COMITES DI MONACO DI BAVIERA
Seduta n. 25 - straordinaria - venerdì 27 aprile 2007
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti, Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio Cumani,
Carmine Macaluso (dalle 18:45), Patrizia Mariotti, Antonio Pellegrino (fino
alle 19:10), Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Presente inoltre: il commissario amministrativo del Consolato, dott.sa Antonella Filocamo
(fino alle 19:30)
Consiglieri assenti giustificati: Francesco Cuomo, Mattia Marino, Giuseppe Rende.
Pubblico: Egle Maguolo-Wenzel e Gianni Minelli (InterVenti), Paolo Slongo (Contatto)
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Parere sulle richieste di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero (L.
416/1981, art. 26 e L. 286/2003, art. 2 c. 4)
3. Approvazione del verbale della seduta n. 23 del 09.02.2007
4. Approvazione del verbale della seduta n. 24 del 02.03.2007
5. Piano di spesa per il 2007
6. Elezioni Comunali tedesche del marzo 2008
7. Varie ed eventuali
***

La seduta si apre alle ore 18:10.
1. Approvazione dell'ordine del giorno
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Mariotti,
Pellegrino, Ricci, Sotgiu)
2. Parere sulle richieste di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero
(L. 416/1981, art. 26 e L. 286/2003, art. 2 c. 4)
Il presidente Cumani ricorda che al Comites viene richiesto un parere non vincolante e
limitato unicamente - come dalle indicazioni ministeriali trasmesse tramite il Consolato - ai
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"parametri tecnici", non essendovi "margini per una valutazione sui contenuti delle
pubblicazioni". L’Esecutivo ha analizzato la documentazione presentata con le richieste e
non ha motivi di contestazione. Al contrario si deve riconoscere a tutte le testate attenzione
verso la comunità italiana locale la loro disponibilità ad offrire spazi di informazione al
Comites stesso. Per questi motivi, l’Esecutivo propone di dare parere favorevole alle
richieste di contributo.
Il consigliere Sotgiu chiede di intervenire per una redistribuzione dei contributi,
attualmente penalizzante per le testate in Germania (che in totale ricevono un quarto di
quanto ricevono quelle in Svizzera).
Il consigliere Basili stigmatizza come il voto del Comites sia puramente formale - in quanto
obbligatorio, ma non vincolante – e lamenta che non ci siano chiari criteri di valutazione
sulla base dei quali esprimere un parere. In vista dei prossimi pareri da esprimere (enti
gestori, associazioni di assistenza), propone di organizzare una giornata per discutere i
criteri sulla base dei quali il Comites possa esprimere pareri fondati.
Il presidente Cumani accoglie la proposta e propone la data di venerdì 11 maggio.
Il consigliere Mariotti segnala che le testate non raggiungo le località fuori Monaco.
Il presidente Cumani ringrazia i rappresentanti delle testate presenti e mette ai voti la
proposta di dare un parere positivo a tutte le richieste di ammissione ai contributi per la
stampa italiana all'estero (L. 416/1981, art. 26 e L. 286/2003, art. 2 c. 4) da parte delle
testate "Contatto", "InterVenti", "Piazza Italia" e "Rinascita Flash”.
La proposta viene approvata con 7 voti favorevoli (Alberti, Cena, Cumani, Mariotti,
Pellegrino, Ricci, Sotgiu) e 1 astenuto (Basili).
Il sig. Slongo ringrazia e segnala che i numeri di settembre e novembre di Contato
tratteranno delle prossime elezioni amministrative bavaresi del marzo 2008 e chiede la
collaborazione del Comites.
I sigg. Minelli, Slongo e Maguolo-Wenzel escono (ore 18:30)
3. Approvazione del verbale della seduta n. 23 del 09.02.2007
Il verbale viene approvato con 7 voti favorevoli (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Mariotti,
Pellegrino, Sotgiu) e 1 astenuto (Ricci, perché assente nella seduta in questione).
4. Approvazione del verbale della seduta n. 24 del 02.03.2007
Il verbale viene approvato con 6 voti favorevoli (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Mariotti,
Sotgiu) e 2 astenuto (Pellegrino e Ricci, perché assenti nella seduta in questione).
5. Piano di spesa per il 2007
Il presidente Cumani ricorda che il viceministro Danieli, durante la sua visita a Monaco di
Baviera (8 marzo) ha comunicato un aumento dei finanziamenti al Comites di Monaco di
Baviera. È ancora più necessario quindi programmare le spese.
Per prima cosa il presidente Cumani mette ai voti la seguente mozione, che accoglie il
suggerimento del commissario amministrativo del Consolato, dott.sa Filocamo, espresso
durante la discussione sul bilancio consuntivo 2006 (seduta 23, del 9 febbraio 2007):
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DELIBERA
Il Comites di Monaco di Baviera, in considerazione del fatto che gli obblighi professionali
dei Consiglieri impongono l’organizzazione delle assemblee e degli incontri in orari nei
quali non sono normalmente disponibili né le connessioni ferroviarie alle tariffe più basse,
né sono più attivi in molti casi i collegamenti pubblici dalle stazioni ferroviarie alle zone di
residenza, accetta l’utilizzo della propria auto da parte dei consiglieri che vivono fuori
Monaco di Baviera per recarsi alle assemblee ed agli incontri del Comites stesso e
conferma il rimborso di 30 centesimi a chilometro finora concesso.
Il Comites di Monaco di Baviera stabilisce inoltre che ai consiglieri residenti nella città di
Monaco sia concesso un rimborso spese di viaggio per la partecipazione ad assemblee ed
incontri del Comites pari ad un biglietto giornaliero della rete locale.

La delibera viene approvata all’unanimità (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Mariotti,
Pellegrino, Ricci, Sotgiu).
Il presidente Cumani ricorda l’unanime accordo sul fatto che uno dei punti centrali delle
attività di quest’anno debba essere la campagna di informazione in vista delle elezioni
amministrative bavaresi del marzo 2007. Propone quindi di aprire il relativo punto all’ordine
del giorno e di discutere dei progetti di spesa all’interno di esso.
6. Elezioni Comunali tedesche del marzo 2008
Per il presidente Cumani i maggiori finanziamenti previsti per quest’anno potrebbero
essere in gran parte utilizzati per la campagna informativa in vista delle elezioni
amministrative del marzo 2008. Si propone di stampare dei manifesti informativi bilingui da
affiggere nelle stazioni della metropolitana di Monaco di Baviera e da inviare a tutte le
associazioni italiane, l’Arbeitsamt, gli Ausländerbeiräte, i corrispondenti consolari, i
patronati, i ristoratori, ecc. sul territorio della circoscrizione consolare. Una lettera bilingue
potrebbe essere inviata ai vari comuni, con la preghiera di spedirla agli italiani residenti (c’è
già la disponibilità di alcuni sindaci). Si intende poi organizzare degli incontri con i
consiglieri comunali italiani in carica e con i candidati (alle precedenti come alle attuali
elezioni). Se non c’è disaccordo di fondo da parte degli altri consiglieri, il presidente
Cumani porterà in una prossima assemblea alcuni preventivi dei costi.
Entra il consigliere Macaluso (ore 18:45)
Il consigliere Sotgiu propone di inviare una lettera alle associazioni e di organizzare
assemblee con esse.
Il consigliere Alberti propone di chiedere al Consolato di spedire la nostra lettera bilingue a
tutte le famiglie, assieme al foglio informativo sulla scuola bavarese che la Commissione
scuola ha quasi completato.
Esce il consigliere Pellegrino (ore 19:15)
Il consigliere Macaluso propone di avviare un rapporto diretto con i partiti tedeschi,
facendo valere il nostro peso politico di rappresentanza di 70.000 italiani, presentando loro
un documento propositivo del Comites che chiediamo venga recepito nei loro programmi.
La scadenza elettorale potrebbe essere collegata al 50 anniversario dei Trattati di Roma.
Il consigliere Sotgiu propone di assumere una persona a tempo, per impegnarla sulla
questo “progetto elezioni”.
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Esce la dott.sa Filocamo (ore 19:30)
7. Varie ed eventuali
La consigliera Mariotti protesta contro il pieghevole sulla scuola tedesca inviato
dall’Ambasciata alle famiglie italiane con ragazzi in età scolare: è illeggibile e non tiene
conto della struttura federale dell’organizzazione scolastica.
Il consigliere Macaluso critica la mancata preparazione da parte dell’Amministrazione
dell’incontro avuto dal Viceministro Danieli col Kultusminister bavarese, Siegfried
Schneider. La mancata preparazione ha avuto come risultato una serie di risposte negative
da parte bavarese, ed ora il terreno “è bruciato”. Il consigliere Macaluso auspica che ci sia
presto una relazione su tale incontro da parte del Console Generale. Chiede che il Comites
assuma sempre più un ruolo politico, anche di sprone della nostra Amministrazione.
Propone che Comites e Consolato gestiscano insieme le varie ricorrenze (sul 25 aprile, per
esempio, coinvolgendo gli studenti italiani con proposte di temi, poesie, rappresentazioni,
ecc) ed insieme contattino le associazioni. Suggerisce di organizzare un finesettimana di
studio in una struttura esterna per ragionare sul Comites, il suo ruolo, le sue finalità, il
nostro metodo di lavoro, magari anche invitando un esperto per approfondire il tema della
riforma della Zuwanderungsgesetz.
La consigliera Alberti informa che il direttore dell’Ufficio Scolastico le ha richiesto di
partecipare ai lavori di una commissione che sta elaborando una proposta per la
promozione della lingua italiana al Kultusministerium bavarese. La commissione promossa dal direttore dell’Ufficio Scolastico e dalla direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura
- si è riunita una prima volta il 19 aprile scorso (ma senza la consigliera Alberti, informata
della esistenza di tale commissione in modo informale e solo nella stessa giornata).
Il presidente Cumani contesta il mancato coinvolgimento del Comites nella definizione di
una così importante commissione (dei suoi fini come dei suoi componenti). Il Comites non
ha nemmeno ricevuto alcuna comunicazione su questa commissione, che riguarda proprio
uno dei settori di massimo impegno del Comitato. Il presidente Cumani contesta inoltre la
impropria procedura di convocazione della presidente della Commissione scuola,
procedura che ha scavalcato il presidente del Comites.
Tutti i consiglieri presenti sono concordi nell’indignazione per quanto è successo e
chiedono al presidente Cumani di riportare al Console la decisa protesta dell’assemblea.
La seduta è sciolta alle 21:00
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 26 del 22.06.2007
(presenti: Miranda Alberti, Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Patrizia
Mariotti, Giuseppe Rende, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Alberti, Basili, Cena, Cumani, Mariotti, Sotgiu
Astenuti: Rende - perché assente nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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