Seduta n. 55 - venerdì 1 febbraio 2013
Verbale
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Carmine Macaluso,
Mattia Marino, Antonio Pellegrino, Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Presenti inoltre: il Console Generale, Ministro Filippo Scammacca del Murgo e dell’Agnone
Consiglieri assenti giustificati: Roberto Basili, Vincenzo Cena, Patrizia Mariotti
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione dell'ordine del giorno
Bilanci Consuntivi del Comites per l’anno 2012
Approvazione del verbale della seduta n. 54 del 19.10.2012
Valutazione del testo base per il questionario consolare
Varie ed eventuali

***
La seduta si apre alle ore 17:10.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
L'ordine del giorno è approvato all'unanimità (Alberti, Cumani, Cuomo, Macaluso, Marino,
Pellegrino, Rende, Ricci, Sotgiu).
2. Bilanci consuntivi per l'anno 2012
Il presidente Cumani presenta le proposte di bilancio consuntivo per l'anno 2012 sui capitoli di
spesa 3103 (Spese per la gestione dei Comitati degli italiani all’estero) e 3106 (Viaggi dei
Presidenti dei Comites per partecipare alle riunioni dei Comitati dei Presidenti), assieme alle
relazioni sintetiche sulle spese effettuate ed alla relazione sulle attività svolte dal Comites in tale
anno.
I bilanci consuntivi per l'anno 2012 sui Capitoli di spesa 3103 (Spese per la gestione dei Comitati
degli italiani all’estero) e 3106 (Viaggi dei Presidenti dei Comites per partecipare alle riunioni dei
Comitati dei Presidenti), le relazioni sintetiche sulle spese effettuate e la relazione sulle attività
svolte dal Comites in tale anno vengono approvati all’unanimità (favorevoli: Alberti, Cumani,
Cuomo, Macaluso, Marino, Pellegrino, Rende, Ricci, Sotgiu).
3. Approvazione del verbale della seduta n. 54 del 19.10.2012
Il verbale è approvato con 6 voti favorevoli (Cumani, Cuomo, Macaluso, Rende, Ricci, Sotgiu) e 3
astensioni (Alberti, Marino, Pellegrino - perché assenti nella seduta in questione).
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4. Valutazione del testo base per il questionario consolare
Il presidente Cumani ricorda che nel Comitato dei Presidenti dei Comites della Germania (detto
anche “Intercomites Germania”) tenutosi a Stoccarda dal 28 al 30 settembre 2012 il testo base in
questione (un questionario che i connazionali dovrebbero trovare nei Consolati per dare un
riscontro sulla qualità dei servizi) era stato presentato dal Consigliere CGIE Tommaso Conte. Si era
quindi saputo che tale bozza era stata a giugno inviata al MAE dal Comitato di Presidenza del
CGIE. L’Amministrazione chiede ora il parere dei Comites. Da parte sua, il presidente Cumani si
dice favorevole, aggiungendo un quesito riguardante la riapertura al sabato del Consolato.
Il consigliere Marino lamenta l’irraggiungibilità telefonica del Consolato e le difficoltà della
prenotazione per via informatica incontrate da molti anziani. Non vede la necessità dell’apertura al
sabato, in quanto ormai è una realtà di molti anni a cui i nostri connazionali sono abituati. E’
contrario al questionario, perchè teme che i risultati negativi che sicuramente si otterranno possano
essere usati per chiudere il Consolato.
Il consigliere Alberti condivide quest’ultima preoccupazione e lamenta inoltre che nel questionario
manchino domande propositive.
Il consigliere Sotgiu lamenta la mancanza di un piano di visite ai connazionali incarcerati e
commenta che attraverso il questionario ci potrebbero anche essere stimoli benefici.
Per il consigliere Pellegrino il questionario è uno strumento inutile per ottenere informazioni che ci
sono già note. Inoltre la sua valutazione caricherebbe di ulteriore lavoro il personale, che già fatica
a seguire le altre pratiche.
Il consigliere Macaluso sostiene che il questionario non serve, in quanto si sovrappone ad uno dei
compiti del Comites, l’organo di rappresentanza della comunità che già raccoglie le osservazioni dei
connazionali sui servizi consolari per trasmetterle all’Amministrazione.
Per Ministro Scammacca le critiche ai limiti del servizio consolare sono giustificate e comprensibili.
Ma i disservizi sono causati dalla drammatica carenza di personale, oltretutto ora impegnato
nell’organizzazione delle elezioni politiche italiane del 24-25 febbraio. A questo proposito informa
che l’operazione di revisione/allineamento delle anagrafi MIN/MAE ha riguardato circa 12.000 casi.
Considerando che ogni pratica richiede tra i 5 ed i 30 minuti per essere risolta, si comprende il
carico di lavoro ulteriore cui è stato sottoposto il Consolato in questi mesi. E’ tuttavia in atto un
“riassestamento” del personale e conta di rafforzare a breve il servizio di centralino telefonico.
Il presidente Cumani registra la quasi unanime contrarietà al questionario, che trasmetterà ai
colleghi dell’Intercomites Germania.
5. Varie ed eventuali
a. Il presidente Cumani riassume i vari appuntamenti ai quali lui o il vicepresidente Ricci hanno
partecipato nel periodo a partire dall’ultima assemblea:
 22 ottobre, incontro con carcerati italiani a Landsberg.
 24 ottobre, serata di solidarietà alle popolazioni terremotate dell’Emilia, al Gasteig
 1 novembre, cerimonia al Waldfriedhof
 6 novembre, al KZ-Gedenkstätte di Dachau, incontro con il sopravvissuto triestino Boris
Pahor
 7 novembre, “Gran Gala Italia” al Prinzregententheater
 19 novembre, convegno “Integration und Gesundheit für alle”
 22 novembre, intervista sull’emigrazione italiana alla Ludwig-Maximilians-Universität
 25 novembre, incontro con il Circolo Trentino di Monaco di Baviera.
 2 dicembre, incontro con il Gruppo Alpini di Monaco di Baviera
 7 dicembre, incontro con l’associazione “Amicizia di Anziani Italiani” (ADAI)
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11 dicembre, incontro con la “Associazione Italiana Anziani Monaco” (AIAM)
16 dicembre, pranzo sociale
22 dicembre, incontro con la “Associazione Famiglie Italiane Oberhausen” di Augsburg
14 gennaio, incontro all’Ausländerbeirat München sul sostegno scolastico
23 gennaio, visita ai carcerati italiani a Landsberg
28 gennaio, “Jahresempfang für Migrantinnen und Migranten in München”

b. Il Ministro Scammacca informa che i plichi per le elezioni politiche italiane del 24-25 febbraio
lasceranno gli uffici postali il 6 febbraio. Il Consolato resterà aperto nei prossimi finesettimana
per emettere i certificati elettorali provvisori (per chi ne abbia diritto, ma ne sia sprovvisto) e
provvedere al rilascio dei plichi sostitutivi (per chi ne abbia diritto, ma non li abbia ricevuti). Il
Ministro si congratula col Comites per l’iniziativa di presentazione dei vari candidati alle elezioni
che si terrà il 3 febbraio, in quanto informativa ed equilibrata.
c. Il Ministro Scammacca informa inoltre il Comites sulle modalità della visita a Monaco di Baviera
del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che avverrà il 26 e 27 febbraio. In
particolare il 27 febbraio si terrà l’incontro con la comunità italiana locale. A causa del numero
limitato di posti disponibili (quattrocento) si è cercato di individuare un campione rappresentativo
della comunità (associazioni, professioni, Forze Armate, ecc.), puntando in particolare sulle
giovani generazioni (asili bilingui, scuole con l’italiano fra le lingue di insegnamento, studenti
delle facoltà universitarie di italianistica, ecc). Il Ministro si rende comunque disponibile ad
accogliere le eventuali, ulteriori segnalazioni dei consiglieri, chiedendo loro di inviare entro l’8
febbraio i nominativi di connazionali da aggiungere alle liste degli inviti: a tal fine, propone che
sia il Comites a raccogliere tutti i nominativi segnalati dai consiglieri per poi trasmetterli in un
unico momento alla Segreteria del Console Generale.
Il presidente Cumani accetta e chiede a tutti i consiglieri di inviare a lui stesso i vari nominativi
entro le ore 12:00 di venerdì 8 febbraio.
d. Il Ministro Scammacca invita i consiglieri del Comites all’incontro con i giovani italiani ed i
reponsabili del Jobcenter München e dell’Arbeitsagentur München che si terrà il 5 febbraio.
All’incontro sono stati invitati diversi attori (patronati, Caritas, Missioni, ca. 1.000 disoccupati
italiani residenti a Monaco, ecc.).
Il consigliere Sotgiu si agura che i contenuti dell’importante incontro siano buoni e che ne esca
un prospetto informativo da mettere a disposizione dei connazionali.
Il consigliere Marino trova lodevole l’iniziativa ed auspica che in futuro vengano organizzati
incontri simili, indirizzati agli anziani (Grundsicherung, ecc.).
La seduta è sciolta alle 19:15
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 56 del 26.04.2013 (presenti:
Miranda Alberti, Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio Cumani, Patrizia Mariotti, Giuseppe
Rende, Mauro Ricci)
Favorevoli: Alberti, Cumani, Rende, Ricci
Astenuti: Basili, Cena, Mariotti - perché assenti nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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