
                                

 

 

Comunicato n. 64 
 

Come Maria Antonietta  
“Se non hanno pane, mangino brioches”  

  
LA MINISTRA DEGLI ESTERI RISPONDE ALLA  

LETTERA DI UN PARLAMENTARE ELETTO 
ALL'ESTERO 

  
  

La situazione di partenza è questa: un membro del Parlamento italiano si rivolge alla Ministra 
degli Affari Esteri, con la richiesta di includere anche i dipendenti a contratto in servizio in 
Francia  negli aumenti ultimamente approvati dallo  stesso Ministero a favore di propri 
dipendenti in servizio presso altri Paesi.  
Da 12 anni, infatti, il personale in Francia non è destinatario di adeguamenti retributivi e 
dovrebbe essere facilmente presumibile che in questo lasso di tempo  il costo della vita sia 
aumentato anche nella Grande Nation! 

  
Il politico chiede alla Ministra anche informazioni su una sorta di tesoretto, costituito presso la 
Direzione Generale per il Personale, quale garanzia finanziaria in caso di soccombenza della 
Farnesina nei molteplici contenziosi in atto e lanciati anche da parte dei dipendenti delle sedi 
consolari francesi.  
Si potrebbe, infatti, dedurre che il MAE non concederebbe aumenti ai propri dipendenti in 
Francia giustappunto per fare fronte ai costi dei ricorsi, che presto inizierà a perdere in 
tribunale, proprio a causa della mancata concessione di aumenti stipendiali per oltre un 
decennio!  

  
Al politico risponde la Ministra, la quale brillantemente dice: dobbiamo risparmiare (come se i 
politici in Parlamento non se ne fossero ancora accorti…)! 
La Ministra, però, non dice: dobbiamo risparmiare per continuare a permetterci sul territorio 
francese ben quattro Rappresentanze Diplomatiche, con relativi quattro ambasciatori.  
Dice piuttosto: dobbiamo risparmiare e poco importa se questi dipendenti non vedono uno 
spicciolo di aumento da ben dodici anni, mentre il potere d’acquisto dei loro stipendi s’è 
affogato nella Senna. 

  
La Ministra tira in ballo le cosiddette tabelle stipendiali e afferma che la situazione delle 
retribuzioni in Francia, se commisurata con quella di altri Paesi, non lascerebbe spazi per 
aumenti.  
Ai non addetti ai lavori, ricordiamo che queste tabelle sono una pura invenzione del MAE e 
mai sancite da qualche disposto di legge. 

  



La Ministra sembra anche non sapere che queste stesse tabelle stipendiali, le quali, a suo 
avviso, non lascerebbero spazi per adeguamenti, vengono sapientemente compilate dalle 
nostre ambasciate all'estero. 
E ora scatta un piccolo accorgimento dalle grandi conseguenze. Cosa fanno le nostre solerti 
Ambasciate? Omettono! Sì, sì omettono volutamente, nel confronto con le altre 
rappresentanze, di inserire nel "quantum " tutti i benefici accessori allo stipendio (quote 
integrative per le pensioni, agevolazioni, prestazioni sanitarie maggiorate, numero più alto di 
giorni di ferie o di congedo per malattia, ecc.), che le altre rappresentanze straniere 
corrispondono motu proprio ai propri dipendenti in loco. Segnalano solo lo stipendio base. 

  
La Ministra non perde, infine, nemmeno una parola sul “tesoretto” accennato dal 
Parlamentare. 

  
Il trionfo della burocrazia sulla democrazia parlamentare? Un Ministero degli Affari Esteri che 
schiatta d’arroganza nei confronti dei rappresentati eletti degli italiani, anche di quelli che 
vivono all’estero? 

  
Impiegati che lavorate in Francia, consolatevi! Dall’alto del suo Gabinetto, la 
Ministra ha affermato che se chiedete un’altra volta, forse, vi sarà concesso. Nel frattempo, 
se vi manca il pane “mangiatevi le brioches”. La cipria e la parrucca restano requisiti riservati 
alle alte sfere del MAE !  
 

  
Roma, 4 novembre 2013               
 

                                        CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI    
  
 
 
 
 
 
  
 
 


