COMITES
COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI NORIMBERGA

EMIGRAZIONSAUSSCHUSS IM BEZIRK DES
ITALIENISCHEN KONSULATES ZU NÜRNBERG

Verbale della riunione di assemblea del COMITES
30.11.2014 - ore 11:00
Inizio della riunione: ore 11:00

Presenti:

Albanese Lucio, Amenta Antonio, Ardizzone Giovanni,
Auletta
Carmine,
Blandizzi
Michelangelo,
Capasso
Domenico, De Luca Salvatore, La Regina Angela, Marolda
Pasquale, Russo Giovanni

Assenti giustificati:

Mancini Masilla Rita, Cirillo Pasquale

Presenti inoltre:

Console Generale Filippo Scammacca del Murgo
Massimo Minutello (Patronato INAS)
Antonia Rocco
Francesco Donato
Roberto Mascaro
dott.ssa Angela Ciliberto

La riunione inizia con il saluto del Presidente, che ringrazia il Console Generale
Filippo Scammacca del Murgo e tutti i presenti. Il Console coglie l’occasione per
informare i consiglieri che il suo mandato è in scadenza. La data prevista è il 15
marzo 2015, ma potrebbe venire posticipata ulteriormente fino a fine luglio.
Si decide all’unanimità di invertire l’ordine del giorno previsto nell’invito nel
seguente modo :
Elezioni Com.It.Es. del 19 dicembre 2014 (rinviate al 17 aprile 2015)
Approvazione del verbale della riunione del 17.05.2014
Attuale situazione della circoscrizione consolare di Norimberga
Relazione sulla riunione in ambasciata del 17 – 19 ottobre 2014
(ordine del giorno 3 e 4 vengono accorpati in un unico punto)
5. Relazione finale del Presidente
6. Varie ed eventuali
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Ordine del giorno n. 1:
elezioni Com.It.Es. del 19 dicembre 2014
(rinviate al 17 aprile 2015)

Il presidente Ardizzone esprime il proprio sdegno per il rinvio delle elezioni a una
settimana dalla chiusura delle registrazioni per il voto.

Il presidente Ardizzone coglie l’occasione per informare i presenti che sono stati
fatti stampare 500 locandine in A3 e 2500 volantini in A5 per motivare gli Italiani
a iscriversi e a votare. Questo materiale informativo è già stato inviato a tutte le
associazioni presenti nella circoscrizione con preghiera di diffonderlo tra i
connazionali. Il Com.It.Es. di Norimberga, seppur stanco, c’è ancora.
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Albanese parla di spettacolo poco edificante da parte del governo per il modo
confuso e poco chiaro con cui ha trattato tutta la questione. Riferisce innanzitutto
della sorpresa nello scoprire che a Norimberga, nonostante l’abolizione della
circoscrizione consolare, veniva data la possibilità di eleggere un proprio
Com.It.Es.
Critica la scelta dell’opzione inversa di voto, che, per poter votare, prevede una
richiesta formale da parte dei connazionali di venire iscritti nell’elenco degli
elettori. L’inversione dell’opzione, infatti, determinerà quasi sicuramente una
partecipazione elettorale molto bassa e, ritiene, metterà indirettamente in
discussione l’esistenza stessa dei Com.It.Es. Albanese ha l’impressione che né il
governo né i politici riflettano realmente sulla portata delle proprie decisioni e si
rammarica per l’assenza di un dibattito vero.
Il Console considera il rinvio delle elezioni comunque un male minore che per la
lista di Norimberga non comporterà nulla. Alcune condizioni probabilmente
cambieranno, ma le renderà note per tempo. A Norimberga è stata data una
chance che non va sprecata. I Com.It.Es. non sono percepiti dalla popolazione
come un’istanza di riferimento: occorre sfruttare le loro potenzialità e cambiarne
l’immagine. L’iscrizione ai registri degli elettori consente di inviare i plichi
elettorali soltanto a chi sia veramente interessato al voto, abbattendo i costi e
riducendo i rischi di brogli. Il rischio della scarsa partecipazione è reale: per
esempio nella Media e Alta Franconia (Unterfranken esclusa) si è registrato
appena il 3% degli aventi diritto al voto. È necessario quindi uno sforzo
aggiuntivo. Nel caso in cui ce ne fosse bisogno, il console si dice disposto a
partecipare a manifestazioni mirate alla campagna informativa.
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Approvazione del verbale della riunione del

Il presidente Giovanni Ardizzone fa presente che il verbale all’o.g. è stato inviato
a tutti i consiglieri il 05.11.2014 e che nessuno, finora, ha comunicato la presenza
di errori o imprecisioni.
Il verbale viene dunque ritenuto conforme ed approvato all’unanimità.

Ordine del giorno n. 3: Attuale situazione della circoscrizione consolare di
Norimberga e relazione sulla riunione in ambasciata del 17 – 19 ottobre
2014

Il presidente Ardizzone riferisce brevemente sulla riunione tenutasi in Ambasciata
dal 17 al 19 ottobre. Presenti erano anche i deputati eletti all’estero Tacconi,
Garavini e Farina. I temi principali trattati sono stati le elezioni dei Com.It.Es.
(discussione non più attuale in quanto le elezioni sono state rinviate al 17 aprile
2015); la nuova ondata di immigrazione proveniente dall’Italia (+8% in tre anni)
e il blocco del turn-over nelle strutture consolari.

Ardizzone annuncia, infine, che le trattative per istaurare a Norimberga un
console onorario sono già molto avanzate.

COMITES – NORIMBERGA - Postfach 1602 – 90005 Norimberga
www.comites-norimberga.de
info@comites-norimberga.de oder giovanni.ardizzone@comites-norimberga.de

Seite 3

Il 1 luglio 2014 l’Ufficio consolare di Norimberga ha cessato le sue funzioni.
Ardizzone sottolinea come il Com.It.Es. abbia fatto tutto il possibile per impedirne
la chiusura, coinvolgendo politici locali e non, partiti, autorità, etc. Sul sito del
Com.It.Es. è possibile ripercorrere tutte le azioni intraprese. Si è tuttavia cercato
di salvare il salvabile: l’azione congiunta del Console Scammacca, del dott.
Darchini e di questo Com.It.Es. ha permesso la scorporazione dell’Unterfranken
(geograficamente più vicina a Francoforte) dalla ex circoscrizione consolare di
Norimberga e trasferirla al Consolato Generale di Francoforte sul Meno, alleviando
a un tempo i disagi degli Italiani ivi residenti e degli impiegati del Consolato a
Monaco, che si trovano a gestire 8000 connazionali in meno.
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Il Console sottolinea come il MAE intenda rafforzare le figure dei corrispondenti
consolari e dei consoli onorari. Per quanto riguarda Norimberga, il nome in
questione è quello dell’Avvocato Kreuzer: si attende solo l’exequatur da parte
delle autorità italiane per l’investitura, che avverrà con alta probabilità a fine
febbraio 2015. È una nomina che potrà venire revocata, ma è comunque giusto
dare una chance.
Il console onorario rappresenterà l’Italia presso le autorità locali e le imprese e,
entro limiti da concordare, potrebbe svolgere un ruolo nell’erogazione di alcuni
servizi (autentificazione delle firme e rilascio delle carte di identità in primis, in
aggiunta di altri ancora da definire). L’Avv. Kreuzer non solo porta in dote una
bella sede rappresentativa, ma è anche ben radicato nel territorio, cosa che gli
permetterà di rappresentare al meglio gli interessi dell’Italia. Questo è ciò che il
M.A.E. è disposto a concedere e che realisticamente di più non si farà, chi si
oppone a questo o cercherà di impedirlo se ne assumerà tutte le responsabilità.

Russo informa che da qualche settimana ha a disposizione un ufficio presso lo
studio legale dell’Avv. Kreuzer, dove il venerdì pomeriggio, dalle ore 14:00 alle
18:00, offre alcuni servizi consolari, tra i quali il rilascio delle carte di identità. La
voce si sta diffondendo e molti connazionali italiani hanno già approfittato di
questa possibilità.
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Albanese prende atto della decisione e replica che lui è bendisposto ad assumersi
le proprie responsabilità dichiarando la sua contrarietà a un consolato onorario.
La sua presa di posizione deriva dalla consapevolezza che un console onorario non
è utile alla nostra comunità e che la sola agevolazione di notifica per il ritiro delle
carte d’identità non giustifica la chiusura dello "sportello consolare". Il segretario
Albanese ha chiesto inoltre al Console Scammacca se un console onorario sia più
utile al M.A.E. o alle esigenze della nostra comunità e ribadisce che è essenziale
che vengano garantiti i servizi ai cittadini e che per questo motivo, per lui, la
faccenda dell’Ufficio consolare di Norimberga non è ancora chiusa. L’eventuale
problema dei costi ad esso collegati può essere aggirato. Si chiede se l’Avv.
Kreuzer abbia davvero chiare le esigenze dei 20 000 connazionali residenti in
regione. Infine, si mostra critico nei confronti del modus agendi del Consolato,
che non ha informato preventivamente il tutto Comitato in più occasioni.
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Ordine del giorno n.4: Relazione finale del Presidente
Si veda allegato.

Ordine del giorno n.5: Varie ed eventuali
Dato che la Legge di Stabilità prevede un pesante taglio ai fondi riservati ai
Patronati, per manifestare la nostra contrarietà, si decide di emanare un
comunicato stampa contro il taglio al fondo Patronati previsto dalla Legge di
Stabilità (si allega copia).
Si concorda inoltre di svolgere la prossima (e ultima) riunione di
Com.It.Es. per l’approvazione del bilancio consuntivo 2014 il 07.02.2015.

questo

La riunione termina alle ore 13:10.
Il presidente

__________________________
Lucio Albanese

__________________________
Giovanni Ardizzone
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Il segretario
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