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LA MONGOLFIERA 

Commentario n.31 
La Mongolfiera, stavolta non decolla, resta al MAE per scoprire 

le sorprese nei “Fogli di Comunicazione”. 

 

Vi è mai capitato di leggere, appunto nei “Fogli di Comunicazioni” che vengono pubblicati dal ministero 

con cadenza (quasi) mensile, quelle scarne comunicazioni di poche righe con le quali s’informano (a 

malincuore!) i dipendenti, che sono state accettate le dimissioni dall’impiego rassegnate dal tal 

consigliere o da un segretario di legazione? 

Vi siete mai chiesti come mai alcuni appartenenti alla diplomazia, che hanno senza dubbio un impiego di 

grande prestigio e un sicuro e roseo avvenire, decidano, così, a metà della loro carriera (ma a volte 

anche prima) di “rovesciare il tavolo” alzare i tacchi e andarsene per dedicare le loro energie e le loro 

capacità ad altre attività? 

Una risposta a questo interrogativo la si trova certamente leggendo il “Bestiario Diplomatico”, un libro 

scritto dall’ex consigliere di Legazione Valerio Parmigiani e pubblicato lo scorso febbraio, che descrive 

con dovizia di particolari - talvolta divertenti ma a volte anche scabrosi e agghiaccianti – com’è trascorsa 

la vita di un nostro rappresentante diplomatico, inviato in missione in due sedi diplomatiche piuttosto 

“periferiche” (nella fattispecie Nicosia e Lusaka). 

L’esperienza è stata tale da convincerlo a rassegnare le dimissioni al termine della sua missione nella 

seconda sede, e cioè dopo appena 10 anni dalla sua entrata in carriera al MAE, e se avrete voglia di 

comprare il libro e la pazienza di leggerlo non vi sarà difficile scoprire il perché. 

Noi abbiamo trovato nel libro la conferma di ciò che sospettavamo da tempo, ovvero che lo scadimento 

nella qualità con cui vengono selezionati gli appartenenti alla carriera diplomatica ed inviati poi nelle 

nostre rappresentanze diplomatiche e consolari a rappresentare il Paese è alla base del crollo 

inarrestabile del prestigio della loro (e, purtroppo, anche nostra) professione e della poco esaltate 

immagine globale dell’Italia all’estero. 

Il libro è disponibile su Amazon e su IBS. Lo consigliamo a tutti anche perché è una preziosa 

testimonianza del fatto che non è tutto oro quello che luccica. Ma per non farvi restare proprio a bocca 

asciutta, ve ne diamo due eloquenti assaggi, tratto, il primo, dal capitolo introduttivo, e l’altro più o 

meno a metà del libro, che ci sembrano abbastanza rappresentativi e che lasciano immaginare il resto 

altrettanto interessante e spassoso. 

 

http://www.amazon.it/diplomatico-nostalgi-tragico-ironico-dellinenarrabile-microcosmo-unambasciata/dp/8860020336
http://www.ibs.it/code/9788860020338/parmigiani-valerio/bestiario-diplomatico-ritratto.html
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Il primo: 

“Se vogliamo procedere con ordine, questa storia ha inizio con un telegramma : <La S.V., utilmente 

collocata nella graduatoria del concorso in oggetto, sarà ammessa in servizio secondo la procedura 

prevista…salvo gli effetti conseguenti…o eventuali vizi rilevati…> Si sa che, in genere, la compilazione di 

certi testi incoraggia l’uso di soluzioni lessicali non comuni, ma lì eravamo davvero ai limiti del 

cuneiforme, e se la notizia non mi fosse già arrivata in precedenza attraverso il tam tam ufficioso dei 

compagni di corso avrei potuto credere che quel messaggio originasse da una dimensione parallela 

dispersa nello spazio interstellare. Certo, col senno di poi, è facile argomentare che un linguaggio così 

poco fluido e colloquiale nascondeva elementi sufficienti per mettermi in guardia su quanto mi 

aspettava”. 

E il secondo: 

“<Non capisco perché ci pagano, ma meglio che continuino a farlo (almeno finché non estinguo il 

mutuo)>. 

Leggetelo, il “Bestiario diplomatico” e avrete una ragione in più per associarvi alla lotta avviata dalla FLP 

Affari Esteri! 

Roma, 8 ottobre 2015 

 

UFFICIO STAMPA 

debito pubblico oggi: 2.265.298.347.451 di euro - Numero disoccupati: 3.126.247- precari: 3.433.895 

 

Ambasciatore a Pechino, con moglie e due figli: euro 264.876 ISE annua  

a cui si aggiunge: Residenza + Spese di rappresentanza + stipendio metropolitano 

 

Senza la riduzione degli sprechi della PA e dei privilegi delle caste non ne usciamo 


