
 

 

 

Clemente Osso 

22/09/1958 - 28/06/2019 

 

Con grande tristezza comunichiamo la scomparsa del nostro iscritto Clemente Osso, in 
servizio da oltre 35 anni presso il Consolato Generale di Buenos Aires. 
 
Dopo la morte avvenuta diversi anni fa di Marta Vallejos e di Jorge Castiglia, l’UNSA 
argentino perde, anche in questo caso prematuramente, uno dei suoi pionieri. Infatti, 
Clemente è stato uno dei primissimi iscritti al nostro Sindacato in una sede dove non era 
facile esserlo. 
 
Come sindacalisti ricorderemo sempre la sua curiosità nel miglior senso della parola, cioè 
la voglia di apprendere e conoscere, le sue domande dirette, guardando negli occhi del 
suo interlocutore, per capire fino in fondo le questioni. 
 
 



 

 

 
Il collega era una di quelle persone che lasciano il segno, impossibile ignorarlo, un grande 
lavoratore con il senso dello Stato e oltre 35 anni di servizio. Infatti, era stato assunto 
giovanissimo. Era una persona gioviale con la battuta facile, ironica, sarcastica, quasi 
feroce se non lo conoscevi bene. Ma, soprattutto, un uomo buono e con un grande cuore. 
Si potrebbero citare tanti episodi, ma basta dire che nelle sue ultime settimane, 
addirittura i digitatori del consolato, i lavoratori invisibili del sistema, avevano formato un 
gruppo whatsapp solo per seguire le sue condizioni di salute. 
 
È stato anche un grande difensore della italianità a 12.000 km dalla Patria. E ciò non solo 
in tempi recenti, ma anche quando essere italiano in Argentina esponeva a denigrazioni e 
ostracismi, al contrario di quanto avviene oggi, dove l’italianità viene riconosciuta ed 
apprezzata.  
 
Lo ricorderemo anche come un tifoso irriducibile del calcio della collettività e del ‘suo´ 
Sportivo Italiano, la sua squadra del cuore, quella degli italiani in Argentina. 
 
Lo scorso anno, dopo una vita di sacrifici dedita alla crescita delle figlie e dei nipoti, si era 
per la prima volta regalato una meritata vacanza in Italia con la moglie. Ha visitato tanti 
luoghi e rivisto tanti parenti, ma per lui uno dei momentum è stato visitare gli uffici del 
nostro sindacato presso il MAECI. Anche per i rappresentanti della segreteria romana è 
stato un onore poter conoscere di persona una delle colonne del sindacato in Sudamerica. 
Era una persona circondata da una grandissima famiglia, ma anche il sindacato 
rappresentava per lui una famiglia. 
 
Il nostro cordoglio va alla moglie, alle figlie, a tutti i suoi cari ed alle colleghe e i colleghi 
che da oggi in poi proseguiranno il loro lavoro senza Clemente. In modo particolare, 
vogliamo mandare un forte abbraccio a Vanessa, sua figlia, e Marcella, sua sorella, nostre 
colleghe: vi siamo vicini.  
 
Porgiamo il nostro ultimo saluto al collega e amico Clemente esprimendo il nostro 
orgoglio per averlo avuto al nostro fianco durante tutte le nostre battaglie.  
 
Ciao Clemente, riposa in pace. 

 

Roma, 1. luglio 2019                     CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 

 


