Seduta n. 52 - venerdì 27 aprile 2012
Verbale
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti (fino alle ore 20:00), Roberto Basili (dalle ore 18:50),
Vincenzo Cena (fino alle ore 20:00), Claudio Cumani, Carmine Macaluso, Mattia Marino,
Patrizia Mariotti (fino alle ore 20:00), Antonio Pellegrino (fino alle ore 20:10), Giuseppe
Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu (dalle ore 18:40)
Presenti inoltre: Ministro Filippo Scammacca, Console Generale (dalle ore 18:50)
Consiglieri assenti giustificati: Francesco Cuomo
Pubblico: Silvia Alicandro
Ordine del giorno:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Approvazione del verbale della seduta n. 51 del 03.02.2012
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. Delibere di spesa
5. Situazione dell’Ufficio Scuola e dei corsi di lingua e cultura italiana
6. Documento sulle politiche per gli italiani all’estero proposto dal consigliere Macaluso
7. Monitoraggio socio-sanitario del CGIE
8. Varie ed eventuali
***
La seduta si apre alle ore 18:30.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
Prima di aprire l’assemblea, il presidente Cumani chiede la disponibilità ad anticipare in futuro alle
17:00 l’orario tradizionale d’inizio delle riunioni, ricevendo unanime consenso.
Il presidente Cumani annuncia il ritiro del punto 4 (delibere di spesa), dal momento che i
finanziamenti per l’anno in corso non sono ancora stati erogati. L’ordine del giorno risulta quindi:
1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Approvazione del verbale della seduta n. 51 del 03.02.2012
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. Situazione dell’Ufficio Scuola e dei corsi di lingua e cultura italiana
5. Documento sulle politiche per gli italiani all’estero proposto dal consigliere Macaluso
6. Monitoraggio socio-sanitario del CGIE
7. Varie ed eventuali
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L'ordine del giorno così modificato è approvato all'unanimità (Alberti, Cena, Cumani, Macaluso,
Marino, Mariotti, Pellegrino, Rende, Ricci).
2. Approvazione del verbale della seduta n. 51 del 03.02.2012
Il verbale è approvato con 7 voti favorevoli (Alberti, Cena, Cumani, Macaluso, Mariotti, Rende,
Ricci) e 2 astenuti (Marino, Pellegrino - perché assenti nella seduta in questione).
Il Consigliere Sotgiu entra alle ore 18:40.
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 2011 degli organi di stampa “Contatto”, “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 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 presidente Cumani mette ai voti la proposta di dare parere positivo alle richieste di ammissione
ai contributi 2011 per la stampa italiana all'estero (L. 416/1981, art. 26 e L. 286/2003, art. 2 c. 4) da
parte delle testate “Contatto”, “Notiziario di Memmingen”, “Rinascita Flash”.
La proposta viene approvata all’unanimità (Alberti, Cena, Cumani, Macaluso, Marino, Mariotti,
Pellegrino, Rende, Ricci, Sotgiu).
Il Console Generale Scammacca ed il consigliere Basili entrano alle ore 18:50.
4. Situazione dell’Ufficio Scuola e dei corsi di lingua e cultura italiana
Il Console Generale Scammacca ricorda che i contributi ministeriali agli Enti gestori operanti nella
nostra circoscrizione consolare sono stati tagliati del 52%. Per affrontare tale situazione, di
concerto con gli stessi Enti si è deciso di
 concentrarsi sull’offerta dei corsi di lingua e cultura italiana, riducendo gli interventi di sostegno
scolastico (ed invitando le famiglie a fare sempre più riferimento alle offerte in tal senso della
scuola tedesca),
 ridurre la durata dei corsi di lingua e cultura italiana,
 razionalizzare l’offerta, raggruppando gli scolari - laddove possibile - in gruppi di almeno 12
studenti,
 aumentare la quota di iscrizione (dagli attuali 40,00 a 50,00 euro) senza distinzione fra corsi
gestiti degli Enti Gestori e corsi ministeriali,
 puntare a potenziare le Arbeistgemeinschaften, corsi indirizzati a tutti i bambini (non solo
italiani) e promossi dalle scuole stesse al loro interno (nell’anno in corso ne sono state attivate
solo 4).
Il Console Generale segnala con apprensione la notizia della prossima partenza del responsabile
dell’Ufficio Scuola del Consolato, che dovrebbe lasciare Monaco in agosto. Il rischio di una
interruzione nella continuità del servizio è reale e grave.
Il consigliere Sotgiu sostiene che il sostituto del responsabile dell’Ufficio Scuola del Consolato
dovrebbe essere assunto in loco, fra gli italiani qui residenti.
Il Console Generale Scammacca sostiene che il responsabile dell’Ufficio Scuola debba essere un
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dirigente scolastico (e quindi inviato dal Ministero) con esperienza e grado riconosciuto, in quanto
è un interlocutore ufficiale del Kultusministerium bavarese e deve interagire con le locali strutture
scolastiche.
Il presidente Cumani ritiene che gli insegnanti di ruolo dei corsi di lingua e cultura italiana in
missione all'estero potrebbero venire richiamati alla fine dell’anno scolastico per risparmiare fondi
da destinare al finanziamento dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero degli Enti gestori, che
assumono insegnanti in loco.
Il consigliere Marino teme che una richiesta simile porti al ritiro degli insegnanti ministeriali, senza
che i fondi risparmiati siano poi “trasferiti” ai corsi gestiti dagli Enti gestori. Una perdita netta e
senza contropartite, come già altre volte è accaduto.
Il presidente Cumani presenta e mette ai voti la seguente lettera da inviare al Ministero:
Nel prossimo mese di agosto il dirigente scolastico del Consolato Generale di Monaco di
Baviera dovrà lasciare la sede dopo sei anni di servizio.
Al fine di evitare il rischio che l’Ufficio Scuola del Consolato con la più estesa estensione
territoriale della Germania resti senza il dirigente responsabile, il Comites di Monaco di
Baviera
chiede
che si eviti assolutamente un vuoto di gestione dell’Ufficio Scuola del Consolato Generale
di Monaco di Baviera, o nominando tempestivamente il nuovo dirigente scolastico (di modo
che questi possa prendere servizio immediatamente dopo la partenza del suo
predecessore), o prorogando il trasferimento dell’attuale fino a che il suo successore non
sia stato nominato e possa prendere servizio.

Il testo viene approvato all’unanimità (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Macaluso, Marino, Mariotti,
Pellegrino, Rende, Ricci, Sotgiu).
5. Documento sulle politiche per gli italiani all’estero proposto dal consigliere Macaluso
Il presidente Cumani si dichiara d’accordo col testo presentato dal consigliere Macaluso e
disponibile a votarlo, se questi lo volesse mettere in votazione. Chiede però al consigliere
Macaluso se non ritenga che tale documento rischi di essere un atto di testimonianza la cui unica
conseguenza sia quella di dividere il Comites stesso fra i sostenitori ed i critici del governo
Berlusconi. L’unità del Comitato è un bene prezioso che va per quanto possibile salvaguardato,
cercando di evitare che venga travolto da scontri e divisioni importati dal dibattito politico italiano.
Il consigliere Macaluso ritiene che la mozione avesse avuto più senso in febbraio, quando era
stata presentata. Ormai la situazione politica italiana si è evoluta. Comprende inoltre le
considerazioni del presidente Cumani. La situazione degli italiani all’estero, l’incertezza che ancora
aleggia sul rinnovo degli organismi di rappresentanza hanno raggiunto ormai i limiti della “farsa”.
I Consiglieri Alberti, Cena e Mariotti escono alle ore 20:00.
Il consigliere Basili ringrazia il presidente Cumani per la sua attenzione all’unità del Comites.
Il Consigliere Pellegrino esce alle ore 20:10.
Il consigliere Marino ritiene che i documenti non vengano letti da nessuno e che al loro posto si
dovrebbero organizzare azioni dimostrative che richiamino l’attenzione sulla situazione degli italiani
all’estero, per es. l’occupazione del Consolato.
Prima di chiudere l’assemblea a causa dell’orario (alcuni consiglieri devono uscire alle 20:30 e
viene così a mancare il numero legale), il Console Generale Scammacca informa l’assemblea sulle
prossime celebrazioni al Campo di Dachau, sabato 29 aprile: dapprima alla Cappella Italiana sul
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Leitenberg (cerimonia per l’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo) poi al KZGedenkstätte (cerimonia internazionale per l’anniversario della Liberazione del Campo).
La seduta è sciolta alle 20:30
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 53 del 22.06.2012 (presenti:
Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Carmine Macaluso, Patrizia
Mariotti, Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Basili, Cena, Cumani, Macaluso, Mariotti, Rende, Ricci, Sotgiu
Astenuti: Cuomo - perché assente nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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