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Norimberga, li 19.05.2010

COMUNICATO STAMPA COM.IT.ES.
AZIONI DI SOSTEGNO DELLE FORZE POLITICHE TEDESCHE PER
L’ISTITUZIONE DI UN’AGENZIA CONSOLARE A NORIMBERGA
In seguito all’annuncio da parte italiana della chiusura del Consolato d’Italia in
Norimberga, questo Com.It.Es. ed altre associazioni italiane della Franconia hanno preso
sollecito contatto con le forze politiche e la stampa locali per sensibilizzare l’opinione
pubblica tedesca e le sfere politiche decisionali.
Sembra infatti assurdo a questo Comitato che gli sforzi congiunti dei rappresentanti della
collettivit• italiana della Franconia, del Ministero degli Affari Esteri italiano, cos‚ come
dei parlamentari italiani per la circoscrizione estera e dei politici tedeschi della
Franconia, vengano resi vani da incomprensioni superficiali tra le due controparti.
Il Com.It.Es. di Norimberga ci tiene a sottolineare che la risposta da parte delle forze
politiche e della stampa tedesche sono state spontanee ed immediate.
Con estrema soddisfazione si ƒ preso atto delle lettere inviate in data 18.05.2010,
rispettivamente dal Borgomastro di Norimberga Dr. Ulrich Maly e dal Deputato Federale
Michael Frieser (CSU), al Ministro degli Affari Esteri Dr. Guido Westerwelle per perorare
la causa della trasformazione del Consolato di Norimberga in un’Agenzia Consolare.
Il Borgomastro di Norimberga Dr. Maly afferma, tra l’altro; che “Proprio in tempi di crisi
come quelli attuali, i paesi dell’UE devono smantellare tutti gli ostacoli burocratici che
non sono favorevoli alla stabilit• dell’UE. In questo caso ci si sta comportando nel modo
opposto”.
Ed ancora, rivolto al Ministro Westerwelle, : “Spero che i miei sforzi dello scorso anno
presso i partner italiani non siano stati inutili e che Lei acconsenta all’istituzione di
un’agenzia consolare.”
Il Deputato Federale Michael Frieser ribadisce invece: “Continuer† ad adoperarmi per il
mantenimento di un punto di riferimento centrale per i cittadini italiani della regione.
Dopo che, evidentemente, si ƒ riusciti a convincere le autorit• italiane della necessit• di
una rappresentanza, la soluzione raggiunta non deve fallire a causa della controparte
tedesca.”

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

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

COMITES - Humboldtstr. 5 - 90443 NÄrnberg - Tel. 0179 7913225
www.comites-norimberga.de
info@comites-norimberga.de oder giovanni.ardizzone@comites-norimberga.de

1

COMITES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI NORIMBERGA

EMIGRAZIONSAUSSCHUSS IM BEZIRK DES
ITALIENISCHEN KONSULATES ZU NÄRNBERG

Norimberga, li 19.05.2010

COMITES - Humboldtstr. 5 - 90443 NÄrnberg - Tel. 0179 7913225
www.comites-norimberga.de
info@comites-norimberga.de oder giovanni.ardizzone@comites-norimberga.de

2

