Seduta n. 48 - venerdì 15 aprile 2011
Verbale

Luogo: Sede del Comites di Monaco di Baviera
Consiglieri Presenti: Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Francesco Cuomo,
Carmine Macaluso, Patrizia Mariotti, Antonio Pellegrino, Giuseppe Rende, Mauro
Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Presenti inoltre: Ministro Filippo Scammacca, Console Generale
Consiglieri assenti giustificati: Miranda Alberti, Mattia Marino
Pubblico: Andrea Masciavé
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Approvazione del verbale della seduta n. 47 del 18.03.2011
3. 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)
4. Varie ed eventuali
***
La seduta si apre alle ore 18:30.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità (Basili, Cena, Cumani, Cuomo, Macaluso, Mariotti,
Pellegrino, Rende, Ricci, Sotgiu).
2. Approvazione del verbale della seduta n. 47 del 18.03.2011
Il verbale viene approvato con 8 voti favorevoli (Basili, Cumani, Cuomo, Macaluso, Mariotti,
Rende, Ricci, Sotgiu) e 2 astensioni (Cena, Pellegrino, perché assenti nella seduta in
questione).
3. 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 presenta le considerazioni dell’Esecutivo riguardo alle richieste di
contributo per l'anno 2010 degli organi di stampa “Contatto”, “INTERVenti”, “Notiziario di
Memmingen”, “Rinascita Flash”. Il presidente ricorda che al Comites viene richiesto un parere
non vincolante e limitato unicamente - come dalle indicazioni ministeriali trasmesse tramite il
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Consolato - ai "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. Le varie testate sono conosciute ed inviano regolarmente i
propri numeri al Comites. L’Esecutivo riconosce poi a tutte le testate attenzione verso la
comunità italiana locale e 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 Mariotti lamenta che nessuna testata sia distribuita in tutta la circoscrizione
consolare.
Il consigliere Rende apprezza il lavoro di informazione fatto dalle varie testate, perché ritiene
importante l’utilizzo e la diffusione della nostra lingua anche nella forma scritta. Suggerisce di
segnalare alle varie riviste i connazionali interessati a riceverle, in modo da aiutarne la
distribuzione.
Per il consigliere Sotgiu le riviste dovrebbero sostenersi economicamente da sole anche
attraverso la pubblicità.
Il presidente Cumani sostiene che questo già avviene: i contributi annuali coprono infatti
mediamente i costi di un solo numero.
Il consigliere Basili sostiene che bisognerebbe riverificare la politica dei contributi e considerare
anche altri mezzi di informazione.
Il presidente Cumani mette ai voti la proposta di esprimere parere positivo alle richieste di
ammissione ai contributi 2010 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”, “Notiziario di
Memmingen”, “Rinascita Flash”.
La proposta viene approvata con 8 voti favorevoli (Cena, Cumani, Cuomo, Macaluso, Mariotti,
Pellegrino, Rende, Ricci) e 2 astensioni (Basili e Sotgiu).
4. Varie ed eventuali
a. Commissione Continentale “Europa e Africa del Nord” del CGIE
Il presidente Cumani relaziona sui lavori della Commissione Continentale “Europa e Africa del
Nord” del CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) che si è tenuta a Monaco di Baviera
dal 25 al 27 marzo. Argomenti principali discussi: la proposta di riforma di CGIE e Comites, la
ristrutturazione della rete diplomatico-consolare e la proposta di un suo congelamento. La
relazione sulla comunità italiana in Baviera ed il messaggio del Comites di Monaco di Baviera
(discusso nell’ultima assemblea) sono stati molto apprezzati. La discussione è stata unitaria e il
documento finale (che dovrebbe essere pubblicato prossimamente sul sito del CGIE) è stato
votato all’unanimità. L’incontro con la comunità locale nella mattinata di domenica è stato anche
apprezzato e – a detta degli stessi consiglieri CGIE - ha offerto ricchi ed utili spunti.
Il Ministro Scammacca ha trovato molto interessanti e stimolanti sia la relazione del presidente
Cumani sulla comunità italiana in Baviera che il messaggio che il Comites ha voluto inviare. Il
dibattito è stato nel complesso positivo. Interessante l’incontro con la comunità, nel quale si è
data voce alla “base” e sono stati posti quesiti reali e che toccano i cittadini comuni. Nel
complesso è stato un momento di incontro molto positivo, nel quale giustamente è stata
sottolineata la preoccupazione per i tagli che colpiscono gli italiani all’estero (rete consolare,
corsi di lingua e cultura italiana, assistenza, ecc)
Il consigliere Rende lamenta il fatto che l’incontro con la comunità italiana sia avvenuto solo
domenica mattina, alla fine dei lavori, quando alcuni parlamentari e consiglieri dovevano
rientrare alle loro sedi. Si augura che in futuro simili momenti abbiano una maggiore centralità e
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maggior tempo a disposizione (mezza giornata, non solo due ore).
b. Comunicazioni del Console Generale
Il Ministro Scammacca informa che la cerimonia della commemorazione della Liberazione
dell’Italia dal nazifascismo si terrà il 30 aprile, dal momento che il 25 cade in pieno periodo
festivo (è il lunedì di Pasqua). Prima della cerimonia promossa da Consolato e Comites, la
Missione Cattolica terrà una messa nel Monastero carmelitano del Preziosissimo sangue. La
celebrazione della Festa della Repubblica si terrà martedì 30 maggio, nel Foyeur della
HypoVereinsbank. La prestigiosa locazione libererà dai rischi del maltempo (che l’anno scorso
ha colpito duramente la cerimonia) e permetterà anche un programma più ricco. Tra le novità, la
premiazione di alunni dei corsi di lingua e cultura italiana e della Scuola Europea che stanno
partecipando ad un piccolo concorso indetto dal Consolato.
c. Carcerati
Il consigliere Mariotti segnala l’impossibilità da parte dei carcerati a rinnovare carte d’identità e
passaporti scaduti. Le direzioni degli Istituti di pena non permettono ai detenuti di telefonare, ma
se questi scrivono al Consolato non ottengono risposta.
Il Ministro Scammacca afferma che – per quanto riguarda il rinnovo dei passaporti - l’unica
soluzione è che le autorità carcerarie facciano accompagnare i detenuti in Consolato, mentre
sulle carte d’identità si deve informare. In ogni caso, il Consolato è impegnato a visitare tutte le
carceri della Baviera, per incontrarne le direzioni ed i detenuti.
d. Comunicazione consigliere Pellegrino
Il consigliere Pellegrino informa su alcuni programmi giornalistici da lui curati in occasione del
150 anniversario dell’Unità d’italia e si dichiara disponibile a partecipare a manifestazioni
culturali sul tema organizzate dal Comites.
e. Ausländerbeirat München
Il signor Masciavè – consigliere dell’Ausländerbeirat di Monaco di Baviera – aggiorna sugli
sviluppi relativi all’organismo di rappresentanza degli stranieri. Nella riunione del 6 aprile è stata
approvata la modifica dello Statuto che impone una maggiore rappresentatività dei suoi
organismi dirigenti, limitando i rappresentanti per ogni nazionalità al loro interno. Il 3 maggio
verrà eletta la commissione di lavoro “Ausschuss für Zuschussvergaben”, che valuta le richieste
di contributo delle associazioni per le loro attività a favore dell’integrazione. La nostra
connazionale Annunziata De Paola è candidata.
La riunione è sciolta alle 19.45.
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 49 del 01.07.2011 (presenti:
Miranda Albert, Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Patrizia
Mariotti, Antonio Pellegrino, Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Basili, Cena, Cumani, Cuomo, Mariotti, Pellegrino, Rende, Ricci, Sotgiu
Astenuti: Alberti - perché assente nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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