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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

La prima interrogazione eÁ stata presentata dalle senatrici Salvato,
Scopelliti, Bruno Ganeri, D'Alessandro Prisco e Fiorillo:

SALVATO, SCOPELLITI, BRUNO GANERI, D'ALESSANDRO
PRISCO, FIORILLO. ± Ai Ministri degli affari esteri e per le pari oppor-
tunitaÁ. ± Premesso:

che nella carriera diplomatica sono solo 6 le donne che ricoprono il
grado di dirigente generale, nell'ambito di un organico complessivo che
prevede 208 posti di Ministro plenipotenziario;

che il decreto legislativo del 24 marzo 2000, n. 85, emanato in at-
tuazione della legge n. 266 del 28 luglio 1999 recante disposizioni in ma-
teria di riordino della carriera diplomatica, prevede nuove nomine al grado
di Ministro plenipotenziario, a seguito di concorsi interni;

che, rispetto ai 190 candidati, sono 15 i consiglieri di ambasciata di
sesso femminile che potrebbero ambire al posto;

che la presenza della componente femminile nella carriera diplo-
matica va sostenuta e rafforzata, in considerazione della particolaritaÁ e
della delicatezza delle funzioni da svolgere,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per so-
stenere una adeguata presenza femminile a tutti i livelli della carriera di-
plomatica.

(3-04046)

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, in relazione all'interrogazione 3-04046, concernente le iniziative di-
rette a sostenere una adeguata presenza femminile nei vari gradi della car-
riera diplomatica, contrariamente alle mie abitudini, leggeroÁ la risposta
preparata dai competenti uffici ministeriali in quanto essa contiene alcuni
dati precisi.

La consistenza del personale della carriera diplomatica ammonta, al
31 dicembre 2000, a 960 unitaÁ, di cui 102 costituite da funzionari di sesso
femminile, vale a dire il 10,7 per cento del totale.

Dei 102 funzionari di sesso femminile, 8 rivestono il grado di mini-
stro plenipotenziario, 20 di consigliere di ambasciata, 20 di consigliere di
legazione, 44 di segretario di legazione e 10 di segretario di legazione in
prova.

Dai dati riportati emerge che 40 funzionari di sesso femminile rive-
stono i gradi centrali della carriera diplomatica, ossia quelli di consigliere
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di legazione e di consigliere di ambasciata. Inoltre, la rilevante presenza
delle donne al grado iniziale di segretario di legazione (44) riflette una
tendenza che si eÁ affermata negli ultimi anni: dal settembre 1996 fino
ad oggi sono stati assunti nei ruoli della carriera diplomatica 38 funzionari
di sesso femminile, piuÁ del doppio rispetto al quinquennio precedente, in
quanto nel quinquennio 1991-1995 ne erano stati assunti 17. Tale tendenza
sembra destinata a consolidarsi ulteriormente se si considera che a seguito
dell'ultimo concorso di ammissione alla carriera, le cui prove si sono con-
cluse da poco, sono state immesse in ruolo con il grado di segretario di
legazione in prova 10 donne, il numero piuÁ elevato che sia mai stato rag-
giunto in un singolo concorso.

La percentuale generale sopra citata del 10,7 per cento di donne pre-
senti in carriera sale cosõÁ al 18 per cento se si considerano solo i funzionari
piuÁ giovani nel grado di segretario di legazione e ancora di piuÁ, cioeÁ al 22
per cento, se si tiene conto esclusivamente dei neoassunti segretari di lega-
zione in prova. CioÁ, oltre a denotare un sempre maggiore interesse delle
laureate ad intraprendere la carriera diplomatica, lascia prevedere che negli
anni a venire questa presenza dovrebbe consolidarsi ed estendersi.

Tale evoluzione trova conferma anche con riferimento agli incarichi
ricoperti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, dove
l'Amministrazione ha cominciato a fare un certo sforzo per valorizzare
l'apporto di tale componente del personale. Qui le opinioni possono essere
diverse: questo sforzo eÁ probabilmente ancora insufficiente ± e questa eÁ
anche la mia opinione personale ± ma esiste.

Attualmente quattro posti di capo missione sono affidati a funzionari
della carriera diplomatica di sesso femminile; tale numero eÁ destinato ad
incrementarsi a breve termine di un'ulteriore unitaÁ. Si tratta della titolaritaÁ
di ambasciate che rivestono un certo rilievo politico per il nostro Paese e
di crescente interesse per le relazioni economiche e politiche bilaterali. In
aggiunta a tali posti di capo missione nei nostri uffici all'estero situati
nelle diverse aree geografiche aumenta l'importanza del ruolo svolto dalle
funzionarie.

Infine, va ricordato che il Ministero degli affari esteri eÁ impegnato ad
assicurare la piuÁ piena e puntuale applicazione ai funzionari di sesso fem-
minile delle normative di sostegno alle esigenze di ordine familiare, con
riguardo, in particolare, alle disposizioni in materia di maternitaÁ, di cui
alla legge n. 53 del 2000, e al collocamento in aspettativa, di cui alla
legge n. 26 del 1980.

In sostanza, i progressi risultanti dai dati riportati sono probabilmente
ancora insufficienti; eÁ bene pertanto che ci sia un'attenzione vigile sul pro-
blema ± che del resto la Commissione esteri del Senato sta esercitando ±
che stimoli ulteriormente l'Amministrazione ad andare in questa direzione.

SALVATO. Signor Presidente, innanzi tutto do atto al sottosegretario
Serri delle opinioni espresse e dell'attenzione personalmente prestata al
problema, che peraltro conosco da tempo. Non posso tuttavia dichiararmi
soddisfatta della risposta fornita dal Ministero.
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Va tenuto conto del modo in cui si fanno le statistiche. EÁ chiaro che
se si guarda ai gradi piuÁ bassi c'eÁ un aumento della presenza femminile
(18 per cento dei funzionari giovani e 22 per cento dei neoassunti);
sono cifre che indicano un'inversione di tendenza analoga a quella che
si registra in molte istituzioni pubbliche, compreso lo stesso Senato della
Repubblica. Quando peroÁ si va a guardare che cosa succede ai vertici, si
constata che, ad esempio, non c'eÁ alcuna presenza femminile tra i direttori
generali.

Anche per quanto concerne le promozioni al grado di ministro pleni-
potenziario, 190 candidati in possesso dei requisiti richiesti (di cui 15
donne) hanno presentato domanda; la commissione consultiva, dopo un
esame delle domande, ha indicato ± e questa scelta eÁ stata poi fatta propria
dal Ministro ± 41 funzionari (poi diventati 47), di cui solo 2 donne. Que-
sto vuol dire che non c'erano donne in possesso dei requisiti necessari per
ricoprire l'incarico di ministro plenipotenziario? Credo che ognuno di noi
nel proprio lavoro ± personalmente andando in giro per la mia attivitaÁ a
favore dell'abolizione della pena di morte ± ha avuto modo di conoscere
e di apprezzare le capacitaÁ molto elevate delle funzionarie del Ministero
degli affari esteri; anzi, molto spesso tali qualitaÁ, a paritaÁ di lavoro, pos-
sono senz'altro essere considerate superiori a quelle di tanti loro colleghi
uomini.

Non vorrei che di questo mio ragionamento fossero colte solo certe
accentuazioni troppo forti; non di questo si tratta. Sono sempre stata con-
vinta che non bisogna fare discriminazioni in alcun senso e che, quindi,
bisogna valutare le capacitaÁ dei singoli. Il fatto eÁ peroÁ che ci troviamo
di fronte ad una valutazione delle capacitaÁ che personalmente ritengo
non soddisfacente. La commissione consultiva indicando soltanto due
donne per il grado di ministro plenipotenziario evidentemente ha ritenuto
che tante altre non possedessero i requisiti necessari, cosa che io contesto.
A breve dovranno essere ricoperti altri 6 posti e, nuovamente, sono state
presentate 15 domande: azzardando una previsione, dovremmo temere che
non venga promossa alcuna donna.

Ritengo che non ci sia un'attenzione di qualitaÁ rispetto a tale pro-
blema. Sappiamo che dobbiamo colmare dei ritardi percheÂ le prime donne
sono entrate nella carriera diplomatica nel 1967, dopo una sentenza della
Corte costituzionale (e quindi c'eÁ voluta anche una battaglia culturale e
giuridica al tempo stesso), peroÁ credo che non ci sia ancora un'adeguata
considerazione delle capacitaÁ delle funzionarie anche per l'incarico di
capo missione. Benissimo, attualmente sono quattro, ma potrebbero essere
tante di piuÁ. E percheÂ no, poi, la promozione ad ambasciatore? Ci sono
donne capaci: ripeto, io le ho conosciute e credo che ognuno di noi le ab-
bia conosciute.

Evidentemente le logiche che prevalgono all'interno del Ministero
sono altre. Non solo continuano a permanere pregiudizi maschilisti ma
si seguono anche altre logiche che dovrebbero essere oggetto di maggiore
attenzione da parte della Commissione. Soprattutto non si valutano ap-
pieno le qualitaÁ e l'efficacia dell'operato delle persone.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

3ã Commissione 85ë Resoconto Sten. (30 gennaio 2001)



Per essere chiari, ricorrendo ad un'espressione impropria dal punto di
vista parlamentare, ma che ritengo comunque opportuno esprimere in que-
sta sede, si continuano a seguire logiche di cordata, e le donne, se hanno
un «limite» nel proprio agire, eÁ proprio quello di essere al di fuori di tali
logiche, preferendo esercitare la propria funzione in autonomia guardando,
soprattutto, al merito delle questioni di cui devono occuparsi.

Per questi motivi, mi dichiaro insoddisfatta della risposta del Go-
verno.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Vedovato, Cad-
deo, Montagna, Piatti e Saracco:

VEDOVATO, CADDEO, MONTAGNA, PIATTI, SARACCO. ± Al
Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

lo scorso 9 ottobre il Consiglio dei ministri (affari generali) ha ac-
colto favorevolmente la proposta della Commissione europea di modifica
del regolamento 2820/98 che accorda, a partire dal prossimo anno, la fran-
chigia doganale senza limitazioni quantitative ai prodotti originari dei
Paesi meno avanzati (PAM) nell'ambito dello schema di preferenze gene-
ralizzate, incaricando il Comitato dei rappresentanti permanenti di
«istruire il fascicolo inclusi i suoi aspetti piuÁ sensibili»;

il riso figura tra le 677 linee tariffarie interessate da questo prov-
vedimento e una prima sommaria valutazione dei servizi della Commis-
sione ha stimato in circa un milione di tonnellate il possibile aumento
delle importazioni per effetto di tale concessione: eÁ evidente come l'avve-
rarsi di tale previsione significherebbe la distruzione della risicoltura ita-
liana con gravissime conseguenze anche per il territorio interessato;

a questo occorre aggiungere le seguenti considerazioni evidenziate
con forza dai risicoltori italiani:

la potenziale pericolositaÁ derivante dalla sproporzione esistente tra
i due mercati in termini di potenziale produttivo: dai dati FAO si puoÁ sti-
mare per i PAM una produzione di circa 60 milioni di tonnellate di risone
contro i 2,6 dell'Unione europea;

i notevoli rischi di deviazione conseguenti alla scelta di utilizzare il
regolamento SPG (Sistema di preferenze generalizzate) come supporto le-
gislativo per improprie triangolazioni. Le regole del cumulo regionale di
origine di questo regolamento consentono infatti ad altri Paesi, e non
solo ai Paesi meno avanzati, di beneficiare di tale concessione. Tra questi
vi sono, ad esempio, la Thailandia, l'India, il Pakistan e le Filippine,
grandi produttori ed esportatori di riso. Al contrario i PAM risultano im-
portatori netti per circa 1,5-2 milioni di tonnellate di risone (dati FAO);
l'attuale assenza di scambi commerciali (che si vorrebbe correggere con
la proposta in oggetto) puoÁ quindi essere imputata, per quanto riguarda
il riso, non tanto al livello di protezione comunitaria, quanto all'attuale as-
senza di prodotto da esportare. Risulta altrettanto evidente che a trarre
vantaggio da queste agevolazioni non sarebbero i PAM ma i paesi grandi
produttori che beneficerebbero del cumulo regionale di origine;
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l'eliminazione dei dazi viene concessa senza richiedere ai paesi be-
neficiari alcun impegno per quanto riguarda le questioni connesse al ri-
spetto di misure sanitarie e fitosanitarie, alla protezione dei consumatori
e alla tutela ambientale e della salute degli operatori;

l'inserimento del riso nell'elenco di tali prodotti avviene in un mo-
mento in cui il settore eÁ in fase di riforma e sta cercando nuove regole che
possano ripristinare condizioni di equilibrio di un mercato diventato cri-
tico proprio a causa delle continue agevolazioni tariffarie concesse;

per queste ragioni i risicoltori hanno ribadito l'assoluta necessitaÁ di
escludere il riso dall'elenco di cui al regolamento COM (2000) 561 e, in
subordine, la necessitaÁ di sospendere con effetto immediato l'approvazione
di tale atto fino a che non verraÁ fatta chiarezza sulle problematiche sopra
esposte,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Governo intenda
adottare per evitare le gravi conseguenze derivanti alla risicoltura italiana
dalla proposta di modificazione del Regolamento CE 2820/98 di abbatti-
mento dei dazi d'importazione.

(3-04164)

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. In risposta all'in-
terrogazione in esame, faccio presente che il Consiglio dei ministri (affari
generali) il 9 ottobre scorso ha espresso un'accoglienza favorevole alla
proposta della Commissione di concedere un'esenzione doganale per i
prodotti provenienti da 48 Paesi meno avanzati, ivi compresi i prodotti co-
siddetti sensibili e cioeÁ banane, riso e zucchero.

La ComunitaÁ eÁ il maggiore importatore di tali prodotti dai Paesi
meno avanzati, assorbendo il 56 per cento delle loro esportazioni, contro
il 36 per cento degli Stati Uniti, il 6 per cento del Giappone e il 2 per
cento del Canada.

Pur trovando un'accoglienza politicamente favorevole, la proposta
non ha superato alcune difficoltaÁ di ordine attuativo e tecnico che una
larga maggioranza dei Paesi membri ha sollevato; difficoltaÁ alimentate an-
che da preoccupazioni manifestate dai Paesi in via di sviluppo rispetto ai
Paesi meno avanzati, essendo ormai affermata questa sorta di differenzia-
zione.

Il timore che si eÁ espresso eÁ quello di pesanti distorsioni commerciali
delle quali potrebbero beneficiare non tanto i Paesi meno avanzati, ma gli
intermediari commerciali. Esiste poi il rischio di una distorsione della con-
correnza derivante dalla creazione di nuovi flussi di esportazione dai Paesi
meno avanzati, da cui potrebbe derivare una penalizzazione delle esporta-
zioni dei Paesi in via di sviluppo.

D'altra parte le motivazioni a favore della proposta di esenzione do-
ganale avanzata dalla Commissione erano di notevole portata. Le rias-
sumo: dare un segnale dell'Unione europea a favore dei Paesi piuÁ poveri;
introdurre un elemento di dinamismo nello stallo dei lavori preparatori
della nuova tornata negoziale dell'Organizzazione mondiale del commer-
cio, attualmente in parte bloccati; rompere l'isolamento economico dei
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Paesi meno avanzati, sapendo che l'aiuto non basta se non si mutano an-
che le politiche commerciali; stimolare gli Stati Uniti e il Canada (che
sono i due Paesi che sembrano resistere di piuÁ) ad aprire il loro mercato.

Da parte italiana, tenuto conto che il nostro Paese copre il 60 per
cento della produzione risicola europea, si sono richiamate in sede di Con-
siglio due esigenze fondamentali. Innanzitutto, essendo in corso la riforma
dell'organizzazione comune di mercato nell'Unione, quella che le misure
di apertura nei confronti dei Paesi piuÁ poveri siano coerentemente inserite
in questo quadro. In secondo luogo, quella di adottare un meccanismo ef-
ficace e rapido di salvaguardia che consenta di evitare quelle triangola-
zioni che ± come eÁ noto ± alcuni Paesi europei, anche membri dell'U-
nione, attuano con riferimento a questo tipo di produzioni attraverso
Paesi di loro antica o recente dominazione coloniale.

Le discussioni successivamente svoltesi a Bruxelles hanno fatto
emergere un'ipotesi di compromesso intesa ad introdurre per le importa-
zioni dai PAM dei tre prodotti «sensibili» un parametro quantitativo ±
che dovrebbe essere del 15 per cento annuo ± superato il quale scatterebbe
immediatamente il ripristino dei dazi. Anche da parte italiana si ritiene in-
teressante la soluzione prospettata, che vedrebbe l'introduzione di un da-
zio solo in caso di superamento di un determinato plafond. Peraltro, se
tale plafond fosse calcolato in base alle correnti attuali di importazioni
dai Paesi meno avanzati, si tratterebbe, in sostanza, di un aumento di
2.500-3.000 tonnellate annue, quantitaÁ che non sembra mettere in discus-
sione gli equilibri di mercato.

La Commissione, dopo aver piuÁ volte preannunciato la presentazione
di una nuova proposta emendata, ha deciso di tenere conto delle numerose
obiezioni emerse e di negoziare con questi Paesi un differimento del ca-
lendario di liberalizzazione al 2006/2008 per i tre prodotti sensibili giaÁ
menzionati: quindi, un rinvio.

Anche in questo caso vi possono essere opinioni diverse circa l'utilitaÁ
di muoversi o meno in questa direzione; ad ogni modo, il mio compito era
darvi conto degli atti compiuti in tal senso dall'Unione europea.

Da parte italiana ci si eÁ espressi in termini favorevoli all'imposta-
zione della Commissione, non soltanto per le ragioni piuÁ generali che
ho richiamato, ma anche percheÂ la si ritiene efficace al fine di evitare pos-
sibili distorsioni del traffico commerciale e percheÂ le quantitaÁ cosõÁ deli-
neate ± anche se andasse in porto l'idea dello scarto quantitativo ± non
sono tali da arrecare pregiudizio a quello che riteniamo un equilibrato fun-
zionamento del mercato europeo, e italiano in particolare.

VEDOVATO. Presidente, dichiaro la mia soddisfazione per la rispo-
sta che il Governo, attraverso il sottosegretario Serri, ha dato oggi qui in
Commissione.

Nella sostanza, il Governo condivide le preoccupazioni sollevate con
la nostra interrogazione, avendo di fatto perseguito, nell'ambito del quadro
europeo, due linee fondamentali: ricorrere ad un meccanismo di plafond e
ottenere un differimento del calendario di liberalizzazione al 2006/2008,
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soluzioni entrambe che consentiranno di evitare distorsioni effettivamente
molto gravi nel funzionamento del mercato risicolo interno.

CioÁ nonostante, invito il Governo ad informare della situazione ±
come peraltro sta giaÁ facendo ± anche gli operatori interessati, oggi parti-
colarmente preoccupati dal significativo momento di crisi che il mercato
risicolo sta attraversando e, soprattutto, in vista della riforma dell'intera
materia.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Manzi, Mar-
chetti e Marino:

MANZI, MARCHETTI, MARINO. ± Al Ministro degli affari esteri.

± Premesso:

che la Repubblica Austriaca ha approvato una legge per il risarci-
mento del lavoro coatto svolto durante la guerra sul suo territorio da de-
cine di migliaia di deportati e internati militari e civili, che eÁ simile, nella
sua organizzazione, a quella adottata dalla Germania. Salvo il fatto che,
dalle ultime notizie che ci giungono dall'Austria, sembra si voglia appli-
care un trattamento discriminatorio verso i prigionieri di guerra italiani.
Sostenendo che come tali casi sarebbero esclusi dal risarcimento. Non te-
nendo quindi in nessun conto il fatto che il comando militare tedesco dopo
l'8 settembre 1943 ha deportato in Germania circa 700.000 militari italiani
come prigionieri di guerra e il governo nazista ne ha poi trasformato gran
parte in accordo con il Governo della R.S.I. in lavoratori coatti, costrin-
gendoli ad andare a lavorare dove li mandavano le autoritaÁ militari dei
vari campi di concentramento, sia in imprese austriache che lavoravano
per la produzione bellica sia nell'agricoltura.

Detta interpretazione sarebbe contenuta nella «relazione della com-
missione costituzionale» del Parlamento austriaco a commento della legge
nel fondo di risarcimento.

EÁ chiaro che se questo eÁ l'orientamento del governo austriaco ci tro-
veremo di fronte ad una forzatura dell'articolo 2 capoverso 3 di quella
legge che sotto una parvenza di legalitaÁ intende invece creare le condi-
zioni per non risarcire il danno provocato a prigionieri militari italiani i
quali, ingiustamente e con la forza, sono stati costretti sul suolo austriaco
a lavorare, ridotti in schiavituÁ, per il terzo Reich. Siffatta interpretazione
non si concilia con la logica giuridica, neÂ si armonizza con le finalitaÁ della
stessa legge.

Dispiace osservare che, a oltre a mezzo secolo dalle tragiche espe-
rienze di quell'immane tragedia che fu provocata dal nazismo, il sistema
legislativo dell'Austria, che pur si richiama a principi democratici, possa
arrivare ad avallare e assecondare le aberranti e disumane decisioni del
governo nazista. Gli internati italiani in Austria sono fortemente preoccu-
pati di queste voci e di queste notizie,

si chiede di sapere se il Governo italiano non intenda intervenire per
conoscere le reali intenzioni del governo austriaco e se del caso chiarire
bene le reali condizioni degli internati militari italiani in Austria trasfor-
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mati in lavoratori forzati; il problema eÁ piuttosto urgente tenendo conto
del termine stabilito per presentare le domande.

(3-04238)

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. In risposta a tale
interrogazione, faccio presente che, analogamente alla Germania, anche
l'Austria ha approvato, nello scorso mese di luglio, una legge che istitui-
sce un «Fondo di riconciliazione» per le vittime dei lavori forzati durante
il regime nazista, che prevede la corresponsione di una somma forfettaria
alle persone costrette al lavoro forzato, senza retribuzione ed in condizioni
inumane, nei campi di concentramento a suo tempo situati sul territorio
austriaco.

Effettivamente ± come dicono gli interroganti ± il capoverso 3 del-
l'articolo 2 della legge austriaca esclude i prigionieri di guerra dall'ambito
dei destinatari delle misure di compensazione.

Per quanto concerne l'interpretazione di tale norma, il Governo ita-
liano ha provveduto a fare presente, tramite la nostra ambasciata a Vienna
noncheÁ attraverso contatti diretti con l'ambasciata d'Austria in Italia, che i
militari italiani deportati in Germania dopo l'8 settembre 1943 dal co-
mando militare tedesco e successivamente impiegati come lavoratori coatti
in Austria (in campi di concentramento e imprese austriache industriali e
agricole) rientrano a pieno titolo, a nostro avviso, nella categoria degli
aventi diritto alle compensazioni e quindi non possono costituire ecce-
zione alcuna, a nostro parere, in quanto ad essi non eÁ mai stata applicata
la Convenzione di Ginevra del 1929, che regolava il trattamento dei pri-
gionieri di guerra; inoltre gli internati italiani sono stati sottoposti a misure
punitive e di limitazione delle libertaÁ personali noncheÂ al lavoro forzato,
non retribuito, in condizioni inumane.

Da ultimo, l'ambasciatore d'Italia a Vienna ha direttamente rappre-
sentato alla signora Schaumeyer, rappresentante speciale del Governo au-
striaco per i negoziati per le compensazioni delle vittime dei lavori coatti
e responsabile dell'applicazione della normativa austriaca, che tale inter-
pretazione ± conforme alle stesse finalitaÁ della nuova legge austriaca ±
eÁ stata recepita anche dalla Germania.

Da parte austriaca eÁ stato assicurato che i cittadini italiani interessati
al riconoscimento del diritto al risarcimento potranno rivolgersi diretta-
mente all'ambasciata d'Austria a Roma, la quale provvederaÁ a dare se-
guito alle richieste di indennizzo per le quali non eÁ stato predisposto pe-
raltro alcun modulo specifico. Gli ex lavoratori coatti avranno a
disposizione due anni per inoltrare le domande di compensazione e fornire
la documentazione comprovante la loro posizione.

Il Ministero degli affari esteri, che eÁ in continuo contatto con le altre
amministrazioni competenti e con le associazioni nazionali che tutelano
gli interessati, sta mantenendo nei contatti con le autoritaÁ austriache una
linea di fermezza, al fine di assicurare ai nostri lavoratori coatti la titola-
ritaÁ agli indennizzi previsti dalla legge, anche se al momento attuale la no-
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stra interpretazione non eÁ stata ancora recepita pienamente dalle autoritaÁ
austriache.

MANZI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Serri per la ri-
sposta e per l'impegno che finora il Governo ha manifestato in questa di-
rezione. Tuttavia sono molto preoccupato, in quanto la scelta del Governo
austriaco di delegare alla sua ambasciata a Roma il rapporto con gli ex
prigionieri di guerra italiani deportati in Austria non facilita affatto il com-
pito. Non dimentichiamo che le persone interessate a tale vicenda hanno
dai 75 anni in su, sono sparse per l'Italia e non sono poche.

Per quanto concerne analoghi rapporti con la Germania, dopo aver
avuto la garanzia che lo IOM (International Organization for Migration),

con sede a Ginevra, aveva nominato una sua rappresentanza a Roma, sono
giaÁ state presentate 45.000 domande. CosõÁ, coloro che sono stati deportati
in Austria (e non erano pochi) attendono di sapere quali documenti de-
vono presentare. Tenete conto del fatto che le domande presentate per
la Germania sono contenute in un modulo di 12 pagine.

Allora, cosa puoÁ scrivere un anziano di Bolzano o ± che so io? ± di
Taranto all'ambasciata austriaca? «Sono un ex internato in Austria»? E
poi? Aspetta che l'Austria risponda a sua volta inviando un modulo fra
non si sa quanti mesi, e intanto passa il tempo? L'Austria deve avere
nei nostri confronti, cosõÁ come la Germania, un rapporto piuÁ corretto.
L'ex internato deve sapere a chi rivolgersi e deve essere garantito.

Per questi motivi mi dichiaro pertanto parzialmente soddisfatto per
l'impegno profuso dal Governo italiano, ma non eÁ sufficiente. Bisogna as-
solutamente andare oltre.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del
giorno eÁ cosõÁ esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(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

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (Internatio-

nal Development Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano
di sviluppo», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Boco di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

BOCO, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, l'approva-
zione di questo disegno di legge risulta urgente e necessaria per assicurare
la partecipazione italiana alla ricostituzione dell'International Develop-

ment Association (IDA), che costituisce lo strumento dell'assistenza finan-
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ziaria svolta dalla Banca mondiale a favore dei Paesi in via di sviluppo. Il
90 per cento dell'attivitaÁ creditizia dell'IDA eÁ destinato agli Stati con un
reddito pro capite inferiore ai 650 dollari. Tali crediti sono concessi sola-
mente ai Governi, senza alcun pagamento di interessi e con un periodo di
grazia di dieci anni, su una durata complessiva di 35 o 40 anni.

Ad IDA XII contribuiscono 39 Paesi, tra cui l'Italia con una quota
del 3,8 per cento, quota di tutto rispetto, che determina anche un potere
negoziale dell'Italia nel corso del negoziato per le politiche di ricostitu-
zione di capitale. EÁ da notare peroÁ che la quota italiana IDA continua
ad abbassarsi (4,35 per cento per IDA XI e 5,3 per cento per IDA VIII)
e che il notevole ritardo nell'erogazione, pari a piuÁ di un anno, influisce
negativamente sul potere negoziale del Governo italiano in seno alla
Banca mondiale.

Purtroppo bisogna registrare, inoltre, che l'Italia, nonostante si fosse
impegnata giaÁ nel 1999 ± confermando nei dettagli tale scelta agli Annual

Meetings della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale di
Praga del settembre 2000 ± a finanziare con 70 milioni di dollari l'HIPC
Trust Fund di Banca e Fondo per la riduzione del debito estero dei 41
Paesi piuÁ poveri del pianeta, non ha ancora erogato la parte principale
di questi fondi in quanto il provvedimento di legge non eÁ stato ancora ap-
provato in Aula al Senato.

Si registra quindi complessivamente un forte ritardo nel finanzia-
mento con risorse fresche ed aggiuntive dell'iniziativa HIPC, a fronte de-
gli impegni presi dal Governo a livello bilaterale proprio per la riduzione
del debito dei Paesi debitori nei confronti dell'Italia, nonostante le moda-
litaÁ di tale riduzione rispettino sostanzialmente le normative HIPC.

Nella scorsa trattazione di questo disegno di legge, in sede di Com-
missione esteri lo scorso luglio 1999, abbiamo avuto modo di far notare
verso quali obiettivi l'IDA ha intenzione di muoversi. Ricordo veloce-
mente che essi riguardano i servizi sociali di base, l'allargamento della
base produttiva, il sostegno al «buon governo» e la protezione dell'am-
biente. Questi programmi di intervento saranno destinati principalmente
ai Paesi dell'Africa subsahariana e dell'Asia meridionale, dove riscon-
triamo i piuÁ alti tassi di povertaÁ e necessitaÁ di intervento.

Per quanto concerne l'articolato del disegno di legge, i primi due ar-
ticoli riguardano la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione delle
risorse dell'IDA, autorizzando a tal fine l'erogazione di un contributo di
780 miliardi di lire da versare in tre rate. Tale somma, come dicevo, equi-
vale ad una quota di partecipazione del 3,8 per cento. Tale quota risulta
ridotta, come giaÁ ricordato, rispetto alla quota di partecipazione relativa
alla XI ricostituzione. Al riguardo si precisa che tale riduzione eÁ dovuta
all'esigenza di rivedere l'allocazione delle risorse disponibili sul capitolo
relativo alla partecipazione italiana a banche e fondi di sviluppo, privile-
giando altri organismi come il Fondo africano di sviluppo.

Gli articoli 3 e 4 autorizzano la partecipazione dell'Italia all'VIII ri-
costituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, stabilendo a tal
fine l'erogazione di un contributo di oltre 220 miliardi di lire da versare in
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tre rate annuali. In questo caso si registra un incremento dello 0,3 per
cento rispetto al VII rifinanziamento, incremento dovuto alla maggior fi-
ducia nei confronti dell'amministrazione del Fondo e del processo di ri-
forme istituzionali intrapreso dalla Banca africana di sviluppo.

Per quanto riguarda in particolare l'IDA, si ritiene che, nonostante la
riduzione della quota contributiva, questa sia tuttavia significativa e tale
da attribuire un consistente potere negoziale all'Italia in relazione alle trat-
tative per la XIII ricostituzione.

A questo proposito risulta necessario che il Governo s'avvalga di tale
potere negoziale, innanzitutto nella direzione di un uso trasparente delle
risorse al fine di rafforzare l'obiettivo della lotta alla povertaÁ e dello svi-
luppo sociale, obiettivo che dovrebbe essere perseguito rendendo compa-
tibile con esse le politiche macroeconomiche di stabilizzazione monetaria
e le riforme strutturali.

Un'altra importante analisi deve riguardare il respingere quelle pro-
poste che vanno nella direzione di un utilizzo dei fondi IDA per finanziare
l'HIPC Trust Fund, che invece dovrebbe essere sostenuto con fondi ag-
giuntivi.

Una linea di condotta del Governo e dei rappresentanti italiani nelle
istituzioni finanziarie internazionali dovrebbe riguardare, in particolare, la
qualitaÁ e la sostenibilitaÁ dei progetti, considerato che nella Banca mon-
diale esistono diverse linee guida che riguardano l'ambiente e lo sviluppo
sociale e che sono state costituite istituzioni come l'Inspection Panel,
volto a tutelare i diritti delle comunitaÁ locali danneggiate dalle omissioni
del management.

Pertanto, il Governo dovrebbe operare per introdurre un sistema di
incentivi per assicurare il rispetto delle norme interne alla Banca mondiale
e per sostenere le attivitaÁ dell'Inspection Panel nella Banca mondiale e la
sua funzione di controllo del rispetto del personale e, infine, affincheÂ sia
garantita l'effettiva consultazione delle Organizzazioni non governative
nell'elaborazione dei piani strategici per i vari Paesi beneficiari.

Devo evidenziare, concludendo, che l'Italia continua nella tendenza
di riduzione dei fondi destinati all'aiuto pubblico multilaterale allo svi-
luppo, rinunciando sempre di piuÁ a giocare un ruolo determinante in
quelle linee di finanziamento delle istituzioni finanziarie internazionali
che sono state create per favorire un accesso agevolato al credito da parte
dei Paesi piuÁ poveri e per combattere con maggiore efficacia la povertaÁ e
proteggere l'ambiente globale.

Tale tendenza contrasta sorprendentemente con le quote dell'aiuto
commerciale in via bilaterale dell'Italia, in forte crescita negli ultimi
anni, forse nell'erroneo presupposto che tale aiuto possa rappresentare
una parte di quello che dovrebbe essere un aiuto pubblico allo sviluppo
che investe proprio quei settori e quei Paesi che continuano a rimanere
oggi fuori mercato.

Il rischio della mancata approvazione della nuova legge quadro sulla
cooperazione allo sviluppo da parte del Parlamento nell'arco di questa le-
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gislatura potrebbe testimoniare ancora una volta la confusione che caratte-
rizza l'erogazione da parte dell'Italia degli aiuti allo sviluppo.

Come sottolineato dal presidente del Consiglio Amato in occasione
del Millennium Summit di New York, nel settembre 2000, l'obiettivo
del dimezzamento della povertaÁ a livello globale entro il 2015 richiede
sforzi radicali. L'Italia potraÁ giocare un ruolo di primo piano nel processo
che porteraÁ al Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8 di
Genova al riguardo, a condizione che riesca a soddisfare gli impegni giaÁ
assunti il prima possibile, a partire dagli impegni della Conferenza am-
biente e sviluppo di Rio de Janeiro del 1992 fino ad arrivare a Copena-
ghen-5 di Ginevra del giugno 2000.

Le azioni di riduzione del debito dei Paesi piuÁ poveri rappresentano
soltanto il primo passo per un riorientamento complessivo degli aiuti ita-
liani verso questi Paesi, e strumenti quale l'IDA devono continuare ad es-
sere pienamente considerati come prioritari.

L'inizio del prossimo negoziato IDA XII nel febbraio 2001 rappre-
senta un'occasione importante per intraprendere i passi necessari come
Paese del G8 tra i principali donatori IDA.

Ritengo con cioÁ di aver chiarito l'iter e lo scopo del provvedimento
che invito ad approvare.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Boco, per l'esauriente
relazione svolta.

Do ora la parola al rappresentante del Governo, che ha chiesto di in-
tervenire brevemente.

PAGANO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
gammazione economica. Signor Presidente, il Governo non ha particolari
osservazioni da aggiungere. Concorda, comunque, con il relatore nel se-
gnalare l'urgenza dell'approvazione del provvedimento, essendo l'Italia
l'unico paese che ± sia nell'IDA sia nel Fondo africano ± non ha ancora
ratificato la sua partecipazione alla ricostituzione delle risorse dei due
fondi ivi contemplati, ed essendo il termine per il deposito dello strumento
di contribuzione ampiamente scaduto.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

(4934) Ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo, appro-
vato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: «Ulteriore finanziamento per la prima
Conferenza degli italiani nel mondo», giaÁ approvato dalla Camera dei de-
putati.
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Comunico che sono giaÁ pervenuti i pareri di nulla osta della 1ã e della
5ã Commissione permanente.

In qualitaÁ di relatore mi limiteroÁ a fornire alcuni dati. Nonostante i
tempi ristretti intercorsi tra l'entrata in vigore della legge n. 138 del
2000, la nomina del Comitato organizzatore e lo svolgimento della prima
Conferenza degli italiani nel mondo del dicembre scorso, si deve dare atto
alla Conferenza di avere conseguito gli obiettivi che la legge le assegnava.

Il largo coinvolgimento delle comunitaÁ all'estero nella fase prepara-
toria ± innumerevoli riunioni circoscrizionali e nazionali hanno preceduto
le cinque pre-conferenze continentali ± ha portato alla messa a punto di
articolati documenti per ognuna delle aree tematiche affrontate dalla Con-
ferenza (integrazione e promozione sociale, con le problematiche della tu-
tela, assistenza e informazione; partecipazione all'esercizio dei diritti po-
litici; identitaÁ, cultura e valorizzazione del patrimonio socio-culturale
d'origine; le comunitaÁ all'estero come valore e risorsa).

CioÁ ha fatto sõÁ che i lavori svoltisi a Roma presso la FAO abbiano
consentito un'articolata verifica dello stato dei problemi delle nostre co-
munitaÁ all'estero ed offerto nel documento finale preziose indicazioni
per un nuovo approccio e una nuova metodologia nei confronti degli ita-
liani all'estero e dei loro discendenti.

La stessa articolazione della Conferenza, che ha affiancato alle tradi-
zionali Commissioni di lavoro laboratori come fori di confronto tra quali-
ficati esponenti italiani e personalitaÁ italiane o di origine italiana operanti
all'estero nei settori della scienza, della cultura, dell'economia e del so-
ciale e che ha promosso nel suo ambito un convegno sui problemi dell'in-
formazione, ha rappresentato un significativo salto di qualitaÁ nella ricerca
di un rapporto piuÁ stretto ed organico con gli italiani nel mondo.

Anche l'importanza e la specificitaÁ delle tematiche riguardanti le gio-
vani generazioni e la donna hanno avuto modo di essere affrontate e di-
battute, nell'immediata vigilia della Conferenza di Roma, in due convegni
svoltisi rispettivamente a Campobasso e a Lecce, sfociati in documenti poi
fatti propri dalla prima Conferenza degli italiani nel mondo. CioÁ senza di-
menticare i problemi che confrontano le fasce meno fortunate di molte no-
stre comunitaÁ, che la Conferenza ha puntualmente sottolineato.

Vorrei anche porre in risalto la grande valenza politica che ha avuto
la prima Conferenza dei parlamentari di origine italiana tenutasi a Roma,
nel Palazzo di Montecitorio, il 20 e 21 novembre scorsi, opportunamente
prevista dal legislatore come una tappa del percorso destinato a preparare
la Conferenza degli italiani nel mondo.

La larga adesione e partecipazione ai lavori e i contenuti della dichia-
razione finale approvata dai parlamentari di origine italiana sono fatti di
grande rilevanza e significato, come lo eÁ il dibattito che ha caratterizzato
la prima Conferenza degli italiani nel mondo, pienamente riflesso nel do-
cumento conclusivo.

Si tratta di un documento ricco di spunti e di proposte, su cui il Go-
verno e il Parlamento sono chiamati a riflettere per rispondere adeguata-
mente sul piano politico ed operativo alle aspirazioni delle comunitaÁ ita-
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liane e per valorizzare appieno quella straordinaria risorsa del nostro Paese
che sono gli italiani e i discendenti di italiani presenti in ogni angolo del
mondo.

Naturalmente, nei documenti che sono stati distribuiti eÁ inclusa anche
una relazione di carattere tecnico che dimostra come il tetto dei preventivi
che erano stati formulati sia stato superato a seguito delle partecipazioni
piuttosto ampie che si sono registrate. CioÁ ha reso necessario prevedere
un ulteriore finanziamento per fare fronte a quanto non era stato inizial-
mente previsto nel piano a suo tempo presentato dal Governo.

Nel ricordare che la Camera dei deputati lo ha giaÁ approvato, racco-
mando l'approvazione del disegno di legge in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANDREOTTI. Signor Presidente, non ho alcuna obiezione nel merito
del disegno di legge al nostro esame, che oltre tutto eÁ giaÁ stato approvato
dalla Camera dei deputati. Manifesto tuttavia una perplessitaÁ in merito al
titolo del provvedimento, in quanto a mio avviso sarebbe stato piuÁ cor-
retto, considerate le due assise svoltesi in precedenza, fare riferimento
alla terza Conferenza degli italiani nel mondo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Questo rilievo era giaÁ
stato fatto, ma non eÁ stata apportata alcuna modifica.

ANDREOTTI. Qualche volta la petulanza puoÁ essere necessaria.

MAGGIORE. Signor Presidente, tenendo conto delle sue argomenta-
zioni, a mio parere esaustive, noncheÁ delle integrazioni fornite dal rappre-
sentante del Governo, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza
Italia al disegno di legge in titolo.

LAURICELLA. Signor Presidente, vorrei precisare che il presunto er-
rore nel titolo deriva dal fatto che le due precedenti erano state denomi-
nate «Conferenze nazionali dell'emigrazione», mentre stavolta si tratta ef-
fettivamente della prima Conferenza degli italiani nel mondo. Forse
sarebbe stato piuÁ giusto evidenziare una continuitaÁ tra le stesse, ma cosõÁ
eÁ andata.

Fatta tale precisazione, annuncio il voto favorevole al disegno di
legge dei senatori del Gruppo DS.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Dichiaro chiusa la discus-
sione generale.

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Nel concordare
con il relatore, il Governo aggiunge soltanto che ± essendovi stato uno
scostamento rispetto alle spese originariamente previste ± si eÁ reso neces-
sario intervenire per farvi parzialmente fronte.
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Le cause di tale scostamento sono imputabili: alla decisione di pro-
lungare di un giorno i lavori della Conferenza (con un costo complessivo
per 800 persone di oltre 1 miliardo e 200 milioni); ad una evoluzione sfa-
vorevole nel cambio della moneta, che ha comportato un onere di circa
400 milioni in piuÁ; alla promozione di una Conferenza preparatoria (che
peraltro ha avuto anche esito positivo) sul continente africano, inizial-
mente non prevista ma che si eÁ poi deciso di organizzare a seguito delle
pressioni che vi sono state.

Sommando i fatti oggettivi (se cosõÁ possiamo definirli) che ho testeÁ
illustrato per motivare l'aumento delle spese, si giunge alla cifra di 2 mi-
liardi e 400 milioni in piuÁ che si sommano ai 9 miliardi e 400 milioni ori-
ginariamente previsti.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo all'esame e alla
votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

1. EÁ autorizzato il finanziamento integrativo della legge 24 maggio
2000, n. 138, per l'importo di lire 2.400 milioni, allo scopo di portare a
termine gli impegni organizzativi e finanziari necessari per la realizza-
zione della prima Conferenza degli italiani nel mondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire
2.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli af-
fari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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