
                                                                                                                                                           

 

 

Comunicato n. 30 
 

LA RETE CONSOLARE COME  IL TITANIC 

MENTRE COLA A PICCO, LA FARNESINA FA SUONARE  

L’ALLEGRA ORCHESTRINA 

  
 

Vengono ora a galla tutti i devastanti danni causati dalla politica delle chiusure di sedi estere 
adottata dalla Farnesina come il tribunale dell’inquisizione nel sacro nome della Spending 
Review, con tanto di liste di condannati a morte.  
 
  

I POLITICI ELETTI ALL’ESTERO BOMBARDANO CAMERA E SENATO CON 

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI, SOTTO LA SPINTA  

DELLE NOSTRE COLLETTIVITÀ  

 
  

Ad eccezione di qualche eletta nella circoscrizione estero, che preferisce occuparsi di 
criminalità organizzata - argomento che le procura con maggiore facilità il tanto agognato 
articoletto sulla stampa tedesca - la gran parte dei politici eletti dalla comunità italiana 
all’estero ha acceso un faro in parlamento sulla catastrofica situazione dei servizi consolari: il 
personale è insufficiente, la gente è scontenta, l’immagine del Paese è pessima. 
  

 

LA GERMANIA: ESEMPIO MATEMATICO DI UNA CATASTROFE ANNUNCIATA 

  

1. Amburgo, chiuso il Consolato Generale, aboliti vari posti funzione e, nel frattempo, il 
Consolato Generale di Hannover, che ne accoglie l’utenza, è indebolito di un numero 
notevole di unità di ruolo e a contratto.  

2. Mannheim, chiusa l’Agenzia consolare che viene assorbita dal Consolato Generale di 
Stoccarda, il cui contingente resta invariato. 

3. Norimberga, chiuso il Consolato che è assorbito dal Consolato Generale di Monaco 
di Baviera (in parte dal Consolato Generale di Francoforte), il cui personale, 
nonostante il nuovo bacino d’utenza, è addirittura ridotto. 

4. Saarbrücken, chiuso il Consolato d’Italia di prima classe - aboliti 8 posti funzione - che 
è assorbito dal Consolato Generale di Francoforte. Un incremento del bacino 
d’utenza di oltre 23.000 unità a fronte di un numero di personale praticamente 
invariato. 
 
 

E, NEL FRATTEMPO, È IN ATTO DA TRE ANNI IL NUOVO FLUSSO 

MIGRATORIO VERSO QUESTO PAESE 

 
 
 



 

Migliaia di nuovi arrivi in Germania (meta preferita della nuova emigrazione) che incontra nei 
consolati il personale dimezzato dagli accorpamenti delle sedi consolari, completamente 
sopraffatto dalle nuove e disperate richieste di assistenza e di servizi consolari da parte dei 
cittadini.  

LA PIRAMIDE DELLO SCATAFASCIO DELLA RETE ESTERA HA UNA 

BASE COMPOSTA DA CONNAZIONALI STANCHI DEL DISSERVIZIO ED 

UNA PUNTA FATTA DI IMPIEGATI DI RUOLO E A CONTRATTO  

ALLO STREMO DELLE LORO FORZE 

  
  

 

  

                                                                             

Roma, 20.07.2017                                         CONFSAL UNSA COORDINAMENTO  ESTERI   

  

 
 

 


