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Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro degli affari esteri Marta Dassù sul processo di riorganiz-
zazione della rete diplomatico-consolare

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del vice ministro
degli affari esteri, Marta Dassù, sul processo di riorganizzazione della rete
diplomatico-consolare.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la
Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-
senso.

Se non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

Do il benvenuto alla signora vice ministro Marta Dassù.

Informo che la Commissione esteri della Camera non potrà parteci-
pare all’audizione odierna a causa dell’anticipazione della seduta pomeri-
diana dell’Aula, in cui sono peraltro previste votazioni. Il presidente Cic-
chitto mi ha pregato di trasmettere ai colleghi e alla signora vice Ministro
il suo rincrescimento per questo inconveniente.

Prima di dare la parola alla signora vice Ministro, vorrei fare due bre-
vissime considerazioni. In primo luogo, le rivolgo un ringraziamento per
la sua disponibilità e generosità. In secondo luogo, credo che il tema
non susciti soltanto l’interesse dei colleghi eletti all’estero, come è natu-
rale, ma riguarda la nostra presenza sulla scena internazionale e, quindi,
appassiona tutti noi.

È un tema che, peraltro, va commisurato rispetto a due prospettive.
Anzitutto, riferendomi all’incipit dell’intervento di presentazione delle li-
nee strategiche del Ministero, proposte dal ministro Emma Bonino, che fa-
ceva riferimento ad una diplomazia per la crescita, non c’è dubbio che la
questione della riorganizzazione del nostro impianto diplomatico consolare
certamente ha a che vedere con questo aspetto del problema. Credo però
che abbia a che vedere anche con il tema più generale della nostra rappre-
sentanza e della nostra riconoscibilità sul piano internazionale.

È un tema che va rapportato anche alle cogenti necessità della spen-

ding review e ad un processo di razionalizzazione, le cui necessità nessuno
di noi mette in discussione, ma i cui criteri vanno evidentemente esplici-
tati e regolarizzati.
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Non voglio sottrarre tempo all’esposizione della vice Ministro e agli
interventi dei colleghi, per cui le do la parola con una piccola avvertenza.

Personalmente auspico, ma credo che sia un augurio condiviso, che si
possa ritornare sul tema, per rispetto ai colleghi eletti all’estero, che più di
altri hanno insistito per la sua calendarizzazione ma anche per la evidente
importanza che esso riveste. Alla ripresa dei lavori parlamentari potremo
ritornare per tutti gli opportuni approfondimenti.

Do quindi la parola al vice ministro Marta Dassù.

DASSÙ, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, cercherò
di essere breve anche perché vorrei soprattutto ascoltare voi e auspico an-
ch’io di tornare su questo tema. Lasciatemi aprire con una constatazione
molto semplice: la riorganizzazione della rete diplomatica-consolare ita-
liana non è una opzione. È una necessità, dovuta sia a motivazioni geopo-
litiche – dobbiamo dotarci di una rete più coerente all’evoluzione del qua-
dro internazionale – sia economiche, vedi il processo di spending review.
Il nodo su cui il Ministero degli affari esteri intende aprire una discussione
seria con il Parlamento – oggi è anche per me un primo passo e continue-
remo a settembre – è come attuare questo processo di riorganizzazione te-
nendo conto dell’obiettivo di fondo: serve una rete diplomatica per il
mondo di oggi, non per l’Italia di ieri.

Vorrei ricostruire in modo rapido le premesse. Non è un lavoro che
inizia oggi ma ha un lavoro alle spalle: La riorganizzazione della rete di-
plomatico-consolare italiana è anzitutto un obbligo di legge. Già nella
legge finanziaria 2007 si chiedeva al Ministero affari esteri l’avvio della
ristrutturazione in questione e le motivazioni di allora erano essenzial-
mente di ordine geopolitico.

Si è aggiunta, nel 2011, una motivazione strettamente economica. La
legge n. 148 del settembre 2011 in materia di stabilizzazione finanziaria e
di sviluppo individua – nel suo primo articolo – la «riorganizzazione della
rete diplomatico-consolare» tra le misure essenziali della spending review.

Come si vede, sia i cambiamenti geopolitici che le esigenze di spen-

ding review spingono in una stessa direzione: la rete diplomatica italiana è
ancora oggi una delle più estese al mondo con 319 sedi estere fra rappre-
sentanze permanenti, uffici consolari e istituti di cultura ed ha effettiva-
mente bisogno di una seria riorganizzazione per renderla più rispondente
alle esigenze di oggi – mutamenti geopolitici – e non certo per sacrificare
uno degli strumenti essenziali della proiezione internazionale dell’Italia,
inclusi – e questo resta anche per noi un elemento decisivo – i servizi
alle nostre comunità all’estero.

Come sapete, il nostro Paese vive sull’estero: perché esiste un’Italia
fuori d’Italia (gli italiani che vivono e lavorano all’estero, appunto), per-
ché dipende fortemente dall’import di energia e materie prime, perché può
rilanciare la crescita solo guardando anche ai nuovi mercati. Da questo
punto di vista, per noi la spending review non può significare tagli lineari
che nel tempo peggiorano non solo la quantità ma la qualità della spesa. E
deve essere l’occasione di una seria riorganizzazione funzionale.
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Dall’autunno del 2011, abbiamo in effetti elaborato una serie di pro-
poste. Fu anche istituito un apposito gruppo di lavoro formato prevalente-
mente da personalità esterne al Ministero degli affari esteri: vi faceva ad
esempio parte il senatore Tonini che ha steso una relazione assai utile.
Forse è giusto leggere le conclusioni dei lavori di questa Commissione:
«La rete diplomatico-consolare – si legge in questo documento – è una
risorsa per il Paese che va preservata, aggiornandone la struttura e la di-
stribuzione geografica per rispondere ai nuovi scenari internazionali e mi-
gliorandone l’efficienza e la capacità di rispondere alla richiesta di servizi
dell’utenza. Sotto questo profilo va rilevato come tali servizi appaiano in
netta crescita nelle aree di forte espansione economica (Cina, Brasile, In-
dia, per citare le principali Nazioni emergenti) e in costante diminuzione
nelle aree di nostra presenza «storica» come l’Unione Europea, dove la
crescente integrazione delle nostre collettività e la crescente integrazione
dei servizi tra i Paesi UE non giustificano più una presenza consolare
cosı̀ capillare».

Il punto, naturalmente, è che è necessario un riequilibrio geografico.
È chiaro che a risorse costanti, le nuove aperture, che vogliamo promuo-
vere sui nuovi mercati emergenti, e che rispondono a precisi interessi eco-
nomici italiani, sono possibili solo attraverso la contestuale chiusura di al-
tre sedi, da identificare tra quelle i cui costi non corrispondono più alla
tutela di prioritari interessi italiani.

Questa impostazione è stata rafforzata nuovamente dalla legge, con il
decreto-legge, cosiddetta spending review n. 95 del 2012 (la nuova legge
di spending review), che ha indicato alla Farnesina di riorganizzare la pro-
pria rete, imponendo agli Esteri un impegno più rapido sotto questo pro-
filo. In particolare, la legge 2012 collega la riorganizzazione della rete
(che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2012: siamo
quindi in ritardo) anche al taglio degli organici.

Questa indicazione – la riduzione degli organici – molti di voi lo
sanno – è stata già attuata nei mesi scorsi, con misure di drastica e certa-
mente dolorosa riduzione: il 20 per cento del personale diplomatico e di-
rigenziale, il 10 per cento del restante personale di ruolo, appartenente alle
aree funzionali. Il personale a contratto invece non è stato ridotto. La rior-
ganizzazione della rete, invece, non ha conosciuto progressi dal 2011 in
poi.

Scusatemi per questa lunga ricostruzione: è importante, tuttavia,
avere chiaro il punto di partenza anche dal punto di vista normativo.
Quando ci poniamo il problema di riorganizzare la rete estera, operiamo
anche in modo coerente a preesistenti obblighi di legge.

E riprendiamo un processo già avviato, come dimostra un passaggio
pronunciato lo scorso 7 maggio dal Ministro Emma Bonino in occasione
della sua audizione programmatica innanzi alle Commissioni Esteri in se-
duta congiunta di Camera e Senato: «Sono assolutamente d’accordo con
coloro che ritengono che la spending review vada ripresa, anche se era
giunta già a buon punto. Più che pensare a tagli lineari o parlare di razio-
nalizzazione, preferisco usare il termine "riorientamento" della rete: quello
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in corso è infatti un riorientamento della rete delle ambasciate, con uno
smagrimento delle sedi più tradizionali, che appartengono a "un tempo
che fu", ed un rafforzamento della nostre ambasciate nei posti che defini-
rei di nuova scoperta o di nuovo mondo Mi auguro che il riorientamento
della rete delle ambasciate, delle strutture consolari ci aiuti ad avere una
presenza più efficace». Questo è lo spirito in cui ci stiamo muovendo.

Naturalmente non c’è solo la legge, ma anche delle esigenze opera-
tive: la riorganizzazione della rete diplomatico-consolare non è soltanto
un obbligo di legge, come ho appena detto. E anche un’esigenza opera-
tiva: la rete diplomatica, che è poi la principale ricchezza del MAE,
deve servire a tutelare in modo più efficace le priorità internazionali del-
l’Italia.

Come anticipavo sopra, tra ambasciate, rappresentanze permanenti,
uffici consolari ed istituti di cultura, la nostra rete conta un totale di
319 sedi all’estero. Ma sconta purtroppo due criticità serie. La prima di-
pende dalla scarsità di risorse umane: stiamo gestendo la rete e l’ammini-
strazione centrale con oltre 1000 unità complessive in meno rispetto al
2004. Il personale della Farnesina è la metà di quello di Francia, Germa-
nia e Regno Unito le cui reti estere come estensione sono paragonabili alla
nostra. I nostri funzionari diplomatici sono un terzo di quelli della Francia
ed un quarto di quelli della Gran Bretagna.

Se prendiamo i primi 10 Paesi al mondo in termini di rete estera e di
personale del Ministero degli esteri, l’Italia è al quarto posto in termini di
rete ed all’ottavo come personale deputato a fare funzionare l’amministra-
zione centrale e la sua rete estera. In sostanza, abbiamo un enorme squili-
brio non funzionale fra risorse umane e sedi a detrimento dell’efficienza.

La seconda criticità dipende, naturalmente, dalle risorse finanziarie.
Sono temi che tutti conosciamo, ma la comparazione con i nostri partner

è sempre importante perché dà una idea più precisa.

Il bilancio MAE (secondo i dati 2013) è lo 0,24 per cento del bilan-
cio dello Stato (dati APS inclusi). In Francia la percentuale è 1,78 per
cento, in Germania 1,15 per cento, in Spagna lo 0,37 per cento. Qui, il
discorso vero è che destiniamo alla politica estera risorse in assoluto insuf-
ficienti per il tipo di contesto geopolitico in cui ci troviamo ad operare.

Ma poiché la situazione resterà prevedibilmente questa, a breve ter-
mine, l’unica possibilità di dotarci di uno strumento diplomatico più coe-
rente e quindi più efficace è di concentrare le risorse su quelle riteniamo
essere le priorità della politica estera dell’Italia.

Stiamo facendo un esercizio interessante per ridefinire sistematica-
mente le priorità geopolitiche; un esercizio che non è stato fatto da molti
anni. In prima battuta riconosciamo anche in modo istintivo dal punto di
vista geopolitico che l’Italia è ridiventato un Paese molto esposto – lo ve-
diamo tutti i giorni – all’arco di crisi, che è essenzialmente vulnerabile al-
l’instabilità da Sud: è la regione – dal Sud Est al Mediterraneo, con il suo
retroterra africano – in cui l’Italia deve essere un «full spectrum» actor,
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deve poter avere a disposizione tutti gli strumenti d’azione e quindi le sedi
diplomatiche conseguenti.

Le priorità economiche sono invece collegate non solo all’Europa e
al cosiddetto mondo industriale – a cominciare da un rapporto solido
con gli Stati Uniti, con cui stiamo discutendo il nuovo Trattato di libera-
lizzazione commerciale per gli investimenti – ma sono collegate anche ai
rifornimenti energetici – non dimentichiamo che siamo un Paese che im-
porta energia per l’80 per cento – e alla domanda residuale che proviene
dai mercati emergenti e non più interni. Quindi le priorità sono globali e
vanno appoggiate con i nostri strumenti culturali, in parte regionali e in
parte globali, collegate in larga misura alla presenza di una emigrazione
diffusa, l’Italia, fuori di Italia, di vecchia e di nuova generazione. Quindi
è difficile incasellare le priorità in un’unica dimensione. Ma le priorità
vanno definite in modo più netto e su queste stiamo lavorando e vi da-
remo conto dei risultati tra qualche tempo.

Ma se partiamo da questa impostazione, da un full spectrum regional
actor, con interessi economici globali e culturali molto diffusi, la distribu-
zione geografica delle nostre sedi è incoerente perché è ancora troppo con-
centrata in Europa dove il processo di integrazione europea non rende più
necessario di una serie di vecchi strumenti e troppo poco proiettata sui
mercati emergenti, cui è collegata la ripresa della nostra economia. Senza
usare troppi giri di parole: la rete diplomatica-consolare è ancora model-
lata sull’impianto di mezzo secolo fa.

Delle 127 ambasciate all’estero, 44 sono in Europa, 23 in Asia e
Oceania, 21 nelle Americhe, 21 in Africa e 18 nel Mediterraneo. Il 34
per cento delle nostre ambasciate è ancora in Europa. Per gli uffici con-
solari la distribuzione eurocentrica è ancora più marcata. La percentuale
di quelli in Europa sale infatti al 41 per cento, sommando alla presenza
nei Paesi UE anche quella nei Paesi extra UE dove rileva in particolare
il dato della Svizzera, come sappiamo.

Sapete che esiste un piano, già messo a punto nel 2011, e poi rivisto.
Oggi non ne parlo in dettaglio se non per una sede. E lo faccio, se con-
sentite, con la sensibilità e l’approccio politico che un esponente del Go-
verno deve comunque adottare. Fra le idee su cui stiamo lavorando rientra
il mantenimento di Capodistria. Punto importante che oggi voglio sottoli-
neare.

Per il resto il piano di riorganizzazione è pronto nelle sue grandi li-
nee (con chiusure e aperture già previste), ma vorrei esporlo in dettaglio
alla ripresa dei lavori al Parlamento per una ragione precisa: sarò allora in
grado di dirvi con esattezza, sede per sede, quali strumenti sostitutivi adot-
teremo per fornire comunque servizi alle comunità italiane. Fra l’altro,
l’indagine conoscitiva sarà importante per questo, per mettere sul tavoli
idee innovative sugli strumenti sostitutivi. È ovvio che la riorganizzazione
prevista - si tratta di 13 sedi e 3 nuove aperture – procederà per fasi e con
diverse modulazioni.

Questo, d’altra parte, sarà solo un primo passo, perché la revisione
della Rete per motivi geopolitici che economiche riguarderà anche Istituti



di cultura e ambasciate. Stiamo riflettendo alla modulazione di tutto ciò
(tempi, modi, successione di fasi): l’obiettivo ultimo è una rete più snella,
a fronte di risorse come sapete decrescenti, ma efficace e rispondente alle
priorità dell’Italia e degli italiani.

Il processo di riorganizzazione della rete avrà un respiro anche euro-
peo. La rete diplomatica italiana dovrà riuscire a sfruttare sinergie poten-
ziali con il Servizio Europeo di Azione esterna (SEAE). Ci sono modi per
farlo ed approfondiremo questo tema un’altra volta.

Faccio solo un altro esempio: la possibilità di snellire una serie di
ambasciate nelle grandi capitali europee. Ci sono sedi multiple che proba-
bilmente non corrispondono più ai nostri attuali interessi. Torneremo suc-
cessivamente su questi aspetti. Vorrei aggiungere in chiave comparativa
due aspetti. Il primo è che non è la prima volta che ci troviamo a dover
chiudere delle sedi. Dal 2007 al 2011 è stata ad esempio disposta la chiu-
sura di 24 sedi consolari per aprirle in aree del mondo dove non possiamo
essere assenti: Dubai ad esempio.

Il bilancio che possiamo fare di queste scelte che vi può servire per
l’indagine è che dopo disagi iniziali indubbi, quando le scelte sono meta-
bolizzate e che quando sono approntati degli strumenti sostitutivi, dopo
una fase di adattamento, le situazioni si normalizzano.

Se avete modo di guardare ciò che accade in altri Paesi europei –
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Olanda – questa stessa riorga-
nizzazione, in parte riduzione, riequilibrio geografico, è in corso un po’
ovunque.

Solo a titolo di esempio, il Regno Unito ha chiuso – solo in Italia – i
consolati di Venezia, Firenze e Napoli, ed ha annunciato l’intenzione di
aprire, entro il 2015, 11 nuove Ambasciate. La Francia ha chiuso, fra
gli altri, i consolati generali di Anversa e Liegi.

Ultimo messaggio importante: l’impegno del Ministero degli affari
esteri che sarà lungo e delicato sarà nei confronti dei lavoratori, funzio-
nari, diplomatici, dei lavoratori del Mae, delle comunità italiane (che nella
fase iniziale andranno incontro a qualche disagio, ma che noi contiamo di
potere compensare) e delle Autorità locali nei Paesi dove saremo costretti
a prendere questi provvedimenti.

Il Ministero degli affari esteri si impegna a minimizzare i disagi per
il proprio personale, a garantire i servizi per le nostre collettività e a pre-
servare intense relazioni con le Autorità locali.

Per ciò che riguarda le risorse umane, verrà disposto un rafforza-
mento degli organici delle ambasciate o dei consolati che riceveranno le
competenze degli Uffici in chiusura. Verrà inoltre garantita la possibilità
di reimpiego per il personale a contratto locale, mentre il personale di
ruolo (diplomatico e non) continuerà nell’alternanza tra servizio prestato
a Roma ed all’estero.

Sul fronte dei servizi alle nostre collettività, programmiamo l’attiva-
zione in loco di agili strutture sostitutive (sportelli consolari, consolati
onorari, missioni periodiche) che andranno modulate di caso in caso a se-
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conda della composizione della collettività, del suo grado di integrazione e
della distanza dalla sede principale.

Si provvederà anche al potenziamento di tecnologie informatiche nel
settore consolare, cosa che potrà consentire la fruizione a distanza dei
principali servizi con modalità on-line. È un punto veramente importante
questo e su questo tra l’altro tutte le idee che possono venire sono utili. Il
nostro piano di chiusura è certo. Potranno essere discussi gli strumenti
compensativi.

In conclusione, avere paura delle riforme è sbagliato. Non possiamo
difendere ad oltranza lo status quo, fra l’altro abbiamo obblighi di legge.
L’Italia e gli italiani hanno bisogno di una seria ristrutturazione della rete
estera della Farnesina. Lo status quo, in realtà, non garantisce nessuno. Il
cambiamento, di fronte a un mondo globale in cosı̀ rapido mutamento, è
una decisione obbligata.

Sono molto fiduciosa che alla fine del processo di transizione,
avremo una Farnesina orientata al sostegno del sistema Paese – nelle
sue componenti più dinamiche – senza tuttavia trascurare la tutela di esi-
genze più tradizionali.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo per la sua
puntuale esposizione.

Al fine di organizzare i nostri lavori, poiché abbiamo diversi colleghi
iscritti a parlare, suggerirei di dare la parola ad un esponente per Gruppo.
Poi procediamo con gli interventi che vorranno susseguirsi. Innanzitutto
ringrazio per l’esposizione molto densa. Ho trovato decisamente stimo-
lante il tema del riorientamento della rete, la prospettiva geopolitica, l’ot-
temperamento alle norme della spending review, i servizi del personale e
gli strumenti innovativi. Mi pare che siano queste sostanzialmente le linee
di fondo che la signora vice Ministro ci ha proposto.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, inizio con un ringraziamento,
che non è di rito, al vice ministro Dassù per la relazione e anche per aver
accettato di venire prima della chiusura delle Camere. Noi del collegio
estero non faremo lunghe vacanze perché tornando al collegio saremo
già oggi sommersi da richieste di incontri e discussioni su questo tema.

Potrei cominciare dicendo che sottoscrivo tutto ciò che lei, signora
Vice Ministro, ha detto. Non sono però assolutamente d’accordo con le
decisioni che avete annunciato e che ritengo in totale contraddizione
con la relazione che ha presentato. Sulle necessità che lei ha messo in evi-
denza siamo tutti d’accordo. Lei ha letto un pezzetto del rapporto della
Commissione sulla spending review, ma potremmo leggerne altri di pezzi
dove davano altri suggerimenti e altre direzioni d’azione. Non si tratta as-
solutamente di difendere l’esistente.

Io ho avuto occasione di dirlo a lei e ad altri dirigenti del Ministero
degli esteri e voglio rivendicare una cosa che abbiamo fatto 15 anni fa per
cercare di far capire che non difendo l’esistente: nella prima fase di ri-
strutturazione negli anni 1996-1997 – allora era membro del Consiglio ge-
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nerale degli italiani all’estero per la delegazione svizzera – fui io a pro-
porre di chiudere il consolato della città dove vivevo – non sto facendo
la difesa del territorio – e di sostituirlo con una piccola agenzia che for-
niva servizi alla comunità.

Feci questa proposta perché ero convinto che la direzione nella quale
bisognava andare fosse quella, ma soprattutto per rafforzare tutto il lavoro
di riforma della rete.

Sgombriamo dunque il campo dall’idea che qui stiamo facendo difese
di posizioni; altrimenti vuol dire che non stiamo parlando la stessa lingua.
Lei ha ricordato che ci sono 44 ambasciatori in Europa. Per quale motivo
da diversi anni si discute di questa ristrutturazione della rete consolare e
non è stato presentato un piano che li riduca, ad esempio a 28, in modo
da averne uno per Stato dell’Unione europea? Mi chiedo poi a cosa serva
ancora un ambasciatore in uno Stato europeo. Di questo non si parla.

Inoltre sulla riforma della rete consolare della Svizzera, sono anni che
propongo di ridurre a tre i consoli presenti in questo Paese.

Noi abbiamo bisogno di uffici di servizi per le nostre comunità, come
è scritto nel documento della spending review. Lei ci ha letto un altro
pezzo di quel documento. I consoli restano, gli ambasciatori restano e
le proposte fatte riguardano le chiusure di piccoli uffici e la riduzione
di servizi. Abbiamo chiesto in varie occasioni in Aula di inventare una
nuova struttura, un ufficio di servizi, senza agente consolare, perché nem-
meno di quello c’è bisogno. Un ufficio di servizi che dipende da un con-
sole che può coprire un territorio come mezza Europa. Di queste iniziative
non c’è traccia nelle proposte concrete che vengono dopo il suo perfetto
discorso di apertura.

Nelle proposte dell’amministrazione non c’è assolutamente niente di
nuovo; non è servito il lavoro che avevamo fatto nell’ultima legislatura,
non è servito il lavoro della Commissione per la spending review e credo
che non stia servendo nemmeno la disponibilità a dialogare. Mi fa piacere
per Capodistria, ma è un punto che non conosco e dunque mi stanno bene
le valutazioni che fa lei. Per il resto non c’è alcuna proposta di discus-
sione e di un’impostazione diversa. Ripeto, infatti, che di tutte le cose
che ha detto non trovo un punto sul quale sono in disaccordo.

Per quanto riguarda le risorse insufficienti, cara vice Ministro, in
Aula ebbi occasione di dire nel corso dell’esame della legge di stabilità
che è vero che al Ministero degli esteri fu chiesto ai diplomatici un sacri-
ficio e ci fu una riduzione dell’indennità di servizio all’estero (ISE), infe-
riore di quella fatta in Parlamento, ma quest’anno avete già recuperato 34
milioni sul capitolo dell’indennizzo di sedi all’estero per coprire il rispar-
mio fatto prima. Pertanto le risorse per riformare ed agire ci sono.

Concludo su altri esempi relativi a questioni che stanno circolando e
che non si capiscono. Al riguardo ho anche avuto un incontro con l’am-
basciatore di competenza al Ministero degli esteri, 16 anni fa abbiamo
avuto la fortuna di far chiudere l’Istituto del commercio estero (ICE) a
Zurigo. Dopo anni di lavoro, ero riuscito ad ottenerne la chiusura. Si
sta ora annunciando, come una delle prime decisioni della cabina di regia,
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che a Zurigo si riapre un ufficio ICE e che il console sta cercando spazi

da affittare. Tale questione sta creando un certo panico nel mondo indu-

striale italiano residente in Svizzera e, soprattutto, alla Camera di commer-

cio italiana in Svizzera, che ha più di un secolo di storia.

Non so chi dovete piazzare lı̀, ma non si riesce a capire questa logica

del risparmio con il nuovo ufficio ICE, per esempio, di Zurigo.

Potrei portare tanti altri esempi. A Sion abbiamo un agente consolare

sotto processo e ci mette in difficoltà con le autorità locali e neanche

l’ambasciatore e il console generale di Zurigo riescono a dare direttive

ad un agente consolare. Avete una serie di problemi di funzionamento al-

l’interno del Ministero e non so più come argomentare, visto che ogni

volta che ho tentato di fare proposte costruttive sono rimaste lettera morta.

Una volta ho detto che il luogo più sacro del Vaticano che sta a Roma è la

Farnesina, perché non si riesce a dialogare e fare niente con il Ministero

degli affari esteri.

Pertanto le confermo, in modo che resti a verbale, che nel corso di

settembre a questo punto presenterò un disegno di legge che sarà discusso

in Aula, dove tutti ci dovremo pronunciare e assumere le nostre responsa-

bilità.

È vero, infatti, che apparteniamo ad un’Italia che fu e ad un tempo

che fu; però, anche se oggi è l’anniversario di Marcinelle, non tutti quelli

di un tempo che fu sono morti in quella tragedia. Abbiamo ancora decine

di migliaia di persone di prima generazione. Ricordo quando abbiamo

chiuso Lille, argomentando che c’è solo un’ora di treno per andare a Pa-

rigi; i pensionati che lı̀ vivono con 800 euro al mese per andare a Parigi

devono spendere oltre il 10 per cento della loro pensione. A Parigi non

riescono a dare i servizi perché i sistemi che avete messo in piedi non

sono ancora in funzione. Ed io sono uno dei difensori dei nuovi sistemi

telematici. Tutte queste persone forse appartengono ad un tempo che fu,

ma all’Italia hanno dato e per quello che mi riguarda e riguarda le comu-

nità italiane all’estero, non aspetteremo la normalizzazione.

Non esiste infatti la normalizzazione nell’assenza dei servizi e per

quanto riguarda quello che le viene rappresentato dall’amministrazione

come una cosa che tanto dopo sei mesi o un anno si accetta, le ricordo

che siamo una comunità che ha accettato tante cose per l’Italia, ma se

si accetta anche questo, noi, presenti in Parlamento, non la renderemo

una cosa facile e ci ritroveremo con i disegni di legge che le ho annun-

ciato, in fase di elaborazione.

Presenterò due disegni di legge: un disegno di legge concerne la ri-

forma del Ministero degli esteri e l’altro riguarda l’indagine conoscitiva.

Riprenderò una questione già a verbale di questa Commissione: il Mini-

stero degli esteri è infatti talmente reticente a fornire i dati reali che già

all’epoca avevo detto che, continuando cosı̀, avrei chiesto di trasformare

l’indagine conoscitiva in una Commissione d’inchiesta. Presenterò quindi

anche un disegno di legge in questo senso.
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ROMANI Paolo (PdL). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione
l’intervento del Vice Ministro, che ho trovato molto preciso e puntuale,
con alcuni concetti generali assolutamente condivisibili.

Mi sembra di capire che per rendere operativo questo progetto dob-
biamo aspettare la lista della spesa, che verrà presentata a settembre. Sulla
sua base riusciremo a capire questo processo di riorganizzazione che tipo
di profondità potrà avere. Se non ho capito male, se ne chiuderebbero 13
su 319 e se ne riaprirebbero in misura imprecisata.

Di questi 319 fanno parte non so quanti istituti della cultura, tenuto
conto che i Paesi nel mondo sono poco meno di 200. Nel processo di ot-
timizzazione complessivo, la nostra proiezione internazionale è profonda-
mente cambiata; lei lo ha detto con grande chiarezza e sono perfettamente
d’accordo con lei, non fosse altro per la nostra presenza su diversi teatri,
cosa che nel passato, venti o trenta anni fa, non era mai avvenuta nella
misura in cui è avvenuta oggi. Sicuramente ci sono dei cambiamenti pro-
fondi che poi, come lei ha fatto intendere, non riguardano solo la proie-
zione dell’Italia nei Paesi Brics, ma in tutti gli altri Paesi in veloce via
di sviluppo che sono fuori e che si aggiungono ai tradizionali Paesi Brics,
nei quali la presenza economica italiana è fondamentale. Ciò tenuto conto
che ormai la rappresentanza di consoli e ambasciatori in questi Paesi si
traduce in un supporto alle imprese italiane, perché questo è il mestiere
che devono fare in un meccanismo che è sicuramente cambiato rispetto
al passato.

Non ho però capito bene se devo aspettarmi una verifica puntuale,
sede per sede, Paese per Paese, per comprendere cosa significhi questo
processo di riorganizzazione, oppure se devo prendere per buono quello
che lei oggi ci ha detto. D’altra parte, l’altra novità che è intervenuta,
in maniera molto confusa e tormentata, è stata la riforma dell’ICE, che
dovrebbe essere stato tendenzialmente assorbito nella rete estera della Far-
nesina con un risparmio complessivo, con un’aggiunta di risorse, e con fi-
nalità che si aggiungono, nella famosa e tradizionale distinzione tra ad-
detto commerciale e ICE, che ha sempre creato problemi. Quindi, nelle
319 sedi mi pare che non siano compresi gli uffici ICE, che ancora
sono rimasti sui territori. Sta avvenendo un processo di riorganizzazione
e di assorbimento totale; oppure rimane la distinzione?

Riguardo alla cabina di regia evocata, composta da tanti Ministeri,
forse è quella la sede formale ma non so quanto sia la sede sostanziale
per definire gli interessi veri del Paese in termini strategici nelle diverse
proiezioni internazionali.

Ho l’impressione che debba essere inserita nella proposta che ci farà
all’inizio di settembre anche la radiografia di quello che dovrebbe acca-
dere agli uffici ICE. Forse ho meno esperienza di altri colleghi, che hanno
fatto parte della Commissione, quindi non conosco la questione nei parti-
colari. Lei ha dato una rapida distinzione che ho cercato di appuntarmi:
319 sedi sono sicuramente un numero molto superiore alle necessità
odierne, tenuto conto anche di quello che diceva il collega che mi ha pre-
ceduto. Mi pare che lei abbia detto – e lo verificheremo – che l’analisi che
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farete sarà puntuale, Paese per Paese, rispetto alle problematiche e agli in-
teressi di carattere economico innanzi tutto, ma anche in riferimento alle
collettività italiane, ovviamente con pari valore, per capire tutte le priorità.
Io stesso, andando in missione, mi sono chiesto a cosa servissero queste
mastodontiche, e spesso ricche, sedi a Parigi, Londra, Berlino, delle quali
nessuno sente la necessità perché ormai la politica europea si fa a Bruxel-
les: non ci sono più rapporti bilaterali. Quindi, ho l’impressione che sono
sedi che probabilmente hanno un costo eccessivo, forse sono anche di pro-
prietà, penso anche della Farnesina in molti casi.

TONINI (PD). Appartengono al demanio.

ROMANI Paolo (PdL). Visto che stiamo cercando di capire cosa
dobbiamo fare del patrimonio pubblico per abbassare il debito, questo po-
trebbe essere un buono stimolo per dire che abbiamo in giro palazzi
straordinari che potrebbero trovare vero mercato.

Signora Vice Ministro, la ringrazio per la relazione completa ed esau-
stiva, e per certi versi nuova, dal mio punto di vista. Penso che la atten-
deremo alla prova dei fatti con la lista più precisa e puntuale, con le pro-
blematiche dell’ICE che le ho anticipato.

DASSÙ, vice ministro degli affari esteri. Gli uffici ICE non fanno
parte della struttura del Ministero degli esteri.

MUSSINI (M5S). Signora vice Ministro, la ringrazio anzitutto per es-
sere venuta a darci queste informazioni. Io faccio una premessa perché
sono contemporaneamente membro della Commissione affari esteri e del
Comitato per le questioni degli italiani all’estero, un Comitato rispetto
al quale il mio Gruppo si era espresso con un voto contrario. Devo dire
che, nonostante fossimo contrari, partecipiamo assiduamente; io personal-
mente sono molto attiva e molto attenta ai lavori che vengono svolti, e in
ultima analisi sono anche molto interessata. Voglio però far notare – e
vorrei un chiarimento da lei e anche dagli altri colleghi – che nel mo-
mento in cui è stato istituito questo Comitato lo si è fatto con l’intento
specifico di costituire un momento di riflessione più concreto e approfon-
dito rispetto proprio all’ormai annosa questione della ristrutturazione dei
servizi della Farnesina e per fare in modo che questa ristrutturazione por-
tasse ad una maggiore corrispondenza fra tutti i servizi e un mondo di mi-
grazione e di mobilità all’estero sicuramente cambiato.

L’altro tema su cui tutti i colleghi che hanno sostenuto la creazione
di questo Comitato hanno particolarmente insistito è quello della difesa e
della promozione della cultura e della lingua italiane all’estero, tema che è
stato ripreso più e più volte dal ministro Bonino in questa stessa Aula e in
altre circostanze.

Il Ministero sta seguendo un proprio percorso e l’attività fatta in sede
parlamentare non ha significato, oppure quella che stiamo cercando di fare
noi ha senso che continui, e che è giusto che venga coordinata con il Mi-
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nistero? In questo senso, mi associo a quanto diceva il senatore Micheloni:
quando nel Comitato ci siamo trovati davanti ai tagli, ci siamo in effetti
domandati che corrispondenza avessero i criteri con il lavoro delle legisla-
ture precedenti. Me ne chiamo fuori da un lato, ma l’ho visto e ne ho
preso atto, e questa corrispondenza non la trovo. Ma ancora più gravi
sono i dati – pur non essendo un’esperta degli aspetti di bilancio, sono an-
data a cercarli – di previsione del MAE per quanto riguarda in particolare
l’attività della cultura e della scuola. Dal 2008 al 2013 per la cultura il
taglio doveva essere dell’86,74 per cento e per la scuola del 74,06 per
cento.

Nei dati assestati, che ci sono stati forniti in particolare in una delle
ultime riunioni del Comitato, le cifre passano a 89,6 per cento per i tagli
alla cultura e a 81 per cento per i tagli alla scuola, a fronte della previ-
sione di un bilancio totale di revisione della spesa del Ministero degli af-
fari esteri di –27,84 per cento.

Francamente sono un po’ preoccupata e anche un po’ perplessa; pro-
babilmente sono io che ho bisogno di maggiori dati; probabilmente ho bi-
sogno di raccogliere più informazioni, ragion per cui accoglierò volentieri
tutti i chiarimenti e i dati che il Ministero vorrà fornirci per spiegarci an-
che quali sono i centri di costo più rilevanti che si intendono tagliare. Però
la mancanza di proporzione tra questi due dati mi colpisce e la trovo sin-
golarmente poco corrispondente alle ragioni per cui è stato costituito il
Comitato per le questioni degli italiani all’estero e anche alle dichiarazioni
più volte rese.

Lei giustamente diceva che è opportuno andare a guardare cosa fanno
altri Paesi, come, per esempio, Regno Unito, Francia, Spagna e Germania.
Allora, penso al British Council, all’Alliance francaise; penso al Cervantes
e al Goethe-Institut e vedo che queste sono istituzioni curatissime e in cre-
scita, probabilmente anche con scelte di gestione che forse sono più
adatte, magari diverse.

Se penso alle scuole francesi e a tutto il sostegno che la Francia dà
alla francofonia, mi trovo davanti ad uno scenario incredibilmente forte e
potente. A fronte di questo, nei pochi contatti avuti con rappresentanti in
Italia di Paesi stranieri, ho sempre trovato un grandissimo riconoscimento
nei confronti della cultura italiana ma anche un grande interesse nei con-
fronti del sistema scolastico italiano. Allora, signora Ministro, ho bisogno
di capire, per poter svolgere meglio il mio lavoro di parlamentare sia in
Commissione Affari esteri sia all’interno del Comitato per le questioni de-
gli italiani all’estero.

ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Vice Ministro,
la ringrazio anzitutto per la sua presenza. Condivido quasi tutto quello che
ha detto nella sua relazione: ha risposto a quasi tutte le mie domande,
salvo qualche informazione che vorrei chiederle.

Mi pare, Vice Ministro, che manchi un po’ di fantasia nella ristruttu-
razione della rete consolare: non è chiaro quale sia il ruolo dei vice con-
soli onorari, dei consoli onorari, dei vari uffici presenti sul territorio.
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In Argentina abbiamo 50 sedi tra consolati generali, consolati di
prima classe, vice consolati, consolati onorari e i cittadini non sanno
cosa devono fare. Mi pare che sia arrivato il momento di chiedere cosa
fanno tutti questi personaggi che hanno particolare rappresentanza della
Repubblica italiana sul territorio straniero. Mi pare che bisogna ridise-
gnare questa parte della storia. Il secondo e ultimo punto è questo: l’Italia
ha un’equazione negativa perché abbiamo una legge di cittadinanza troppo
generosa e una rete consolare che non risponde alla tantissima gente che
vuole essere italiana.

Bisogna ridisegnare la storia dei consolati onorari e dei vice conso-
lati. Il consolato generale di Buenos Aires ha eseguito 15.000 pratiche
per nuove cittadinanze. Ha una popolazione di 275.000 italiani e deve
avere a che fare con la stessa gente di cinque anni fa. Manca un po’ di
fantasia e di sburocratizzazione.

Il consolato molto importante di Mar del Plata da cinque anni chiede
un’altra macchina per fare i passaporti e la Farnesina non la manda.

Ci sono dei tagli. La parte più grossa l’ha detta il collega Micheloni e
condivido assolutamente quanto detto, ma mi pare che bisogna aggiungere
anche un po’ di fantasia per risolvere queste piccole cose per cui, quando
vado a Mar del Plata, la gente mi chiede cosa faccio a Roma, a parte sof-
frire il caldo.

Quando tornerò domani, dirò che ho trovato una vice Ministro fanta-
stica che manderà una macchina per fare i passaporti.

DASSÙ, vice ministro degli affari esteri. Non ho detto questo.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, Vice Ministro, mi associo ai
ringraziamenti di quanti mi hanno preceduto per la sua disponibilità e
per il piacere di incontrarla per la prima volta oggi, che di per sé è molto
negativo perché denota un errore di fondo di metodologia di tutta questa
vicenda. Non critico quanto lei ha detto prima perché sono d’accordo con
le motivazioni della ristrutturazione, riorientamento e sul fatto che l’Italia
deve badare ai problemi di oggi e a non quelli del passato, che bisogna
lavorare con l’ottica del futuro. Sono tutte cose giuste, ma c’è un pro-
blema di metodologia. Quando da un lato si programmano delle strategie
di presenza politica, di importanza economica, di strategia d’espansione è
giusto che il lavoro venga fatto a Roma sulla base della conoscenza delle
economie locali, ma penso che, se il Governo decidesse oggi di chiudere il
municipio di Milano per risparmiare sui costi perché a Milano la richiesta
di servizi è in diminuzione e si indirizzano i cittadini che vivono a Milano
a Catania per fare qualsiasi pratica di anagrafe, quantomeno quel processo
dovrebbe essere mediato, conosciuto, consultato.

Ecco perché è un fatto negativo conoscerla oggi perché mi avrebbe
fatto piacere farlo prima e, se non lei, i funzionari del Ministero degli
esteri, per cercare di capire quali sono le conseguenze della chiusura di
alcuni consolati.
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C’è l’impegno del MAE nei confronti dei lavoratori, delle comunità
italiane, delle autorità locali e, in particolare, nel garantire i servizi alle
comunità italiane, ma fino ad oggi abbiamo solamente sentito una parte
della storia, della chiusura dei consolati ad Adelaide e Brisbane.

Domani andrò in Australia e dovrò parlare con i cittadini di quelle
città. A Brisbane, in particolare, i vostri rappresentanti consolari non ci
sono più: il consolato è stato ridotto a zero; c’è solo una persona. I citta-
dini italiani di Brisbane mi dicono ormai da anni che viene loro chiesto
come mai vogliono un passaporto italiano visto che possono viaggiare
con quello australiano.

Secondo me, c’è questo grande errore di metodo. Sono lieto del suo
annuncio circa l’impegno del Ministero degli affari esteri affinché questi
servizi alternativi o sostitutivi vengano instaurati.

Avrebbe creato molto meno panico se l’ambasciata italiana di Can-
berra, anziché annunciare la chiusura dei due consolati e dire nell’ultimo
paragrafo, tra l’altro in inglese, che saranno adottate in futuro delle misure
per creare servizi alternativi, avesse detto quali sono questi servizi alterna-
tivi.

Far confluire i servizi per i cittadini del Queensland o Brisbane a
Sydney significa far spostare la gente di 1.200 chilometri. Lo stesso
vale tra Adelaide e Melbourne. Si crea il panico nella comunità dei nostri
connazionali in quei Paesi perché non si è detto in maniera chiara quali
siano questi servizi alternativi. Mi pare un errore di metodologia molto
grande.

Avrei tante cose da dire sull’operato del Ministero degli affari esteri e
sul fatto che se, da un lato, diciamo che dobbiamo guardare alla realtà di
oggi e non del passato, dall’altro, forse dovremmo cominciare a guardare
fin da ora a come vengono svolte le funzioni dei nostri rappresentanti di-
plomatici all’estero.

Oggi, nel mondo dell’emigrazione, c’è la richiesta di tutta una classe,
come diceva prima il senatore Micheloni, che ha dato tanto all’Italia e che
oggi ha bisogno di quella assistenza e non può viaggiare 1.200 chilometri
per riceverla. Tengo, inoltre, a ribadire una cosa che sto ripetendo con
forza perché stenta a farsi chiara nella mente dei nostri connazionali in
Italia: c’è all’interno della comunità italiana un’altissima percentuale di
persone che si sono inserite nella società in cui abitano. Questi italiani
rappresentano una risorsa non per comprare i prodotti italiani, perché il
mercato australiano è saturo, come le potranno confermare i suoi uffici
di indagine economica e non c’è possibilità di espansione delle attività
o del commercio che ha già un certo livello di saturazione, ma c’è un
certo livello di esperienza e conoscenza nelle nostre comunità che possono
essere utilizzate per agevolare e per permettere di entrare in alcune delle
economie vicine a quelle del Paese in cui siamo.

Sono d’accordo sul fatto che dobbiamo potenziare la presenza dell’I-
talia in Cina e in India perché quello è il futuro dal punto di vista della
relazioni economiche. Però in questo processo non ci dimentichiamo
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che è necessario continuare a garantire servizi ai nostri concittadini all’e-
stero e cerchiamo di essere realisti.

La prego pertanto di avviare questo processo di consultazione. Se in
Italia si va in vacanza, i suoi diplomatici in Australia non vanno in ferie
perché questo è periodo lavorativo. Visto che stiamo ritornando nel nostro
Paese, lavoriamo assieme per analizzare quali potrebbero essere i servizi
alternativi da fornire. Facciamo delle proposte, comunichiamo alla nostra
comunità che da questo punto di vista qualcosa si può fare. Non aspet-
tiamo sempre che scoppino le bombe per poi dire che sono morte delle
persone.

Vorrei mettere a fuoco questo obiettivo, anche pro domo mea, perché
domani in Australia riceverò decine e centinaia di telefonate da Brisbane e
Adelaide su questo problema. Le persone – sia quelle che hanno votato
per noi, sia quelle che non lo hanno fatto – ci chiederanno delle spiega-
zioni.

Infatti, coloro che ci hanno votato vogliono sapere che cosa stiamo
facendo; gli altri utilizzeranno la cosa per dire che non abbiamo fatto
nulla. È molto difficile riuscire ad appoggiare un Governo quando bisogna
affrontare chi sul territorio, con dati di fatto, ti riporta delle cose da cui
non ti puoi difendere.

Mi riservo di poter approfondire un altro aspetto, che attiene alla pre-
senza strategica dell’Italia. Non stiamo difendendo interessi degli italiani
che erano; possiamo rappresentare una grande risorsa e un grande aiuto
anche nel processo dell’espansione strategica dell’Italia.

TONINI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Vice Ministro per la re-
lazione. Mi pare che tutti i colleghi le abbiano riconosciuto il merito di
aver ripreso decisioni che il Ministero aveva preso tempo fa e che poi
erano state congelate.

Queste decisioni vengono riprese con modalità di concertazione assi-
curate dal Vice Ministro. Il merito è senz’altro quello di aver inserito que-
ste decisioni in un percorso di medio periodo, all’interno di una visione
più complessiva. I colleghi sanno quanto sia convinto della crucialità stra-
tegica della spending review per il Paese. Infatti, viviamo in una situa-
zione in cui la spesa pubblica italiana è arrivata a metà del prodotto in-
terno lordo e, quindi, non può crescere.

Dobbiamo quindi abbandonare – di fatto lo abbiamo fatto da tempo –
l’idea che si possa semplicemente aggiungere nuova spesa alla spesa sto-
rica e, nel caso di specie, che si possa aggiungere la spesa di nuove nostre
strutture all’estero alla rete già esistente. Siamo a 320 punti e aumentiamo
a 330, 340, 350, anno per anno? Questa possibilità è ormai esclusa da di-
versi anni a questa parte.

D’altra parte, noi dobbiamo anche stare attenti alla prassi seguita ne-
gli ultimi anni, ossia tagliare dove è facile farlo. I tagli sono sempre do-
lorosi e difficili, ma, prese le decisioni sotto la spinta dell’emergenza, i
tagli lineari sono la cosa meno difficile da fare. Ciò produce gli effetti pa-
radossali di cui ha parlato prima la collega Mussini.

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 17 –

3ª Commissione 2º Res. Sten. (8 agosto 2013)



Avremmo dovuto aumentare gli investimenti sulla cultura italiana.
Perché non lo abbiamo fatto? Abbiamo tagliato in un modo massacrante.
Nel caso della cooperazione allo sviluppo le cifre sono più o meno le
stesse. Si arriva cosı̀ al paradosso per cui si mantiene una struttura costosa
che produce sempre meno risultati e ha sempre meno risorse da impiegare
nelle politiche.

Sarebbe come ridurre i treni per mantenere i ferrovieri, con la conse-
guenza che si avrebbero tanti ferrovieri, il cui stipendio è garantito, senza
alcun treno. A quel punto l’inefficienza del sistema ferroviario arriverebbe
al 100 per cento e il tasso di inefficienza sarebbe assoluto.

A forza di operare tagli lineari, la spesa resta ferma. Abbiamo rag-
giunto questo importante risultato negli ultimi 3 anni – dal 2011 ad
oggi – grazie, prima, al Governo Berlusconi (ha cominciato il ministro
Tremonti ad operare tagli veri, cioè non sul tendenziale, ma sul consun-
tivo); poi, il Governo Monti e adesso il Governo Letta.

Quindi, in tre anni tre diversi Governi hanno effettivamente arrestato
la crescita della spesa.

Il taglio della spesa è stato però fatto in emergenza e si è usata la
procedura dei tagli lineari, in forza della quale appunto si è tagliato
dove era possibile farlo con la manovra annuale. Si è cosı̀ prodotto un ri-
sultato paradossale in termini di riduzione dell’efficienza del sistema, per-
ché è chiaro che, se si mantengono i costi fissi e si riducono gli investi-
menti sulle politiche, si riduce l’efficienza del sistema.

Per questo motivo la spending review è strategica perché solo attra-
verso essa, fermo restando il totale della spesa che deve rimanere quella e
anzi, se possibile, deve diminuire un po’, dobbiamo riorganizzare la spesa
al suo interno in maniera incisiva, coraggiosa e determinata per poterne
migliorare la qualità; in caso contrario, non ne usciamo come Paese.

Questo vale per tutti i comparti, compresa la spesa per la Farnesina,
che è piccola dal punto di vista finanziario, ma grande dal punto di vista
dell’effetto simbolico e della proiezione internazionale del Paese e della
sua visibilità.

La spesa della Farnesina, infatti, è piccola dal punto di vista quanti-
tativo – essa è pari allo 0,2 per cento della spesa complessiva e allo 0,1
del PIL –, però è una spesa importante, in quanto stiamo parlando di una
vetrina del Paese. È quindi molto importante riuscire ad attuare in maniera
efficace la spending review in questo settore.

La Vice Ministro ci ha annunciato una cosa di grandissimo rilievo. A
settembre – mancano ormai pochi giorni, perché le ferie devono ancora
cominciare ma non dureranno molto – ci presenterà un libro bianco sulla
Farnesina del futuro. Spero che sia un libro bianco molto coraggioso. Mi
aspetto di vedere tante decisioni anche difficili, relative alla chiusura di
strutture che consideriamo obsolete: il significato complessivo deve essere
quello del rilancio della nostra iniziativa e della nostra presenza all’estero.
Questo si può fare solo spostando coraggiosamente ed incisivamente, per-
ché in Italia tutto è difficile quando si tratta di cambiare.
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Prima sono stati citati palazzi probabilmente oggi sovradimensionati
rispetto alle nostre esigenze, che però appartengono al Demanio. Se ven-
gono venduti, i soldi cosı̀ ottenuti vanno al Demanio e quindi non rien-
trano nel bilancio della Farnesina, non potendo essere usati per aprire,
ad esempio, un centro culturale per la lingua italiana a Pechino. Essi ser-
vono per coprire il buco della sanità, che naturalmente è anch’esso meri-
tevole di attenzione. Tutto questo è quindi molto difficile e richiede
grande determinazione e disciplina.

Chiudo con una battuta nel merito. Oggi abbiamo fatto un passo
avanti nel capirci, perché credo che il Vice ministro – e, attraverso lei,
il Ministero – abbia colto con grande chiarezza le esigenze rappresentate
dai colleghi (in particolare quelli eletti all’estero, che hanno più diretto
rapporto e relazione con le nostre comunità). C’è un punto fondamentale
con riferimento a queste chiusure (il senatore Micheloni ha detto di essere
stato un pioniere delle chiusure delle situazioni non necessarie). Anche
quando le chiusure sono necessarie, esse non devono trasmettere all’e-
sterno l’impressione di una ritirata del nostro Paese o di un abbandono
delle nostre comunità dai Paesi in cui queste strutture insistevano; esse de-
vono invece rappresentare un riorientamento – mi sembra sia questa la pa-
rola usata dal ministro Bonino – e una riorganizzazione per giocare all’at-
tacco e non in difesa o in ritirata.

Da questo punto di vista credo sia importante una cosa che ha oggi
affermato il Vice Ministro. Lei ha detto che la decisione sul pacchetto è
presa da tempo, ma l’annuncio specifico verrà dato contestualmente alla
costruzione delle risposte di strumenti alternativi, che devono essere leg-
geri, perché altrimenti il risparmio non c’è. Ha detto che in autunno si
prenderanno decisioni operative ed esecutive, insieme a questa definizione
di nuovi strumenti leggeri. Abbiamo quindi il tempo e lo spazio per poter
realizzare e per poter fare insieme questo lavoro. Il Vice Ministro ha
quindi detto una cosa molto chiara che voglio raccogliere e valorizzare
perché penso che su di essa possiamo lavorare utilmente. (Commenti del
senatore Giacobbe).

RUSSO (PD). Signor Presidente, ringrazio anch’io il Vice Ministro
ed accolgo il suo invito ad aiutarla anche rispetto a ciò che richiamava
il collega Micheloni, per far seguire alle parole ascoltate oggi un’energica
azione della struttura del Ministero. Credo che ciò vada nella direzione di
un Governo, rispetto al quale ci siamo impegnati tutti, che sta provando a
vincere alcune sfide riformiste nella difficile condizione data.

Vorrei sottolineare due considerazioni già dette. È impietoso il con-
fronto con le risorse che altri Paesi a noi simili possono mettere in campo
sul piano della presenza internazionale. Al tempo stesso il vice Ministro ci
ricordava come realtà importanti come la Francia vanno nella direzione di
scelte altrettanto difficili e faticose nell’opinione pubblica interna ed inter-
nazionale, perché tutti quanti stanno ridefinendo modalità nuove ed ade-
guate ai tempi.
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Interpreto questo punto come un dato positivo perché ogni volta che

noi affrontiamo questi temi continuiamo a dirci che oggi c’è più richiesta

di presenza politica, culturale ed economica dell’Italia di quella che pos-

siamo permetterci con la strutturazione che oggi il Ministero e le sue ar-

ticolazioni si sono date; lo dico in maniera sbrigativa e, forse, provocato-

ria. Lo considero come un dato positivo che testimonia come il ruolo in-

ternazionale del nostro Paese non sia ancora marginalizzato. Siamo ancora

un problema e una risorsa a seconda dei diversi teatri rispetto ai quali an-

diamo a ragionare.

Rispetto a questo tema, credo di dover sottolineare anch’io l’impor-

tanza di quello che ci veniva ricordato; oggi l’articolazione degli strumenti

fa premio forse anche sulla quantità di risorse.

Credo, in base a ragionamenti che sicuramente si sono fatti e si fanno

al Ministero, che debba essere sempre più evidente che in alcune aree del

mondo è più significativo l’appoggio ad un’azione politica, magari mili-

tare, del nostro Paese e in alcune aree possa essere più significativa la

cooperazione culturale ed in altre c’è un accompagnamento decisivo delle

nostre imprese.

Ritengo che anche soltanto l’articolazione di queste tre diverse moda-

lità necessiti di strumenti diversi; alcuni possono essere mutuati dalle

esperienze del passato, altri devono essere radicalmente modificati ed ag-

giornati. Credo che su questo ci sia tutta la disponibilità del Parlamento ad

accompagnare il processo di riforma che ci sentiamo di incoraggiare, cosı̀

come è stato delineato dal Vice Ministro.

Concludo esprimendo un ringraziamento per la sensibilità per una

questione di cui avevamo parlato con il Vice Ministro prima di questa au-

dizione; la comunità italiana di Istria, in terra slovena e croata, è una co-

munità autoctona, forse l’unica insieme a quella svizzera, che negli ultimi

decenni ha vissuto realtà e vicissitudini storiche impegnative. Vorrei rin-

graziare per l’attenzione che viene dedicata, anche solo procrastinando

una chiusura che potrà arrivare in un secondo momento, che testimonia

la necessità di accompagnare il passaggio per le comunità italiane che, so-

prattutto nel passato, hanno vissuto momenti molto difficili ad una diversa

dinamica di presenza proattiva e non solo difensiva

Ringrazio quindi dell’attenzione prestata per mantenere aperta la

struttura di Capodistria, invitando però quanto prima ad immaginare stru-

menti nuovi; l’università popolare va riformata rispetto ad una presenza su

quel territorio; l’iniziativa centro-europea esercita un’influenza. Come ab-

biamo evidenziato in questa sede nella prima audizione con il ministro

Bonino, vi è un’attenzione che il nostro Paese deve vivere in maniera

più intensa nei confronti del giardino di casa, che è costituito dal Sud-

Est d’Europa, da Trieste a scendere

L’idea di potenziare sportelli, strumenti leggeri, la presenza e l’of-

ferta di servizi attraverso reti informatiche deve essere la via da percorrere

anche laddove oggi momentaneamente si fanno scelte diverse.

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 20 –

3ª Commissione 2º Res. Sten. (8 agosto 2013)



COCIANCICH (PD). Signora Vice Ministro, i colleghi che mi hanno
preceduto hanno dato ampia contezza della ricchezza della sua esposizione
e questo mi consente di prescindere dal ripetere cose che altri hanno già
detto. Mi limito a fare tre semplici domande, avendo forse meno espe-
rienza di altri e, quindi, più interesse a chiedere ed imparare che ad offrire
commenti.

Per quanto riguarda Capodistria, lei ha citato questa realtà come una
realtà che dovrebbe rimanere aperta; mi piacerebbe capire qual è la rifles-
sione fatta dal Governo, condividendo istintivamente questa decisione.

La seconda domanda riguarda i criteri che sovrintendono le scelte di
chiusura e di apertura delle sedi. Ho capito che c’è questo progetto di ri-
strutturazione e che ci sono delle esigenze di natura finanziaria e di ristrut-
turazione che sono state ampiamente illustrate dal senatore Tonini; però
vorrei sapere come intendete procedere? Caso per caso o avete criteri ge-
nerali con i quali orientarvi? Quali sono le scelte strategiche che presie-
dono all’applicazione di questo piano di ristrutturazione?

La terza domanda riguarda il funzionamento interno delle sedi della
rete. Il senatore Romani ha fatto riferimento all’importanza che oggi ha
assunto la rete consolare diplomatica a sostegno del mondo delle imprese
all’estero e di quelle italiane che vogliono esportare o avere una maggiore
presenza all’estero. Non mi è chiaro, probabilmente per mia ignoranza
personale, in che modo ciò funziona; in che modo la rete diplomatica ita-
liana all’estero può dare sostegno all’azione delle imprese che intendono
recarsi all’estero?

ORELLANA (M5S). Signora Vice Ministro, anch’io faccio mia la
premessa del collega Cociancich relativamente alla mia poca esperienza
su questi temi particolari della nostra rappresentanza diplomatica e conso-
lare all’estero. Fatta questa premessa, ritorno alla sua esposizione.

A questo punto, mettiamoci d’accordo, parliamo di riorientamento;
utilizziamo questa terminologia che forse aiuta tutti; evitiamo in tal
modo di parlare di spending review, che vuol dire taglio lineare. Spero
sia proprio un riorientamento della spesa, quindi; la interpreto in estrema
sintesi come un maggiore impegno nei Paesi emergenti, in particolare i
Brics, e nel Mediterraneo, che sono le aree che ci interessano maggior-
mente.

Mi associo ad alcuni interventi, in particolare al primo, rispetto al
fatto che dobbiamo garantire i servizi consolari. Anche qui la faccio netta
e paleso la mia ignoranza: per me, quando si parla di rete diplomatica e
consolare, per rete diplomatica si intendono le ambasciate, e trattano
temi politici, mentre rete consolare è quella che tratta le questioni che
ai cittadini comuni interessano maggiormente. Infatti, se sono un cittadino
italiano che vive all’estero e ho bisogno di un passaporto mi rivolgo al
consolato, cosı̀ come si rivolge al consolato uno straniero che vuole venire
in visita in Italia. Quindi, separando queste due realtà, mi sembra che in
Europa veramente non ci sia più bisogno di molte reti consolari, se non
per alcune questioni specifiche legate alle pensioni degli italiani anziani
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che vivono all’estero; ma di fatto non c’è più bisogno di passaporto per
girare in Europa. Anche per quanto concerne il discorso politico, il collega
Romani sottolineava che non c’è bisogno neanche più di una politica
estera interna e tra i Paesi europei ma solo con l’Unione europea.

Tornando ai problemi dei cittadini, che come Movimento 5 Stelle ci
interessano molto di più, vorrei darle un suggerimento rispetto alla neces-
sità di una maggiore informatizzazione dei servizi consolari per poter age-
volare ed evitare i trasferimenti di grandi distanze, come è stato segnalato
dal collega eletto in Australia. Relativamente a ciò, vorrei conoscere lo
stato della situazione. Molti Paesi, infatti, partendo dagli Stati Uniti, rila-
sciano visti on line.

Ricordo che una delle prime questioni di cui ci siamo occupati in
Parlamento è stato il decreto sui 40 miliardi di debiti della pubblica am-
ministrazione, in cui c’era una parte di tagli operati dalla Farnesina e che
in effetti andavano ad incidere sulle indennità di servizio all’estero per il
personale.

Se stiamo pensando a questo riorientamento credo che le indennità
saranno accresciute rispetto ad un’indennità europea, dal momento che
si parla di Paesi molto lontani dall’Europa. Mi sembra che siamo un
po’ in contraddizione.

Il suo collega aveva detto che si farà in modo che ciò non avvenga,
ma se si dovesse abbassare l’indennità dei diplomatici e nel frattempo, at-
traverso il suddetto riorientamento, aumentare la presenza nei Paesi più
lontani dall’Europa, le indennità dovrebbero aumentare perché le spese au-
mentano. Da qui la contraddizione.

RAZZI (PdL). Signora Vice Ministro, mi scuso anzitutto del ritardo.
Sono stato ad una colazione di lavoro con l’ambasciatore della Corea del
Sud. Con il collega Paolo Romani siamo stati in Corea del Nord e l’au-
spicio sarebbe quello di proporre il nostro Paese per avviare un nuovo dia-
logo diplomatico tra le due Coree.

DASSÙ, vice ministro degli affari esteri. Ci siete riusciti?

RAZZI (PdL). Vale la pena provarci anche in considerazione del
fatto che la Corea del Nord non gradisce interferenze americane, cinesi
o russe. Esse invece accettano il nostro interessamento. Vedremo se si ar-
riverà al risultato.

Non ho potuto ascoltare la sua relazione anche sulla scorta degli in-
terventi dei colleghi, e, soprattutto alla luce dell’uso di nuove tecnologie
(oggi è tutto computerizzato) sembra normale che i consolati vengano
abrogati, specialmente all’interno dell’Unione Europea; altro discorso
per i Paesi che non appartengono all’Unione europea dove è indispensa-
bile che i consolati vi siano. Anzi, propongo che anche in Corea del
Nord si apra un’ambasciata italiana come la Germania, che è già presente
favorendo il commercio e le esportazioni in Corea del Nord, penso soprat-
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tutto alla Volkswagen. I nordcoreani amano la cultura e i prodotti italiani,
si aprirebbero interessantissimi mercati verso quel Paese.

Penso sia giusto aumentare i consolati onorari perché molti consolati
generali hanno un costo, dato l’enorme costo di gestione. Inoltre, è neces-
sario investire di più sulla lingua e sulla cultura. Noi abbiamo questo pri-
vilegio: tutti amano i nostri prodotti, la nostra lingua e la cultura italiana,
e di questo dovremmo approfittare.

Sono pienamente d’accordo con quanto diceva il collega Orellana.
Nei futuri Stati Uniti d’Europa anche le ambasciate di singoli Paesi non
avranno senso.

Per quanto concerne il voto degli italiani all’estero, ho presentato un
disegno di legge sul tema affinché il voto non avvenga più per corrispon-
denza ma sia elettronico. Ciò potrebbe essere utile anche per quanto ri-
guarda le elezioni amministrative, perché in tal modo l’emigrato non do-
vrà nemmeno più ritornare in Italia. In alternativa, propongo seggi presso i
consolati e le ambasciate. Questo perché troppe volte all’estero vengono
manipolate le votazioni per corrispondenza. Con il voto elettronico non
sarà più possibile perpetrare brogli.

PAGANO (PdL). Signor Presidente, ringrazio anch’io la signora Vice
Ministro per avere voluto tempestivamente, prima che noi andassimo in
ferie, partecipare a questa audizione e darci la possibilità di poterla ascol-
tare relativamente ad un problema che il Comitato per le questioni degli
italiani all’estero aveva affrontato in data 30 luglio. Quel giorno c’è stata
una grande preoccupazione, signora Vice Ministro, perché le notizie in no-
stro possesso ci allarmavano parecchio. Francamente, i nostri colleghi che
rappresentano gli italiani all’estero erano molto preoccupati ma questa an-
sia è stata trasferita anche a noi eletti in Italia. Certo, chi ha a cuore la
difesa delle questioni di tutti gli italiani all’estero come me, quel giorno
è stato molto preoccupante.

Ringrazio in questa sede anche il presidente Micheloni per essersi
fatto subito promotore di questa iniziativa. Le cose sono state un po’ chia-
rite.

Signora Vice Ministro, vorrei anche che noi concludessimo la seduta
di oggi con delle certezze. Vorrei capire il ruolo che il Ministero degli af-
fari esteri vuole assegnare anche a noi, come componenti del Comitato de-
gli italiani all’estero. In quella occasione abbiamo detto con molta chia-
rezza che vorremo un confronto leale e sincero, un dialogo in tempi più
ravvicinati. Non vorremo essere presi alla sprovvista con decisioni già as-
sunte perché ci sentiremmo inutili. Siccome riteniamo di avere un nostro
ruolo che rivendichiamo, riteniamo che nelle sedi opportune o nelle occa-
sioni di questo riordino possiamo essere messi nelle condizioni di poterci
confrontare, perché alla fine ciò che interessa a tutti sono le questioni de-
gli italiani all’estero.

PRESIDENTE. Sono cosı̀ terminati gli interventi.

Ha facoltà di rispondere la vice ministro degli affari esteri, Dassù.
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DASSÙ, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, il fatto
che siamo qui insieme attesta che entrambi attribuiamo importanza alle
questioni che ci accomunano. Dal mio punto di vista, è stata una discus-
sione molto utile e penso che possiamo dire che siamo d’accordo su tre
punti. Il primo, che abbiamo definito riorientamento della rete diplomatica
e consolare italiana estera, è dovuto a obblighi di legge specifici ed a
nuove esigenze geopolitiche ed economiche. Siamo d’accordo su questo:
dobbiamo fare un riorientamento.

Il secondo punto su cui siamo d’accordo – lo hanno detto molto bene
tanti di voi – è che bisogna porre fine ai tagli lineari perché questa politica
applicata su un bilancio come quello del Ministero degli esteri, fatto di
una parte di spesa obbligatoria molto forte, si scarica in modo eccessivo
sulle spese rimodulabili, tra cui quelle per la cultura o, in passato, la coo-
perazione allo sviluppo.

Non vogliamo andar avanti con tagli lineari, ma vogliamo fare una
vera e propria spending revew, un concetto molto più vasto e che implica
una vera riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.

Il terzo punto su cui credo siamo d’accordo è che dobbiamo tagliare
per necessità semplicemente perché non abbiamo più soldi sufficienti per
tenere in piedi una rete cosı̀ vasta o perché preferiamo concentrare le ri-
sorse altrove.

Non vogliamo però abbandonare le comunità italiane all’estero.

Senatore Micheloni, mi spiace molto se ho dato una impressione di
disinteresse. Leggevo prima un pezzo della signora Bonino sulle comunità
del tempo che fu. Io ho un nipotino con i nonni che hanno lavorato in Bel-
gio e proprio oggi, nella giornata che commemora la catastrofe di Marci-
nelle, sono l’ultima persona a poter dire che sono indifferente alle sorti dei
superstiti di una tragedia come quella.

Sono le comunità da cui proveniamo; sono le nostre radici e nessuno
ha intenzione di abbandonarle. In questa logica vogliamo insieme pensare
ad una serie di servizi sostitutivi, non oggi ma lo faremo insieme alla di-
scussione sulle misure sostitutive. Questo è l’impegno importante preso
oggi.

Nel momento in cui saremo in grado di darvi una lista di sedi che
intendiamo chiudere, diremo cosa intendiamo fare per le comunità che fa-
cevano riferimento a quella sede e che dovranno fare riferimento a vari
strumenti.

Da questo punto di vista, senatore Giacobbe, saremmo molto interes-
sati a ricevere i vostri suggerimenti. È vero che se lei ha un’esperienza
specifica del luogo, può darsi che lei abbia delle idee migliori sulle misure
sostitutive.

Quello che è escluso è che noi possiamo fare a meno di tagliare un
certo numero di sedi – questa è una decisione che deriva da obblighi di
legge – ma c’è tutta la nostra intenzione di fare il possibile per risolvere
i problemi che si porranno per le nostre comunità. Questo è il quadro di
riferimento.
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Vengo ad un altro punto che tengo molto ad affrontare perché mi
sembra importante da capire.

Adesso dobbiamo fare dei tagli, che non vogliamo fare in maniera
lineare perché vogliamo operare una vera spending review, e dobbiamo
prendere alcune prime misure in base a norme di legge rispetto cui siamo
già in ritardo. Abbiamo tagliato, per esempio, gli organici ma non ab-
biamo tagliato ancora nulla della struttura.

Il processo di adattamento della rete diplomatica e consolare non può
essere concepito nell’ottica once for all. Annunciare la chiusura di un
certo numero di sedi non risolve il problema dell’adattamento della rete
diplomatica italiana; secondo me, è abbastanza evidente che è un work

in progress. Continueremo a modulare la rete rispetto a un contesto inter-
nazionale che continua a cambiare.

Ci sono Paesi europei che hanno chiuso e riaperto. Per esempio, ave-
vano deciso di chiudere l’ambasciata in Mali e poi l’hanno riaperta perché
è successo di tutto. Un certo grado di flessibilità è indispensabile ed è
chiaro che dobbiamo avere questa flessibilità al Ministero degli esteri;
non potete pretendere che noi veniamo a discutere ogni singola decisione.
Dobbiamo metterci d’accordo sui princı̀pi. Questo è il punto sostanziale: i
princı̀pi, secondo me, sono che in ogni caso dobbiamo avere a disposi-
zione strumenti sostitutivi; ci interessano le comunità nazionali all’estero;
intendiamo ridurre in Europa e aumentare nei mercati emergenti; questo
processo che oggi toccherà solo alcune reti consolari dovrà riguardare an-
che le ambasciate. Sono perfettamente d’accordo perché non ha senso che
noi pensiamo di ridurre solo i servizi consolari.

La riorganizzazione del Ministero degli esteri richiederà degli anni.
Non è che da settembre in poi faremo una ristrutturazione della rete diplo-
matica italiana una volta per tutte. Questa riorganizzazione più comples-
siva certamente terrà conto del problema europeo. È chiaro che quanto
più il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) funzionerà, tanto
più possiamo pensare e sperare di trovare sinergie utili, in parte logistiche.
Faccio l’esempio della Siria, nato da una crisi drammatica: quando i sin-
goli Paesi europei sono stati costretti ad evacuare le ambasciate nazionali,
abbiamo lasciato all’interno della delegazione dell’Unione europea un fun-
zionario diplomatico italiano. Ci sono queste possibilità e intendiamo
sfruttarle.

La questione dell’ICE era importante: le sedi ICE non fanno parte del
Ministero degli esteri italiano, però la nuova normativa che riguarda l’ICE
dice chiaramente una cosa e, cioè, che l’ambasciatore è il capo missione
di una casa Italia in cui troverà posto anche il rappresentante dell’ICE in
quel Paese. C’è la cabina di regia, come ha ricordato il senatore Romani.

Non riapriamo in tutto il mondo centinaia di sedi ICE. I nuovi rap-
presentanti dell’ICE, laddove opereranno, faranno parte di una struttura
tendenzialmente accorpata. Certamente la normativa dice che il capo mis-
sione è l’ambasciatore.

In prospettiva, quanto più riusciremo ad accorpare i vari rappresen-
tanti d’Italia in un’unica sede, tanto meglio sarà.
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La decisione su Capodistria attiene ad una riflessione in corso, per il
valore storico e simbolico di questo Consolato, che fa parte delle decisioni
prese con il Memorandum di Londra del 1954. C’è un ripensamento da
parte nostra su questo, che non esclude decisioni future ma, per il mo-
mento ci siamo orientati nella direzione che vi ho oggi descritto.

Mi sembra di aver esposto i criteri generali, abbastanza precisamente
nell’introduzione. Credo che dobbiamo essere d’accordo sui criteri gene-
rali e sulla filosofia del riadattamento della rete. Dovete avere sufficiente
fiducia in noi, nel Governo, perché è chiaro che dobbiamo prendere noi le
decisioni operative. Se guardate anche ad altri Paesi, le sedi vengono
chiuse per lettera ogni due mesi. Si tratta di un processo che si articolerà
nei prossimi cinque o sei anni, con una successione di fasi. Quindi, a mio
parere non è possibile avere una gestione assembleare di questo processo.
Dobbiamo però essere completamente d’accordo sui princı̀pi ispiratori.

Un migliore spirito di comprensione da parte nostra (che, secondo
me, stiamo raggiungendo grazie anche ad un lavoro eccezionale che viene
fatto da una parte dei diplomatici italiani) e un grande contributo da parte
vostra sono fondamentali.

A me interessa moltissimo sapere cosa voi pensate della possibilità,
effettivamente, di avere questi strumenti sostitutivi. Penso che, in questo
modo, sia possibile raggiungere il migliore equilibrio possibile. Sapete
che le riforme, le ristrutturazioni e le riorganizzazioni non sono mai sem-
plici: ci sono una quantità di resistenze di ogni genere. Però, in questo
caso, il processo sarà doloroso e difficile, ma anche molto utile. Abbiamo
tutta l’intenzione di compierlo e lo faremo molto meglio se ci sarà un
clima di cooperazione tra di noi. Questa è la mia convinzione, come
Vice Ministro.

La diplomazia italiana è un’ottima diplomazia. Mi è stato chiesto
cosa i diplomatici fanno per le imprese. Ho fatto molte missioni con im-
prese all’estero e vi assicuro che i diplomatici fanno veramente molto per
le imprese. In Italia si accusano i diplomatici di organizzare cocktail; però,
al momento buono, quando una qualsiasi cosa serve ad una persona, l’am-
basciata diventa assolutamente essenziale (ci si rivolge per capire dove è
finito il figlio partito per Haiti, etc etc etc).

Stiamo parlando di persone che lavorano molto bene. Naturalmente
non tutti: come in ogni burocrazia dello Stato, ci sono persone bravissime
e persone meno brave. Per la mia esperienza da esterno, si tratta di una
delle migliori burocrazie dello Stato. Quindi, stiamo molto attenti a non
buttare via il bambino con l’acqua sporca, come si usa dire: è una diplo-
mazia ottima, riconosciuta anche in Europa come una delle migliori.

Quindi, cerchiamo, tutti insieme, di attuare una riorganizzazione che
sia nel migliore interesse degli italiani nel loro insieme. Le comunità che
vivono all’estero sono nel nostro cuore, nel nostro passato e nel nostro fu-
turo e noi, che siamo qua, dobbiamo cercare di raggiungere gli obiettivi
migliori per il nostro Paese.

Vorrei specificare che dopo la pausa estiva non tornerò con un white

book. Ho detto solo che ci stiamo ponendo il problema di ridefinire le
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priorità della politica estera italiana. Stiamo elaborando un documento che
pubblicheremo. Dopo la pausa estiva presenteremo le nostre proposte di
chiusura, combinate alla predisposizione di strumenti sostitutivi. Siamo
prontissimi a recepire tutti i vostri consigli in merito.

GIACOBBE (PD). Il processo di chiusura è bloccato fino a dopo set-
tembre?

DASSÙ, vice ministro degli affari esteri. Il processo di chiusura era
già modulato e prevedeva le prime chiusure a dicembre. Le chiusure non
sono facili perché richiedono tutta una serie di atti amministrativi, a co-
minciare dalla cancellazione dell’affitto. Non abbiamo bloccato nulla; vo-
gliamo soltanto mettere il Ministero degli affari esteri in condizione di di-
fendere le comunità all’estero nelle loro prerogative. Vogliamo combinare
ad un processo di riorganizzazione l’approntamento di strumenti sostitu-
tivi. Questa è la nostra visione e se ci farete avere dei suggerimenti sa-
remo prontissimi a recepirli. Altrimenti esporrò le nostre proposte, sede
per sede, appena le avremo stabilite.

PRESIDENTE. Ringrazio la vice ministro Dassù per la disponibilità.
Ci ha fornito molti interessanti spunti che avremo modo di approfondire
dopo la pausa estiva.

Auguro a tutti i colleghi buone vacanze.
Dichiaro conclusa la procedura informativa in titolo.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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