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San Francisco, California – 8 agosto 2007
 
Egregio Senatore,
 

desidero ringraziarLa innanzi tutto, anche a nome di tutti Consiglieri del Comites  di San Francisco,  della Sua cortese
risposta al nostro esposto del  maggio scorso.
 

Le Sue assicurazioni in merito a provvedimenti da parte di codesto Ministero atte a riportare una migliore efficienza
dell’Ufficio consolare in questa citta` sono state da noi accolte con i sensi della nostra massima soddisfazione. Infatti abbiamo gia`
visto i risultati positivi del Suo intervento, con l’assegnazione di tre nuovi elementi che hanno preso o prenderanno servizio presso
il Consolato Generale in questi giorni.
 

Siamo peraltro profondamente sorpresi nel constatare che alle nostre rimostranze e` stata data un’erronea interpretazione,
dato che abbiamo soltanto ora appreso che sarebbe stato disposto un avvicendamento del Capo Missione in questa Sede, il Dott.
Roberto Falaschi. Un provvedimento che e` totalmente contrario ai nostri desideri.
 

Infatti, come pensavamo di aver precisato nelle trascorsa corrispondenza, il Console Generale Falaschi gode della
massima stima e  affetto della intera collettivita` italiana della zona, sia essa impegnata nella promozione della nostra lingua e
cultura, sia che rappresenti quanto di meglio vi e` nel campo dello sviluppo tecnologico sia, ovviamente, di tutti coloro che hanno
acquisito il diritto al voto.

 E noi ci rivolgiamo a Lei in tale contesto.
 

Una inattesa, prematura sostituzione del Capo Ufficio sarebbe, a nostro avviso, totalmente controproducente perche’
creerebbe una crisi dell’organico di questa sede consolare, con ripercussioni negative per l’immagine del nostro Paese che qui
rappresenta.

 
Eccoci dunque a fomulare urgente richiesta che gli interventi da Lei menzionati in relazione a avvicendamenti a carattare

dirigenziale vangano quanto prima riesaminati e si prenda atto della nostra legittima profondamente sentita richiesta di far si che
l’attuale Console Generale a San Francisco resti a Capo di questa sede sino alla prevista fine del suo mandato.

 
Confidiamo che Lei vorra` ascoltare e favorevolmente vagliare quanto da noi oggi esposto e La ringraziamo sin d’ora per le

eque decisioni che siamo certi vorra` prendere in merito.
 
In tale attesa, La preghiamo accogliere i piu’ cordiali saluti.

 
Romana Bracco, Presidente

 
Gino Lazzara, V. Presidente, John Adamo, Segretario, Silvia Gardin-Fredrick, Tesoriere- Andrea Balsamo, Davide Brochetto, Jeff
Capaccio, Romano Della Santina, Mario Fusco, Carlo Ilio Mannocci, Giovanni Nardi, Alfeo Luigi Silvestri, Giuseppe Spinoso,
Margherita Stefani, Gianpaolo Veronese

 
Senatore Franco Danieli
Vice Ministro degli Affari Esteri
Farnesina
Roma
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