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Per il Consigliere del CGIE  
Mauro Montanari  

 

  
ill.mo Montanari, 
ho letto con molto rammarico quanto da te (Consigliere del CGIE da noi 
eletto) scritto il giorno dopo l'incontro di Berlino apparso sul corriere 
d'Italia con il titolo "Consolati: un incontro inutile". 
  
Dico con rammarico, prima perché fai delle insinuazioni gratuite a 
proposito della non chiusura del Consolato Generale di Hannover e poi 
perché appare molto approssimata la tua solidarietà al Console di 
Stoccarda.  
 
Sei informato su quanto sta accadendo a Stoccarda a proposito 
dell'intervento scolastico???? Sei informato della posizione del Comites 
locale a tal proposito? 
  
Sei informato anche della posizione dell’Intercomites???? 

Nel leggere quanto da te riportato nella chiusura del tuo articolo mi pare 
di capire che sei fuori dalla realtà dei fatti ed è per questo, che sono 
deluso dal tuo atteggiamento da definire in questo caso autarchico e non 
collegiale. 

"Infine una nota a latere. Abbiamo assistito in fine giornata ad una 
cagnàra indegna –oltre che fuori luogo- da parte di un Consigliere Cgie, 
ampiamente noto alla magistratura tedesca, contro il Console di 
Stoccarda. Vada al Console di Stoccarda tutta la solidarietà di questo 
giornale". 

"Che qualcuno passi a vedere 
cosa diciamo alle nostre riunioni" 
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Come al solito non hai ritenuto opportuno partecipare all’ incontro del 
venerdì dell'intercomites a cui hanno partecipato, in questa occasione, 
anche gli enti gestori i quali hanno messo in risalto proprio tantissime 
critiche nei confronti del Console di Stoccarda al quale esprimi la tua 
solidarietà. Considerato, che il Presidente del Comites locale Ileana 
Werner era senza voce è stato delegato il consigliere del CGIE da te 
bistrattato, di chiarire l'operato del Console in oggetto durante la riunione 
del sabato a cui tu ti riferisci. 

Secondo alcuni dei miei colleghi, con la posizione da te assunta 
nell'articolo, hai mostrato di essere non nell'interesse della collettività ma 
semplicemente di andare a caccia di notizie da sbattere in prima 
pagina per appagare forse l'istinto di chi è convinto di essere l'ombelico 
del mondo  illibato, puritano e privo di peccati. 

Sono convinto che in questo modo non andremo lontano. Peccato! 
abbiamo sprecato ancora una volta un'occasione utile per dire alla gente 
che ci ha scelto di rappresentarla che abbiamo fatto il nostro meglio per 
difendere i loro servizi. 

Ps 

Quando vai a Roma per rappresentarci, cosa dici??? A nome di chi 
parli???? noi all'intercomites ti abbiamo visto raramente. Facci sapere 
cosa e chi rappresenti.  Non abbiamo mai ricevuto materiale informativo 
(se non in qualche rara eccezione).  

Abbi la forza di saltare sulla tua ombra e dimettiti. 

Non abbiamo meritato di essere rappresentati da chi scambia il proprio 
orticello di casa per interessi comuni. 

Il Presidente 

Giuseppe Scigliano 

 


