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Senato della Repubblica XVII Legislatura– 3 –

3ª Commissione 15º Res. Sten. (18 ottobre 2016)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-
razione internazionale Della Vedova.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-02724, presentata dalla senatrice Mussini e da altri senatori.

DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la
cooperazione internazionale. Signor Presidente, desidero innanzitutto rin-
graziare l’onorevole interrogante per avermi dato la possibilità di chiarire
alcuni aspetti riguardanti la procedura di nomina dei direttori degli Istituti
italiani di cultura, che rappresentano il principale strumento operativo a
disposizione del MAECI per promuovere la cultura e la lingua italiana
nel mondo.

In linea generale, i direttori degli Istituti italiani di cultura sono indi-
viduati tra i dirigenti e i funzionari dell’area promozione culturale del
MAECI, la cui elevata professionalità e autorevolezza viene garantita
dal superamento di uno specifico concorso. Inoltre, per alcune sedi di par-
ticolare rilevanza, individuate in coerenza con gli indirizzi di politica
estera, l’articolo 14, comma 6, della legge n. 401 del 1990 attribuisce al
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la facoltà
di conferire l’incarico di direttore di Istituto italiano di cultura all’estero,
entro il limite massimo di 10 unità, a «persone di prestigio culturale ed
elevata competenza anche in relazione all’organizzazione della promo-
zione culturale» (i cosiddetti direttori di «chiara fama»).

Le procedure di selezione dirette ad individuare tali figure si svol-
gono conformemente a delle linee guida definite dal MAECI, che hanno
l’obiettivo di promuovere la più ampia presentazione di manifestazioni
di interesse e di accrescere la trasparenza delle procedure di nomina.

Le procedure di selezione sono condotte da un gruppo istruttorio in-
formale presieduto dal direttore generale per la promozione del sistema
Paese del MAECI e composto da nove membri. Vi partecipano rappresen-
tanti del MAECI, del MIBACT, del MIUR, il presidente della Commis-
sione nazionale italiana per l’UNESCO e una personalità proveniente
dal mondo economico imprenditoriale individuata dall’onorevole Ministro.

Nel corso dell’analisi dei curricula e dei successivi colloqui condotti
dal gruppo istruttorio informale, oltre ai requisiti di carattere anagrafico,
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idoneità fisica e cittadinanza, vengono ricercate le seguenti caratteristiche:

elevato prestigio culturale, che si evince dalla produzione scientifica e

dalle iniziative realizzate nel corso dell’attività professionale, nonché dalla

notorietà acquisita negli ambienti culturali ovvero nel mondo dell’infor-

mazione e dei mezzi di comunicazione, in Italia e nel Paese di destina-

zione; comprovate competenze in ordine all’ideazione, organizzazione e

gestione di un’offerta di attività culturale complessiva, anche in partena-

riato con imprese in grado di assicurare sostegno alle iniziative; compe-

tenze accertate nella gestione di risorse umane e finanziarie; conoscenza

del Paese di destinazione, che tenga conto in particolare della rete di re-

lazioni stabilite localmente; conoscenza della lingua locale.

La decisione finale viene assunta sulla base di una rosa di candidati

proposta a seguito del colloquio con il gruppo istruttorio informale e l’in-

carico viene conferito con le procedure di cui all’articolo 168 del decreto

del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sentito il consiglio

di amministrazione.

Per ciò che attiene alla specifica nomina del direttore chiara fama

dell’Istituto italiano di cultura di Istanbul, si conferma che: il gruppo

istruttorio informale ha seguito la procedura stabilita dalle linee guida;

la figura prescelta, la dottoressa Alessandra Ricci, risulta possedere ap-

pieno, oltre a un curriculum accademico di grande spessore, una solida

competenza nel trattare temi culturali e nello sviluppare collaborazioni di-

versificate; essa è emersa tra i nomi della rosa proposta per la sua accurata

conoscenza della Turchia (ove è da tempo domiciliata) e di quella civiltà,

per l’ottima padronanza della lingua locale, per le articolate conoscenze

nel mondo culturale turco e per la qualificata formazione accademica

che l’ha portata, ormai da un decennio, ad operare quale docente presso

un importante ateneo turco.

La nomina della dottoressa Ricci è stata formalizzata con decreto in-

terministeriale n. 4116 del 3 agosto 2016, vistato dall’ufficio centrale del

bilancio presso il MAECI in data 19 settembre 2016, ai sensi dell’articolo

14, comma 6, della legge n. 401 del 1990.

Un profilo con queste caratteristiche, inserito in una realtà turcofona

centroasiatica di particolare rilievo geopolitico, è apparso una garanzia per

il potenziamento delle sinergie già presenti localmente e un sicuro avam-

posto cui affidare la promozione del nostro Paese, in una regione ricca di

potenziale anche in ambiti non esclusivamente culturali.

In proposito si ricorda che, al fine di assicurare una proiezione coe-

rente e sistemica delle posizioni italiane nei rapporti con le autorità locali,

l’ambasciatore svolge un ruolo centrale di supervisione nei confronti di

tutti i soggetti operanti nel Paese di accreditamento. La legge n. 401

del 1990 attribuisce inoltre alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici

consolari funzioni indirizzo e vigilanza sugli Istituti italiani di cultura.
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MUSSINI (Misto). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario
Della Vedova. Per quanto riguarda la nomina della dottoressa Ricci, avve-
nuta in seguito alla presentazione della mia interrogazione, nulla quaestio,
data anche la garanzia fornita dal Ministero rispetto alla conformità e alla
solidità del curriculum. Spero che sia anche stato utile il fatto di aver pre-
sentato un’interrogazione in proposito. Vorrei ricordare al Sottosegretario
che la Corte dei conti, con la deliberazione n. 14 del 29 dicembre 2015, ai
punti 4) e 5) del Capitolo 5, nell’ambito di una deliberazione sull’attività
degli Istituti italiani di cultura all’estero per il periodo dal 2011 al 2014, si
era occupata in modo specifico dei problemi relativi alle nomine dei diret-
tori di chiara fama e dei cosiddetti esperti da parte degli Istituti italiani di
cultura. Quindi, per quanto riguarda lo specifico dell’Istituto italiano di
cultura di Istanbul, mi ritengo soddisfatta della risposta.

Vorrei tuttavia approfittare di questa interrogazione per segnalare che
le preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti sono assolutamente fon-
date e decisamente recenti, al punto tale che vorrei sollecitare il Ministero
ad operare sempre in condizioni di massima trasparenza per quanto ri-
guarda l’attività del gruppo istruttorio informale che, in quanto informale,
ha sicuramente la flessibilità necessaria; però sarebbe meglio che non ci
fosse bisogno di interrogazioni per sollecitare la trasparenza e la corret-
tezza delle operazioni. Sarebbe forse importante, anche rispetto alle con-
siderazioni che fa la Corte dei conti, trovare un sistema per avere un ri-
scontro sull’efficacia della nomina dei direttori di chiara fama, che co-
munque la legge consente in un numero ridotto. Teniamo presente che,
laddove viene utilizzato personale del Ministero, quest’ultimo natural-
mente è responsabile in toto e quindi il Ministro è responsabile dell’atti-
vità che viene svolta dal personale interno. È chiaro che invece nel caso
delle attività di un direttore di chiara fama, che tra l’altro spesso viene in-
dicato proprio in sedi particolarmente delicate, sarebbe opportuna una
maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini che legittimamente deside-
rano che l’attività di queste figure sia trasparente e che quindi la bontà
della scelta sia anche confermata da un riscontro effettivo del valore ag-
giunto che un direttore di chiara fama implica, perché questo è il senso
della legge.

Ne approfitto, grazie alla disponibilità del Sottosegretario, per solle-
citare anche l’attenzione del Ministero su un’indagine conoscitiva che il
Senato sta portando avanti attraverso il Comitato per le questioni degli ita-
liani all’estero (di cui diversi membri sono anche membri di questa Com-
missione) e la Commissione istruzione. Si tratta dell’indagine conoscitiva
sulla promozione della lingua e della cultura italiana, che ci ha portati in
missione a visitare diversi Istituti italiani di cultura, riscontrando una netta
differenza e disomogeneità nella capacità e nell’efficienza degli stessi.

Quindi inviterei il Sottosegretario, vista anche la sua disponibilità, ad
aiutarci nel fare in modo che il risultato della nostra indagine possa essere
di aiuto, perché è chiaro che il controllo dell’attività all’estero è difficile;
però risulta sempre più evidente – ieri ero in missione presso gli stati ge-
nerali della lingua italiana – che la politica estera italiana viene fatta an-
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che e soprattutto sul piano della nostra influenza e credibilità culturale.
Per cui pecche, mancanze, approssimazioni, una cattiva rete o cattive
competenze possono essere di grandissimo danno.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

MUSSINI, BATTISTA, COMPAGNA, CORSINI, DALLA TOR, DE
CRISTOFARO, FATTORINI, MINZOLINI, PEGORER, RAZZI, CHITI.
– Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. –

Premesso che:

il Ministero riconosce e fa proprio il principio secondo il quale la
cultura è un elemento essenziale dell’identità italiana nel mondo e rappre-
senta un patrimonio materiale e immateriale, cui attingere per affrontare le
sfide della contemporaneità, che dunque per questa ragione la promozione
culturale ricopre un ruolo essenziale della politica estera e che suo stru-
mento sono principalmente la diffusione e promozione della lingua ita-
liana, come eredità del passato e ponte verso il futuro, e il sostegno della
ricerca scientifica, un settore in cui si può vantare un’eccellenza ricono-
sciuta a livello mondiale, in relazione soprattutto al sistema educativo e
formativo e alle radici profonde stesse dell’impostazione metodologica de-
gli atenei e della specializzazione dei centri di ricerca italiani;

la rete costituita oggi da 83 istituti italiani di cultura (ICC) è il
principale strumento operativo per assolvere alla funzione di promozione
della lingua italiana, di organizzazione di eventi culturali, di rafforzamento
della cooperazione scientifica, artistica e letteraria (sostenendo lo scambio
dei ricercatori, i rapporti con le università, le traduzioni da e in lingua ita-
liana, la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, librario e
documentale) e, non ultimo, di facilitazione dello scambio interculturale
nello spirito dei principi democratici repubblicani;

la riforma della rete degli IIC, con la legge n. 401 del 1990, ha
teso a rendere organica la politica culturale verso l’estero e contempora-
neamente a sviluppare specificità legate ai singoli territori, in cui si vuole
promuovere l’Italia e che, proprio per il raggiungimento di questo obiet-
tivo, ha definito stato giuridico e ruolo specifico per il personale degli
IIC, dipendente dalla Direzione generale per la promozione del sistema
Paese;

la medesima legge ha dato agli IIC autonomia operativa, al fine di
consentire loro, non solo la promozione di iniziative per le comunità ita-
liane all’estero, ma anche per la loro valorizzazione e integrazione nel tes-
suto culturale economico e sociale del Paese ospitante, nonché per eserci-
tare il ruolo di collegamento con istituzioni, enti, personalità del mondo
culturale e scientifico del luogo, con cui intrattenere relazioni stabili, an-
che nella forma dei comitati di collaborazione culturale;



la medesima legge prevede che il Ministro in carica possa confe-
rire la funzione di direttore, entro il limite massimo di 10 unità, a persone
di elevata competenza e prestigio culturale;

tali nomine, per l’alta discrezionalità cui sono soggette, sono state
spesso oggetto di contestazioni e denunce, che hanno nel passato ipotiz-
zato assegnazioni clientelari, dovute a potenziali interconnessioni tra poli-
tici o personale dell’amministrazione dello Stato e nominati (stretti colla-
boratori, soci in affari e parenti);

lo stesso FILP (Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbli-
che) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
focalizzava la denuncia sulla palese incompetenza di alcuni designati e
sulla totale mancanza di verifica della bontà dell’operato di queste dire-
zioni da parte del Ministero stesso, con ripercussioni sfavorevoli nei cir-
coli culturali dei Paesi di accoglimento interessati, fino ad arrivare a
casi di richiesta da parte del Paese ospitante di sostituzione per palese in-
compatibilità ambientale;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

il Ministero si appresta a nominare, con questo requisito di chiara
fama, il direttore dell’Istituto di cultura italiana a Istanbul, come da avviso
pubblicato sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;

questa figura, vista la particolare situazione politica della Turchia
nel quadro geopolitico attuale e in relazione al processo di ingresso del
Paese nell’Unione europea, potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale,
non solo per l’ordinaria attività di promozione culturale, ma anche attra-
verso la facilitazione del confronto e del dialogo che la cooperazione cul-
turale e scientifica può operare tra Paesi diversi;

i rapporti tra Italia e Turchia hanno radici molto antiche: i 2 Paesi
sono profondamente legati nella storia, in uno scambio che si manifesta
non solo nell’arte, nell’architettura e nella decorazione, ma anche per anti-
chi rapporti commerciali, resi possibili e fiorenti anche grazie alla tolle-
ranza religiosa operata da molti secoli dal potere ottomano;

anche oggi, in una situazione politica gravissima, la laicità della
Repubblica di Turchia a maggioranza islamica è un elemento facilitatore
anche per il dialogo interreligioso, che diventa vieppiù necessario in un’a-
rea geografica soggetta alla radicalizzazione e alla conseguente violenza
perpetrata;

proprio in virtù dei difficili equilibri politici attuali, risulta evidente
come la scelta per l’IIC di Istanbul, unanimemente riconosciuta come ca-
pitale culturale turca, incida sui rapporti fra Italia e Turchia e che tale
scelta, in relazione ai compiti che la legge affida alla funzione di direttore
(tra cui mantenere i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del
Paese ospitante), debba quanto mai oggi ispirarsi a principi di competenza
specifica e consolidata conoscenza della lingua e della cultura turca, oltre
che ovviamente a quelli di riconosciuto elevato prestigio culturale dimo-
strato dalla produzione scientifica, e notorietà per meriti acquisiti nel pa-
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norama culturale e nel mondo accademico italiano come prevede la nor-
mativa richiamata in premessa;

in un contesto cosı̀ complesso non basta certamente che il soggetto
sia individuato per relazioni personali efficaci a determinare un prestigio
personale, ma deve piuttosto essere accreditato come super partes, capace
di intrattenere relazioni con tutte le sfaccettature che arricchiscono, ma an-
che complicano la realtà socioeconomica in cui dovrà operare, accreditato
per solida formazione culturale e conoscenza delle istituzioni di Ankara,
non solo per la parte più occidentalizzata, ma anche per quella cultura
profondamente turca e anche mussulmana con cui oggi il dialogo deve es-
sere più che mai proficuo;

l’IIC di Istanbul necessita di una figura capace di potenziare il
ricco indotto prodotto negli anni dall’attività di promozione della lingua
e della cultura italiana, in sinergia con il liceo italiano I.M.I. di Istanbul,
che, si ricorda, è una delle sole 8 scuole statali che il nostro Paese vanta
su suolo straniero, fondato nel 1888 e frequentato soprattutto dai figli di
uno strato ricco del ceto produttivo della società istanbula;

non essendoci ad oggi IIC nei Paesi turcofoni centroasiatici, con i
quali l’Italia intrattiene ottime relazioni diplomatiche e presso alcuni dei
quali ha solo un presidio culturale nelle attività di lettorato universitario,
quello di Istanbul si configura come un avamposto per la promozione del
nostro Paese in un’area geografica, che si caratterizza per un enorme po-
tenziale e potrebbe diventare un trampolino di lancio anche verso questi
Paesi;

la reale attenzione per tutte queste caratteristiche nella procedura
per la prossima nomina del direttore dell’Istituto italiano di cultura di
Istanbul sarà sicuramente una garanzia della bontà dell’operato che tale
figura potrà svolgere nel Paese di destinazione, con conseguenti ritorni po-
sitivi anche in ambiti non strettamente legati alla cultura,

si chiede di sapere quali azioni di verifica e controllo di propria com-
petenza il Ministro in indirizzo voglia attivare, affinché siano accertati i
requisiti descritti e non debbano ripetersi casi di nomine inadeguate, a par-
tire dalle prossime scadenze e soprattutto per ciò che riguarda la delicata
situazione della nomina che coinvolge la Turchia.

(3-02724)
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