
  

  
                                                                                                                                  

Cari amici, 

mi rivolgo a Voi con la familiarità e con la franchezza di chi si rivolge ad un amico 

o ad un familiare, poiché sono state tante le battaglie che ci hanno visti partecipi 

fianco a fianco nella tutela dei Vostri diritti, sia quelli contemplati dalla legge sia 

quelli che attendono da anni di essere riformati e che sembrano continuare ad 

essere argomento ostico nei palazzi di Roma. 

Ma io non ho mai smesso di credere che un cambiamento, un miglioramento ed 

una rettifica legittimi,  prima che semplicemente doverosi o auspicabili, fossero 

possibili ed il numero di atti e di iniziative che ho voluto intraprendere accanto a 

Voi e al sindacato che meglio Vi rappresenta, sono la conferma di quanto io mi 

sia voluto spendere in prima persona con tutti gli strumenti a mia disposizione, 

anche se questo voleva dire presentare emendamenti quando questi magari 

erano sconsigliati, o continuare a sollecitare il MAECI circa l’urgenza non più 

procrastinabile di una riforma del DPR 18/67 nonché dell’ormai noto e obsoleto, 

quanto per certi aspetti illegittimo, dlgs 103 del 2000, spingendomi addirittura a 

depositarne una riformulazione sistemica. 

Io credo che il punto di partenza di qualsiasi futura battaglia si collochi proprio li: 

nel superamento di ciò che è lontano dalla Vostra quotidianità e che 

compromette la Vostra funzionalità, la qualità del Vostro lavoro e la dignità della 

Vostra professionalità. 

E la conferma di tutto questo si colloca, metaforicamente e non solo, nella 

sentenza 464 del 2018 pubblicata nei giorni scorsi, in cui si materializza come un 

precedente pericoloso e ampiamente discutibile, la pretesa di “sanzionare” un 

tentativo di tutela di un Vostro legittimo diritto nella prospettiva quasi di 

esorcizzare futuri ricorsi per l’ottenimento di un adeguamento salariale che viene 

invocato da decenni, in alcuni casi, e che continuamente è rimandato o ridotto ai 

minimi termini. 

Così come assume un significato particolarmente eloquente il fatto che soltanto 

nella giornata del 12 febbraio 2018 si sia giunti, dopo ben 9 anni di attesa, di 

sollecitazioni e di confronti, alla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo 

Nazionale che riconosce aumenti retributivi ed il conseguente ed auspicato 

sblocco degli stipendi per le qualifiche funzionali  del MAECI: segnale che 

l'attenzione sul comparto merita di essere costantemente ed energicamente 

rinnovata. Questo deve essere solo il primo di molteplici successivi interventi che 

vadano nella direzione di un più equo trattamento economico/normativo di tutto 

il personale della Farnesina. 
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Tutto questo risulta ancora più complesso nello scenario di chiusure consolari e 

di spostamenti logistici che molti di voi sono stati costretti a subire , senza 

contare l’aggravio di lavoro che in molte grandi strutture consolari – a seguito 

delle chiusure – qualifiche funzionali e impiegati a contratto sono  costretti a 

gestire tra l’insoddisfazione e la frustrazione dei connazionali costretti, di 

conseguenza, ad attendere mesi per un rinnovo di passaporto o per accedere ad 

un servizio. 

 

Non è questo il Paese che voglio rappresentare, sotto il profilo amministrativo e 

istituzionale all’estero, soprattutto in Paesi che,come la Germania,  hanno 

registrato un' impennata di accessi di nuovi italiani, soprattutto giovani e con 

notevole expertise, che hanno bisogno di riferimenti e di confronti e che non 

possono essere abbandonati a se stessi in un Paese europeo. 

 

Oggi è quanto mai urgente una valorizzazione ed una piena ricontestualizzazione 

del Vostro lavoro e della Vostra valorizzazione che non può essere scissa dalla 

funzionalità delle strutture diplomatico-consolari e da una riforma totale delle 

norme regolanti il funzionamento della Farnesina, nella prospettiva di 

individuare meccanismi certi di scorrimento di carriera nonché un adeguamento 

retributivo dei lavoratori poiché assoggettati a parametri di riferimento non 

influenzabili da atti discrezionali, come lo sono ora e in quella più ampia di 

riconoscere il diritto ad un confronto attivo ed una possibilità di ascolto al 

momento particolarmente limitata. 

 

Su questi punti sarà forte e rinnovata la mia battaglia al Vostro fianco, ma ho 

bisogno ancora una volta della Vostra fiducia e del Vostro appoggio per mettere 

a disposizione del Paese, dei connazionali e del Vostro lavoro l’esperienza 

maturata in questi anni e la passione che sempre ha contraddistinto ogni mia 

azione. 

Conto su di Voi, con il Vostro voto alla lista “Civica Popolare” darete fiducia alla 

serietà e alla credibilità di chi ha fatto dell’impegno e della costanza dei valori 

operativi e non delle ambizioni da millantare. 

 

Sarò al vostro fianco per qualsiasi informazione o chiarimento. 

Un caro saluto 

 

Aldo Di Biagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


