Qualcuno prende Lucciole per lanterne oppure è iniziata
già la campagna elettorale dei COMITES e del CGIE?
Il Presidente del Comites di Hannover Giuseppe Scigliano dopo aver
ricevuto una risposta Dolce (privata) ed una Pepata (attraverso la stampa )
Risponde in agrodolce a Montanari

Ill.mo Grande Ufficiale della Repubblica Montanari,
non è mia intenzione aprire una polemica perché il tempo è prezioso e penso che debba essere
investito da entrambi in un modo più nobile. Tu, comunque, non hai ancora risposto alle mie domande
e cerchi di fare, tra minacce velate e giri di walzer, un minestrone da proporre ai tuoi lettori ed
elettori col tentativo di mettermi contro chi potrebbe essere impaurito da un nostro scambio di vedute.
Non so da dove deduci che io sono del parere che tu abbia interesse alla chiusura dei consolati.
Smettiamola con le barzellette, con il depistaggio voluto, con le solidarietà di chi non conosce i fatti e
rimaniamo ad una interpretazione seria di quanto ti ho scritto. Tu sai benissimo che non ti ho
criminalizzato ma solamente contestato una scelta non ponderata che potrebbe influenzare
negativamente la politica scolastica in Germania portata avanti dagli enti gestori e che si ritorcerebbe
in modo negativo automaticamente sui nostri connazionali.
Per tua conoscenza mi preme comunicarti altresì che io non sono il tirapiedi o il caporale di nessuno
se non della mia coscienza e questa è pulita. Io non ho scheletri nell'armadio per cui dico quanto
reputo giusto dire per il bene della nostra collettività (questa non è demagogia ma una sensazione
fortemente da me sentita). Sono sempre mosso da principi in cui credo e non sono a caccia di
patacche da mostrare nei salotti di qualcuno. Non sono impiegato presso un consolato e non ho una
moglie o rampolli in cerca di sistemazione.
Premesso ciò, ti comunico che il comites che rappresento ha raccolto circa 1400 firme per solidarietà
contro la chiusura dei consolati (al momento giusto di intraprendere le lotte) ed altrettanto per
protestare contro il pagamento dell'ici per chi vive all'estero (tu hai suggerito a parole l'idea in una
riunione dell’ intercomites e poi hai scritto qualche articolo sull’argomento mentre gli altri, compreso il
sottoscritto, hanno fatto il resto andando in giro a sensibilizzare la gente).
La critica che ti ho mosso è rivolta semplicemente alla solidarietà che tu hai voluto dare (alla
riunione eri presente come membro del CGIE e non come giornalista) al Console di Stoccarda
duramente criticato nella riunione preliminare del venerdì, sia dal rappresentante del Comites
locale Dott.ssa Ileana Werner, sia dai membri del CGIE presenti Conte e Cristalli, sia dagli Enti
gestori che operano sul territorio di Stoccarda.
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Se hai voluto capire che sono stato mosso da personalismi da mercante per proteggere qualcuno,
allora non mi conosci e ti prego di prendere atto, almeno ora…con chi hai a che fare.
La storia del Dottore a cui ti riferisci, veditela personalmente con lui. Per quello che mi riguarda è
terminata con il verdetto. Non si può più tollerare che in Germania tutto venga rapportato a fatti e
personaggi che volutamente il più delle volte sono stati strumentalizzati per depistare (come tu dici).
Qui in Germania esiste una giustizia e questa, in questo caso, ha fatto il suo corso. Mettitelo in
testa! Non è neanche più tollerabile tirare, ogni qualvolta fa comodo, dal cappello del mago, belzebù
che rappresenta il male di tutti noi. Il lato negativo, la persona da distruggere. Smettetela!!!! Almeno
con alcuni non fa più rumore. Questa è una malattia diffusa che mette in risalto solamente la veduta
ristretta di chi non ha idee e di chi vuole parlare in tutti i modi di altri senza mettere al centro se stessi
ed il proprio operato. Penso che bisogna iniziare a fare politica sulla base dei programmi e non sulle
fantasie alla BILD Zeitung.

L’emigrazione è cresciuta, non siamo fessi e sappiamo difenderci anche se spesso stiamo in silenzio
ad aspettare.

Tradotto in poche parole i fatti che ti contesto:
visto che non hai ritenuto opportuno partecipare alla riunione preliminare del venerdì (avresti
certamente capito la situazione) e non hai ritenuto nemmeno opportuno chiedere a qualcuno
dei presenti quanto tutti noi avevamo concordato, tu hai preso una posizione che ha
indebolito tutto l'intercomites che aveva delegato il tuo collega del CGIE di prendere la parola
sulla situazione di Stoccarda e sulla politica scolastica avviata dall’Amministrazione con a
capo il console a cui tu regali la tua solidarietà rafforzando in questo caso l'atteggiamento duro
di Mantica.

Per questo e non per altro mi sono permesso di chiedere le tue
dimissioni. Certamente sapendo benissimo che resterai al tuo posto.
Visto per quello che producono, molti altri prima di te dovrebbero togliere il cappello dalla
sedia.
Di questo ti do atto.

Con la presente chiudo volutamente il discorso ed il buon senso mi fa dire che non
ho assolutamente nulla contro la tua persona ma solamente contro una frase non
ponderata abbastanza. Se in futuro è nelle tue intenzioni, portare avanti come
membro del CGIE un discorso comune per la difesa dei diritti della nostra collettività
in Germania, allora devi essere più cooperativo sia con i tuoi colleghi del CGIE
Germania che con i Presidenti Comites.

Alcune osservazioni a latere:
AUTOSTIMA
Carissimo Montanari, Chiedendo le tue dimissioni, non sapevo che per questo sarei diventato
famoso.

Alla faccia della modestia !!!!

Quesiti:
Pensi veramente che entrambi siamo così decisivi da condizionare scelte così importanti quali le
chiusure dei consolati? E pensi veramente che tu possa influenzare scelte che ormai sono una realtà?
Pensi veramente che il Governo possa ascoltare la tua voce dopo aver sentito i tuoni di Mantica a
Berlino???? Ti prego di non illudere nessuno. Tu sai benissimo che il treno inerente la ristrutturazione
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della rete consolare è partito e che il futuro ci porterà il consolato ONLINE ed al massimo qualche
tudor lasciato per consolazione.
Scendi dal pulpito................ e lascia parlare anche gli altri che tu reputi dottorini. A tal proposito ti
riporto un passaggio della canzone "Via della Povertà" del mio cantautore preferito Fabrizio De Andrè:

a mezzanotte in punto i poliziotti fanno il loro solito lavoro, metton le manette
intorno ai polsi a quelli che ne sanno più di loro....
Ti esorto quindi a ponderale le risposte che dai, senza cercare di offendere o discreditare gli
interlocutori che la pensano diversamente da te apostrofando loro con nomi e nomignoli solo per
mancanza di argomenti plausibili.

Dubbio

Con la presente penso di averti detto tutto e mi auguro che il voler
utilizzare l'argomento delle chiusure dei consolati (Mantica è stato
Chiaro e non ha lasciato dubbi all'interpretazione ed alla fantasia
dei sonnambuli) non sia stato tirato in ballo volutamente solo per
scopi elettorali (Qualcuno mi ha fatto notare che il prossimo anno
dovrebbero esserci le elezioni Comites -CGIE e che Saarbrücken
dovrebbe far parte della circoscrizione di Francoforte, città di tua
residenza).

Naturalmente questo dubbio purtroppo mi rimane.
del resto rimango ai miei cordiali saluti di sempre
Il Presidente
Dott. Giuseppe Scigliano
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