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Italiani nel mondo

DA ANNI IN GERMANIA NON SI POSSONO PIÙ ISTITUIRE AGENZIE
CONSOLARI: L’ON. SCHUSTER SCRIVE AL COMITES DI NORIMBERGA
NORIMBERGA\ aise\ - Lo scorso 15 giugno il Comites di Norimberga ha ricevuto una lettera
dall’onorevole tedesca Marina Schuster in cui si chiariscono le ragioni del "no" della Germania all’ipotesi
di istituire un’agenzia consolare al posto del Consolato.
"L’Onorevole Schuster, membro della Commissione Esteri del Bundestag – spiega il presidente del
Comites Giovanni Ardizzone - scrive, tra l’altro, 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".
Ardizzone non manca di rilevare il fatto che la spiegazione sia giunta da una deputata tedesca e non da
autorità italiane, come ci si aspetterebbe "date le competenze riconosciute al Comites dalla sua legge
istitutiva". Il fatto che a spiegare tutto sia una deputata federale potrebbe significare "che i politici
tedeschi tengono in considerazione il Comites più di quelli italiani e che gli italiani in Franconia godono il
rispetto e l’attenzione delle istituzioni locali".
Tornando all’agenzia consolare, Ardizzone si chiede "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 Comites di Norimberga ribadisce il suo "no" al Consolato onorario ed alle permanenze consolari e
"chiede un Vice-Consolato al servizio della comunità italiana della Franconia. Il Comites – conclude
Ardizzone – 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". (aise)
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