Seduta n. 58 - venerdì 18 ottobre 2013
Verbale
Consiglieri Presenti: Miranda Alberti (fino alle ore 19:15), Roberto Basili, Vincenzo Cena, Claudio
Cumani, Francesco Cuomo, Carmine Macaluso (dalle ore 17:20), Patrizia Mariotti,
Antonio Pellegrino (dalle ore 17:20 alle ore 19:15), Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Presenti inoltre: il Console Generale Min. Filippo Scammacca (fino alle ore 17:30), il Viceconsole
dott. Enrico Ricciardi (fino alle ore 18:00), la sig.ra Angela Filippo (dalle ore 18:30)
Consiglieri assenti giustificati: Mattia Marino, Giuseppe Rende
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione dell'ordine del giorno
Approvazione del verbale della seduta n. 57 del 28.06.2013
Delibere di spesa
Situazione attuale e prossimi impegni (elezioni amministrative bavaresi, europee, del
Comites, ecc.)
5. Varie ed eventuali

***
La seduta si apre alle ore 17:10.
In apertura dei lavori, il presidente Cumani saluta il nuovo viceconsole, dott. Enrico Ricciardi,
arrivato a Monaco da una settimana e gli augura a nome proprio e di tutto il Comites una
esperienza positiva, ricca di successi e soddisfazioni.
1. Approvazione dell’ordine del giorno
Dal momento che il Console ed il Viceconsole potranno restare solo brevemente, il presidente
Cumani propone di inserire come secondo punto dell’ordine del giorno il seguente “Comunicazioni
del Consolato”.
L’ordine del giorno così modificato risulta:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione dell'ordine del giorno
Comunicazioni del Consolato
Approvazione del verbale della seduta n. 57 del 28.06.2013
Delibera di spesa
Situazione attuale e prossimi impegni (elezioni amministrative bavaresi, europee, del
Comites, ecc.)
6. Varie ed eventuali
L'ordine del giorno così modificato è approvato all'unanimità (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Cuomo,
Mariotti, Ricci, Sotgiu).
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2. Comunicazioni del Consolato
Il Console Generale Scammacca del Murgo sottolinea come l’intensificarsi del flusso migratorio
dall’Italia porti ad un drammatico aumento del carico di lavoro, a partire da quello dell’ufficio sociale.
I fondi previsti per sussidi e prestiti sono quasi interamente utilizzati per aiutare i connazionali
indigenti non residenti (cioè appena arrivati) che intendono rientrare in Italia. E’ stato deciso il taglio
di cerimonie e feste (a partire da quella tradizionale di fine anno), che in futuro saranno organizzate
solo se si troveranno sponsor che le finanzino.
I consiglieri Macaluso e Pellegrino entrano alle ore 17:20.
Il Console Generale Scammacca del Murgo presenta il progetto delle “giornate dell’italofilia” da
organizzarsi nel luglio 2014, attraverso le quali coinvolgere in particolare:
 i funzionari, i parlamentari, gli imprenditori bavaresi che parlano italiano,
 gli insegnanti di italiano nelle scuole tedesche
 gli operatori della gastronomia
Il Console Generale ricorda infine i tre appuntamenti che attendono la comunità italiana nel 2014
(elezioni amministrative bavaresi, europee, dei Comites) e sui quali il Comites discuterà nel punto 5
dell’assemblea. Dovendo uscire per un impegno di lavoro, interviene subito su questi punti.
 Elezioni amministrative bavaresi: proporrà al Consolato belga (belga è l’attuale presidente
del Consiglio Europeo) un’iniziativa comune di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini
dell’Unione Europea che vivono in Baviera.
 Elezioni europee: probabilmente ci saranno i seggi. E’ uscita una nuova circolare
ministeriale per la mappatura delle associazioni italiane: ne farà avere copia al Comites.
 Elezioni Comites: è ottimista sulla loro indizione entro la fine del 2014.
Il consigliere Sotgiu chiede una risposta all’articolo uscito sul Corriere d’Italia di settembre,
concernente una casa abbandonata di Monaco di Baviera (“grandezza circa 300 mq di abitazione
per ogni piano, in 3 piani. Giardino di circa 1000 mq”), di proprietà dello Stato Italiano, “dove circa
otto anni fa abitarono i servizi segreti italiani. Non è messa in vendita, nessun cartello ne indica
qualcosa, ma neanche la si cerca di affittare”.
Il Viceconsole Ricciardi risponde che si informerà ed invierà ai consiglieri una risposta scritta.
Il Console Generale Scammacca del Murgo esce alle ore 17:30.
Il Viceconsole Ricciardi si presenta: abruzzese, classe 1955, è venuto in Germania (a Söllingen)
nel 1970, da figlio di emigrati, e conosce quindi molto bene la realtà degli italiani in Germania.
Laureatosi in Scienze Politiche, per il Ministero degli Affari Esteri è stato a Oslo, Frankfurt, San
Pietroburgo, Freiburg. Per quanto riguarda l’assistenza, a quanto detto dal Console Generale
aggiunge che oggi stesso il Consolato ha chiesto 35.000 euro su questo capitolo per il 2014
(10.000 euro in più di quest’anno). Un ordine di servizio è stato emanato per risparmiare ovunque
sia possibile (luce, cancelleria, ecc.).
Il consigliere Sotgiu lamenta che l’amministrazione faccia l’ennesimo censimento delle
associazioni, chiedendo loro informazioni e documentazione, ma poi non si preoccupi di mantenere
i rapporti.
Il Viceconsole Ricciardi risponde che ci vorrebbe un dipendente consolare dedicato a questo, ma
purtroppo in Consolato mancano almeno 10 unità di personale ed all’ufficio assistenza ci sono solo
2 addetti, che sono già oberati di lavoro.
Vista la carenza di personale in Consolato, il consigliere Alberti si chiede se 5 impiegati per lo
sportello consolare a Norimberga non siano troppi e se non fosse più logico trasferire alcuni di essi
a Monaco. Chiede inoltre se non si possano quantificare le richieste di assistenza al Consolato.
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Il presidente Cumani segnala che sul sito internet del Consolato sono indicati i numeri di telefono
dei vari uffici consolari e gli orari in cui telefonare, ma quasi mai si ottiene risposta. Sarebbe meglio
indicare un orario ristretto, ma nel quale si abbia con sicurezza il contatto telefonico.
Il vicepresidente Ricci chiede se i prestiti ai connazionali per i rientri in Italia vengono restituiti.
Il Viceconsole Ricciardi risponde al consigliere Alberti che lo sportello consolare di Norimberga è
difeso dalla comunità locale e che fornirà i dati sull’assistenza. Per quanto riguarda i prestiti, questi
servono ai connazionali per arrivare alla frontiera italiana. Il Consolato informa le Questure ed il
Ministero al riguardo. L’anno scorso, solo 1 connazionale ha restituito il prestito direttamente al
Consolato, ma non è dato sapere se altri hanno provveduto alla restituzione presso le
amministrazioni in Italia.
Il Viceconsole Ricciardi esce alle ore 18:00.
Il consigliere Sotgiu si dichiara scontento per l’uscita anticipata del Console Generale e del
Viceconsole. Il consigliere prega di chiedere al Consolato se e cosa sia stato fatto per recuperare il
credito di oltre 2 milioni di euro vantati dallo Stato Italiano nei confronti della Scuola Europea, tema
sul quale già qualche anno fa erano state presentate interrogazioni parlamentari.
Per il consigliere Pellegrino le “giornate della italofilia” sono solo fumo negli occhi. Le francesi
“Giornate della Francofonia” o le simili iniziative di spagnoli e portoghesi sono di paesi con una
importante tradizione coloniale, con vasti rapporti linguistici e culturali in tutto il mondo. Ben altra è
la nostra storia. Per quanto riguarda le iniziative culturali, non ha senso sostituirsi a quanto già
esiste: Istituto Italiano di Cultura, Istituto di Italianistica della LMU, ecc. Non comprende nemmeno
l’ampio appoggio dato dal Consolato alla Scuola Bilingue “Leonardo Da Vinci”, che è in fondo una
iniziativa privata. Il Consolato dovrebbe piuttosto fare il suo lavoro ed il compito dei dirigenti
consolari dovrebbe essere quello di far funzionare il Consolato, a partire dal centralino telefonico
(tengono un registro delle telefonate in arrivo?). Non riesce a comprende come si possa parlare di
“troppo lavoro” quando ormai i servizi si riducono sempre di più (niente più ufficio legale, rinnovo dei
passaporti ogni 10 anni, ecc.)
3. Approvazione del verbale della seduta n. 57 del 28.06.2013
Il verbale è approvato con 7 voti favorevoli (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Cuomo, Mariotti, Sotgiu)
e 3 astensioni (Macaluso, Pellegrino, Ricci - perché assenti nella seduta in questione).
4. Delibera di spesa
Il presidente Cumani presenta la proposta di delibera per adattare il compenso mensile del
segretario alle nuove tariffe dei Mini Jobs (432,45 Euro, più 157,01 Euro di contributi alla
Knappschaft).
La delibera di spesa è approvata all’unanimità (Alberti, Basili, Cena, Cumani, Cuomo, Macaluso,
Mariotti, Pellegrino, Ricci, Sotgiu).
5. Situazione attuale e prossimi impegni (elezioni amministrative bavaresi, europee, del
Comites, ecc.)
Il presidente Cumani ricorda i tre appuntamenti elettorali che ci attendono nel 2014:
 elezioni amministrative bavaresi (16 marzo)
 elezioni europee (25 maggio)
 elezioni Comites (entro la fine anno, circolano voci sul 14 novembre)
Il presidente Cumani riprende l’esempio del consigliere Macaluso che – grazie al suo impegno di
lungo corso nella politica locale – è stato candidato per la SPD alle elezioni del Landtag bavarese

3/5

nelle elezioni del 15 settembre. Il presidente Cumani ringrazia il consigliere Macaluso per questo
suo essersi messo “in gioco”, sostiene che è questa la strada da seguire per la nostra integrazione
e si augura che sempre più italiani lo seguano, in tutti i partiti politici tedeschi.
Per quanto riguarda le elezioni amministrative, il presidente Cumani informa che sono in corso
contatti col calciatore Diego Contento ed Bayern München, nonché con la campionessa italiana di
atletica leggera juniores Roberta Albertoni (che vive a Monaco), per averli come testimonials della
campagna di informazione e sensibilizzazione dei connazionali che anche questa volta vogliamo
lanciare. A differenza del 2008 non pensiamo a manifesti nelle S-Bahn ed U-Bahn di Monaco di
Baviera (troppo costosi e geograficamente limitati), ma a cartoline e volantini da distribuire nella
intera circoscrizione elettorale. A questi si aggiungono il tradizionale incontro con i candidati
all’Istituto Italiano di Cultura ed eventuali altri incontri nelle località conla maggior presenza di
italiani. Dovremo anche vagliare la disponibilità della Missione Cattolica Italiana a collaborare nello
sforzo di sensibilizzazione al voto dei connazionali.
Per quanto riguarda le elezioni europee, il presidente Cumani riporta quanto deliberato
dall’Intercomites Germania nella riunione del 27-29 settembre. Il testo è stato scritto dallo stesso
Cumani, anche sulla base dei pareri espressi dalla maggioranza dei consiglieri del Comites di
Monaco in diverse assemblee: “L’Intercomites Germania da sempre è impegnato a favorire
l’integrazione degli italiani che vivono nella Repubblica Federale Tedesca. Integrazione che in
Germania comporta partecipazione piena alla vita politica, sociale e culturale. Per questo motivo, in
occasione delle elezioni del Parlamento Europeo che si terranno il 22 maggio 2014, l’Intercomites
invita gli italiani residenti in Germania a votare le liste ed i candidati locali. In vista di questo
importante appuntamento l’Intercomites Germania auspica che la Collettività italiana partecipi
attivamente alla vita politica locale proponendo propri candidati nelle liste dei partiti. Per quanto
precede, in occasione delle prossime elezioni europee, l’Intercomites Germania chiede al Governo
italiano che non vengano organizzati seggi elettorali all’estero e auspica che, in futuro, si giunga
all’abolizione dell’opzione di voto per le liste italiane che è offerta agli italiani residenti nei paesi
dell’Unione Europea.”
Secondo il consigliere Sotgiu alle elezioni europee il nostro interesse è far votare per le liste locali,
mentre quello del Consolato è far votare per le liste italiane ed aprire più seggi possibile, per
guadagnare in importanza.
Per quanto riguarda le elezioni europee, il consigliere Basili non condivide invece l’invito al voto per
le liste locali.
Il consigliere Pellegrino ritiene che quello della possibilità di scelta fra il voto per le liste locali e
quello per le liste italiane sia un diritto che va garantito.
Il consigliere Mariotti ricorda che alle ultime elezioni europee ad Augsburg erano stati aperti 4
seggi: questo è stato uno spreco.
Il consigliere Macaluso ringrazia il sostegno del presidente Cumani e di tutto il Comites alla sua
candidatura alle elezioni del Landtag bavarese. E’ stata una scelta sofferta (ha dovuto rinunciare
alla presidenza delle ACLI Germania), ma convinta. Purtroppo gli italiani sono arrivati per primi in
Germania, ma in quanto a presenza nelle istituzioni tedesche si sono fatti superare dagli altri, in
primis dai turchi. Per i prossimi appuntamenti elettorali invita a non tralasciare la pubblicità
attraverso le radio ed i vari mezzi di informazione. Auspica una rapporto diretto del Comites con la
politica tedesca e propone di invitare partiti ed istituzioni bavaresi ad incontri col Comitato, da
preparare accuratamente e nei quali offrire le nostre considerazioni, proposte e richieste.
I consiglieri Alberti e Pellegrino escono alle ore 19:15
Il vicepresidente Ricci propone di coinvolgere nella campagna di informazione e sensibilizzazione
dei connazionali per il voto alle amministrative bavaresi anche gli italiani eletti nell’Ausländerbeirat
München. Occorre stilare una mappa dei candidati italiani nei vari partiti e nei vari comuni bavaresi.
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Invita tutti o consiglieri ad inviare al presidente Cumani temi, suggerimenti e proposte relativi alle
campagne elettorali per le amministrative e le europee. Questi potrebbero poi servire da base per la
nostra discussione nella prossima assemblea, ma anche per i nostri successivi incontri con partiti e
istituzioni bavaresi.
Il consigliere Cuomo chiede di utilizzare nei prossimi mesi ogni incontro, festa o iniziativa di ogni
qualsiasi associazione italiana per invitare i connazionali alla partecipazione al voto.
6. Varie ed eventuali
Il presidente Cumani riassume i vari appuntamenti ai quali dei membri dell’Esecutivo del Comites
hanno partecipato nel periodo a partire dall’ultima assemblea:
 6 luglio, incontro con gli insegnanti dei corsi di italiano ed il dirigente scolastico
 9 luglio, Runder Tisch Integration al Kultusministerium
 13 luglio, visita ufficiale alla Moschea "Mehmed Akif" in occasione del Ramadan
 24 luglio, assemblea annuale della Camera di Commercio Italo-Tedesca
 25 luglio, incontro sul tema "Projekt Ausbildungsplatzakquisiteure" al Bayerisches
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung
 29 luglio, incontro Presidente Sardegna, Ugo Cappellacci
 14 settembre, presentazione dell’associazione Pro Europa Una e.V.
 16 settembre, incontro sul tema "Projekt Ausbildungsplatzakquisiteure" al Bayerisches
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung.
 20 settembre, incontro con gli Enti Gestori in Consolato
 21 settembre, Augsburg, incontro con i dirigenti e gli insegnanti dello IAL-CISL
 22 settembre, Augsburg, festeggiamenti per i 50 anni della Missione Cattolica Italiana
 25 settembre, incontro con Consolato, Istituto Italiano di Cultura, Camera di Commercio,
Associazioni, sui programmi culturali del 2014
 2 ottobre, Dachau, presentazione del libro del dott. Carlo Gentile "Wehrmacht und Waffen-SS
im Partisanenkrieg: Italien 1943-1945" (Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2012)
La seduta è sciolta alle 19:40
Il presente verbale viene approvato nella seduta del Comites n. 59 del 07.02.2014 (presenti:
Miranda Alberti, Claudio Cumani, Francesco Cuomo, Carmine Macaluso, Antonio Pellegrino,
Giuseppe Rende, Mauro Ricci, Pier Luigi Sotgiu
Favorevoli: Alberti, Cumani, Cuomo, Macaluso, Pellegrino, Ricci, Sotgiu
Astenuto: Rende - perché assente nella seduta in questione)
Il presidente
Claudio Cumani

Il segretario
Miranda Alberti
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