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Norimberga, li 13.06.2010
COMUNICATO STAMPA COM.IT.ES.
L’Italia in Franconia, un paese in via di sviluppo?
Il Com.It.Es. di Norimberga, consapevole delle difficoltà di bilancio dello stato
italiano e della crisi economica a livello europeo ed internazionale aveva accettato,
seppur a malincuore, la proposta di trasformazione del Consolato di Norimberga in
un’Agenzia Consolare.
In questo si era riusciti a trovare un consenso, sofferto, ma infine condiviso, con
le associazioni italiane della Franconia, il Comitato di coordinamento per il
mantenimento del Consolato d’Italia in Norimberga, le autorità tedesche ed i
politici tedeschi locali. La brutta sorpresa di alcune settimane fa del rifiuto delle
preclusioni delle autorità tedesche nei confronti di un’agenzia consolare e
l’improvvisa, inattesa e nefasta, delibera del CdA del MAE del 14.05.2010 della
chiusura completa del Consolato di Norimberga ci ha colto di sorpresa e
profondamente amareggiato.
Il Com.It.Es. di Norimberga dice di no alle ipotesi di un Consolato onorario, troppo
soggetto a fenomeni di clientelismo e manipolazioni negative, così come alle
permanenze consolari, non atte ad offrire un adeguato servizio consolare. Queste
ipotesi rischiano di trasformare la presenza e l’assistenza consolare in Franconia in
un panorama da terzo mondo. Le sole ipotesi accettabili per gli italiani in
Franconia sono quelle di un Vice Consolato o di un’Agenzia Consolare.
Il Com.It.Es. di Norimberga chiede al governo italiano la ripresa di trattative con
le autorità tedesche al fine di ottenere – nonostante l’attuale diniego - l’assenso
all’istituzione di un’Agenzia Consolare. Essa appare a codesto Com.It.Es. l’unica
forma organizzativa possibile, oltre naturalmente al Consolato o Vice Consolato,
per garantire un’efficacia assistenza alla comunità italiana della Franconia.

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
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