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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegreta-
rio per gli affari esteri Danieli.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sugli strumenti della politica estera italiana, sospesa nella seduta
del 7 febbraio scorso.

Ricordo che in tale seduta si eÁ svolta la prima parte dell'audizione
del sottosegretario Danieli, che ha esposto le prioritaÁ del Ministero degli
affari esteri nella sua politica culturale per il 2001. Nell'odierna seduta
l'audizione proseguiraÁ con riferimento, in particolar modo, alle prospettive
di riforma degli istituti italiani di cultura. Ricordo a tale proposito, che un
apposito schema di disegno di legge governativo eÁ attualmente nella fase
del concerto interministeriale.

Naturalmente i senatori che interverranno potranno rivolgere al Sotto-
segretario anche domande concernenti la prima parte dell'audizione.

SERVELLO. Signor Presidente, vorrei sapere se nelle competenze
del Sottosegretario sono comprese anche le scuole italiane all'estero e
se queste non facciano parte del settore culturale in senso generale, visto
che non ne eÁ stata fatta menzione neÂ nella prima parte dell'audizione, neÂ
in quello che eÁ stato annunciato saraÁ l'intervento di oggi. Eppure mi sem-
bra sia un tema ricorrente nei nostri dibattiti, sia pure «di straforo». EÁ un
argomento piuttosto importante, sul quale voglio attirare l'attenzione della
Presidenza.

PORCARI. Signor Presidente, recitando il mea culpa percheÂ la scorsa
seduta sono arrivato in ritardo, vorrei conoscere brevemente le questioni
giaÁ affrontate dal sottosegretario Danieli.

SCALFARO. Signor Presidente, vorrei invitare il Sottosegretario a
fornire ulteriori informazioni sulla diffusione della lingua italiana all'e-
stero, visto l'elevato numero di richieste.

SQUARCIALUPI. Signor Presidente, probabilmente solleveroÁ una
questione molto banale. Ci sono delle scuole o si svolgono dei corsi di
italiano all'estero, peroÁ non c'eÁ materiale di lettura italiano. Ad esempio,
sono stata recentemente a Tokyo e non c'eÁ alcuna edicola che abbia i gior-
nali italiani. Manca assolutamente materiale da leggere.
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Allora, non sarebbe possibile attivare le nostre istituzioni, che a loro
volta fanno delle pubblicazioni, dalla Presidenza del Consiglio allo stesso
Senato, affincheÂ inviino del materiale nei luoghi in cui si insegna l'ita-
liano? Personalmente ho fatto tale esperimento con l'Armenia e inviare,
per esempio, le rassegne stampa del Senato sugli argomenti piuÁ importanti
mi sembra sia stato un aiuto per l'emergenza.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario terraÁ senz'altro conto di questi ulte-
riori stimoli venuti dai colleghi. Gli cedo pertanto la parola.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, come lei giustamente ricordava, la relazione svolta nella seduta di
mercoledõÁ 7 febbraio si eÁ soffermata essenzialmente sulla situazione at-
tuale; era un po' una fotografia, seppure non statica in quanto vi erano an-
che indicazioni operative per il presente.

Oggi vorrei affrontare le prospettive delle scelte strategiche della po-
litica culturale e in particolare fare riferimento a uno degli obiettivi del
mio incarico di Sottosegretario (che, ricordo per la storia, risale al 23 di-
cembre 1999, quindi a poco piuÁ di un anno fa): dare sostanza e attuazione
± anche se ci rimetteremo poi alla futura legislatura «per i seguiti», come
si dice in diplomazia ± alla riforma della legge n. 401 del 1990 che disci-
plina la rete degli istituti italiani di cultura, vale a dire lo strumento prin-
cipale della promozione culturale italiana nel mondo.

PORCARI. Che brutta parola «promozione» culturale!

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Promozione e
diffusione.

PORCARI. Penso ai detersivi, alla Procter & Gamble.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Me ne sugge-
risca una piuÁ pertinente.

PORCARI. Relazioni culturali. Non deteniamo il monopolio della
cultura. La cultura eÁ scambio.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Resto comun-
que della mia idea. Detenendo l'Italia, a seconda dei diversi sistemi di cal-
colo, dal 40 al 72 per cento dell'intero patrimonio culturale mondiale,
credo che la dizione esatta sia quella che utilizziamo per la direzione ge-
nerale competente, ossia «promozione e cooperazione culturale».

Detto questo, e non raccogliendo piuÁ gli stimoli garbatamente pole-
mici del senatore Porcari, ribadisco che l'obiettivo di fondo eÁ quello di
dare seguito e sostanza alla riforma degli istituti italiani di cultura.

Il 27 novembre 2000 abbiamo inoltrato al concerto interministeriale
lo schema di disegno di legge di riforma della legge n. 401 del 1990. A
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tutt'oggi sono pervenute le risposte del Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali e del Ministero del commercio con l'estero, con alcune parziali
richieste di integrazione, che l'Amministrazione degli esteri ha accolto.

Vorrei illustrare i principi ispiratori del testo normativo. Il disegno di
legge riafferma la responsabilitaÁ istituzionale dell'Amministrazione degli
esteri nella promozione e nella diffusione all'estero della cultura e della
lingua italiana, ferme restando le competenze in materia delle altre ammi-
nistrazioni dello Stato quali risultano dalla normativa vigente. Il disegno
di legge, inoltre, tende a superare le attuali debolezze strutturali, indivi-
duando specifiche misure in materia di coordinamento tra risorse pubbli-
che e private, di programmazione qualificata e pluralistica, di professiona-
lizzazione del personale, noncheÂ di modernizzazione delle strutture.

In base alla recente riforma del Ministero degli esteri, dal 1ë gennaio
2000, accanto alle preesistenti direzioni tematiche, sono state realizzate le
direzioni generali geografiche. Si eÁ creato cosõÁ uno strumento con il quale
il nostro paese, nelle sue varie componenti, puoÁ presentarsi sulla scena in-
ternazionale come «sistema competitivo», in grado di cogliere appieno le
straordinarie occasioni che oggi si schiudono alla promozione della cul-
tura, della lingua e della scienza italiane, e questo grazie anche alla pre-
senza e alle relazioni che intercorrono con le vaste ed affermate colletti-
vitaÁ italiane nel mondo. Si tratta di collettivitaÁ importanti, tant'eÁ vero che
± lo voglio ricordare ± in occasione della prima Conferenza degli italiani
nel mondo, che si eÁ svolta a Roma lo scorso mese di dicembre, abbiamo
realizzato dei laboratori nei quali abbiamo fatto letteralmente convergere
dai quattro angoli del pianeta i nostri connazionali che stabilmente risie-
dono all'estero e che svolgono attivitaÁ preziose nei diversi campi, da
quello culturale a quello della ricerca scientifica e tecnologica. Sono stati
dei momenti di correlazione del sistema culturale, di ricerca scientifica e
tecnologica italiana con nostri connazionali che operano all'estero. Sono
in corso di pubblicazione gli atti, in modo che chi non ha potuto parteci-
pare a questi incontri possa prendere contezza dell'importante lavoro che eÁ
stato realizzato.

Nel valorizzare il patrimonio di strutture, mezzi ed esperienze di cui
giaÁ dispone, il Ministero riconosce agli istituti di cultura e ai loro direttori,
chiamati a svolgere funzioni di promozione culturale con spirito di im-
prenditorialitaÁ creativa, un ruolo centrale di stimolo e direzione strategica
della nostra politica culturale all'estero, noncheÂ quello di interlocutori pri-
vilegiati con l'iniziativa privata in tale settore.

L'istituto di cultura, nel nuovo disegno di legge, si caratterizza quale
strumento fondamentale della nostra proiezione culturale, non soltanto per
le iniziative che esso puoÁ direttamente realizzare con i propri mezzi, ma
anche per le funzioni di coordinamento, di guida e di stimolo in vista
di un miglioramento della collaborazione con regioni, province, comuni
e altri soggetti pubblici e privati italiani, potenziali ispiratori e sponsoriz-
zatori di eventi culturali di alto livello.

In armonia con l'indirizzo che sempre piuÁ emerge nella legislazione e
nella concreta attivitaÁ amministrativa tendente a valorizzare il rapporto tra

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 5 ±

3ã Commissione 56ë Resoconto Sten. (13 febbraio 2001)



pubblico e privato, il testo legislativo prevede la possibilitaÁ per l'ammini-
strazione di partecipare e/o di stipulare convenzioni con associazioni, fon-
dazioni o societaÁ private per il reperimento dei fondi necessari all'organiz-
zazione di attivitaÁ o di eventi culturali da realizzare all'estero.

Il potenziamento della rete degli istituti di cultura eÁ parimenti perse-
guito nel testo del disegno di legge attraverso un aumento del numero de-
gli istituti, dagli attuali 93 a 120, ed un ulteriore ampliamento della capa-
citaÁ operativa, grazie alla possibilitaÁ di destinare personale dell'area della
promozione culturale in circa 30 sedi di rappresentanze diplomatiche ed
uffici consolari, laddove non siano operanti gli istituti di cultura.

Il potenziamento delle attivitaÁ e dei servizi offerti agli utenti, l'ade-
guamento delle risorse umane, l'ampliamento e il rafforzamento delle
strutture sono tra gli obiettivi principali perseguiti dal disegno di legge,
che rispondono a specifiche esigenze dell'amministrazione e, piuÁ in gene-
rale, ad una maggiore efficacia della nostra politica di promozione cultu-
rale all'estero.

I principali elementi innovativi del disegno di legge sono l'esplicita-
zione del rapporto tra amministrazione ed istituti di cultura, definiti «uffici
dell'Amministrazione degli affari esteri», dotati di autonomia operativa e
finanziaria nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione
espletate attraverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari;
l'ampliamento dell'area di operativitaÁ degli istituti di cultura, per consen-
tire la realizzazione di attivitaÁ culturali anche in paesi limitrofi che ne
sono privi, grazie alla nomina di addetti per l'attivitaÁ di promozione cul-
turale e linguistica presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari
per i paesi, appunto «sguarniti»; la trasformazione delle attuali sezioni de-
gli istituti di cultura in istituti autonomi; la possibilitaÁ di destinare presso
gli istituti di cultura personale amministrativo del Ministero per la ge-
stione contabile; la ridefinizione del funzionamento della Commissione
nazionale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza ita-
liana all'estero; la revisione degli incarichi ex articolo 14, comma 6, della
legge n. 401 del 1990, che prevede la trasformazione degli attuali incari-
chi di direttore affidati a personalitaÁ di elevato prestigio culturale in con-
siglieri speciali per la promozione della cultura, della lingua e della
scienza italiana, con una propria autonomia progettuale, organizzativa e
finanziaria. In tal modo, l'attivitaÁ dei consiglieri speciali, che si espleta,
pur nell'autonomia delle scelte culturali, in settori specifici e nel rispetto
delle direttive e degli indirizzi politico-culturali della rappresentanza di-
plomatica, non si sovrappone neÂ si confonde con i compiti dei direttori
degli istituti di cultura, ma anzi diventa complementare ad essi, arricchen-
doli di contenuti di alto profilo nel settore di specializzazione dei predetti
consiglieri.

In merito, vorrei dare un chiarimento. Credo sia arrivato il momento
di operare una diversa scelta nella fase di preposizione del direttore agli
istituti di cultura. Come sanno i colleghi, attualmente esiste un numero li-
mitato di direttori cosiddetti di «chiara fama», il piuÁ delle volte famosi in-
tellettuali, artisti, scrittori, architetti, personaggi importanti nel panorama
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culturale nazionale, i quali vanno all'estero a dirigere gli istituti di cultura,
e frequentemente si scontrano con un'attivitaÁ che nulla ha a che fare con
quella tipica della loro produzione artistica, professionale, scientifica, tec-
nica. Allora, il concetto che abbiamo introdotto ± e sul quale sono ferma-
mente determinato ± eÁ quello di scindere tra la figura del «gallerista» e
quella dell'artista: l'artista deve essere promosso dal gallerista, non deve
fare il gallerista. Noi abbiamo bisogno di direttori che sappiano promuo-
vere gli artisti, gli architetti, gli scrittori.

PORCARI. Quindi, siete contro la «chiara fama».

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. C'eÁ una tra-
sformazione della figura del personaggio di «chiara fama» in consigliere
speciale per la promozione della cultura, della lingua e della scienza ita-
liana, con un incarico determinato, su iniziative specifiche. Ad esempio, se
bisogneraÁ organizzare un evento relativo all'architettura italiana dell'ul-
timo secolo, potremo affidarne l'incarico per un periodo di tempo determi-
nato a Renzo Piano, ma non ci saraÁ bisogno di affidargli la direzione di un
istituto di cultura; lavoreraÁ per un periodo di tempo determinato a realiz-
zare quell'evento, per il quale ha una grande competenza e una grande
professionalitaÁ. In tal modo si elimineranno quelle imbarazzanti situazioni
in cui si sono visti direttori di «chiara fama» alle prese con l'acquisto di
matite o stock di carta, con la firma di pezzi di carta, alle prese con l'or-
dinaria amministrazione, con tutti i problemi di contabilitaÁ ± che anche lei,
signor Presidente, evidenziava ± tipici di una struttura quale eÁ l'istituto di
cultura. Ci sembra che questa scelta vada verso una razionalizzazione dei
direttori, che devono essere dei manager, dei promotori, dei «galleristi» in
definitiva, e l'utilizzo piuÁ mirato, piuÁ articolato e mi pare piuÁ pertinente di
grandi intellettuali e artisti per iniziative e progetti specifici.

Ancora, altri elementi innovativi del disegno di legge sono la razio-
nalizzazione del sistema di promozione della lingua italiana attraverso
l'individuazione di indirizzi omogenei tra i diversi soggetti della rete lin-
guistico-culturale (istituti, corsi di lingua, lettori, iniziative a favore delle
collettivitaÁ italiane all'estero); un consistente aumento del numero degli
addetti scientifici e tecnologici, oggi limitato a sole 22 unitaÁ; lo snelli-
mento, infine, delle procedure amministrative e contabili previste dal rego-
lamento di attuazione della legge. Questo regolamento, soprattutto per
quanto riguarda lo snellimento delle procedure amministrative e contabili,
eÁ giaÁ stato anticipato in gran parte dalla direzione generale competente
con l'elaborazione di alcune norme che si eÁ preferito introdurre diretta-
mente nell'articolato della legge n. 147 del 2000, che ha prodotto una ri-
duzione delle complicazioni contabili, dando una mano a chi deve gestire
questa complessa attivitaÁ burocratica.

In questo contesto, naturalmente, sarebbero necessari alcuni interventi
correlati, che desidero elencare in questa sede solo in maniera indicativa,
fermo restando che in un secondo momento potremo entrare nel dettaglio,
verificando le cifre. I provvedimenti urgenti sono sostanzialmente di or-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 7 ±

3ã Commissione 56ë Resoconto Sten. (13 febbraio 2001)



dine finanziario e riguardano, in primo luogo, l'incremento della dotazione
degli istituti di cultura; in secondo luogo, le misure a favore del personale
a contratto, che costituisce l'ossatura degli istituti di cultura e che risulta
indispensabile per il funzionamento dei servizi offerti dagli stessi istituti;
infine, per quanto concerne il personale di ruolo della scuola in servizio
all'estero, bisogna affrontare con la massima urgenza il problema del pa-
gamento degli assegni di sede dalla fine dell'anno scolastico 2000-2001
sino alla fine del corrente esercizio finanziario (31 dicembre).

Queste sono, in estrema sintesi, le indicazioni contenute nello schema
di disegno di legge di revisione della legge n. 401 del 1990, che rappre-
senta uno strumento importante del settore, non fosse altro che per la va-
stitaÁ del numero degli istituti di cultura.

Gli istituti hanno un ruolo rilevante per le iniziative nell'ambito della
cooperazione allo sviluppo e della promozione culturale, le quali, anche se
disomogenee da sede a sede, da realtaÁ a realtaÁ, il piuÁ delle volte sono af-
fidate all'intuito e alla capacitaÁ manageriale dei singoli direttori. Con il
disegno di legge si tenta di innalzare lo standard medio dell'offerta cultu-
rale e linguistica, evitando picchi di eccellenza ma, soprattutto, picchi di
negativitaÁ nell'attivitaÁ degli istituti di cultura.

A questo punto, desidero rispondere ad alcuni quesiti posti dal Presi-
dente e dai senatori nella precedente seduta. Per quanto riguarda la re-
sponsabilitaÁ contabile, aspetto al quale il Presidente giustamente tiene
molto (dico «giustamente» percheÂ rappresenta uno dei punti piuÁ delicati
del funzionamento degli istituti di cultura), non c'eÁ dubbio che continueraÁ
a permanere in capo ai direttori degli istituti. Come ricordato, giaÁ con la
legge n. 147 del 2000 sono stati introdotti taluni meccanismi di attenua-
zione della gravositaÁ della gestione contabile, cosõÁ come con le ipotesi
contenute nello schema di disegno di legge si tende a svincolare il diret-
tore dall'attivitaÁ di ordinaria amministrazione, in particolar modo dalle
procedure meramente contabili della sede.

Un altro elemento importante che eÁ stato richiamato dal presidente
Migone riguarda il divieto ai direttori degli istituti di cultura di muoversi
dalla sede loro assegnata prima che siano decorsi otto mesi dalla nomina.
Questa disposizione regolamentare attiene non solo al Ministero degli
esteri, ma alla pubblica amministrazione in generale. Si tratta di una
norma obsoleta e contraddittoria, che rappresenta un retaggio di altre lo-
giche amministrative, ma dovraÁ essere discussa nella sede appropriata.

Nella mia relazione introduttiva erano presenti alcuni riferimenti al-
l'attivitaÁ di promozione linguistica svolta nel 2001 e ben volentieri posso
approfondire l'argomento. Nell'anno 1999 circa 500.000 allievi hanno fre-
quentato corsi di lingua italiana finanziati dallo Stato italiano; non ci rife-
riamo, quindi, al vasto universo dell'insegnamento della lingua italiana ne-
gli istituti privati, ma solo a corsi che hanno usufruito di risorse pubbliche.
Stiamo puntando a negoziare e concludere accordi con i diversi Stati per
introdurre l'insegnamento della lingua italiana nei sistemi scolastici locali,
come seconda o terza lingua straniera, a partire dai primi anni di scuola.
Alcune iniziative hanno giaÁ dato risultati notevoli, ad esempio in Australia
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e in alcune realtaÁ locali canadesi. Nel 1999 questa scelta ha consentito a
circa 200.000 cittadini australiani di studiare l'italiano; tale dato eÁ di
straordinaria importanza.

Dobbiamo impostare l'insegnamento dell'italiano dalla scuola prima-
ria all'universitaÁ. Un'altra proposta rilevante del Ministero riguarda,
quindi, l'aumento di circa il 50 per cento del numero dei lettori di lingua
italiana ± che attualmente sono 140 - nelle universitaÁ straniere. Il Mini-
stero si propone anche di stipulare accordi di cooperazione universitaria,
per creare nuove cattedre di lingua e letteratura italiana. Si semina, in-
somma, per creare italianisti, con risultati straordinari laddove abbiamo
giaÁ iniziato ad occuparci seriamente di questa problematica. In Messico,
ad esempio, si eÁ svolta nel 2000 la periodica riunione degli italianisti mes-
sicani, che sono risultati essere ben 250. A Cuba, al primo anno di attivitaÁ,
si sono incontrati 27 italianisti cubani. CosõÁ sta accadendo in tutto il
mondo, naturalmente in proporzione a quanto abbiamo seminato a livello
universitario.

EÁ stata poi introdotta una novitaÁ rispetto all'insegnamento della lin-
gua italiana, vale a dire una pianificazione su base triennale fondata sulla
elaborazione di piani-paese. In passato la programmazione dell'insegna-
mento della lingua italiana veniva adottata sulla base di una prassi che
si era andata sviluppando nel corso degli anni e che era stata mantenuta
in vita. A partire dal 2000, invece, abbiamo deciso di procedere attraverso
l'elaborazione di piani-paese. Con il concorso delle rappresentanze delle
comunitaÁ italiane, in accordo con le strutture consolari e sotto la supervi-
sione delle ambasciate, e con il coinvolgimento di tutti coloro che a vario
titolo sono interessati all'insegnamento dell'italiano sono stati quindi ela-
borati dei piani-paese che consentono di passare a una programmazione
ragionata in loco e soprattutto di medio periodo, su base triennale. Si tratta
di un metodo che consente di uscire da una certa episodicitaÁ e di passare a
una fase di programmazione sul medio periodo.

Le scuole italiane sono uno degli strumenti per la promozione della
lingua e della cultura italiane. Il sistema scolastico italiano eÁ noto: tutti
i dati sono pubblicati sul libro bianco del Ministero degli affari esteri
nei loro dettagli. Quella delle scuole italiane eÁ una rete limitata, ma im-
portante. Ci sono poi delle scuole legalmente riconosciute e delle scuole
bilingue e questo eÁ l'aspetto sul quale stiamo lavorando in misura consi-
stente: sviluppare il bilinguismo, anche percheÂ nelle scuole italiane sempre
piuÁ si vedono formarsi giovani di molte nazionalitaÁ. In Colombia, ad
esempio, la scuola italiana eÁ frequentata da cittadini francesi e inglesi,
da figli di diplomatici di altri paesi che vengono a studiare nella nostra
scuola a BogotaÁ.

Connesse a tale questione sono quelle sollevate dal presidente Mi-
gone, concernente le biblioteche, e dalla senatrice Squarcialupi, sul mate-
riale di lettura in lingua italiana.

Circa le biblioteche, desolatamente non posso che dare atto al presi-
dente Migone che non possiamo piuÁ continuare a tollerare l'attuale situa-
zione. In tutti i viaggi che ho fatto all'estero ho sempre visitato gli istituti
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di cultura e innanzi tutto le biblioteche. Per non fare torto a nessuno, ai
direttori o ai responsabili delle biblioteche con fare innocente ho chiesto:
«Ce l'avete la rivista "Affari esteri"?». La risposta eÁ sempre stata di
grande entusiasmo: «Certo che ce l'abbiamo!». E mi hanno fatto vedere
interi scaffali occupati dalla rivista «Affari esteri». Come saprete giaÁ, si
tratta di una rivista pubblicata dal Ministero degli esteri su materiale car-
taceo orribile, brutta nell'impaginazione, interessante nei contenuti: ma
contenuti interessanti solo per un limitatissimo pubblico di addetti ai la-
vori. Quindi, subito dopo l'esibizione di scaffali pieni delle annate di
tale rivista, ho replicato in maniera dura dicendo che si tratta di una rivista
che le biblioteche dovrebbero buttare nel cestino.

PORCARI. Questo forse eÁ un po' troppo. Qualche volta quella rivista
eÁ anche ben fatta.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Quella rivista
negli istituti italiani di cultura ± lo dico percheÂ non voglio fare torto a nes-
suno, parlo della mia casa, il Ministero degli esteri ± non ha ragione di
esistere, soprattutto quando poi mi si dice che non sono a disposizione
delle biblioteche riviste sulla gastronomia italiana, sulle ville e i giardini
italiani, sull'attualitaÁ italiana: c'eÁ qualcosa che non funziona nel sistema
di gestione e di ideazione di una biblioteca. Si tratta di trovare le colloca-
zioni adeguate. Quella rivista sta bene in ambito universitario o nelle sedi
delle nostre rappresentanze diplomatiche, ma non in un istituto italiano di
cultura, che eÁ il luogo cui accedono migliaia di persone, soprattutto gio-
vani, cittadini di altri paesi interessati ad altri aspetti dell'Italia, che noi
dobbiamo promuovere. Poi, se ci saraÁ spazio negli scaffali, ci saraÁ anche
la rivista «Affari esteri».

Su questo aspetto abbiamo dato incarico ad una serie di illustri
esperti di elaborare le linee guida per la riforma e la gestione delle biblio-
teche. Stiamo lavorando. Quello fatto eÁ solo un esempio per illustrare una
situazione che si riscontra un po' in tutta la rete. Chiaramente ho utilizzato
argomentazioni forti, ho esasperato la situazione. Infatti, ci sono realtaÁ in
cui si trovano ottime biblioteche, dotate di strumentazioni multimediali di
grande interesse, biblioteche che in tempi molto rapidi sono in grado di
fornire aggiornamenti sulla realtaÁ italiana.

PORCARI. Strumentazioni multimediali: non capisco questo linguag-
gio moderno, sono antico. Che cosa vuol dire?

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non eÁ mo-
derno, anzi eÁ obsoleto visto che di strumentazione multimediale si parlava
giaÁ negli anni '70. Vuol dire che negli istituti di cultura si utilizzano com-
pact disk, filmati, siti Internet, che c'eÁ la possibilitaÁ di una gestione infor-
matizzata della biblioteca, ci sono microfilmature, eccetera.
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Quindi, ci sono importanti esempi di biblioteche che funzionano, an-
che se la rete risente ad oggi di una carenza da questo punto di vista spe-
cifico.

Per quanto riguarda il materiale da leggere nel mondo (soprattutto
giornali), mi auguro che non ci sia la possibilitaÁ per il Ministero degli
esteri di interferire con le iniziative private e di carattere esclusivamente
economico degli imprenditori che si occupano dell'informazione. Si svi-
luppano sempre piuÁ iniziative private che consentono alla gente di acqui-
stare quotidiani italiani in molti paesi del mondo. Recentemente, proprio
in questi giorni, eÁ iniziata la pubblicazione del «Corriere della sera» in
Australia, paese in cui era giaÁ presente «la Repubblica». CosõÁ pure ci
sono quotidiani italiani in Canada, negli Stati Uniti, in Venezuela, in Ar-
gentina, in Brasile (mi riferisco ai paesi piuÁ lontani), oltre che natural-
mente nei paesi europei. CioÁ rientra nell'ambito delle iniziative del si-
stema imprenditoriale italiano nel settore dell'informazione.

Per quanto riguarda invece il materiale da leggere, il Ministero degli
esteri invia delle biblioteche tipo presso gli istituti di cultura e presso i
luoghi di ritrovo delle comunitaÁ italiane, noncheÂ presso le sedi delle rap-
presentanze diplomatiche e consolari laddove non funzionano gli istituti di
cultura. Pertanto, nell'ambito della nostra attivitaÁ, cerchiamo di andare in-
contro a carenze che sappiamo esistere. Inviamo molto materiale nelle
universitaÁ, negli istituti di italianistica e chiediamo agli imprenditori ± an-
che qui peroÁ ci dobbiamo rimettere alla loro buona volontaÁ ± di inviare a
loro volta materiale. Personalmente stavo lavorando ± non so se riusciroÁ a
concludere ± ad un'intesa tra la struttura associativa degli editori italiani e
il Ministero degli esteri per riuscire ad avere gratis o con una piccola
spesa le novitaÁ librarie che vengono pubblicate, in modo da consentirne
in tempi rapidi la trasmissione alla rete dei nostri istituti di cultura.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario anche per la disponibilitaÁ
a rispondere agli stimoli che sono venuti all'inizio della seduta.

SCALFARO. Signor Presidente, vorrei maggiori delucidazioni su
quale saraÁ il rapporto fra i direttori degli istituti di cultura e gli ambascia-
tori territorialmente competenti. Vorrei inoltre sapere qual eÁ la spesa oggi
e quale eÁ prevista con l'attuazione del progetto delineato.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il rapporto tra
il direttore dell'istituto di cultura e l'ambasciatore territorialmente compe-
tente saraÁ sempre piuÁ svincolato, con affidamento al primo dell'elabora-
zione autonoma di strategie e di politica culturale, fermo restando che ov-
viamente non cessa tale rapporto, ma si prevede un'autonomia molto
accentuata rispetto alla situazione attuale. Anche adesso non esiste una di-
pendenza del direttore dell'istituto di cultura dall'ambasciatore nell'elabo-
razione delle linee strategiche; c'eÁ invece un'indicazione che arriva dal
Ministero degli esteri di anno in anno e che riguarda le linee programma-
tiche dell'attivitaÁ della Direzione generale per la promozione e la coope-
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razione culturale e, di conseguenza, le scelte politiche degli istituti di
cultura.

Non va dimenticato rispetto a questo tema ± ho colto il senso della
domanda e lo voglio esplicitare ulteriormente ± che le ipotesi di riforma
della legge n. 401 del 1990 ponevano in concreto anche la possibilitaÁ, ra-
dicalmente diversa rispetto a quella che noi abbiamo elaborato, della crea-
zione di una agenzia ad hoc e della sottrazione dall'ambito del Ministero
degli affari esteri della rete degli istituti di cultura e della promozione cul-
turale italiana nel mondo.

PORCARI. Lasciamo solo gli ascensori al Ministero degli affari
esteri!

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ci siamo op-
posti ± non in modo aprioristico ± a questa ipotesi, ritenendo la promo-
zione della cultura italiana parte essenziale della politica estera italiana.
Da qui la scelta di avere comunque una presenza all'interno del Ministero
degli esteri, una direzione a cui spettano la programmazione e le scelte
strategiche, fermo restando che bisogna snellire le procedure e dare auto-
nomia, nell'ambito delle scelte strategiche, ai direttori degli istituti di cul-
tura. Vorrei sottolineare che nell'elaborazione del disegno di legge di ri-
forma avevamo anche la preoccupazione di ipotesi radicalmente diverse
che avrebbero sottratto all'ambito della politica estera italiana uno stru-
mento prezioso come quello della politica culturale.

Le risorse finanziarie previste dal bilancio 2001 ± mi pare di averlo
giaÁ indicato nell'audizione precedente ± ammontano a circa 300 miliardi
di lire, con un aumento di 30 miliardi rispetto alle previsioni per il
2000 e con una ripartizione per aree di intervento di circa 127 miliardi
per le iniziative di diffusione della lingua italiana, di circa 97 miliardi
per le attivitaÁ di promozione culturale, di 26 miliardi per iniziative nel
campo della scienza e della formazione, di circa 49 miliardi per il settore
multilaterale. Nell'ipotesi prevista dal disegno di legge naturalmente si ri-
chiedono risorse aggiuntive di una certa consistenza, percheÂ purtroppo la
gran parte di questi 300 miliardi viene assorbita da spese obbligatorie o
vincolate: pagamento di stipendi (che rappresentano la voce maggiore), lo-
cazioni, utenze, eccetera. Quindi, per l'attivitaÁ di promozione vera e pro-
pria restano pochi spiccioli.

PORCARI. Signor Presidente, vorrei anzitutto esprimere sincera am-
mirazione per la passione, l'impegno e l'interesse con il quale il Sottose-
gretario sta esercitando il suo incarico ± e non c'eÁ alcuna nota ironica in
questo ± percheÂ si vede che ha sceverato e vissuto con partecipazione la
materia. Anche se personalmente condivido sõÁ e no lo 0,5 per cento della
riforma prefigurata, devo dare atto del lavoro fatto, percheÂ eÁ comunque
uno sforzo notevole nell'ambito di una Weltanschauung, di una conce-
zione del mondo che, partendo da premesse pseudo-razionalistiche e gia-
cobine, non puoÁ certo pervenire a conclusioni empiriche. Le premesse gia-
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cobine prevedono che bisogna riformare e distruggere tutto per creare la
societaÁ perfetta, direi ± se mi eÁ consentita una battuta ± una societaÁ bota-
nica visto il numero degli ulivi e delle margherite che fioriscono sul no-
stro terreno politico.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non capisco
cosa c'entra questo con la riforma degli istituti italiani di cultura.

PORCARI. C'entra molto, percheÂ si riforma di tutto. Abbiamo la «ri-
formite» acuta, si deve distruggere tutto.

Anche se noi ex diplomatici non abbiamo le doti culturali necessarie,
come ella ha detto, a dirigere un istituto di cultura, e quindi il problema
non ci tocca qui direttamente, noto senza sorpresa che si va verso l'elimi-
nazione, la graduale estinzione per svuotamento, del Ministero degli esteri.
Non per referendum popolare (ma questo non modifica i dati), come eÁ
stato fatto per il Ministero dell'agricoltura, salvo poi trasformarlo il giorno
dopo in Ministero per le risorse agricole e comunitarie. Istituita l'Agenzia
per la cooperazione, istituita l'Agenzia per la promozione culturale ± e
vorrei evidenziare che la promozione comporta un ampio spettro dell'ag-
gettivo «culturale» che segue ± al Ministero degli affari esteri resteraÁ sol-
tanto la gestione degli ascensori, il ricevimento del pubblico, il cerimo-
niale e forse qualche piccola altra incombenza.

PRESIDENTE. Potrebbe restare la politica estera.

PORCARI. Non mi pare. PercheÂ qui eÁ il punto, signor Presidente: la
politica della cooperazione (che non entra nel dibattito odierno) e la poli-
tica culturale sono parti essenziali della politica estera, tanto che in un
paese come la Francia ± purtroppo d'ispirazione pure enciclopedistico-gia-
cobina ± la direzione delle relazioni culturali ± come la chiamano in ma-
niera arcaica loro e come avrei voluto che continuasse a chiamarsi da noi
± eÁ la prima direzione generale di quel Ministero degli esteri, precede ad-
dirittura quella degli affari politici. Se poi si considera che la politica
estera, come la politica di sicurezza e di difesa, eÁ in buona parte deman-
data ad enti internazionali o parzialmente sovranazionali, al Ministro degli
affari esteri ± non al Ministero, che eÁ un organo di gestione ± resteraÁ ben
poco da fare.

Tutto questo, comunque, non ha importanza. Soffermiamoci sui pro-
blemi che lei, signor Sottosegretario, ha oggi elencato a cominciare dalla
riforma degli istituti di cultura, per i quali si pone la medesima questione
che si pone, a livello macroscopico, anche per altri organismi quali l'U-
nione europea o la NATO: si deve parlare di approfondimento o di allar-
gamento? Nella specie, di moltiplicazione degli istituti?

Con il presidente Migone ho visitato alcuni istituti di cultura, tra cui
quello di New York. Molti istituti cadono a pezzi, e la moltiplicazione del
numero di quelli che non funzionano bene o che ± scusate l'espressione ±
fanno le nozze con i fichi secchi per mancanza di mezzi finanziari e di
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personale non rappresenta la soluzione migliore. Sarebbe allora preferibile
improntare ogni ipotesi di ampliamento ad un'opportuna gradualitaÁ, tenuto
conto che la riforma eÁ contenuta in un provvedimento di legge che dovraÁ
essere applicato.

Desidero attirare la vostra attenzione sul fatto che alcuni istituti di
cultura di antica e storica tradizione, diretti nei 160 anni dell'Italia unita
da personaggi di chiara fama, purtroppo cadono a pezzi. Quanto all'esten-
sione, sarebbe interessante conoscere, nelle audizioni che presumibilmente
si svolgeranno ormai nella prossima legislatura, verso quali paesi si rivol-
geraÁ la nostra attenzione ampliativa.

Per quanto riguarda poi l'autonomia operativa e finanziaria, non ho
nulla da obiettare; ma l'onorevole Sottosegretario, rispondendo qui al pre-
sidente Scalfaro, ha dichiarato che ± cosõÁ come sta accadendo per la coo-
perazione allo sviluppo ± si va verso un totale sganciamento tra i direttori
degli istituti di cultura e i titolari delle ambasciate territorialmente compe-
tenti. Tuttavia va sottolineato che l'ambasciatore eÁ il principale responsa-
bile di una conduzione politica che non eÁ autonoma, ma dipende dalle di-
rettive del Governo, il quale, a sua volta, riceve gli input dal Parlamento.
Se la scelta ipotizzata saraÁ attuata, si moltiplicheranno le rappresentanze
culturali all'estero e ognuna di esse seguiraÁ una propria politica; l'amba-
sciatore non potraÁ piuÁ fornire istruzioni di massima ma dovraÁ limitarsi a
mantenere dei buoni rapporti, insomma a risolvere, come si suol dire,
«a tarallucci e vino» le questioni controverse con i vari direttori degli isti-
tuti di cultura i quali potrebbero anche avere idee, programmi e criteri di-
versi rispetto ai titolari delle ambasciate.

Se cosõÁ saraÁ, a mio giudizio le cose non andranno bene ma male.
Nella sostanza, mi sembra che si tenda oggi ad introdurre forme di plura-
lizzazione per evitare i contraccolpi che deriverebbero dai mutamenti di
maggioranza post-elettorali, creando cosõÁ fin d'ora dei corpi privilegiati
e separati dal Dicastero responsabile, che sopravviverebbero a se stessi
e a coloro che li avevano istituiti preponendo ai medesimi persone di
loro fiducia.

Quello che eÁ grave, tuttavia, non eÁ l'aspetto personalistico, bensõÁ la
mancanza di unitaÁ politica nella conduzione delle rappresentanze all'estero
della Repubblica italiana. La politica estera nazionale deve seguire indi-
rizzi coerenti; il pluralismo deve essere una delle tante espressioni della
cosiddetta varietaÁ culturale, della pluralitaÁ degli indirizzi politici e delle
relative realizzazioni, ma pur sempre nell'ambito di una visione unitaria
che eÁ quella della maggioranza e del Governo che per cinque anni, auspi-
cabilmente, quale che esso sia, di destra o di sinistra, governa e/o gover-
neraÁ l'Italia.

Circa l'autonomia gestionale e contabile, se non sbaglio ± e potrei
errare percheÂ non ho una grande memoria di articoli e commi, il che eÁ
grave per un parlamentare e ne chiedo venia ± nella riforma della carriera
diplomatica eÁ prevista una forma di tutela dell'ambasciatore, nel senso che
se c'eÁ qualche «magagna» chi va in galera non eÁ l'ambasciatore. Se invece
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c'eÁ una «magagna» nell'istituto di cultura, anche se la responsabilitaÁ eÁ del
contabile, chi va in galera eÁ il direttore. Questo eÁ un aspetto che contesto.

Un'altra questione su cui mi sembra importante soffermarmi riguarda
l'affidamento dell'incarico di direttore di un istituto di cultura a persona-
litaÁ di chiara fama. Rifuggo dalla schematizzazione (che parte dalla filo-
sofia razionalistica e giacobina) secondo cui ± come ha detto il sottosegre-
tario Danieli ± tutte le personalitaÁ di cosiddetta chiara fama non devono
fare i «galleristi» ma rimanere artisti, mentre tutti coloro che non sono
di chiara fama sono buoni manager. Sono empirico per principio e credo
che questa scelta rappresenti un grave errore, poicheÂ abbiamo avuto diret-
tori di istituti di cultura ± cito ad esempio Lanza Tomasi a New York ±
che hanno lavorato molto bene, altri che hanno lavorato meno bene. Lo
stesso Furio Colombo eÁ stato accusato di eccesso di intellettualismo ma,
anche se ha condotto l'istituto in maniera personale e da intellettuale,
ha dato ± cosõÁ come il ruolo richiede ± lustro e prestigio al paese. L'atten-
zione degli ambienti esteri ± non quella degli italiani all'estero, che eÁ altra
cosa ± verso l'Italia e verso la rappresentanza italiana in questi casi au-
menta. CioÁ non significa che bisogna affidare la direzione dei principali
istituti di cultura solo a personaggi di chiara fama, ma che eÁ opportuno
esaminare caso per caso senza facili generalizzazioni: impostazione ± que-
sta ± dalla quale dissento per la mia cultura liberale, che rifugge dall'ec-
cesso di razionalizzazione.

Lo sforzo che si sta compiendo per l'insegnamento della lingua ita-
liana eÁ da valutarsi positivamente, anche se mi chiedo quale lingua italiana
si insegneraÁ. Non dobbiamo dimenticare che il maggiore veicolo di diffu-
sione e di trasmissione della lingua italiana all'estero oggi eÁ rappresentato
dai nostri programmi televisivi, che con il sistema satellitare arrivano
ovunque. Come il Sottosegretario ha giustamente affermato, eÁ opportuno
aggiornare l'insegnamento e renderlo aderente alla realtaÁ, per non correre
il rischio che gli studenti imparino una cattiva lingua dalla televisione ed
una piuÁ pura ± o piuÁ arcaica, secondo i «progressisti» ± negli istituti di
cultura.

Condivido la proposta di aumentare il numero degli addetti scienti-
fici, purcheÂ abbiano qualcosa da fare. Mi pare che il «Manifesto degli
scienziati» abbia evidenziato con sufficiente chiarezza la scarsa attenzione
e gli esigui stanziamenti dedicati al settore. Ci auguriamo che in futuro
non sia piuÁ cosõÁ.

Consegno agli atti parlamentari le mie modeste obiezioni, di cui sono
certo non verraÁ tenuto alcun conto dall'attuale maggioranza.

VOLCIC. Signor Sottosegretario, se avete previsto l'abolizione del-
l'incarico di direttore a personalitaÁ di «chiara fama», vuol dire che a vo-
stro avviso l'esperimento non ha dato risultati positivi. Una volta nelle
grandi ambasciate c'era un diplomatico che controllava le attivitaÁ del di-
rettore dell'istituto di cultura, mentre nelle piccole ambasciate il direttore
stesso, ad honorem, assumeva l'incarico di addetto culturale dell'amba-
sciata, ma sempre sotto il controllo dell'ambasciatore. Se ora diciamo
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che il direttore dell'istituto non deve perdersi nei conti, chi li firmeraÁ?
L'ambasciatore? Che cosa cambia? EÁ una domanda interessante. Chi ha
vissuto vicino alle ambasciate conosce il rapporto che si era creato tra
gli addetti militari e gli ambasciatori. Il meccamismo sembrava funzionare
in modo tale da farli litigare tra loro, e soltanto l'educazione dei perso-
naggi di solito permetteva di mantenere rapporti civili. Adesso abbiamo
un terzo e un quarto personaggio con qualche autonomia: l'addetto scien-
tifico, quello culturale, e cosõÁ via. Non eÁ difficile far funzionare un mec-
canismo dove ognuno ha il suo piccolo spazio di autonomia? Se l'amba-
sciatore eÁ forte e se, in ultima analisi, eÁ lui che controlla i conti non
cambia nulla, salvo il mugugno e le difficoltaÁ nei rapporti umani.

Infine, eÁ stato detto che 500.000 persone studiano l'italiano, di cui
200.000 nelle scuole australiane: quasi la metaÁ. Come mai non ci sono
piuÁ studenti, ad esempio, in America Latina?

MAGGIORE. Signor Presidente, vorrei soffermarmi sulla seconda
parte della relazione del sottosegretario Danieli, quella relativa alle pro-
spettive. A cominciare dalla figura del consigliere speciale, francamente
il disegno di legge che saraÁ esaminato a suo tempo mi sembra molto con-
fuso percheÂ si riconosce l'autonomia del direttore dell'istituto di cultura e
l'autonomia dei consiglieri speciali, i cui compiti confesso di non aver ben
capito. Credevo infatti che tale figura fosse stata istituita per coprire le ini-
ziative in campo culturale laÁ dove non esistono gli istituti di cultura; vi-
ceversa ho appreso dopo che i consiglieri speciali sono invece titolari di
competenze proprie. Gradirei avere dei chiarimenti su questo aspetto.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Si occupano
di iniziative specifiche.

MAGGIORE. PeroÁ si creano delle turbative. Infatti mettiamo da parte
l'ambasciatore e al direttore dell'istituto di cultura, sia pure per compiti
specifici, affianchiamo un consigliere speciale, il quale ha una piena auto-
nomia organizzativa, finanziaria e sulle scelte culturali. Non solo: come eÁ
giaÁ stato rilevato, la contabilitaÁ viene seguita da personale che presta ser-
vizio presso le ambasciate.

Allora, una volta per tutte mettiamo in chiaro cosa vogliamo fare di
questi istituti di cultura. Li vogliamo estrapolare dalla struttura del Mini-
stero degli esteri? Diciamolo chiaramente. Non vogliamo estrapolarli? Al-
lora non creiamo confusione e turbative. Anch'io ho visitato qualche paese
straniero in cui eÁ presente l'istituto italiano di cultura; la prima cosa che
mi eÁ stata sottolineata eÁ che non ci sono fondi, neÂ risorse umane.

Mi lasci dire, signor Sottosegretario, vero eÁ che lei ha accennato agli
indirizzi del Ministero degli esteri, ma poi c'eÁ la piena autonomia del di-
rettore e allora eÁ troppo generico affermare che sono stati dati degli indi-
rizzi. Che scelte fa? Non eÁ necessaria una certa uniformitaÁ? Apprezzo
molto l'ipotesi dei piani-paese per ancorare le scelte alla realtaÁ locale,
ma le necessitaÁ di base sono uguali per tutti.
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Mi riservo di affrontare nuovamente tali questioni a suo tempo, se
prima della conclusione della legislatura esamineremo il disegno di legge.

VERTONE GRIMALDI. Signor Presidente, non entro nel merito
della riforma burocratica, su cui non ho niente da dire anche percheÂ, tra
l'altro, le mie conoscenze sono scarse e quindi farei delle affermazioni av-
ventate. Vorrei sottolineare due o tre problemi e fare qualche domanda.

Un aspetto che forse ci dimentichiamo di segnalare eÁ che la promo-
zione della cultura italiana non dipende tanto da quello che facciamo al-
l'estero, ma da quello che facciamo in Italia: se c'eÁ in Italia una cultura
italiana eÁ piuÁ facile che possa espandersi e trovare echi all'estero. Se
qui non c'eÁ o ristagna o attraversa un momento di debilitazione, eÁ molto
difficile con gli strumenti della promozione imporre la nostra cultura all'e-
stero, farla conoscere, farla apprezzare. Questo, peroÁ, eÁ un aspetto generale
la cui soluzione non dipende neÂ dal Ministero degli esteri, neÂ da quello
dell'interno, neÂ da quello della pubblica istruzione: dipende dal momento
e dalla vitalitaÁ del paese.

Detto questo, c'eÁ un aspetto che non eÁ stato affrontato dal Sottosegre-
tario, forse percheÂ probabilmente esula dal progetto di legge, ma che mi
sembra altrettanto importante e, visto che siamo nella Commissione esteri
del Senato e che parliamo di politica estera in relazione alla cultura e alla
lingua italiane, lo sollevo. Poi, se eÁ illegittimo trattarne in questa sede, ri-
nunceroÁ ad avere spiegazioni. Ritengo che sia importante promuovere la
lingua italiana, fare in modo che nelle scuole degli altri paesi venga adot-
tata come seconda o terza lingua; tuttavia l'osservazione del senatore Vol-
cic mi sembra molto pertinente: come mai 200.000 persone su 500.000
che studiano l'italiano sono soltanto in Australia? E il resto del mondo?
So, per esempio, che in questo momento in molti paesi dell'Europa orien-
tale l'italiano gode di un momento di celebritaÁ. So che nella Repubblica
ceca, in Polonia, in Ungheria si tende a studiare l'italiano e che non ci
sono gli strumenti per rispondere alla domanda. Bisognerebbe concentrarsi
su quest'area. Tuttavia, piuÁ in generale direi che la diffusione, la cono-
scenza e la difesa dell'italiano valgono soprattutto in Europa.

Come saprete, eÁ in atto un'offensiva della Germania per fare del te-
desco una lingua ufficiale dell'Unione europea e anche gli spagnoli si
stanno dando da fare. Questi ultimi hanno una lingua molto parlata nel
mondo, i tedeschi sono una popolazione molto numerosa, e comunque, so-
prattutto con i tedeschi, le differenze potrebbero essere trascurate. Cosa fa
l'Italia per la diffusione e per l'uso dell'italiano nella ComunitaÁ europea?
EÁ un obiettivo che ci poniamo o no? Forse eÁ giusto non porselo. Non vo-
glio dire che sia una prioritaÁ, peroÁ vorrei sapere come ci muoviamo su
questo terreno.

Per imparare la lingua c'eÁ la televisione, eÁ vero, ma la televisione
non offre in questo momento un campionario straordinario del parlato ita-
liano, anche se va tenuto presente che l'italiano non attraversa un brutto
momento: la lingua scritta e parlata eÁ attualmente piuttosto vitale. Mi sem-
bra minacciata non dall'uso, ma dalla cultura. L'invasione di termini tec-
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nici (e anche non tecnici) derivanti dall'inglese eÁ un fatto di imitazione
culturale, non riguarda la rinuncia dei parlanti a un sentimento linguistico
che eÁ la base della difesa della lingua. Riflette una tendenza al plagio ti-
pica del nostro temperamento. Ad esempio, in via Nazionale, a Roma, l'80
per cento delle insegne dei negozi eÁ in inglese, senza alcuna giustifica-
zione, percheÂ dire «gloves» non aiuta i turisti americani a entrare e com-
prare dei guanti: sanno che sono guanti anche se sulla vetrina c'eÁ scritto
«guanti». EÁ una cosa grottesca che ci riduce al livello di una capitale cen-
troafricana: eÁ a Kinshasa che c'eÁ questa tendenza ad abusare dell'inglese,
in tutte le capitali europee non c'eÁ.

Pertanto, anche se non eÁ competenza del Ministero degli esteri (che
peroÁ deve portare la lingua italiana fuori dal nostro paese), la difesa
deve cominciare da dentro. EÁ un'osservazione di cui a mio parere occorre
tenere conto.

SERVELLO. Signor Presidente, prendo atto delle comunicazioni del
Sottosegretario, che da un certo punto di vista appaiono stimolanti, da un
altro punto di vista appaiono preoccupanti.

Il fatto che ancora questa riforma non sia decollata eÁ motivo per me
di tranquillitaÁ, percheÂ c'eÁ il tempo per riflettere su una situazione che, cosõÁ
come eÁ apparsa dalla sua relazione, caro Sottosegretario, almeno per me
rimane piuttosto confusa. Si tratta di uno stato confusionale che in un set-
tore cosõÁ delicato come quello della cultura puoÁ produrre conseguenze non
sempre facilmente riparabili nel tempo. Con cioÁ non voglio dire che si
debba provvedere a dare un indirizzo culturale piuttosto che un altro nel-
l'ambito degli istituti, ma certamente un'autonomia, in qualche modo con-
dizionata dal punto di vista contabile e non ispirata ai criteri generali della
politica culturale mi sembra un tantino rischioso (non dico altro). Non
sposo qui nessuna tesi, non imbocco nessun canale culturale particolare:
dico che, per fortuna, abbiamo il tempo per rimeditare sull'intera que-
stione.

All'inizio dell'audizione avevo fatto cenno alle scuole italiane all'e-
stero. Al riguardo, la mia preoccupazione eÁ piuÁ immediata, percheÂ in una
risposta ad un'interrogazione che reca anche la mia firma l'onorevole Sot-
tosegretario parla di una procedura in essere per applicare alle scuole ita-
liane all'estero le iniziative di riforma che stanno attraversando il settore
scolastico. Questo eÁ un elemento di preoccupazione, percheÂ giaÁ in Italia
siamo in uno stato di guerra permanente nell'ambito scolastico e franca-
mente, caro Sottosegretario, lascerei un momento tranquille le scuole ita-
liane all'estero, almeno fino a quando non si vedraÁ come l'esperimento
rivoluzionario ± o controrivoluzionario, non so ± in atto verraÁ sperimen-
tato e collaudato in Italia.

Prendo atto delle sue comunicazioni. Le raccomando di rallentare le
procedure di applicazione della riforma della scuola italiana alle scuole al-
l'estero e, se possibile, raccomando al nostro Presidente di verificare se,
nell'ambito di qualche audizione prossima, non ci possiamo occupare an-
che di alcune questioni di carattere immediato: ad esempio, i passaporti
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falsi degli atleti e ± non meno importanti ± i rapporti tra il Ministero e i
cosiddetti «governatori» delle regioni italiane.

PRESIDENTE. Anch'io, come il senatore Servello, mi riserverei un
giudizio. Abbiamo raccolto del materiale interessante, e ringrazio molto
il Sottosegretario per la sua collaborazione.

Faccio due sole osservazioni, una di sostanza e l'altra di dettaglio.
Quella di sostanza eÁ che c'eÁ un problema immediato: su 300 miliardi
che spendiamo per quella che ambiziosamente chiamiamo «promozione
culturale», 120 miliardi ± la voce totale per la diffusione della lingua ita-
liana ammonta a 127 miliardi ± vengono assorbiti dal pagamento di inden-
nitaÁ di servizio all'estero a insegnanti per corsi che sono destinati a poche
migliaia di allievi. In altre parole, la voce maggiore eÁ costituita dal paga-
mento di indennitaÁ di servizio all'estero a personale scolastico per corsi
che interessano poche persone. In questo modo facciamo essenzialmente
una politica del personale. Se non si modifica questo dato strutturale tutto
il resto ± perdonatemi colleghi ± sono solo parole. Questo eÁ un concetto
che non eÁ neÂ di destra, neÂ di sinistra e non intacca le osservazioni di me-
rito fatte dal Sottosegretario e dai colleghi.

Per quanto riguarda il modello di autonomia per gli istituti di cultura,
c'eÁ da chiarirsi le idee, percheÂ gli esempi invocati, compreso quello fran-
cese, prevedono delle agenzie per la gestione del comparto.

PORCARI. La Direction generale des relations culturelles et techni-
ques ...

PRESIDENTE. GiaÁ, e l'Alliance francËaise ce la siamo sognata, sena-
tore Porcari?

PORCARI. La nostra Alliance francËaise era la «Dante Alighieri».

PRESIDENTE. La Gran Bretagna, la Germania e la Francia vanno
ben oltre questo progetto di riforma, nel senso che delegano tutta la ge-
stione degli istituti culturali a strutture esterne. Mi riservo un giudizio;
per il momento dico solo che questa eÁ la realtaÁ occidentale.

VERTONE GRIMALDI. Il Goethe Institut fa una politica estera ca-
pillare ed efficacissima.

PORCARI. EÁ sempre l'ambasciatore che coordina.

PRESIDENTE. Questi non sono dei modelli che possono essere
omessi da una discussione comparata, senatore Porcari.

Un'ultima osservazione. Qui sono parte in causa, percheÂ sono mem-
bro del direttivo della rivista «Affari esteri». Si tratta di una rivista del
Ministero degli esteri che viene regalata alle biblioteche.
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PORCARI. E che contiene ottimi articoli.

PRESIDENTE. Il problema non eÁ tanto quello che c'eÁ nelle bibliote-
che, quanto la possibilitaÁ di accesso, percheÂ anche la biblioteca meglio
fornita, se eÁ aperta un giorno alla settimana, offre uno scarso servizio
agli utenti.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. CercheroÁ bre-
vemente di dare risposta ai quesiti posti, partendo peroÁ da una considera-
zione di ordine generale ± che eÁ quella che lei poneva da ultimo, signor
Presidente ± rispetto ai modelli di promozione delle relazioni culturali esi-
stenti nei paesi europei. La Francia, la Germania e la Gran Bretagna
hanno adottato un sistema sostanzialmente privatistico.

Nello stesso tempo, ho sentito delle valutazioni da parte del senatore
Porcari che qualificano questo disegno di legge come uno strumento fina-
lizzato a spogliare il Ministero degli esteri di competenze proprie.

PORCARI. Lo sottolineo.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Certo, per ca-
ritaÁ.

Allora, io sono in mezzo, nel senso che da una parte mi si dice che
stiamo facendo una riforma nel solco della continuitaÁ e della tradizione,
dall'altra parte il senatore Porcari oggi dice che vogliamo sostanzialmente
sottrarre ...

PORCARI. Spappolare.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.... all'ambito
di competenza del Ministero degli esteri il settore culturale. Mi pare
che ci sia la necessitaÁ di capire se eÁ un provvedimento che va in una di-
rezione o nell'altra.

Ho ribadito, senatore Porcari, che per noi, Ministero degli esteri, la
promozione e le relazioni culturali restano uno strumento importante della
politica estera italiana. Questo l'ho detto ± non so se sono stato compreso
o ascoltato ± e lo ribadisco. Sono profondamente convinto che si tratta di
uno strumento essenziale. CosõÁ come tra gli elementi innovativi della ri-
forma del Ministero e della rete degli istituti di cultura ho indicato speci-
ficamente l'esplicitazione del rapporto tra amministrazione e istituti di cul-
tura, questi ultimi definiti «uffici dell'Amministrazione degli affari esteri»:
se questo vuol dire sottrarre qualcosa al Ministero mi deve essere spiegato.
Mi pare che sia scritto in maniera chiara e univoca: «uffici dell'Ammini-
strazione degli affari esteri dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel
quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione, espletate at-
traverso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari». Ho poi ag-
giunto: «e nell'ambito di una programmazione sulle grandi linee strategi-
che che, di anno in anno, eÁ determinata dal Ministro degli esteri e dal
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Ministero degli esteri». Nella precedente seduta, ho dato anche conto delle
linee programmatiche fissate dal Ministero degli affari esteri.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per il suo prezioso contri-
buto.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, di-
chiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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