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I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3736-B) Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle
esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use, approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il
controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia
dual use», giaÁ approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-
tati.

Prego la senatrice de Zulueta di riferire alla Commissione sul disegno
di legge.

de ZULUETA, relatrice alla Commissione. Signor Presidente, si
tratta di un disegno di legge che noi abbiamo giaÁ approvato e che ritorna
al Senato senza modifiche di sostanza, ma con quella che potrei definire
una riprogrammazione della spesa.

Come i colleghi hanno giaÁ avuto modo di conoscere, il provvedi-
mento autorizza un contributo al finanziamento del Segretariato per il con-
trollo delle esportazioni di armi convenzionali e di prodotti a tecnologia
dual use, vale a dire suscettibile a un duplice uso, civile e militare.

Questo organismo eÁ l'erede del COCOM, il Comitato di coordina-
mento multilaterale che ha operato negli anni del confronto Est-Ovest con-
trollando le esportazioni di materiali strategici verso i Paesi dell'ex Patto
di Varsavia e predisponendo regole di armonizzazione della legislazione
in materia dei Paesi aderenti (i 15 della NATO piuÁ Giappone e Australia).

Nel 1996 a Wassenaar (per questo si parla di Intesa di Wassenaar) fu
istituito un nuovo organismo di controllo e il numero di Stati aderenti eÁ
salito a 33, tra cui i 15 membri dell'Unione europea, i partners della
NATO, la Russia, l'Ucraina e i Paesi dell'Europa orientale, noncheÁ la
Svizzera, l'Argentina, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e la Co-
rea del Sud.

EÁ da segnalare che dal 1998 la guida del Segretariato dell'Intesa eÁ in
mano a un diplomatico italiano, Luigi Labriola, e che i compiti di questo
organismo sono essenzialmente tre: la raccolta, l'elaborazione e lo scam-
bio di dati relativi ai trasferimenti di armamenti e di tecnologie suscettibili
di duplice uso; l'organizzazione di sessioni plenarie e riunioni internazio-
nali; l'adempimento di tutti gli incarichi ad esso eventualmente conferiti.
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Ritengo che non ci siano ostacoli ad approvare le modifiche intro-
dotte dalla Camera dei deputati, che riguardano esclusivamente una ripro-
grammazione della spesa. In particolare, all'articolo 1, i 905.118 scellini
austriaci giaÁ previsti nel testo da noi votato per il 1999 slittano all'anno
2000, con un sostanziale aumento per l'anno 2001. A decorrere dall'anno
2002 tale finanziamento viene garantito regolarmente.

Nell'articolo 2 l'onere derivante dall'attuazione della legge viene sti-
mato in 127 milioni di lire per l'anno 2000, in 375 milioni per il 2001 e in
127 milioni a decorrere dal 2002. Nello stesso articolo eÁ stata introdotta
un'ulteriore modifica, grazie alla quale vengono specificate le modalitaÁ
di finanziamento, sostenute dal «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro. In particolare sono precisate le modalitaÁ per gli
anni 2001-2003.

In conclusione, auspico un'approvazione sollecita del disegno di
legge n. 3736-B.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5ã
Commissione permanente, rinvio il seguito della discussione del disegno
di legge n. 3736-B.

(3342-B) Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei de-
putati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Dameri ed altri; Tremaglia ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla
Camera dei deputati

(Discussione e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero», giaÁ approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei dise-
gni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri, Pezzoni, Leoni, Evangelisti e
Di Bisceglie; Tremaglia, Tatarella, Morselli, Amoruso, Fei, Rallo, Tran-
tino e Zacchera; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Ca-
mera dei deputati.

C'eÁ un attivismo che mi viene da definire «morboso» intorno a tale
materia.

Stante la momentanea assenza del senatore Lauricella, incaricato di
svolgere la relazione, invito il senatore Servello a riferire alla Commis-
sione sul disegno di legge in titolo.

SERVELLO, f.f. relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi
rendo conto dell'importanza di questo provvedimento che eÁ atteso da
molto tempo, perlomeno da qualche anno. La questione oggetto del prov-
vedimento eÁ molto sentita percheÂ finora si eÁ lavorato in situazioni non
sempre trasparenti dal punto di vista delle rappresentanze. Ora il disegno
di legge in esame stabilisce le modalitaÁ di presenza in seno ai consigli de-
gli italiani all'estero, sia in generale nel consiglio sia nell'esecutivo, vale a
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dire quell'organo interno al consiglio che deve attuarne le direttive e gli
orientamenti anche in relazione al ruolo consultivo che la legge assegna.

I punti politici sono due, e approfitto dell'occasione per soffermarmi
al riguardo. Innanzi tutto mi domando se al momento i consolati italiani,
con il personale, i mezzi e le risorse di cui dispongono, sono in condizione
non dico di assistere i consigli, ma di assecondarne le iniziative e di re-
cepirne le proposte, gli indirizzi e le sollecitazioni che riguardano sostan-
zialmente la presenza degli italiani nel mondo e i problemi che possono
insorgere dal punto di vista del lavoro, dell'assistenza, del trattamento
pensionistico: una miriade di problemi, cioeÁ, che appaiono piccoli e mo-
desti, ma che sono di vitale importanza per chi li vive.

Vorrei poi aggiungere che eÁ singolare che esaminiamo un provvedi-
mento che istituisce i consigli degli italiani all'estero, mentre eÁ ancora di
laÁ da venire la legge attuativa dell'esercizio del diritto di voto degli ita-
liani all'estero. A tale proposito non ho notizie sull'andamento dei lavori
presso la Commissione competente e se ci siano quindi i tempi sufficienti
per rendere operativa la legge prima delle prossime elezioni politiche.

EÁ importante approvare un provvedimento come quello al nostro
esame, anche se non c'eÁ il supporto delle disposizioni dirette a garantire
l'esercizio del voto dei nostri connazionali all'estero; carenza che, tuttavia,
intacca la fiducia nelle istituzioni. Non voglio fare valutazioni sul modo in
cui si realizzeraÁ il diritto di votare degli italiani all'estero, peroÁ il messag-
gio eÁ stato lanciato ormai da diversi anni. C'eÁ molta attesa e non c'eÁ cosa
peggiore, soprattutto per chi si trova fuori dall'Italia, della delusione.
Forse sarebbe stato meglio non suscitare speranze, piuttosto che, quasi
al raggiungimento del traguardo, tornare indietro.

CioÁ detto, naturalmente raccomando l'approvazione del disegno di
legge in titolo, precisando soltanto che la Camera dei deputati ha modifi-
cato tre articoli.

Nell'articolo 12 eÁ stato specificato che, in caso di paritaÁ di voti, le
funzioni di vice presidente vengono svolte «dal membro anziano come
componente del Consiglio e, tra membri di pari anzianitaÁ, dal piuÁ anziano
di etaÁ». La copertura finanziaria, prevista nell'articolo 29, eÁ stata aggior-
nata rispetto al testo originario del disegno di legge. Infine, le disposizioni
contenute nell'articolo 30, concernente l'abrogazione della legge 8 maggio
1985, n. 205, sono state specificate in relazione alle norme contenute nel
disegno di legge n. 3342-B.

Con queste precisazioni, rinnovo l'auspicio di una sollecita approva-
zione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Servello.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, le perplessitaÁ del senatore
Servello mi hanno fatto ricordare che circa quattro anni fa presentai l'in-
terrogazione 4-04497 in ordine alla inopportuna scelta di sopprimere il
consolato d'Italia a New Orleans, interrogazione alla quale ancora non eÁ
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stata data risposta. Si eÁ trattato della soppressione del piuÁ antico consolato,
istituito addirittura dal Regno delle Due Sicilie nel 1832, in considera-
zione degli interessi dei nostri connazionali sparsi nel Sud-Est degli Stati
Uniti d'America (Louisiana, Alabama, Georgia, Kentucky, eccetera). Tale
consolato che era molto funzionale ± in fondo i Borboni non hanno as-
sunto tanti provvedimenti negativi ± eÁ stato trasferito a Dallas, nel Texas,
a distanza di migliaia di chilometri, con conseguente penalizzazione dei
cittadini italiani che risiedono negli Stati sud-orientali degli USA. Come
quattro anni fa, quando presentai l'interrogazione, anche oggi tale scelta
mi appare cervellotica. Vorrei pertanto sollecitare una risposta a quell'in-
terrogazione.

PRESIDENTE. Se l'interrogazione eÁ stata presentata per lo svolgi-
mento in Commissione, sono io che devo scusarmi con lei.

MAGLIOCCHETTI. No, assolutamente.

PRESIDENTE. Di solito cerco di evitare episodi del genere.

MAGLIOCCHETTI. No, Presidente, non eÁ stata presentata in Com-
missione. All'epoca la sollecitai in Commissione; non ricordo chi fosse
il Sottosegretario.

PIANETTA. Signor Presidente, il disegno di legge n. 3342-B eÁ giaÁ
stato approvato dalla Camera dei deputati nel giugno 1998, il Senato lo
ha modificato nell'aprile 1999 ed eÁ stato nuovamente modificato dalla Ca-
mera lo scorso mese di gennaio. Ricordo che Forza Italia ha votato a fa-
vore di questo provvedimento e riconfermo tale posizione proprio per l'at-
tenzione che vogliamo esprimere nei confronti dei Consites, vale a dire gli
organi che rappresentano i nostri connazionali all'estero.

In questa sede vorrei anche ricordare che nell'ottobre dell'anno
scorso la nostra Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 4721,
recante disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della
rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, ancora non approvato.
Credo che valga la pena affrontare tale aspetto proprio per permettere ai
nostri consolati di espletare tutte le funzioni fondamentali per un'organiz-
zazione che sia di supporto ai problemi dei cittadini italiani all'estero. Ap-
profitto quindi dell'occasione per sollecitare l'approvazione di quel prov-
vedimento che fa parte di un pacchetto tendente a risolvere l'intera
problematica.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, circa l'interrogazione 4-04497, la cui risposta eÁ stata sollecitata dal
senatore Magliocchetti, saraÁ mia cura rispondere al piuÁ presto. Comunque,
senatore, come lei ben sa, avendo partecipato all'esame di diverse mano-
vre finanziarie, la chiusura di alcuni consolati deriva da esigenze di natura
economica: con disponibilitaÁ economiche immutate si eÁ dovuto far fronte
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alla necessitaÁ ± indicata peraltro dal Parlamento ± di aprire decine di
nuove sedi diplomatiche o consolari in Stati formatisi a seguito della dis-
soluzione dell'ex Unione Sovietica. Questa eÁ stata la ragione per cui pur-
troppo ± e dico purtroppo ± siamo stati costretti ad operare dei tagli do-
lorosi in un progetto di riorganizzazione della rete consolare.

MAGLIOCCHETTI. Una risposta adesso eÁ un atto di mera cortesia.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Per caritaÁ.
Naturalmente saraÁ mia cura fornirle una risposta in tempi rapidi.

Circa il provvedimento oggetto della relazione del senatore Servello,
la Camera dei deputati ha introdotto solo alcune modifiche formali, che il
relatore ha ricordato puntualmente; da qui l'invito a procedere rapida-
mente all'approvazione del disegno di legge, proprio percheÂ non c'eÁ dis-
senso nel merito, trattandosi di una materia a lungo discussa dal 1998 ad
oggi.

CosõÁ pure chiedo che il disegno di legge n. 4721, di iniziativa gover-
nativa, che prevede il potenziamento delle nostre sedi consolari con l'as-
sunzione di 250 contrattisti e una dotazione finanziaria per l'adeguamento
informatico (ma sia il Presidente che il senatore Corrao, intervenendo in 1ã
Commissione, hanno richiamato puntualmente tale auspicio), possa essere
esaminato e rapidamente approvato dall'Assemblea, essendo strumentale
all'attivitaÁ dei nostri consolati, ivi compresa quella di supporto all'azione
dei Consites.

PORCARI. Signor Presidente, dico subito che voteroÁ a favore del di-
segno di legge sull'istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, sia per-
cheÂ questa eÁ la linea del nostro schieramento, sia in base alla «legge di
Parkinson», per cui quando un'istituzione esiste tende a protrarsi nel
tempo, ad infinitum, e io non vorrei essere il primo a violare questa sacra
legge.

A titolo del tutto personale, e non a nome del Gruppo, vorrei preci-
sare che quanto concerne gli italiani all'estero fa parte di una mentalitaÁ ±
e quello in esame non eÁ il solo caso ± secondo la quale dalla concezione
statalistica si passa alla concezione associativa a spese dello Stato, il che eÁ
la stessa cosa.

Liberi tutti di riunirsi, ma personalmente, avendo ricoperto anche
l'incarico di console e di console generale, ritengo che gli italiani all'e-
stero non dovrebbero avere mediatori nei rapporti con il consolato e
con l'ambasciata, percheÂ cioÁ eÁ contrario ad alcuni principi: tutti i cittadini
sono eguali e il consolato ha il dovere di assistere tutti i cittadini all'estero
e il dovere di ascoltarli uno per uno, non nelle questioni inutili ma nei loro
problemi.

Questo bisogno di mediazione tra la collettivitaÁ italiana e il consolato
prevede un'altra figura istituzionale: quella di un'associazione che, se-
condo la propria ottica e non quella di ogni singolo connazionale, cura
gli interessi dei cittadini italiani, ma anche i propri. Ha una funzione auto-
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promozionale come tutti i club che, in base alla mia filosofia liberale,
sono liberi di svolgere la propria attivitaÁ, ma non vedo percheÂ una boccio-
fila debba farsi finanziare dallo Stato. Naturalmente l'espressione «boccio-
fila» eÁ un po' paradossale, ma la uso unicamente per dimostrare che que-
ste rappresentanze degli italiani all'estero sostituiscono lo statalismo con
l'associazionismo a spese del contribuente (percheÂ alla fine gli oneri gra-
vano sul contribuente italiano). In piuÁ hanno dei poteri che non so da chi
vengano democraticamente attribuiti. Infatti, quanti sono tra gli italiani al-
l'estero coloro che partecipano attivamente a questa vita di collettivitaÁ vi-
cina al consolato e all'ambasciata? Parlo per la mia esperienza passata.

Tutto cioÁ premesso, per non violare la «legge di Parkinson», per al-
linearmi alla posizione dello schieramento a cui appartengo e ± credo ± di
tutta la Commissione e anche per il fatto che si puoÁ dissentire da qualcosa
che eÁ a dieci metri e non a mille chilometri di distanza dalla nostra filo-
sofia, voteroÁ a favore del disegno di legge in esame.

LAURICELLA. Signor Presidente, naturalmente anch'io voteroÁ a fa-
vore del disegno di legge n. 3342-B, che ha avuto una vita travagliata. La
nostra Commissione piuÁ di un anno fa approvoÁ in sede deliberante tale
provvedimento che eÁ rimasto fino allo scorso mese presso la Commissione
esteri della Camera, mentre su questo argomento era in corso un ampio
dibattito. Non dimentichiamo che la stessa Conferenza degli italiani nel
mondo ha ritenuto che quello dei Consites fosse uno dei temi principali,
assieme alla legge ordinaria che dovrebbe stabilire le modalitaÁ dell'eserci-
zio del voto degli italiani all'estero.

Il dibattito attorno a questo provvedimento si eÁ incentrato su alcuni
emendamenti introdotti dal Senato. L'aspetto delle incompatibilitaÁ per le
elezioni dei consigli degli italiani all'estero eÁ stata una delle questioni
piuÁ dibattute, assieme all'aumento dei poteri attribuiti a questi organismi
che da semplici comitati diventano, appunto, consigli degli italiani all'e-
stero. Naturalmente non hanno nulla a che vedere, ad esempio, con i nostri
consigli comunali, ma rappresentano uno dei pilastri su cui si vuole co-
struire la democrazia tra i nostri cittadini costretti a vivere all'estero. Sep-
pure i Consites non si occupano dell'amministrazione delle cittaÁ, sicura-
mente hanno una serie di incombenze, quali l'assistenza, la formazione
professionale, la promozione dell'imprenditoria e la politica culturale ita-
liana: su un insieme di questioni il consiglio puoÁ dire la sua parola ed eÁ un
organo di supporto prezioso dell'attivitaÁ consolare. Nel passato questo
supporto veniva dato senza che fosse obbligatorio esprimersi su alcune
questioni; da oggi, con la legge che stiamo per approvare, diventa obbli-
gatorio per i consolati chiedere il parere dei consigli degli italiani
all'estero.

PORCARI. Mettiamo il consolato sotto tutela!

LAURICELLA. Non c'eÁ nulla che intenda limitare il potere e le pre-
rogative dei consolati, senatore Porcari.
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PORCARI. Diventano consolati a responsabilitaÁ limitata.

LAURICELLA. Essendo materia che interessa soprattutto gli italiani
all'estero, credo che sia interesse degli stessi consolati avere il conforto di
un organo democraticamente eletto.

PORCARI. Di un soviet.

LAURICELLA. Questa eÁ materia su cui hanno legiferato unitaria-
mente la destra e la sinistra e sulla quale vi eÁ stata ampia unitaÁ. Capisco
la garbata polemica del senatore Porcari.

PORCARI. Ho parlato a titolo personale. Come ho detto in una mia
scortese interruzione, chiedendo perdono della stessa, faremo dei consolati
a responsabilitaÁ limitata.

PRESIDENTE. Senatori, per favore. Abbiamo anche un ospite: vorrei
che la Commissione esteri del Senato si mostrasse con la sua faccia
migliore.

LAURICELLA. Il senatore Porcari ha sempre suscitato la mia istin-
tiva simpatia, per cui non riesco a polemizzare. Abbiamo giaÁ affrontato
tale questione e vi eÁ sempre stato l'apporto convinto del senatore Porcari.

PORCARI. Allora non era obbligatorio.

LAURICELLA. Riprendendo le fila del discorso, si tratta di organi
che a mio parere sono preziosi per il collegamento del nostro Paese con
le comunitaÁ dei suoi cittadini all'estero. Sono quindi convinto che occorra
andare avanti e rispondere alle attese.

Non so se riusciremo ad approvare la legge ordinaria per l'esercizio
del voto degli italiani all'estero: ne dubito, comincio anch'io a diventare
pessimista. Ci ho lavorato e ho insistito per tanto tempo, ma non credo
che ce la faremo in questa legislatura. Sono peroÁ convinto che l'approva-
zione del disegno di legge in esame sia un segnale, sebbene piccolo, ri-
spetto alla valenza della legge sull'esercizio del voto.

Credo peroÁ che il Governo debba trovare il modo di far funzionare
meglio le disposizioni che stiamo per approvare percheÂ, ad esempio, at-
tualmente l'erogazione dei fondi previsti avviene in ritardo, costringendo
cosõÁ a pagare interessi notevoli. Alcune disfunzioni andranno via via supe-
rate e andraÁ instaurato un rapporto piuÁ proficuo con quei consoli che non
collaborano, mentre alcuni di loro collaborano attivamente ricevendo dagli
attuali Consites un grosso ausilio per la propria attivitaÁ. Inoltre vi sono dei
nodi politici che andranno sciolti dal Governo.

In conclusione, dopo aver espresso il mio apprezzamento, annuncio il
mio voto favorevole insieme a quello del Gruppo dei Democratici di
Sinistra-l'Ulivo.
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PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore e al rappresentante
del Governo, vorrei formulare due osservazioni.

La prima, per la veritaÁ, la avanzo in quanto Presidente. Per quanto
riguarda la questione sollevata dal senatore Magliocchetti, abbiamo piuÁ
volte in questa Commissione impegnato il Governo, che ha accettato di
venire a riferire sul tema complessivo e non sul singolo caso di chiusura
o apertura di un consolato. Infatti, sul singolo caso, trattandosi di decisioni
assunte in una situazione di mezzi limitati, anzi limitatissimi, bisogne-
rebbe esprimere valutazioni di carattere comparato; pertanto, non pos-
siamo dire nulla di significativo sull'opportunitaÁ di chiudere, per esempio,
il consolato di New Orleans, non conoscendo il quadro complessivo delle
decisioni.

In maniera assolutamente oggettiva, i fatti dimostrano che il Governo
e l'Amministrazione ± ma chi ne risponde eÁ il Governo ± evidentemente
non vogliono fornire al Parlamento spiegazioni, percheÂ sono anni che la
Commissione chiede inutilmente di conoscere la situazione della rete delle
ambasciate e dei consolati.

Quindi, dovremo passare a provvedimenti piuÁ draconiani: convocare
il Governo percheÂ svolga comunicazioni sull'argomento. A questo punto,
avremo finalmente chiarezza.

Sulla questione dei Consigli degli italiani all'estero, faccio notare non
solo che siamo in quarta lettura, ma anche che le modifiche introdotte
sono entrambe significative; per lo meno in parte danno ragione al sena-
tore Porcari, percheÂ la prima modifica specifica che, nel caso in cui il pre-
sidente debba essere sostituito, presiede il consigliere anziano. Evidente-
mente, il fatto che si senta il bisogno di arrivare ad una quarta lettura
per una norma del genere riflette un alto grado di litigiositaÁ di questi or-
ganismi (cerco di scegliere con moderazione le mie parole). Sicuramente
l'iter del provvedimento in Parlamento riflette una difficoltaÁ.

LAURICELLA. Se si tiene in sospeso un provvedimento per un anno
e otto mesi per formulare una modifica come questa, vuol dire che alla
fine questa eÁ stata apportata per giustificare un lasso di tempo cosõÁ lungo.
Non per altro.

PRESIDENTE. Senatore Lauricella, lei sa che la mia posizione su
questi argomenti eÁ anche troppo chiara, e non ha mai previsto ostruzioni-
smi. Tanto eÁ vero che ± come eÁ verificabile ± in questo tormentato itine-
rario il Senato ha sempre agito rapidamente, magari senza il voto favore-
vole di chi presiede la Commissione, comunque con la massima rapiditaÁ.
Con la seconda modifica si specifica che oltre ai mezzi ± eÁ qui che do
ragione al senatore Porcari ± messi a disposizione da questa legge, si
puoÁ anche attingere ai mezzi previsti dagli articoli 19, comma 6, e 28
della legge n. 205 del 1985. Voglio sottolineare il costo dell'operazione;
al riguardo mi farebbe piacere che il Ministero del tesoro, cosõÁ zelante
in altre occasioni in cui farebbe bene ad essere piuÁ disponibile, come
nel caso della legge di riforma sulla cooperazione, usasse un po' della
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sua solerzia per esercitare una maggiore attenzione riguardo alle risorse
che vengono messe a a disposizione, con il suo consenso e con il conse-
guente consenso delle Commissioni bilancio, per questo tipo di esercizi.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

SERVELLO, f.f. relatore alla Commissione. Qualche volta ci tro-
viamo in contraddizione con noi stessi. Prima di tutto, l'istituzione del
Consiglio generale degli italiani all'estero eÁ giaÁ un fatto, il Consiglio esi-
ste e funziona, nei limiti del possibile. Direi che il disegno di legge com-
pleta l'architettura, nel senso che il Consiglio generale, di livello mon-
diale, non eÁ piuÁ staccato dalle realtaÁ locali, in quanto attraverso la
costituzione di questi Consigli degli italiani all'estero procede sulla base
di una concertazione.

Altra contraddizione eÁ l'eliminazione di tanti consolati (ne hanno par-
lato prima il senatore Magliocchetti e, poi, il Presidente) che rende neces-
sari un principio associativo, dei canali di incontro con chi rappresenta
non dico una comunitaÁ di una cittaÁ ma addirittura di un continente o di
uno stato, come citava prima il collega Magliocchetti a proposito di
New Orleans.

Vorrei sapere, attraverso il Governo, se a New Orleans ± che ho vi-
sitato nel 1964 ± avremo una sede dell'ICE, che avrebbe un'importanza
eccezionale dal punto di vista promozionale, e che allora integrava l'atti-
vitaÁ del consolato con iniziative di un certo rilievo di carattere economico,
di immagine e altro.

La scomparsa di numerosi consolati solo per ragioni di bilancio, nel-
l'ottica che tende ad assicurare la presenza in piuÁ Stati rispetto al passato,
mi sembra un po' ragionieristica e, dunque, non ha una valenza di carat-
tere politico.

EÁ preoccupante quel che diceva il senatore Magliocchetti a proposito
dell'impossibilitaÁ di comunicazione con l'Italia da parte di alcune comu-
nitaÁ, magari assai rappresentative dal punto di vista economico e sociale.
A questo punto, ben vengano i Consigli degli italiani all'estero, che fun-
zionino almeno come punto di raccordo e di raccolta, come antenne di ri-
ferimento delle comunitaÁ sparse in Stati che non hanno una rappresentanza
consolare.

Senatore Porcari, i consolati si devono anche aggiornare, non possono
rimanere anchilosati in alcune strettoie e limitazioni che nel corso del
tempo hanno avuto nel quadro mondiale. Oggi esiste una necessitaÁ di
apertura. Mentre gli organismi di volontariato e no profit proliferano
ovunque, sarebbe strano che gli italiani non trovassero forme associative,
che lo Stato deve alimentare utilizzando bene le risorse. Queste sono pre-
senze che naturalmente vanno verificate sul territorio e, se necessario,
modificate.

Ravviso in questa iniziativa degli aspetti positivi proprio per il de-
serto che si sta determinando con la chiusura delle nostre rappresentanze
diplomatiche, non in una cittaÁ ma in interi Stati, come si accennava in
precedenza.
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Devo anche precisare al Presidente che la modifica introdotta dalla
Camera all'articolo 12 non eÁ soltanto di carattere formale, percheÂ garanti-
sce in ogni caso la possibilitaÁ di eleggere un vice presidente mentre, in
caso di vacatio, subentra il piuÁ anziano tra i membri del consiglio. Mi
sembra una previsione che evita discussioni e interpretazioni della legge.

Con queste considerazioni di ordine generale, invito il Governo a
compiere al piuÁ presto una verifica delle nostre rappresentanze all'estero
per vedere dove si possono utilizzare nuove risorse, in quanto, a mio av-
viso, una rappresentanza all'estero preparata e disponibile ± come eÁ sem-
pre stata ± eÁ indispensabile.

PRESIDENTE. Propongo una breve sospensione della discussione del
disegno di legge n. 3342-B per consentire la votazione del disegno di
legge n. 4027-B.

Se non ci sono osservazioni, procediamo all'esame del successivo
punto all'ordine del giorno.

(4027-B) Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Develop-
ment Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4027-B, giaÁ approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio
scorso.

PoicheÂ nessuno domanda di parlare in discussione generale, do la pa-
rola al relatore, senatore Boco.

BOCO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei soltanto
far presente ai colleghi che l'esame e l'approvazione del disegno di legge
in sede deliberante permettono al nostro Paese di rispondere il prima pos-
sibile agli importanti problemi insiti nel provvedimento.

Dopo la relazione svolta nella seduta precedente, non ho altro da ag-
giungere nel merito, mentre rinnovo l'auspicio di una sollecita approva-
zione di un provvedimento che la Camera ha modificato solo per quello
che concerne gli esercizi di bilancio cui sono imputati gli oneri finanziari.

PAGANO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-

grammazione economica. Il Governo si associa alle conclusioni del
relatore.

PRESIDENTE. Comunico che eÁ pervenuto il parere favorevole della
Commissione bilancio.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).
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Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. EÁ autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione delle
risorse dell'International Development Association (IDA) con un contri-
buto di lire 780 miliardi, da erogare in tre rate, pari a lire 260 miliardi,
dal 2000 al 2002.

EÁ approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, pari a lire 260 miliardi per cia-
scuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, me-
diante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

EÁ approvato.

Art. 3.

1. EÁ autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VIII ricostituzione
delle risorse del Fondo africano di sviluppo con un contributo di
94.600.000 UnitaÁ di Conto, pari a lire 220.499.479.800, da erogare in
tre rate annuali di lire 73.499.826.600, dal 2000 al 2002.

EÁ approvato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a lire 73.499.827.000 per cia-
scuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, me-
diante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

EÁ approvato.

L'articolo 5 non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo tra-
smesso dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

(3342-B) Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei de-
putati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Dameri ed altri; Tremaglia ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla
Camera dei deputati

(Ripresa della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n.
3342-B, precedentemente sospesa.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, intendo innanzi tutto esprimere brevemente il mio dissenso rispetto
alle argomentazioni del senatore Porcari, in quanto non c'eÁ alcuna inten-
zione ± e cosõÁ non eÁ nel testo del disegno di legge ± di porre sotto vigi-
lanza i consolati. Ci mancherebbe altro! I consolati continuano ad avere
un rapporto diretto con ogni cittadino italiano che risiede all'estero e
che si rivolge alle nostre strutture consolari per qualsivoglia necessitaÁ. Pe-
raltro, giaÁ i Comites, che funzionano ormai da diversi anni, sono strutture
di rappresentanza dei nostri connazionali all'estero di natura elettiva.

PORCARI. SõÁ, ma quanti votano?

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ci arrivo su-
bito. Vengono eletti democraticamente dai cittadini italiani residenti all'e-
stero. La ragione per cui il Governo e il Parlamento hanno ritenuto di do-
ver modificare i Comites eÁ percheÂ nel corso degli anni, nelle diverse
votazioni, si eÁ notato un calo dei partecipanti al voto: da qui la necessitaÁ
di provvedere. Evidentemente lo strumento non corrispondeva piuÁ alle esi-
genze di rappresentanza della nostra collettivitaÁ e quindi si eÁ sentita l'esi-
genza di porre mano ad alcuni correttivi per renderlo piuÁ aderente alle mu-
tate condizioni.
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I rappresentanti dei Consites non sono dei signori che fanno politica
grazie ai soldi dello Stato italiano. Basta andare all'estero e conoscere
questo settore per capire quale attivitaÁ di raccordo svolgono tra le varie
forme associative dei nostri connazionali all'estero, che non sono 4 mi-
lioni di persone assolutamente svincolate da rapporti associativi. Anzi, al-
l'estero c'eÁ tutto un fiorire di associazioni partitiche, politiche, culturali e
territoriali di varia natura. I Comites sono stati un importante strumento di
raccordo tra i gruppi sociali e le strutture delle nostre rappresentanze di-
plomatiche. Ripeto, non sono signori stipendiati per svolgere una certa at-
tivitaÁ, bensõÁ nostri connazionali che svolgono gratuitamente ± e questo eÁ
previsto nella legge ± la loro attivitaÁ...

PORCARI. Questo lo sapevo. Io parlo dell'organizzazione nel suo
insieme.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. ... mettendo
frequentemente molti soldi di tasca propria.

Lo Stato italiano eÁ avaro da questo punto di vista: questa eÁ la nota-
zione che mi sento di fare. I 2 miliardi aggiuntivi sono destinati al raddop-
pio del personale dipendente (attualmente eÁ prevista una unitaÁ per Comi-
tes). I 2 miliardi annui divisi per i 113 Comites attualmente esistenti
danno la grande, straordinaria somma di 17.699.115 lire annue. Non mi
pare che faremo navigare nell'oro i consigli, eÁ una risposta assolutamente
parziale che cerca di andare incontro alle loro esigenze.

Quello in esame eÁ un disegno di legge importante che in qualche
modo va anche a moralizzare alcuni elementi di incertezza (uso un ter-
mine elegante) riscontrati nel corso degli anni all'interno della struttura
dei Comites. Ad esempio, potevano far parte dei comitati anche i gestori
di corsi di lingua italiana all'estero o coloro che comunque si occupano di
enti assistenziali, con cioÁ innescando un potenziale conflitto di interessi. EÁ

stata quindi inserita una norma sull'incompatibilitaÁ.

PRESIDENTE. L'abbiamo scritta qui al Senato.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ve ne do atto.

Quello prefigurato eÁ uno strumento che risponde all'esigenza di adat-
tare alle mutate condizioni questa struttura di consulenza.

Mi pare in definitiva che sia un buon disegno di legge che, essendo
trascorsi alcuni anni dalla presentazione, contiene al momento, giunti alla
terza lettura, alcune modifiche di carattere finanziario. Non voglio rispon-
dere al Presidente, ma io non vedrei tali modifiche semplicemente dal suo
punto di vista.

PORCARI. PercheÂ no?
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DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Glielo dico
subito. PercheÂ l'articolo 29, ad esempio, che prevede la copertura finanzia-
ria doveva necessariamente essere modificato, percheÂ alla Camera era
stato sottoposto un testo riguardante gli anni finanziari 1998-2000, con
una previsione riferita all'anno 1998. Quindi, il provvedimento doveva co-
munque tornare al Senato, almeno per un emendamento di ordine formale.
Questo vale anche per la norma abrogativa dell'articolo 30.

Quindi, c'era un'esigenza oggettiva per far ritornare il provvedimento
al Senato. Su quest'esigenza oggettiva si eÁ inserita questa modifica, credo
in maniera del tutto legittima (effettivamente i Consigli sono litigiosi, peroÁ
questo deriva dalla ricchezza e dal carattere che i nostri connazionali al-
l'estero esprimono). Stante questa situazione di litigiositaÁ (non eÁ dapper-
tutto cosõÁ, ma ci sono stati dei contrasti), eÁ stata prevista una norma
che risponde all'esigenza di disciplinare per legge situazioni di potenziale
contrasto e conflittualitaÁ.

Per quanto riguarda la questione posta dal Presidente sulle informa-
zioni relative alla ristrutturazione e alla riorganizzazione della rete conso-
lare, saroÁ ben lieto di fornire alla Commissione tutte le notizie richieste.
Di questa ristrutturazione della rete consolare, il Consiglio generale degli
italiani all'estero, che ha al suo interno anche rappresentanti di Camera e
Senato, viene costantemente informato. Anzi c'eÁ un dialogo abbastanza
conflittuale ± lo riconosco ± con il Ministero degli affari esteri sulle de-
cisioni che assume l'Amministrazione.

Ribadisco, comunque, che da parte del Governo c'eÁ la massima di-
sponibilitaÁ a fornire alla Commissione tutte le informazioni richieste, ma-
gari in sede di audizione.

PRESIDENTE. PercheÂ non ci siano equivoci chiarisco che le mie os-
servazioni valevano per i consolati ma soprattutto per le ambasciate, la cui
rete ± come lei sa ± eÁ stata oggetto di discussioni anche pubbliche.

A questo punto non siamo in grado di procedere oltre, percheÂ eÁ per-
venuto un parere di nulla osta da parte della 1ã Commissione, ma non il
parere della 5ã Commissione. Pertanto, rinvio il seguito della discussione
del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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