Seduta n. 47 - venerdì 18 marzo 2011
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti, Roberto Basili (dalle 18:45), Claudio Cumani, Francesco
Cuomo, Carmine Macaluso, Patrizia Mariotti (fino alle 20:10), Giuseppe Rende,
Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu (dalle 18:45)
Presenti inoltre: Ministro Filippo Scammacca, Console Generale
Consiglieri assenti giustificati: Vincenzo Cena, Mattia Marino, Antonio Pellegrino
Pubblico: Andrea Masciavé
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione dell'ordine del giorno
Approvazione del verbale della seduta n. 46 del 11.02.2011
Richieste di contributo integrativo per l’anno 2011 sul Cap. 3153
Richiesta di contributo alla guida “Media e società in Italia e Germania” del MediaClub
Germania e.V.
5. Intervento alla "Commissione Continentale Europa - Nord Africa" del CGIE (25-27 marzo)
6. Iniziative per il 150 anniversario dell’Unità d’Italia
7. Varie ed eventuali
***
La seduta si apre alle ore 18:30.
Su proposta del presidente Cumani, l’assemblea osserva un minuto di silenzio in onore dell’ex
consigliere Antonino Pullara, recentemente scomparso.
Il presidente Cumani presenta e saluta il nuovo Console Generale, Ministro Filippo Scammacca
del Murgo e dell’Agnone.
I consiglieri Basili e Sotgiu entrano alle ore 18:45
Il Ministro Scammacca si presenta ricordando di non essere alla sua prima espereinza in
Germania, essendo stato Console d’Italia a Friburgo (Brisgovia) dal 1992 al 1995 e poi Primo
Consigliere commerciale presso l’Ambasciata a Berlino dal 2002 al 2006, quando è rientrato al
Ministero con l’incarico di capo dell’Ufficio finanziario della Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo. E’ certo di una attiva e positiva collaborazione col Comites, col
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quale intende impegnarsi al massimo a favore della comunità italiana locale e dal quale auspica
ricevere indicazioni e proposte. E’ sua intenzione iniziare a conoscere da subito la realtà locale,
sia bavarese che italiana. Nell’anniversario dei 150 anni dell’unità d’Italia, il nostro Paese
attraversa un momento delicato, ma nel quale esistono anche grosse potenzialità. In questo
quadro, noi tutti rappresentiamo bene all’estero l’Italia e le sue virtù civiche.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità (Alberti, Basili, Cumani, Cuomo, Macaluso,
Mariotti, Rende, Ricci, Sotgiu).
2. Approvazione del verbale della seduta n. 46 del 11.02.2011
Il consigliere Ricci chiede sia aggiunto al punto 2 il suo ringraziamento ai revisori dei conti per il
loro impegno e la loro dedizione.
Il consigliere Basili chiede di correggere la frase al punto 5 “tutti i consiglieri affermano concordi
l’importanza di una pronta ripresa del regolare svogimento dei corsi interrotti”, in quanto non
rispecchia la sua posizione.
Altri consiglieri segnalano piccoli errori di stampa.
Il verbale così modificato e corretto viene approvato con 8 voti favorevoli (Alberti, Basili,
Cumani, Cuomo, Macaluso, Rende, Ricci, Sotgiu) e 1 astensione (Mariotti, perché assente nella
seduta in questione).
3. Richieste di contributo integrativo per l’anno 2011 sul Cap. 3153
Il presidente Cumani presenta le considerazioni dell’Esecutivo riguardo alle richieste di
contributo integrativo per l'anno 2011 degli Enti Gestori IAL-CISL di Stoccarda (€ 42.200,00) e
AS.SC.IT e.V. di Norimberga (€ 64.570,00).
Le richieste degli Enti Gestori sono ritenute idonee per quanto riguarda le attività che gli enti si
prefiggono di svolgere con il contributo medesimo, mentre non siamo in grado di esprimerci per
quanto riguarda la loro entità.
A questo riguardo ci permettiamo solamente di segnalare la grande differenza fra le due
richieste (oltre 22.000 euro), entrambe riguardanti la sussunzione di corsi finora gestiti dall’ente
“progetto scuola süddeutschland e.V.”. Poiché l’Amministrazione ha a disposizione i dati
dettagliati dei corsi attualmente sospesi (alunni, insegnanti, sedi) e una documentazione sugli
enti gestori che non si limita ai soli bilanci preventivi, segnaliamo questo aspetto affinché lo
analizzi e valuti.
Per il consigliere Rende l’obbligo di esprimere un parere impostoci dalla legge ci pone di fronte
al solito dilemma: dare un parere favorevole pur in assenza – spesso – di dati, o negare questo
parere mettendo a rischio l’offerta dei corsi per i nostri ragazzi. Lamenta a questo proposito
l’assenza all’assemblea odierna del responsabile dell’Ufficio Scuola del Consolato, l’unico in
grado di rispondere a tutti i nostri quesiti.
Il consigliere Sotgiu lamenta l’interruzione dei corsi e sostiene che gli Enti gestori avrebbero
dovuto iniziarli subito in gennaio, senza attendere l’erogazione dei contributi integrativi. E’
convinto inoltre che - conoscendo le lungaggini del Ministero - i contributi integrativi non
saranno a disposizione in breve tempo e che quindi questi corsi in realtà non riusciranno a
partire. Per timore di uno spreco di denaro pubblico preannuncia quindi la sua astensione.
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Il consigliere Basili si chiede che senso e che efficacia didattica abbia riattivare dei corsi in
aprile, dopo tre mesi di interruzione, tenendo anche conto che comunque termineranno a luglio.
Per questo motivo preannuncia la sua astensione.
Il consigliere Mariotti risponde che garantire la riattivazione dei corsi serve a mantenere la
motivazione delle famiglie e la prosecuzione dei corsi anche il prossimo anno. Dal momento che
la Baviera è tra le Circoscrizioni consolari che ricevono meno contributi per i corsi, dobbiamo
inoltre evitare che i contributi diminuiscano ulteriormente.
Il consigliere Macaluso lamenta la situazione di emergenza e ricorda le numerose volte che il
Comites ha segnalato la necessità di un piano organico e sistematico di intervento, indicando
tra l’altro la necessità di un ente gestore unico per la Baviera, con sede nella circoscrizione
consolare.
Il presidente Cumani ricorda che il Comites approvò la richiesta di contributo per l’anno 2009
dell’associazione Italclub Ingolstadt e.V. anche nell’ottica di investire su un ente gestore con
sede nella circoscrizione consolare, ma che il Ministero non assegnò alcunché con la
motivazione che non intendeva erogare contributi ad enti che non ne avessero già avuti in
passato. Questa scelta del Ministero inficia qualsiasi progetto che riguardi un (nuovo) ente
gestore unico bavarese. Il presidente Cumani intende affrontare nuovamente la questione col
Direttore Generale per gli Italiani all’Estero, Ministro Carla Zuppetti, in occasione del prossimo
incontro del CGIE a Monaco di Baviera, al quale il Direttore parteciperà.
Le richieste di contributo integrativo per l’anno 2011 degli Enti Gestori IAL-CISL di Stoccarda (€
42.200,00) e AS.SC.IT e.V. di Norimberga (€ 64.570,00) vengono messe ai voti ed approvate
con 7 voti favorevoli (Alberti, Cumani, Cuomo, Macaluso, Mariotti, Rende, Ricci) e 2 astensioni
(Basili, Sotgiu).
4. Richiesta di contributo alla guida “Media e società in Italia e Germania” del MediaClub
Germania e.V.
Il presidente Cumani presenta la richiesta di contributo alla guida “Media e società in Italia e
Germania” presentata dal MediaClub Germania e.V.. I Comites di Colonia e Dortmund hanno
già aderito al progetto nel 2010, versando fra i 400 ed i 500 Euro. La proposta dell’Esecutivo è
di contribuire con una somma analoga, ma alla condizione che la guida sia effettivamente
pubblicata.
Il consigliere Basili chiede quale sia la tiratura prevista, quale pubblico tale guida intenda
raggiungere e con quale scopo (quali indicatori siano stati individuati per stabilire o meno il
“successo” dell’iniziativa).
Il presidente Cumani ritiene legittime e ragionevoli le domande del consigliere Basili e si
impegna a girarle al MediaClub Germania e.V., rinviando la decisione sul contributo a quando
avremo ottenuto una risposta.
5. Intervento alla "Commissione Continentale Europa - Nord Africa" del CGIE (25-27
marzo)
Il presidente Cumani informa di essere stato incaricato dal Comitato di Presidenza del CGIE a
tenere una relazione sulla comunità italiana in Baviera all’apertura dei lavori della "Commissione
Continentale Europa - Nord Africa" del CGIE che si terrà a Monaco dal 25 al 27 marzo. Il
presidente Cumani intende però utilizzare l’occasione e la tribuna offerte per trasmettere anche
i messaggi che il Comites tutto intende dare alle nostre istituzioni. Riprendendo quanto detto
nell’ultima assemblea dell’11 febbraio, il messaggio che il presidente Cumani intende
trasmettere è il comune imbarazzo che la attuale situazione politica italiana crea in tutti i
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consiglieri. Non è nostra intenzione né nostro ruolo entrare nella discussione politica italiana,
quindi non intendiamo discutere le cause di tale situazione (e su queste cause i pareri fra di noi
possono divergere), però segnaliamo il malessere, quando non la vergogna, per lo spettacolo
che viene dall’Italia. Per questo chiediamo a tutta la classe politica un maggior senso di
responsabilità ed un maggior senso dello Stato e del bene comune. Secondo il presidente
Cumani è anche necessaria una maggior compartecipazione della comunità italiana all’estero
nelle scelte che la riguardano: se riforme della presenza italiana all’estero (rete diplomaticoconsolare, istituti di cultura, camere di commercio, enti del turismo, ecc) sono indubbiamente
necessarie, per adeguarla alle nuove realtà geo-politiche ed economiche, è importante però che
le nostre comunità si sentano attori attivi e compartecipi, “soggetti” e non “oggetti” delle scelte di
riforma. E´importante che gli italiani all’estero non si sentano dimenticati, se non addirittura
vissuti con fastidio o come peso, come sola fonte di possibili “risparmi” (vedi i numerosi tagli alla
rete consolare, ai corsi di lingua e cultura, all’assistenza, ecc.). In tale ottica, è importante
andare presto ad un rinnovo degli organismi rappresentativi (Comites e CGIE).
Il consigliere Basili apprezza il taglio e lo sforzo unitario dell’intervento. Chiede di non insistere
sul rinnovo dei Comites così come sono oggi, ma di suggerire una riforma delle modalità e dei
mezzi della rappresentanza degli italiani all’estero. E’ importante che ci sia più informazione sul
dibattito in corso riguardo questa riforma.
Per il consigliere Rende occorre sensibilizzare la nostra collettività sotto l’aspetto civico, a
partire dalla partecipazione al voto amministrativo locale. Questo è parlare di “politica” sotto
l’aspetto più alto e “pulito”, questo giustifica il nostro interesse nella politica. Per quanto riguarda
la politica italiana, si ritrova nelle osservazioni fatte dal presidente e già comunemente espresse
nell’ultima assemblea.
Per il consigliere Macaluso il messaggio del presidente Cumani al CGIE dovrà essere una
dichiarazione d’amore profondo per il nostro Paese e - se possibile - riprendere il nostro
documento sulle politiche scolastiche. Rispetto agli interventi per la tutela e lo sviluppo della
lingua e cultura italiana, suggerisce di studiare vie nuove - per esempio attraverso Internet o le
radio - che permetterebbero di raggiungere più italiani, anche in fasce d’età (soprattutto
giovanili) o zone geografiche non tradizionalmente raggiunte dalle nostre offerte tradizionali.
Il consigliere Mariotti esce alle ore 20:10
6. Iniziative per il 150 anniversario dell’Unità d’Italia
Il presidente Cumani ricorda che il Comites è tra i promotori del convegno “150 anni Unità
d’Italia – uno sguardo interdisciplinare” che si terrà all’Istituto Italiano di Cultura tutta la giornata
di venerdì 3 giugno prossimo ed al quale parteciperà – tra i relatori – anche il nostro consigliere
Miranda Alberti. E’ nostra intenzione verificare la possibilità di iniziative comuni con
l’Intercomites e con il Comites di Norimberga. Ci piacerebbe anche coinvolgere gli insegnanti e
gli studenti dei corsi di lingua e cultura, anche se l’esperienza negativa fatta in occasione del 60
anniversario della nostra Costituzione (quando nessuno rispose al nostro progetto di un
concorso a premi) ci impone di rivedere e riverificare modalità e forme di una iniziativa in tal
senso (cercheremo di contattare da subito gli insegnanti eventualmente interessati, per
discutere idee e proposte).
Il consigliere Rende chiede se non sarebbe possibile organizzare delle iniziative nei comuni
gemellati con città italiane, partendo proprio da questi gemellaggi.
Il consigliere Macaluso informa che alla prossima “Tänzelfest” di Kaufbeuren, in luglio,
parteciperà anche un gruppo di sbandieratori della città gemellata Ferrara, guidato dal sindaco
Tiziano Tagliani. Per celebrare i 150 anni dell’unità propone di “mirare alla pancia” della
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comunità, con iniziative che uniscano l’aspetto musicale, culinario, culturale, imprenditoriale e si
chiede se non fosse possibile avere uno spazio al “Tollwood festival” (estivo o invernale).
Significativo sarebbe anche avere una rappresentanza italiana nella sfilata di apertura
dell’Oktoberfest (il 17 settembre).
Il Ministro Scammacca ringrazia per le molte idee emerse, ricordando che il problema
principale sono le limitate risorse – soprattutto umane – a disposizione. Chiede quindi di
approfondire e stilare rapidamente dei progetti chiari e dettagliati.
7. Varie ed eventuali
Non ci sono argomenti da discutere per questo punto.
La riunione è sciolta alle 20.30.
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 48 del 15.04.2011 (presenti:
Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Carmine Macaluso,
Patrizia Mariotti, Antonio Pellegrino, Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Basili, Cumani, Cuomo, Macaluso, Mariotti, Rende, Ricci, Sotgiu
Astenuti: Cena, Pellegrino - perché assenti nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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