CIRCOLO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Intervento del Socio Eugenio d’Auria
UN NORMALE SPIRITO DI COLLABORAZIONE AL
CIRCOLO

Negli ultimi mesi sono giunti al gruppo degli Amici del
Circolo inviti alla moderazione e ad avviare iniziative
per ristabilire un rapporto corretto di normale
collaborazione del Circolo con il Ministero, pur dopo gli
eventi che dal 2016 al 2017 hanno modificato
profondamente, sul piano statutario e regolamentare,
la vita del nostro sodalizio.
Da un lato le modifiche statutarie hanno recepito, in
positivo, alcune nostre richieste, come ad esempio la
riforma del sistema elettorale, successivamente
stravolta con il voto telematico anticipato rispetto a
quello assembleare romano. D’altro lato però, in
negativo, si è colta l’occasione per ridurre i poteri
dell’Assemblea a vantaggio di quelli del Consiglio
Direttivo, che non è più chiamato come prima a
rispondere all’Assemblea del proprio operato, salvo che
per il bilancio consuntivo annuale. Servirà del tempo
per riparare i danni apportati allo Statuto (in alcuni
casi erano, a nostro avviso, migliori le precedenti
norme abrogate), anche perché si è voluto rendere
molto più difficile la convocazione dell’Assemblea
Straordinaria su iniziativa dei Soci.
Sul piano dei regolamenti, si è accuratamente evitato
qualsiasi coinvolgimento dell’Assemblea in materie
importanti come quella elettorale o la tutela della
privacy;
per tali tematiche sono state introdotte
alcune norme secondarie molto negative e contrarie sia
alla prassi che alla giurisprudenza corrente, che
occorrerà prima o poi sostituire o almeno correggere.

Questo potrà essere fatto in qualsiasi momento, quando
il Consiglio Direttivo (questo o quello futuro) avrà
stabilito un canale periodico di scambio di informazioni
e proposte con gruppi di Soci o singoli soci che
intendono contribuire alla gestione corrente.
Ci si chiede quindi di fare la nostra parte per voltare
pagina. Diciamo chiaramente che possiamo tentare di
farlo, anche se con una certa riluttanza iniziale e con
molta diffidenza, perché siamo convinti di essere nel
giusto mentre gli altri sono o non si sono accorti di
essere nel torto.
D’altra parte abbiamo potuto registrare recentemente
una maggior consapevolezza del Ministero di non aver
ben valutato nel 2015 l’importanza di mantenere un
forte collegamento con il Circolo. Ciò si spiega anche
con il nuovo corso, preannunciato da più parti (ed in
particolare per il settore degli statali, che ha registrato
il rinnovo del contratto di lavoro dopo un blocco che
durava da 8 anni) per il quale il datore di lavoro
tenderà in futuro sempre più a comprendere nei
miglioramenti del trattamento anche gli aspetti ed i
settori che riguardano il benessere dei dipendenti,
mutuando esperienze fatte già in altri Paesi da alcuni
decenni, soprattutto in Giappone.
Ciò si manifesta con una maggiore attenzione
all’evoluzione delle vicende del Circolo, considerato
che l’anno prossimo avremo le elezioni per il rinnovo
degli organi sociali. Il Ministero formalmente mostra di
non interessarsi minimamente alle nostre vicende, ma
in realtà non potrà non vedere con favore un
incremento delle iscrizioni al Circolo, una minore
conflittualità e soprattutto nuove garanzie di una
gestione più partecipata da parte dei Soci.

Saranno perciò per noi molto importanti lo svolgimento
del
dibattito
ed
il
conseguente
esito
di
questa Assemblea.
In caso di risultato positivo saremo consapevoli di aver
fatto tutti la nostra parte per favorire, nel confronto
costruttivo delle varie idee, la migliore tutela degli
interessi dei nostri associati.
Il socio
Eugenio d’Auria

