana.  Quindi, sostanzialmente, manterrò coerentemente il mio voto 

favorevole, per altro seguendo quelle che sono state le indicazioni inerenti gli elementi secondi i quali 

stiamo dando il nostro parere preventivo, citando quanto l’ambasciata di Italia a Santo Domingo comunicò 

all’allora presidente del Comites nel 2019. Apro virgolette “Le sarò grato se mi vorrà informare se detto 

periodico abbia diffusione e sia di interesse per la comunità italiana in Repubblica Dominicana”,  

evidenziando quindi gli elementi sui quali anche questo nostro comitato dovrebbe esprimersi sono 

essenzialmente due: la diffusione della rivista e il possibile interesse per la comunità. 

 

Diana Spedicato: Ok, Grazie Flavio. Se qualcun altro che vuole dire qualcosa? 

 

Elena Zorzetto: Sempre io. 

 

Diana Spedicato: Elena. 

 

Elena Zorzetto: Però sulla base di cui appunto diceva il consigliere Bellinato, allora la diffusione in 

Repubblica Dominicana ripeto e ribadisco viene fatta prevalentemente in siti di ristorazione, alcuni non tutti, 

italiani della capitale o della zona est quindi non possiamo dire che viene fatto a livello nazionale della 

Repubblica Dominicana voglio dire a Santiago nessuno l’ha mai visto, a Puerto Plata nessuno l’ha mai visto. 

 

Diana Spedicato: Flavio. 

 

Elena Zorzetta: Finisco subito. 

 

Flavio Bellinato: Scusa, scusa. 

 

Diana Spedicato: Ah, scusa pensavo che.. 

 

Elena Zorzetto: a livello di argomenti di interesse per la comunità italiana ripeto e ribadisco è un giornalino 

che fa più propaganda politica che altro. Prego. 

 

Flavio Bellinato: Diffusione... quando l’ambasciata a suo tempo ci parlò di diffusione non specificò 

diffusione a livello nazionale quindi a questo punto sinceramente non è, diciamo, mi sarebbe piaciuto che 

fosse stato presente un funzionario dell'ambasciata per chiarirci questo aspetto ma negli  ultimi 3 anni in cui 

io ho votato per questo tipo di tematica non mi è mai stato prospettato che la diffusione dovesse essere 

località per località, ristorante per ristorante, persona per persona. Per quanto riguarda le tematiche, io lo 

ricevo e lo vedo insomma, lo ricevo sempre anche nel mio ufficio, vedo che tratta anche delle tematiche che 

non sono strettamente politiche. A parte che comunque  la politica è di interesse per la collettività. La parola 

propaganda va distinta da quella che è la ...è una cosa distinta da quella che è l'informazione su un qualcosa 

che parla di politica, però per esempio nell’ultimo numero di Azzurro Caribe che ho trovato presso un 

ristorante in capitale: “USA volano gli affettati made in Italy”, si parla di made in Italy; ultima pagina, 

“Haiti, la drammatica situazione delle violenze delle gang” non mi sembra un articolo che parli di politica, 

“Basta IMU per gli italiani al estero”, “Italiani al estero per lavoro, in molti spinti dal Covid vorrebbero 

rientrare in patria”, tratta diverse tematiche che poi siano prevalentemente di carattere anche politico e tra 

l’altro direi abbastanza pluralista perché comunque vedo che da spazio un po' a tutti insomma,  
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ripeto...reitero la mia volontà di votare positivamente per quello che è l’ordine del giorno odierno. 

 

Diana Spedicato: Ok giusto per...diciamo chiarire quello che sono degli aspetti puramente tecnici visto che 

vi avevo inoltrato un link riguardante diciamo quelli che sono appunto gli approfondimenti legali per quanto 

riguarda questo tipo di parere che dobbiamo esprimere come Comites e in particolare nel DPCM del 15 

settembre 2017 a cui fa riferimento la pagina che vi avevo inviato nella convocazione, ci sono... c’è appunto 

un approfondimento riguardante la procedura per appunto i contributi ai periodici italiani diffusi al estero 

che è quello che a noi interessa e in particolare l’articolo 3, comma  2, lettera H e lettera I del DPCM del 15 

settembre 2017, specifica quelli che sono i criteri sui quali noi andiamo a votare perché altrimenti facciamo 

un minestrone quindi si va a fare anche confusione è bene che almeno tecnicamente sia chiaro su che cosa 

stiamo votando quindi “Lettera H: dichiarazione del competente capo del ufficio consolare italiano di prima 

categoria che attesti la diffusione della testata presso la comunità italiana presente nel paese di riferimento e 

la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema paese e della lingua e cultura 

italiana al estero.” Quindi questi sono i criteri. “Lettera I: parere reso ai sensi del articolo 2, comma 4, lettera 

H della legge 23 ottobre 2003, numero 286 dal comitato degli italiani all’estero della circoscrizione 

consolare di riferimento”, quindi queste sono le due lettere di questo comma, di questo articolo che 

racchiudono quello noi stiamo andando a votare, semplicemente, tecnicamente volevo chiarire visto che 

sono state citate diversi aspetti ma sono questi gli aspetti sui quali i Comites è chiamato ed è competente per 

esprimere un parere gli altri aspetti non sono di competenza del Comites. 

 

Elena Zorzetto: Allora Posso? 

 

Diana Spedicato: Prego, prego Elena. 

 

Elena Zorzetto: Facendo riferimento a questo DPCM però si parla anche che c’è una legge che è la numero 

70 del 15 maggio 2017 e la legge parla molto chiaro in tutti i suoi aspetti, ci sono 6 articoli che parlano 

precisamente della diffusione dei giornali o dei periodici a livello all’estero.. 

 

Diana Spedicato: Si, Elena scusami se ti interrompo però qui si parla di una questione. Ci possono essere 

dei requisiti però il comitato cioè noi come Comites abbiamo una certa area di competenza non è che siamo 

competenti per verificare tutto cioè noi dobbiamo esprimerci su quello su cui siamo chiamati ad esprimerci 

non diciamo su altro era solo questo il chiarimento, poi chiaramente… 

 

Elena Zorzetto: Infatti io sto guardando solamente quello che riguarda la diffusione dei periodici  all’estero 

io no sto guardando dell’altro cioè ci sono varie opzioni per le minoranze linguistiche, per i non vedenti, io 

sto guardando semplicemente dall’articolo 15 praticamente in poi... dall’articolo 15 in poi si 

fondamentalmente, allora l’articolo 15 appunto diceva che possono essere editi e diffusi all’estero. 

L’articolo 17 e soprattutto l’articolo 21 parlava appunto di periodicità almeno trimestrale della testata nel 

anno di riferimento del contributo. Come lo evinciamo noi che Azzurro Caribe ha fatto periodicità almeno 

trimestrale? 

 

Diana Spedicato: Forse non mi sono spiegata Elena, forse non mi sono spiegata. La nostra competenza 

come Comites non è di verificare questi aspetti qui, è di verificare quello che ti ho specificato prima nella 

lettera H e nella lettera  I dell’art. 3, comma  2 del DPCM del 15 settembre 2017, cioè sono solo quelli 

aspetti negli altri aspetti a noi come Comites non interessano poi voglio dire questa è la tua idea... 

 

Elena Zorzetto: ma la diffusione che deve essere trimestrale devo prenderla in considerazione, il fatto che 

la distribuzione vendita deve essere fatta posta in vendita in edicola presso i punti di vendita non esclusivi  

tramite i contratti tramite società, dobbiamo prenderla in considerazione gli aspetti della legge o noi non 

dobbiamo prendere in considerazione nessun aspetto della legge? Scusate... Perché noi partiamo da un 

DPCM viene associato ad una legge. Io penso che dovremmo leggerla bene questa legge sulla base.. 
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Diana Spedicato: quello che è il tuo parere e ne prendiamo atto 

 

Elena Zorzetto: i dati… 

 

Giuseppe Visca: è un parere 

 

Diana Spedicato: ci sono altri pareri o possiamo passare ai voti? Se ci sono altri pareri potete intervenire 

adesso. Prego Giuseppe Visca. 

 

Ferruccio Fazzari: vorrei dire qualcosa io si 

 

Diana Spedicato: Ok ha alzato la mano prima Giuseppe Visca. Prego. 

 

Giuseppe Visca: vorrei prendere...mettere in evidenza è vero che dobbiamo esprimere un parere ma un 

parere che contempla quello che è il dettato di una specifica legge sull’argomento di cui noi stiamo 

trattando. Nel momento in cui emergono chiaramente come la Elena Zorzetto ha pronunciato elementi che 

sono discordanti da quello che è la produzione del giornale rispetto i contenuti della legge, noi non possiamo 

esprimere quello che è un parere favorevole per il semplice fatto che se noi esprimessimo un parere 

favorevole, agiremmo, secondo il mio punto di vista a favore di un produttore di giornale che non ha 

eseguito in modo compiuto quelli che sono gli argomenti dettati dalla legge che sono stati portati avanti ed 

enunciati dalla Elena Zorzetto per la qualcosa è vero che l'ambasciata deve dare un parere. Intanto io non so 

come l'Ambasciata possa stabilire la consegna di quelli che sono i giornali che sono stati consegnati 

direttamente a mano dal medesimo produttore o dal suo aiutante in alcune località soprattutto dell’est del 

paese in parte di Santo Domingo, in attività ristorative e non divulgata attraverso associazioni quelli che 

sono elementi di carattere di divulgazione generale nell’interesse della collettività italiana e questo mi dà da 

stabilire che mancano gli elementi veri per il quale la stessa Ambasciata deve dare quello che è parer suo 

vincolante al Ministero degli Esteri e devo precisare che questa Assemblea, Presidente, mi perdoni...ma 

l’assenza dell’Ambasciata su questo specifico argomento di cui noi dobbiamo esprimere un parere mi lascia 

completamente perplesso, perché era l’elemento fondamentale di presenza per sentire quelli che sono gli 

argomenti e quelle che sono le eventuale critiche in osservanza a quello che è il dispositivo della legge che 

non è stato secondo noi, perfettamente osservato, e non possiamo noi dare un parere favorevole ad un 

produttore di giornale che non ha contemplato quelli che sono i dettati della legge stessa, noi siamo qui a 

stabilire se questo signore che produce i giornali è nei termini della legge oppure non è nei termini della 

legge, secondo quelli che sono gli elementi chiari e abbastanza inequivocabili trattando i vari punti della 

legge sull’editoria, sopratutto riferita a quella estera, la parte della consigliere Elena Zorzetto, sono elementi 

che stabiliscono che questo signore non ha i titoli per poter dal punto di vista nostro personale, dargli un 

consenso se non è appunto dettato da elementi organici. Non siamo qui, e chiudo Presidente, a cercare di 

dare un aiuto ad un amico cerchiamo qui di essere responsabilmente consiglieri a dare un parere su quella 

che è la legge italiana e per la qualcosa noi ne siamo responsabili. 

 

Diana Spedicato: Perfetto, ci sono altri..ahh mi aveva alzato la mano Ferruccio Fazzari, prego Ferruccio. 

 

Ferruccio Fazzari: Si grazie, io ho dei dubbi come come ce li hanno ovviamente gli altri che hanno parlato 

prima di me Visca e la Zorzetto. Ho dei dubbi perché disconosco questi punti, queste caratteristiche che mi 

da il valore al mio voto Il mio voto chissà può essere positivo non sto dicendo che voterò contro però vorrei 

che fosse messo a verbale tutto quello che stiamo dicendo. Chiedo innanzitutto se esiste un segretario, una 

segretaria che sta mettendo a verbale quello che stiamo dichiarando che premette il voto, perché il voto non 

deve essere a vuoto senza verbalizzare i dubbi e quello che abbiamo discusso. In base a questo io vorrei che 

fosse messo a verbale innanzitutto facciamo riferimento alla legge di cui si ha parlato che adesso non la 

tengo sotto mano, sia quella vecchia che quella aggiornata del 2017, dobbiamo essere garantiti diciamo che 
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il giornale, la editoria è registrata legalmente e regolarmente in Italia e non in Repubblica Dominicana, 

questo non lo so, non so se voi lo sapete. Sapere chi è l’editore o la casa editrice, se è  un’associazione, se è 

una compagnia, se è regolarmente costituita, come funziona, perché non abbiamo questi dati, la tiratura e la 

diffusione fisica sono d’accordo che né l’ambasciata né nessuno di noi può comprovare qual’è la quantità 

delle copie di periodico che vengono distribuite in Repubblica Dominicana e non entro nel merito se sono 

distribuite da una parte o dall’altra però io per esempio a Las Terrenas non mi ricordo di averla vista; chissà 

l’hanno messa in qualche bar, pizzeria o ristorante che io non frequento, non lo so può essere una colpa mia, 

però non l’ho vista. Per quanto riguarda la pubblicazione di questo periodico, di questo giornale ho notato 

anch’io che si parla proprio poco, poco di lingua e di cultura italiana senno che è tutto concentrato ad 

avvenimenti politici come fosse un giornale che posso leggere...un giornale di Italia Magari ci sono anche 

qualche notizia locale però ma se guardiamo la politica, se guardiamo sotto questo aspetto mi stai dicendo le 

stesse notizie che vedo tutti giorni dagli altri giornali quindi non ritengo che è un giornale che sia adatto 

all’estero. Un altro dubbio che ho è la quantità di denaro che ha ricevuto mi sono venuti alle orecchie e 

sentito dire che ha ricevuto l’ultima volta 40,000 mila euro che mi sembra sia una somma alta non so se è 

vero se qualcuno di voi ha la certezza o ha questi dati mi piacerebbe che fossero portati a conoscenza perché 

io voto come dice giustamente la Diana in base a quelli che sono i punti che dobbiamo votare però devo 

tenere conto anche dei miei dubbi come persona perché si che io sono nei Comites però devo anche votare 

secondo il mio giudizio, la mia ragione e i miei dubbi e la Zorzetto ne ha tirato fuori di dubbi. Tecnicamente 

io dico che questo periodico deve ottemperare pienamente a tutti gli articoli indicati per la legge e dalla 

legge e deve essere escluso invece se va fuori come dice l’articolo che ha menzionato Diana dove dice chi 

non può ricevere la sovvenzione; quindi ripeto il mio voto lo darò come personale e come appartenente al 

Comites però vorrei che fosse messo a verbale quanto ho detto e i dubbi che abbiamo detto con attenzione e 

che risultino perché mi riservo di fare dei controlli,  mi riservo di fare dei controlli non posso votare contro 

una cosa che non conosco contro dei dati che non ho accertato però non ho neanche potuto accertare né da 

voi, né dall’ambasciata né da nessuno la quantità di periodici che sono stati messi in circolazione se si 

attiene alle regole, la quantità di soldi poiché è soggettiva un anno può essere 40 mila euro, un  anno può 

essere 4 mila euro  mi piacerebbe saperlo, avere uno storico di quello, quindi io il voto lo darò favorevole 

con riserva perché disconosco i valori di questi requisiti che deve avere questo giornale in base a quello 

che... insomma non voglio condannare qualcosa che non conosco però devo sinceramente dire che non 

conosciamo neanche l’opera buona, l’opera giusta che sta facendo, mi sembra che siamo stati molto chiari 

sia io che Visca che la Zorzetto che ci sono dei grossi dubbi che non sono solo nostri son da parte di tanti 

connazionali rispetto a questo giornale. Mi sembra assurdo che un periodico che non è di una diffusione 

adatta e secondo me non è di una rilevante importanza debba prendere una cifra che secondo me è alta, 

ripeto non ho la certezza mancano questi dati quindi stiamo votando un qualcosa senza conoscerlo ed io 

dico: va bene votiamolo siamo favorevole, certo sempre e quando...sempre e quando e ripeto vorrei che 

fosse messo a verbale, sempre e quando ottempera ai requisiti fino a prova contraria di essere registrata 

legalmente, di esistere una casa editrice, di avere la tiratura adatta. Controlleremo se realmente le 

pubblicazioni sono solo politiche o se sono anche di lingua e cultura e vedremo anche quali sono i contributi 

che ha ricevuto in questi ultimi anni dico questo perché il comitato che ha votato, il Comites che ha votato 

negli altri anni, come diceva Bellinato, ha votato favorevole tutti all'unanimità però alla fine se io parlo con 

uno e con l'altro non mi sanno dire quanti soldi hanno ricevuto nei diversi anni e differenti caratteristiche di 

cui ho i dubbi seriamente, quindi chiudo e ripeto: mi farebbe piacere che queste cose fossero messe a 

verbale perché si avremmo bisogno di questo verbale di oggi del Comites per poter verificare tutte queste 

cose. Non posso né condannare né favoreggiare però visto la mia ignoranza in tanti punti che abbiamo 

elencato e non conosco, non posso che votare a favore e vedere poi cosa succede. 

 

Diana Spedicato: Ok, grazie Ferruccio mi sembra che avesse alzato la mano Massimiliano, prima. 

 

Massimiliano Scerra: Si, grazie Diana. 

 

Diana Spedicato: Prego. 
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Massimiliano Scerra: Allora anche a me dispiace che non ci sia nessuno dell’ambasciata perché avevo 

appunto delle domande da fare riguardo... perché parlando già a livello personale io questo giornale 

realmente non l’ho mai visto... non l’ho mai… non sapevo neanche che esisteva realmente. Non sono a 

sfavore anzi sono a favore come dice Ferruccio però, prima di dare, cioè se ci fosse stata qui l’ambasciata al 

limite ci avrebbe potuto... magari loro lo sanno comunque se non lo sanno hanno comunque la facoltà di 

poter investigare perché a me piacerebbe sapere prima di tutto stabilire se è una editoria fatta in Repubblica 

Dominicana o in Italia perché se è italiana è una cosa e abbiamo un tipo di legge, se è dominicana è un altra 

cosa perché dovrebbe dire... è un altro tipo di legge che è la 6132, come e dove si distribuisce, che tiratura 

hanno perché mi sono spaventato quando ho sentito da Ferruccio di 40 e passa mila euro e non vorrei che 

magari se ‘otorgano’ una cifra così alta ad un giornale che magari fanno 10 copie giusto fanno un contentino 

di qua e di là per per far vedere che è stato stampato a me piacerebbe sapere quante copie, dove si 

distribuiscono come si fa ad averlo e poi ovviamente se compie  tutti i requisiti del decreto 70 del 17 se è 

una editoria italiana o della legge 6132 se è dominicana io penso che l’ambasciata lo possa certificare, se 

l’ambasciata ci certifica queste cose qua io direi che possiamo procedere senza problemi. Io vi darò un 

parere così ‘al azar’ giusto perché in passato è stato fatto in modo diciamo unanime e realmente non me la 

sento. Il mio suggerimento è chiedere all’ambasciata che ci certifichi tutte queste cose, magari fare una 

comunicazione chiedendo che ci verifichi certi punti e magari fare un’altra assemblea straordinaria super 

veloce giusto prima del 30 per allora deliberare già che siamo sicuri che tutti i punti sono coperti a livello di 

legge e quindi poi deliberare tutti positivi. Questo è il mio suggerimento. 

 

Diana Spedicato: Ok, qualcun altro che non ha già parlato vuole intervenire? 

 

Elena Zorzetto: Ultimo intervento mio se è possibile. Allora tanto Ferruccio come Massimiliano hanno 

appunto parlato di editoria che venga fatta distintamente o in Italia o venga fatta in Repubblica Dominicana. 

Vi voglio ricordare che se è edito in Italia la legge ce l'abbiamo ed è la numero 70, se il giornale viene edito 

in Repubblica Dominicana dobbiamo attenerci alla legge dominicana anche, non solo italiana ve lo ricordo e 

c’è una legge la numero 6132 che è la legge di ‘expresión y difusión del pensamiento’ che parla molto 

precisamente di vari punti in cui si parla che devono essere indicati ‘el nombre e domicilio del impresor”, 

parla che “debe tener un director’ che noi non sappiamo se c’è, che il ‘director o substituto debe de ser 

dominicano”, “que antes de efectuarse cualquiera de las publicaciones tiene que depositar una declaración 

de su proposito en la Secretaria de Estado de Interior y Policia indicando el título del periódico y los días y 

horas ordinarias de su salida’ ecco varie cose che devono essere presentate e soprattutto articolo 16 di questa 

legge de expresión y pensamiento della Repubblica Dominicana dice che “el hecho de que el propietario” la 

leggo testualmente perché è molto importante sulla base di questo se non sappiamo dove è edito il periodico 

o il giornale che sia possiamo incorrere anche in qualche sanzione. Leggo testualmente: “Artículo 16: el 

hecho de que el propietario de un periodico, el director de una publicación o uno de sus colaboradores reciba 

directa o indirectamente fondos u otro beneficio pecuniario de un gobierno extranjero con excepción de los 

fondos destinados al pago de publicidad de conformidad con el artículo anterior, está penado con uno a dos 

años de prisión y multa de RD$ 200.00 a RD$ 1,000.00 o una de estas dos penas que será pronunciado 

contra el autor, el co-autor y el cómplice de tal acción.” Quindi dobbiamo stare attenti quando pronunciamo 

un parere non è solo un parere dobbiamo anche valutare dove è edito questo giornale/periodico, ok? 

Secondo il mio punto di vista dopodiché ad oggi noi non abbiamo secondo il mio punto di vista e come 

l’hanno espresso gli altri consiglieri, non abbiamo un certo tipo di informazioni per il quale possiamo 

esprimere un parere, che potrebbe essere anche favorevole non abbiamo detto che non sia favorevole, però 

dobbiamo avere l’informazione tanto noi come Comites come tutta la comunità in generale perché stiamo 

parlando di contributi dello stato italiano quindi dei cittadini italiani, ok? Quindi questi contributi dobbiamo 

avere tutte le informazioni per poter dare un parere e per procedere a dare un parere eventualmente 

favorevole non è detto che sia un parere sfavorevole perché se ci presentano tutte le pezze giustificative non 

c’è nessun problema a dare il parere favorevole a questo tipo di contributi...a questo tipo di richiesta però 

dobbiamo averle per poter esprimere un parere e come diceva Massimiliano sarebbe bene averle tutte in 
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mano e ritornare a fare una nuova assemblea straordinaria. Volevo semplicemente finire  dicendo che 

anch’io voglio che vengano messi a verbale tutti i miei interventi integralmente, grazie. 

 

Diana Spedicato: Perfetto, ci sono altre opinioni, altri pareri prima di passare ai voti? 

 

Ok, non essendoci nessun altro parere da esprimere passiamo alla votazione per alzata di mano, quindi su 

l’emissione del parere preventivo obbligatorio del Comites riguardante la richiesta dei contributi alla 

editoria di Azzurro Caribe in base alla legge citata in precedenza votiamo per alzata di mano 

 

RISULTATI DELLA VOTAZIONE 

 

FAVOREVOLI  7: Spedicato, Neri, Bellinato Fazzari, Pellegrini, Colombo e Viro        

CONTRARI 4: Dussich, Scerra, Zorzetto e Visca 

ASTENUTI  0 

 

DELIBERA: 

 

L’Assemblea del Com.It.Es. di Santo Domingo, riunitasi il giorno diciannove (19), del mese di 

maggio duemilaventidue (2022), da parere preventivo favorevole in merito alla richiesta dei 

contributi all’editoria da parte del periodico “Azzurro Caribe” (ai sensi dell’Art. 2, comma 4, 

lett. H, della legge n. 286 del 2003), inviata alla presidenza di questo Com.It.Es. in data 28 

Aprile 2022 a mezzo e-mail 
 

 

Chiuso il primo punto all’ordine del giorno passiamo al secondo punto vari ed eventuali. C’è qualcuno che 

vuole dire qualcosa? Non essendoci...prego Ferruccio Fazzari. Ha alzato la mano. 

 

Ferruccio Fazzari: Vorrei la risposta sul discorso delle votazione ossia intendo che abbiamo tutti richiesto 

che fosse messo a verbale tutto chiedo voglio fare la richiesta e chiedere se realmente è stato messo tutto a 

verbale chiedere quello che abbiamo detto perché differentemente farò un’azione per dichiarare nullo la 

votazione e il mio voto...quindi vorrei che fosse.. 

 

Diana Spedicato: Allora Ferruccio scusami se ti interrompo... no perché forse tu sei di nuovo ingresso 

quindi non hai ben presente i meccanismi che  hanno sempre retto quelle che sono le assemblee del Comites 

è sempre stato fatto un verbale molto dettagliato di tutti gli interventi dopodiché c’è un regolamento interno 

del quale devi prendere conoscenza perché giustamente sei appena entrato quindi non puoi magari ancora 

conoscerli in profondità e in base a questo regolamento il verbale redatto dal segretario il nostro segretario 

Eugenio Neri  viene inviato a tutti i consiglieri che hanno un determinato lasso di tempo per poterlo 

esaminare e nel caso dovessero trovare difformità da quello che hanno detto o mancanza in quello che è 

stato dichiarato possono sempre opporsi appunto e dire manca questo o dire c’è questo da correggere 

insomma possono fare le proprie osservazioni dentro questo termine di tempo. 

 

Ferruccio Fazzari: Ti ringrazio per la spiegazione. 

 

Diana Spedicato: Perfetto, perfetto ti consiglio di prendere visione del regolamento perché è molto 

completo in base a questo in maniera tale che tu possa conoscere bene le regole e poi...di tutto quello che si 

è svolto durante le altre assemblee. 

 

Ferruccio Fazzari: Bene. 
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Diana Spedicato: Ci sono altri temi? Ok, in presenza...in assenza di altri temi da portare alla luce o altri 

argomenti chiudo formalmente questa seduta.. questa assemblea straordinaria del Comites. Chiudo i lavori, 

grazie a tutti e buon pomeriggio. 

 

Nessuno chiede la parola e, quindi, la Presidente alle ore 13.50 del giorno diciannove (19) del mese di 

maggio duemila-ventidue (2022), dichiara chiusi i lavori.  

 

 

 

 

Eugenio Neri Diana Spedicato 

      Segretario Com.It.Es. Santo Domingo                 Presidente Com.It.Es. di Santo Domingo 
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