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Italiani all'estero, Comites Norimberga: Il Governo italiano
mantenga le sue promesse

'Non € accettabile che le autorit• tedesche tolgano a 30.000
italiani l’assistenza ed i servizi del Consolato'
ItaliachiamaItalia

Italiani all'estero: altre notizie
"Le dichiarazioni rese dal Sottosegretario Scotti in data 14 maggio
2010 in relazione alla prossima chiusura del Consolato d’Italia in
Norimberga smentiscono in maniera clamorosa gli impegni presi dal
Sottosegretario Mantica nello scorso aprile. Il Com.It.Es. di Norimberga sottolinea che, ancora una volta, la
rappresentanza legittimamente eletta della collettivit• italiana in Franconia non ‚ stata minimamente informata
dalle autorit• italiane sugli sviluppi del caso e ne ‚ venuta a conoscenza tramite i media". E' quanto si legge in
un comunicato stampa.
RETE CONSOLARE Italiani all'estero, La Farnesina chiude Consolati di Saarbrƒcken e
Norimberga
"Il Com.It.Es. di Norimberga esprime, quindi, la sua profonda delusione per l’indifferenza da
parte italiana di fronte alle legittime richieste di informazione e convolgimento in una questione di vitale
importanza per gli italiani in Franconia.
Come ormai noto questo cambiamento a 360 gradi sarebbe dovuto, secondo le dichiarazioni dell’Onorevole
Scotti, all’atteggiamento ostativo delle autorit• tedesche. Per il Com.It.Es. di Norimberga non ‚ pensabile che
la questione della chiusura del Consolato di Norimberga si chiuda con una giustificazione talmente labile.
Il Coordinatore del PdL nel
Mondo Italiani all'estero, Di
Biagio
(PdL)
a
ItaliachiamaItalia: Presto a
Parigi
per
incontrare
iscritti e simpatizzanti

Per la collettivit• italiana in Franconia, ma anche in tutta la
Repubblica Federale Tedesca, non ‚ accettabile che le
autorit• tedesche, per questioni di carattere meramente
burocratico peraltro non ben definite, tolgano a 30.000 italiani
l’assistenza ed i servizi del Consolato.

Per la collettivitƒ italiana in Franconia non ‚ nemmeno
Consolati italiani nel mondo accettabile che il governo italiano si ritiri dal match senza far
Italiani all'estero, Garavini (Pd): valere le legittime esigenze di uno stato fondatore della
"Su chiusura consolati Governo Comunit• Europea e dei suoi cittadini.
faccia passo indietro"
Si chiede pertanto una sospensione della decisione del Cda del Mae del 14 maggio 2010, la ripresa di
trattative con le autorit• tedesche cos„ come un’informazione esaustiva da parte delle autoritƒ italiane sulla
questione".
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