COMITES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI NORIMBERGA

EMIGRAZIONSAUSSCHUSS IM BEZIRK DES
ITALIANISCHEN KONSULAT ZU NÜRNBERG

Norimberga, 16.05.2010

Al Sig. Ministro degli Affari Esteri
On. Franco Frattini
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

per E-mail

Egregio Sig. Ministro,

dopo aver saputo ufficialmente che il Consolato d’Italia in Norimberga sarebbe stato
trasformato in una Agenzia Consolare con due impiegati di ruolo e quattro contrattisti,
la comunità italiana residente nelle tre Franconie, aveva accettato la nuova
situazione. In considerazione della precaria situazione dei conti pubblici in Europa e
Italia e della crisi economica la soluzione dell’Agenzia Consolare sembrava, anche ai
nostri occhi, una via di mezzo accettabile fra la necessità di risparmio da parte statale
e le legittime esigenze degli italiani della circoscrizione di Norimberga.

Purtroppo venerdì sera, leggendo le agenzie di stampa, abbiamo appreso con stupore
che il Consolato d’Italia in Norimberga deve essere chiuso completamente e
aggregato a quello di Monaco di Baviera.

Questa spiacevole sorpresa ci costringe, ancora una volta, a costatare che la
rappresentanza eletta degli italiani in Franconia non viene minimamente tenuta al
corrente, da parte ufficiale, delle evoluzioni della questione e deve venire a sapere le
notizie dai media.
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Ci rendiamo perfettamente conto che la Baviera è lontana da Roma e la nostra
realtà, vista dalla capitale è poco comprensibile, ma desideriamo fare presente che la
Baviera ha una superficie di 70.553 Kmq ed è più grande della Sicilia, della Calabria,
della Basilicata e della Puglia messe insieme, i quali territori sommati congiuntamente,
arrivano ad una superficie totale di 70.320 Kmq.

Desideriamo anche sottolineare che il tragitto da Monaco di Baviera, luogo dove è
presente il Consolato, ai confini della Baviera ammonta a più di 450 Km, solo andata.

Riesce, Sig. Ministro, ad immaginare una città dove gli abitanti, per recarsi al Comune
a sbrigare anche le più piccole cose, devono fare tra andata e ritorno circa 900 Km?

Le complicazioni che si creerebbero sarebbero assurde ed insostenibili.

Secondo le dichiarazioni dell’Onorevole Scotti del 13.05.2010 e le agenzie stampa
questa volta sarebbe stata la risposta negativa delle autorità tedesche a provocare il
ripensamento del MAE. Le autorità federali si sarebbero schierate contro la soluzione
dell’agenzia consolare a Norimberga e avrebbero richiesto un vice consolato.

Senza voler fare una facile ironia ci chiediamo, innanzitutto, come abbiano potuto le
autorità federali e dei Länder “tollerare” fino ad oggi le agenzie consolari di
Mannheim e Wolfsburg, attive da decenni.

Ci chiediamo anche come possano tali autorità negare a cittadini italiani in Germania
l’assistenza loro riconosciuta, nonostante le difficoltà attuali di bilancio, dallo Stato
Italiano e quali siano i veri motivi che li hanno portati a tale preclusione.

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

2

COMITES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI NORIMBERGA

EMIGRAZIONSAUSSCHUSS IM BEZIRK DES
ITALIANISCHEN KONSULAT ZU NÜRNBERG

In secondo luogo richiediamo :


l’immediata revisione della decisione del Cda del Mae del 14.05.2010 che
prevede la chiusura del Consolato di Norimberga;



un resoconto completo dei motivi che avrebbero portato le autorità tedesche
al suddetto rifiuto;



la ripresa, da parte italiana, di contatti con le autorità tedesche per approdare
ad una soluzione soddisfacente per gli italiani in Franconia e, nel frattempo,
rimandare la chiusura del Consolato di Norimberga.

Da parte del Com.It.Es. di Norimberga viene spedita, in data odierna, una serie di
comunicazioni ufficiali alle autorità ed ai politici tedeschi così come alla stampa
locale per esprimere in maniera chiara all’opinione pubblica tedesca le posizioni degli
italiani in Franconia.
Confidando nel Suo autorevolissimo interessamento alla nostra causa, ringraziandoLa
anticipatamente ed in attesa di un Suo riscontro, voglia gradire i miei più cordiali saluti

Giovanni Ardizzone
Presidente del Comites di Norimberga
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