
                                

 

 

Comunicato n. 76 
 

Sportello consolare Bedford 
 
 
A due mesi e mezzo dalla soppressione dello Sportello Consolare di Bedford, quale 
ennesima azione di smantellamento della Rete consolare, la Confsal Unsa denuncia, in 
questo contesto, i gravi disagi causati ai tre impiegati a contratto ricollocati presso il 
Consolato Generale d’Italia in Londra i quali, in aggiunta alla non concessione dei dovuti 
adeguamenti retributivi al costo della vita della capitale, devono ora farsi carico, 
quotidianamente, delle spese di trasferimento da e per la nuova sede di lavoro (i costi dei 
trasferimenti sono pari, in un anno, a tre interi mesi di stipendio). A causa del grande disagio 
familiare, sociale ed economico arrecato a tale personale, una delle tre unità lavorative ha 
perfino rassegnato le proprie dimissioni a partire dal 1 marzo 2013. 
 
Se quasi due mesi fa si sottolineava il successo della parziale riapertura dello Sportello, 
grazie all’intervento delle associazioni della Contea di Bedford nonché di politici presso 
l’Ambasciata d’Italia in Londra, appare ora fondamentale sottolineare l’inadeguatezza delle 
misure adottate dall’Amministrazione, al fine di garantire quel servizio base  agli italiani 
residenti nelle contee del Bedfordshire, Buckinghamshire e Hertfordshire, che, sebbene vicine 
alla capitale, usufruivano largamente dei servizi erogati a Bedford – città ben collegata con 
altri centri ove è presente una collettività italiana- per via dei relativi bassi costi di viaggio. 
L’inadeguatezza è presente anche nei servizi erogati alla numerosa collettività presente 
nell’East Anglia (Cambridgeshire, Northamptonshire, Suffolk e Norfolk) cui faceva capo lo 
Sportello Consolare, per un totale di oltre 23.000 connazionali.  
 
Infatti, la postazione ricavata all’interno della Chiesa in Woburn Road in cui al venerdì presta 
servizio (dalle 9 alle 15) un unico impiegato dell’ex-Sportello Consolare, che si dedica 
principalmente all’assistenza dei connazionali anziani in loco e acquisisce le impronte digitali 
per passaporti, rilascia certificazioni di esistenza in vita e alcuni atti notarili, si rivela 
decisamente inadeguata per garantire servizi consolari seriamente fruibili agli italiani residenti 
a Bedford e dintorni.  
 
Tale iniziativa, che in realtà doveva essere soltanto temporanea, non può essere protratta ad 
libitum, in quanto il collega non dispone né di mezzi adeguati per far fronte alla numerosa 
richiesta di servizi da parte del largo bacino di utenza, nè di misure di sicurezza. 
 
Lo Sportello consolare di Bedford, a fronte degli irrisori costi di gestione, aveva un’alta 
“redditività”; basti pensare solo agli incassi per il rilascio dei passaporti, agli atti notarili e agli 
altri servizi assoggettati a percezioni consolari. Non si capisce come mai si penalizzino uffici 
che producono più di quanto costino per mantenerli e si mortifichino tutti quegli italiani che col 
loro lavoro hanno mantenuto alta la bandiera del nostro Paese all’estero.   
 
A tale riguardo è significante notare anche il trasferimento di alcune mansioni del Foreign 
Office britannico da Londra a Milton Keynes (Buckinghamshire), al fine di ridurre i costi nella 



capitale, potenziando uffici periferici e incrementando i guadagni derivati dai servizi erogati da 
questa nuova istituzione (pratiche di legalizzazione e di apostille). 
 
Gli italiani all’estero sono una grande risorsa economica e meriterebbero più attenzione. La 
mancata presenza di un’istituzione dello Stato italiano -  quale uno sportello o un’ agenzia - a 
Bedford incoraggerà i cittadini italiani ad acquisire il passaporto britannico, determinando così 
una perdita di cittadini e  di introiti per le casse dello Stato italiano, se si considera il gran 
numero di cittadini italiani della seconda e terza generazione. Nonostante la sempre maggior 
diffusione dei servizi consolari on-line, che culminerà con l’introduzione della piattaforma 
Se.Co.Li, la presenza fisica degli utenti allo sportello è richiesta comunque (es. impronte e 
firma digitali per i passaporti, carte d’identità, certificati d’esistenza in vita per le pensioni, 
autentica firme, procure, deleghe, sigilli per il rimpatrio dei defunti ecc.). 
  
Il Ministero degli Affari Esteri dovrebbe prendere atto del fatto che le piccole unità consolari 
periferiche, come gli sportelli consolari, particolarmente vicine ai nostri connazionali, riducono 
fortemente i costi e sono fonte di forti guadagni: sarebbe dunque necessario sostenerli e non 
avviare gli stessi alla chiusura. 
La CONFSAL UNSA ESTERI chiede pertanto la riapertura dello Sportello Consolare di 
Bedford,  ripristinando l’organico originariamente operativo presso la sede.   
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