
1 

 
 

Settore Estero 

 
 

Al Ministro Plenipotenziario, Dott.ssa Carla Zuppetti 
Direttore Generale della D.G.I.T. 

Piazzale della Farnesina, 1 - 00194  ROMA 

 
I sottoscritti - responsabili nazionali per l’estero della FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola e 
Snals Confsal - accusano ricevuta, tramite l’Ufficio II della D.G.I.T., di copia del 
documento inviato dal Console Generale di Stoccarda al Collegio dei Docenti, agli Enti 
gestori, al Comites, al CGIE ed alle OO.SS. della Scuola, ed esprimono la propria 
soddisfazione per la conferma dei limiti minimi di iscritti alle monoclassi e/o alle pluriclassi 
per l’istituzione dei corsi di lingua e cultura italiana nel Baden-Wuerttemberg. 
 
Tuttavia non possono fare a meno di osservare quanto segue. 
 

1. Preliminarmente i sottoscritti fanno presente che, stando alle dichiarazioni della 
S.V. nel corso dell’incontro del 13 maggio u.s. ed in virtù dello spirito di reciproca 
stima e fiducia, si attendevano di ricevere direttamente dalla Direzione Generale 
della S.V. copia del messaggio inviato al Console Generale di Stoccarda, con il 
quale s’impartivano disposizioni confermative della normativa vigente e quindi 
modificative del messaggio del 25 marzo 2008. Invece, hanno avuto notizia 
dell’invio delle nuove disposizioni al Console Generale di Stoccarda solo in via del 
tutto casuale, al termine dell’incontro fra le OO.SS. e la delegazione del MAE su 
altre questioni, ed in termini molto vaghi, da parte del rappresentante della Sua 
Direzione Generale, il quale ha sostenuto che era sufficiente per i sottoscritti sapere 
che tali disposizioni erano state emanate. Solo al termine di un fermo confronto, fu 
data assicurazione che alle OO.SS. sarebbe stato reso noto il testo del messaggio 
in questione (sia pure con qualche omissis) o che esso sarebbe stato oggetto di una 
specifica comunicazione. Invece, inopinatamente, ai sottoscritti è stata inviata 
copia non dell’atteso documento, ma della nota del Console Generale di Stoccarda, 
come già soprascritto. Come vede, qualcosa è cambiato rispetto a quanto 
prospettato nell’incontro del 13 maggio. 

 
2. Entrando nel merito della questione, se è vero che soddisfano i limiti minimi ribaditi 

nella nota del Consolato Generale di Stoccarda al Collegio dei docenti ed agli altri 
destinatari, è pur vero che non v’è alcun cenno ai limiti massimi per le pluriclassi, 
né per le monoclassi, e ciò non aiuta a sedare le preoccupazioni delle famiglie e dei 
docenti, per le ragioni che il Collegio dei docenti ha esposto nel proprio documento, 
già a conoscenza della DGIT, e che i sottoscritti ribadirono nell’incontro con la S.V.. 
Pertanto i sottoscritti ritengono che sia opportuno fare memoria al Console 
Generale e al Collegio dei docenti del Baden-Wuerttemberg che il limite massimo 
resta quello già fissato al tempo della determinazione degli organici per il 2008-
2011. Nella ferma convinzione che la S.V. desideri confermare nei fatti la volontà di 
avere corrette e proficue relazioni sindacali, i sottoscritti porgono distinti saluti e 
restano in attesa di assicurazioni in merito a quanto espresso nel precedente 
capoverso. 

 
Roma, 10 giugno 2008 

 
Flc CGIL CISL Scuola UIL Scuola Snals Confsal 
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