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Norimberga, li 15.06.2010

COMUNICATO STAMPA COM.IT.ES.

IL COMITES Di Norimberga è venuto a saper ufficialmente in data odierna – ad un mese
dalla dichiarazione dell’onorevole Scotti del 13.05.2010 riguardante la chiusura definitiva
del Consolato di Norimberga – i motivi concreti che hanno portato le autorità federali
tedesche a negare il permesso per l’istituzione di un’Agenzia Consolare.
Date le competenze riconosciute al Com.it.es. dalla sua legge istitutiva si potrebbe
pensare che tale comunicazione sia pervenuta da parte italiana.
Così non è, italiani ed italiani della Franconia, deputati e senatori della Repubblica,
ambasciatori e funzionari del MAE.
La risposta ci è pervenuta, quasi si stenta a crederlo, dal Deputato Federale Signora
Marina Schuster, a voler significare che i politici tedeschi tengono in considerazione il
COM.IT.ES. più di quelli italiani e che gli italiani in Franconia godono il rispetto e
l’attenzione delle istituzioni locali.
L’Onorevole Schuster, membro della Commissione Esteri del Bundestag, scrive – tra l’altro
nella sua lettera - che l’istituzione di un’Agenzia Consolare non è attuabile in Germania
ormai da anni e che la parte italiana sarebbe da anni al corrente di questa posizione.
A questo punto viene da chiedersi come si possa essere creata una discrepanza così
notevole tra le posizioni italiane e quelle tedesche. Date le straordinarie abilità e
preparazione, riconosciute in tutto il mondo, della diplomazia italiana, possiamo pensare
solo ad un imprevedibile, paradossale e, in quanto tale, rimediabile equivoco.
Il Com.it.es. di Norimberga dice no al Consolato onorario ed alle permanenze consolari e
chiede un Vice-Consolato al servizio della comunità italiana della Franconia.
Il Com.it.es. chiede ad alta voce, ancora una volta, una sollecita ripresa delle trattative
con le autorità federali tedesche e l’elaborazione di una soluzione equa e soddisfacente
per la collettività italiana della Franconia.

Giovanni Ardizzone
Presidente del Com.It.Es. di Norimberga

Ulteriori informazioni contro la chiusura del Consolato d’Italia in Norimberga si trovano
sulla nostra pagina web : www.comites-norimberga.de
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