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ROMA\ aise\ - Deputata del Pd eletta in Europa, Laura Garavini (Pd) la scorsa settimana ha presentato una interrogazione con cui
chiede al Ministro Mogherini di rivedere la decisione di chiudere gli sportelli consolari di Norimberga e Saarbrucken o, in alternativa,
di cambiare le sedi riceventi, cioè quei consolati che diventeranno competenti per fornire servizi ai connazionali residenti nelle due
circoscrizioni.
Un’interrogazione che non è andata giù al Presidente del Comites di Norimberga, Giovanni Ardizzone, molto critico con la
parlamentare che accusa di "continuare a speculare, unitamente ai tuoi cari compagni di cordata eletti nella circoscrizione estero,
sulle conseguenze che la collettività di Norimberga dovrà subire a seguito della vostra incapacità a difendere i nostri interessi".
Secondo Ardizzone a nulla vale intervenire "dopo 8 giorni dalla firma del decreto della tua compagna di partito – PD -, ministro degli
affari esteri, Federica Mogherini. Tu le chiedi di ripensarci? Pazzesco, perché non lo hai fatto prima?".
Tutti gli eletti all’estero, secondo Ardizzone, non sono stati capaci "di proporre delle soluzioni obiettive e credibili alle nostre
problematiche. Non avete la necessaria sensibilità e capacità", aggiunge, citando il caso di Imu e Tarsu.
Secondo il Presidente del Comites, quindi, proporre soluzioni ora che è tutto deciso è come "versare lacrime di coccodrillo".
Quanto alle sedi riceventi (per Norimberga Francoforte, invece che Monaco - ndr), anche in questo caso, per il Presidente del
Comites, la proposta di Garavini è "una idea folle".
Alla deputata, Ardizzone chiede di "non cercare di distruggere il lavoro che questo Comites, insieme alle istituzioni competenti, sta
facendo in maniera efficace e discreta per cercare di salvare il salvabile. Che il Ministro Mogherini, tua compagna di partito, possa
rivedere le sue decisioni sarebbe auspicabile, ma le soluzioni alternative al nostro problema, vogliamo augurarci, non scaturiranno
da tue ulteriori speculazioni e false indicazioni. Di noi, ti prego… continua a disinteressarti e lasciaci in pace!". (aise)
Mi piace
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