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Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sulla
politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma
della relativa disciplina.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È in programma oggi l’audizione del vice ministro Patrizia Sentinelli.

Prima di passare all’esposizione della Vice ministro, desidero ricor-
dare che la Commissione esteri ha incardinato nel suo programma dei la-
vori tre disegni di legge di iniziativa parlamentare, concernenti la riforma
della disciplina della cooperazione allo sviluppo.

Oggi diamo avvio all’indagine conoscitiva sulla stessa materia, il cui
programma di massima, definito nella seduta dello scorso 17 gennaio, pre-
vede in primo luogo l’audizione del vice ministro Patrizia Sentinelli. È
tuttavia nostra intenzione coinvolgere anche i rappresentanti di altri Dica-
steri che, direttamente o indirettamente, interagiscono nel settore della
cooperazione: penso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto
concerne gli interventi della protezione civile e le emergenze; al Ministero
dell’economia e delle finanze, a proposito della partecipazione italiana a
strumenti finanziari multilaterali di cooperazione e di sviluppo (quali
Banca mondiale, Fondo monetario internazionale e Banca africana di svi-
luppo), perché vorremmo capire come migliorare il raccordo tra il Mini-
stero degli affari esteri e quello dell’economia e delle finanze; al Mini-
stero della salute, che si occupa di questioni di grande importanza per
la cooperazione; al Ministero dell’ambiente, che conduce iniziative auto-
nome in molti paesi in via di sviluppo, per comprendere la logica di
tali interventi; al Ministero del commercio internazionale per quanto ri-
guarda le connessioni tra il sostegno allo sviluppo e la politica commer-
ciale. Al fine di compiere un’attenta valutazione, è nostra intenzione
ascoltare altresı̀ i rappresentanti delle parti sociali, del volontariato, delle
organizzazioni non governative, i rappresentanti del Parlamento e della
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Commissione europea, considerato che i programmi europei di coopera-
zione e sviluppo sono assai precisi, seguono linee politiche molto specifi-
che e che il contributo italiano alla cooperazione europea è ormai molto
significativo (credo attorno al 13 per cento del totale).

Questo è il programma dell’indagine conoscitiva, che dovrebbe con-
sentire alla nostra Commissione di disporre di elementi sufficienti per esa-
minare i disegni di legge di iniziativa parlamentare e quello che, ci di-
cono, si appresta a formalizzare il Governo.

Ringrazio il Vice ministro per aver accolto il nostro invito e le cedo
subito la parola.

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente,
vorrei in primo luogo esprimere un ringraziamento assolutamente sincero
e non formale. Penso infatti che audizioni come questa e quella a cui ho
recentemente partecipato alla Camera siano molto utili, non solo per un
raccordo responsabile e necessario tra Parlamento e Governo, ma anche
per ricevere da parte vostra, in questa sede, utili suggerimenti e critiche
per migliorare ciò che attualmente ritengo sia la prima necessità in
tema di aiuto pubblico allo sviluppo, ossia l’efficacia degli interventi.

Sarò schematica, anche per darvi la possibilità di intervenire.

Ci troviamo di fronte a dati ancora molto allarmanti sull’incapacità
dell’aiuto pubblico allo sviluppo internazionale a correggere le distorsioni
del sistema globale. Uso un’espressione sfumata, ma, volendo essere più
incisiva, dovrei riferirmi alla necessità di colmare il crescente divario
tra i paesi ricchi e paesi poveri, come ribadito anche dal recente Rapporto
sullo sviluppo umano presentato dall’UNDP (solo per fare un esempio,
perché potrei citare anche altri rapporti). Il tema reale è che nel mondo
esiste ancora un’enorme quantità di gente che muore per mancanza di
cibo e di acqua e che ha difficoltà – persino l’impossibilità – di credere
di avere una vita davanti. Basti pensare alle deboli attese di vita, in ter-
mini quantitativi, di gran parte della popolazione africana, ma anche di al-
tre zone del pianeta.

L’efficacia è un tema politico di grande rilevanza, sia per la nostra
cooperazione sia per quella internazionale condotta dalle agenzie del si-
stema delle Nazioni Unite e dall’Unione europea, che non può non vederci
protagonisti, perché non si tratta di entità separate. Utilizzando un termine
improprio, ma che rende l’idea, possiamo dire che siamo azionisti della
comunità internazionale e dobbiamo svolgere il nostro ruolo in senso po-
sitivo. Dunque, l’efficacia vale per tutti ed è un tema politico. Questo è il
primo punto, che riguarda la necessità, anche all’interno del nostro Paese,
di sollevare il velo dell’indifferenza attorno alla questione della coopera-
zione e di renderla maggiormente rilevante dal punto di vista politico.

Seconda considerazione. Da qualche tempo il tema della coopera-
zione torna ad essere richiamato frequentemente, credo opportunamente,
anche da parte del Presidente del Consiglio; ricordo il discorso in occa-
sione della fiducia alle Camere, successivamente ripreso spesso, tra gli al-
tri, anche dal Ministro degli esteri. Personalmente ritengo che ciò sia un



fatto positivo. Se si tratta di una valutazione condivisa, allora è necessario
che vi sia coerenza e vi siano conseguenti livelli operativi concreti.

Ciò significa che, per misurare l’interesse dell’Italia verso la coope-
razione, occorrono maggiori fondi. La legge finanziaria per il 2007, per la
prima volta dopo tanti anni, ha ricominciato a mostrare interesse per la
cooperazione, prevedendo fondi appositi; nella Tabella C, infatti, siamo
riusciti ad ottenere un consistente aumento, passando da circa 382 a 650
milioni di euro (naturalmente vi sono correzioni da apportare a seguito
della lettura incrociata dei dati). Tuttavia dobbiamo continuare ad impe-
gnarci su questo fronte, perché le risorse destinate al settore sono insuffi-
cienti, essendo ancora sotto i livelli per cui ci siamo impegnati per rispet-
tare gli Obiettivi del millennio. Comunque, quando si fa riferimento ad ul-
teriori fondi per la cooperazione, bisogna chiarire che non va tenuto in
considerazione solo quanto previsto nella legge finanziaria, in quanto ci
sono stati anche interventi successivi, come quello contenuto nel de-
creto-legge sulle missioni internazionali.

I nodi centrali sono pertanto l’efficacia, il ruolo politico, l’incremento
dei fondi, l’impegno a fare sistema per realizzare le migliori sinergie tra
tutti gli operatori interessati.

Da questo punto di vista il Governo si è adoperato per rafforzare al-
cuni elementi. Al fine di essere maggiormente efficaci pensiamo che sia
necessario assumere un ruolo a livello internazionale e, in secondo luogo,
realizzare una maggiore sinergia negli interventi. Ritengo fondamentale
l’affermazione fatta dal vice presidente Mantica in apertura di seduta,
vale a dire che questa indagine conoscitiva, nella quale verranno ascoltati
tutti i soggetti interessati alla cooperazione, potrà fornire un ulteriore sti-
molo alla conoscenza delle questioni e dettare le linee di intervento. Oc-
corre infatti che la cooperazione acquisti un significato sempre più glo-
bale, ma questo non potrà verificarsi in assenza di un coordinamento.
Ciò vale anche per la cosiddetta cooperazione decentrata e le valorosis-
sime iniziative delle regioni, delle province e dei comuni. Penso che dob-
biamo lavorare per un maggiore coordinamento, che non vuol dire dirigi-
smo governativo, ma mettere a disposizione le nostre capacità e le nostre
responsabilità per chiamare anche gli altri a un confronto sul loro operato.

Mossi da questo desiderio, abbiamo lavorato – vi accenno soltanto,
perché non è questa la circostanza adatta, ma sarebbe sbagliato non richia-
marlo – a un testo di legge delega di riforma della disciplina. Il Presidente
ne faceva cenno: si tratta di un provvedimento che è stato oggetto solo di
una discussione iniziale in «preconsiglio» dei ministri e non è stato ancora
depositato; non ha quindi esaurito il suo iter, ma ci auguriamo che possa
essere presto presentato al Parlamento perché mi pare uno strumento im-
portante.

Onorevoli senatori, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto
che lo strumento della legge delega non è stato scelto per espropriare il
Parlamento delle proprie prerogative. Al contrario, si tratta di un’assun-
zione di responsabilità da parte del Governo, che si fa carico di indivi-
duare gli strumenti normativi più urgenti per riformare, migliorare, correg-
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gere le distorsioni della cooperazione allo sviluppo e rispondere all’obiet-
tivo iniziale che ho già indicato: pervenire a una maggiore efficacia degli
interventi, anche perché – come sapete meglio di me – la legge delega se-
gue il normale iter parlamentare. Quindi, ogni contributo, sia nella fase
iniziale – che appartiene al lavoro delle Commissioni – sia in quella suc-
cessiva, non solo è importante, ma indispensabile.

In ogni modo, ne discuteremo a tempo debito, ma la ragione che ci
ha mosso a valorizzare l’impegno del Governo è quella che vi ho prima
segnalato: una natura maggiormente politica dell’intervento. Voglio essere
franca e diretta: l’approccio puramente tecnico-diplomatico che la struttura
del Ministero degli affari esteri offre alla cooperazione è certamente indi-
spensabile, ma guai se pensassimo che la politica della cooperazione possa
essere affidata a tecnici e diplomatici. Questo vale anche per le relazioni
internazionali. Credo invece che sia la politica a risponderne davanti al
Paese e in sede internazionale. Dobbiamo fare delle scelte e risponderne.

È fondamentale assumere il ruolo di coprotagonisti sulla scena delle
relazioni internazionali. Lo ricordo perché il 12 e il 13 marzo ho parteci-
pato a Bonn alla riunione informale dei ministri dello sviluppo del-
l’Unione europea, promossa dalla Presidenza di turno tedesca, a cui hanno
partecipato anche alcuni ministri dei paesi ACP (Gruppo Africa-Caraibi-
Pacifico), indispensabile per definire il punto di vista europeo su svariati
temi. Ve ne cito solamente i titoli per farvene cogliere l’ampiezza: muta-
mento climatico e questione energetica, partenariati territoriali tra paesi
ACP (Africa in particolare) ed Europa, questione degli EPA (accordi di
partenariato economico). Si tratta di temi trasversali agli impegni interna-
zionali. Dobbiamo prendere parte a pieno titolo ai processi europei e agire
da protagonisti negli interventi di cooperazione. Per tale motivo ritengo
che la politica debba riappropriarsi del ruolo di indicazione dei compiti,
utilizzando e valorizzando la struttura diplomatica, tecnica e ammini-
strativa.

Ritenevo necessario, alla luce delle discussioni svoltesi nelle fasi pre-
cedenti e facendo tesoro dell’esperienza passata, riformare – come ripeto
da sempre – il modello di cooperazione allo sviluppo, senza mutarlo radi-
calmente, sulla base dei risultati positivi che sono stati raggiunti, ma an-
che correggendo gli errori passati per stare al passo dei tempi. Analoga-
mente, quando parliamo della legge n. 49 del 1987, non esprimo un giu-
dizio negativo, ma trovo che abbia fatto il suo tempo e debba essere rin-
novata, perché è cambiato il mondo e si sono modificate le relazioni in-
ternazionali e le aree di povertà.

Allora, se teniamo conto della necessità di un riposizionamento, dob-
biamo lavorare per la programmazione degli interventi anche all’interno
del Ministero degli affari esteri. Oggi stesso ho preso parte a un comitato
direzionale, a cui attribuisco grandissima importanza, perché recava all’or-
dine del giorno la nota informativa sulla programmazione pluriennale che
avevo predisposto con il sussidio della Direzione generale per la coopera-
zione. Si è svolto un dibattito molto interessante. Penso che sarà oppor-
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tuno e utile – per vostra memoria e conoscenza – che vi invii la nota nella
quale abbiamo provato a sintetizzare i passaggi di questa nuova fase.

Partendo sempre dal tema dell’efficacia, abbiamo definito le aree
prioritarie e gli strumenti da utilizzare, nonché i settori strategici d’inter-
vento. Nel definire le priorità, abbiamo posto come primo obiettivo da
perseguire (credo che sia un’importante nota di chiarimento davanti al
Paese e al Parlamento) lo sradicamento della povertà. Può sembrarvi un
obiettivo scontato e io stessa talvolta me lo domando, ma non è cosı̀, per-
ché non possiamo essere tirati da una parte e dall’altra per motivi geopo-
litici. La cooperazione allo sviluppo ha un crinale importante: deve rispon-
dere al suo obiettivo principale, cui si aggiungono naturalmente gli Obiet-
tivi del millennio. Non possiamo sottrarci alla responsabilità politica e
neanche divenire ancelle di una certa politica estera, ma dobbiamo fare
della cooperazione allo sviluppo parte integrante della nostra azione.

Nella individuazione delle aree di intervento prioritario riteniamo che
l’Africa sub-sahariana debba essere la priorità assoluta e che occorra de-
stinare a tale area almeno il 50 per cento dei contributi, con un equilibrio
tra strumenti multilaterali e bilaterali. Per quanto concerne gli strumenti
multilaterali (ad esempio, gli organismi delle Nazioni Unite), noi siamo
favorevoli a che si ripristinino i rapporti finanziari che intercorrevano
con le agenzie nel 2005 (perché nel 2006 alcuni organismi non hanno ri-
cevuto contributi), ma con una logica differente: non è sufficiente staccare
un assegno e lasciare intervenire l’agenzia, ma dobbiamo essere in grado
di esercitare, anche in questo caso, il ruolo di azionista. Ben venga,
quindi, lo strumento multilaterale, purché non si abbandoni quello bilate-
rale. È nostra intenzione infatti potenziare il rapporto con le organizza-
zioni non governative italiane, i governi e i rappresentanti della società ci-
vile dei paesi partner, laddove tra i loro obiettivi rientrino la lotta alla po-
vertà, la difesa i diritti umani, le questioni legate all’approccio globale alla
salute, all’educazione e alla formazione: elementi guida multilaterali e
bilaterali.

Oltre alla priorità definita dell’Africa sub-sahariana, nell’ambito di
una programmazione pluriennale, non abbiamo certo pensato di tradire
le attese di altre aree tradizionalmente destinatarie della cooperazione ita-
liana; penso ai Balcani, alle aree interessate da situazioni di conflitto, al
Medio Oriente e alla Palestina, ad alcune zone dell’America latina. Mi
rendo conto che, cosı̀ facendo, si può cadere nell’errore inverso e potreste
obiettare che non vi sono priorità se cosı̀ lungo è l’elenco delle aree in cui
intervenire. Ho già detto, però, che la maggior parte delle risorse è desti-
nata all’Africa sub-sahariana e, in secondo luogo, alle aree interessate da
situazioni di conflitto; ciò nonostante, debbono essere mantenuti anche i
tradizionali rapporti con i paesi nell’altra sponda del Mediterraneo. In-
somma, non credo che su questo punto debba spendere molte parole, im-
magino che ci troviamo sulla stessa linea di pensiero.

Per quanto concerne i settori strategici di intervento, ho scelto la
stessa impostazione utilizzata nella relazione inviata al Parlamento in oc-
casione della legge finanziaria. Anche in virtù dell’innovazione che si sta
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realizzando a livello comunitario in relazione alla divisione del lavoro, è
necessario confrontarsi con partner particolarmente capaci per non ri-
schiare di essere tagliati fuori. Tutti sappiamo – e il vice presidente Man-
tica per primo – quanto sia forte e determinante, rispetto al tema della
cooperazione, il ruolo della Germania (cui spetta oggi la Presidenza di
turno dell’Unione europea) o della stessa Gran Bretagna; se ambiamo
ad importanti prospettive di partnership in Europa, non possiamo certo es-
sere «macinati» dai grandi paesi.

Abbiamo scelto allora alcuni settori strategici d’intervento, a partire
dal sostegno all’agricoltura, in cui l’Italia è tradizionalmente impegnata.
Se pensiamo all’Africa sub-sahariana o ad alcune aree dell’America latina,
l’agricoltura rappresenta l’attività che trascina ancora l’economia. L’A-
frica sub-sahariana – in particolare, ma non solo – vive principalmente
di un’economia di sussistenza, che vede impegnate soprattutto le donne.
Credo quindi che l’agricoltura debba essere sostenuta dalla cooperazione,
non tralasciando però la tutela dell’ambiente e la difesa delle risorse na-
turali al fine di garantire l’accesso all’acqua, alla terra e, quindi, in un
nuova prospettiva, all’uso di energie compatibili con l’ambiente. Lo svi-
luppo delle energie rinnovabili, infatti, risulta prezioso per affrontare il
problema dei mutamenti climatici.

Tra i principali settori di intervento abbiamo indicato anche quello
della tutela della salute, da intendere, come anche oggi ho detto, non
con riferimento all’intervento sanitario in sé considerato, ma all’approccio
globale al problema della salute, impegnandoci, anche in termini finan-
ziari, nella lotta all’AIDS e alle pandemie in genere. Ricordo in proposito
la raccomandazione, che anche voi avete espresso, a far fronte agli impe-
gni pregressi. C’è stata una presa di posizione del Presidente del Consiglio
in tal senso, ma ancora non ci sono i fondi; dobbiamo quindi lavorare af-
finché si arrivi a completare gli interventi previsti. Apprezziamo comun-
que l’approccio globale al problema della salute e in tale direzione quindi
continueremo ad operare, rinnovando le iniziative.

L’altro settore di intervento, trasversale rispetto alle iniziative che ho
richiamato (educazione, formazione, agricoltura e ambiente), è quello che
definisco delle «tematiche di genere», con un’espressione che mi è parti-
colarmente cara. In altri termini, tutti i programmi di intervento devono
avere un occhio speciale alla dimensione e al ruolo delle donne; ne ab-
biamo discusso qualche giorno fa in particolare per l’Africa occidentale,
in una Conferenza promossa dall’Italia insieme al PAM (Programma ali-
mentare mondiale delle Nazioni Unite), ma il discorso vale anche per altre
aree. Sono stata recentemente in visita a La Paz, nel corso di un impor-
tante viaggio di confronto e di incontro con il Governo locale. In quell’oc-
casione ho avuto modo di incontrare alcune donne impegnate a lavorare
per difendere l’agricoltura e l’accesso all’acqua in quelle terre. Cito que-
st’esempio – gli esempi, del resto, servono a chiarire meglio i concetti –
per sottolineare che in questa materia non possiamo lasciarci andare, sicuri
che i problemi si risolvano naturalmente. Purtroppo non è cosı̀ e non si
interviene se non si richiama esplicitamente il settore nel provvedimento
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legislativo. Vorrei ricordare le morti per parto che ancora si verificano.
Spesso nei villaggi rurali manca l’elettricità: se una donna ha un’emorra-
gia durante il parto, non si può intervenire immediatamente, con il rischio
di non poterla salvare.

Il problema della lotta alla povertà è legato anche all’esercizio mi-
nimo di diritti come quello alla salute o alla tutela dell’infanzia. Diventa
allora importante l’approccio a questi aspetti, non possiamo lasciarci tra-
scinare: questo è l’impegno della cooperazione allo sviluppo.

Avrei potuto svolgere una relazione più ampia. Mi fermo però qui,
pronta a rispondere alle vostre domande. Mi dichiaro comunque fin d’ora
disponibile a partecipare a una procedura informativa specificamente dedi-
cata alle problematiche dell’Africa, ove se ne ravvisi l’urgenza e l’oppor-
tunità.

PIANETTA (DC-PRI-IND-MPA). Ringrazio innanzi tutto il vice mi-
nistro Patrizia Sentinelli per la sua ampia relazione, che ha offerto a que-
sta Commissione un contributo concreto in vista della riforma della nor-
mativa sulla cooperazione allo sviluppo.

Non entro nel merito, anche se ritengo importante quanto la Vice mi-
nistro ha riferito riguardo alla programmazione, perché il Ministero degli
affari esteri già opera nel settore della cooperazione allo sviluppo con nu-
merosi interventi in attuazione della disciplina vigente. Come ha giusta-
mente sottolineato la Vice ministro, però, si pone il problema fondamen-
tale della inefficacia riscontrata nell’attuazione della normativa vigente.
Conseguentemente, ove si intenda affrontare una riforma della legge sulla
cooperazione, il punto di partenza è rappresentato proprio dall’efficacia
degli interventi; bisogna cioè predisporre uno strumento legislativo che
permetta alla nostra cooperazione di raggiungere maggiori livelli di
efficacia.

Vorrei approfondire alcuni aspetti, prendendo le mosse proprio dalla
legge n. 49 del 1987. Condivido anch’io l’affermazione generale secondo
cui ogni legge è espressione del proprio tempo: la legge n. 49 è espres-
sione degli anni in cui è stata discussa e approvata, riflettendo la realtà
di quel periodo. Vorrei sapere, però, dalla Vice ministro da cosa dipende
l’inefficacia degli interventi in attuazione di tale legge, perché per miglio-
rare una normativa è utile partire dall’analisi dei problemi e delle inade-
guatezze che da essa derivano. Se la legge n. 49 all’epoca in cui ha visto
la luce era indubbiamente una legge innovativa, oggi ha compiuto ormai il
suo tempo.

Credo che, nella prospettiva di una riforma della disciplina della coo-
perazione, sia fondamentale il contributo della Vice ministro che, espri-
mendo il punto di vista del Ministero degli esteri, può dirci cosa non
va nella legge e indicarci i profili su cui intervenire. Ascolteremo anche
altri soggetti esterni al Ministero, in modo che possano fornire a loro volta
il proprio apporto ed esprimere eventuali considerazioni critiche.

La prima domanda è, quindi, la seguente: quali sono gli aspetti prin-
cipali che devono essere migliorati?
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La seconda considerazione riguarda più specificamente la metodolo-
gia. La Vice ministro ci ha detto che il Governo si appresta a formalizzare
un disegno di legge delega e ha aggiunto che non per questo al Parla-
mento viene sottratta la funzione che gli è propria. Voglio esprimere qual-
che dubbio in proposito. La delega definisce infatti i criteri normativi fon-
damentali e, conseguentemente, è il Governo a definire gli aspetti più spe-
cifici. Perché non può essere il Parlamento ad affrontare per intero l’iter
legislativo? Non fosse altro perché la stessa legge n. 49 è stata approvata
dal Parlamento secondo l’iter normale, senza un disegno di legge delega.
Al di là di altre considerazioni di carattere generale, vorrei capire se la
posizione del Governo in merito alla delega è rigida, è già definita, o
se non si possa trovare qualche altra modalità e quindi consegnare per in-
tero al Parlamento la funzione legislativa. Credo che questa scelta debba
essere oggetto di discussione e di valutazione. Non ne faccio una que-
stione a priori, ma ritengo sia utile approfondire questo aspetto.

Per il momento mi limito a queste due considerazioni, sottolineando
che qualsiasi sforzo venga fatto ai fini di una maggiore efficacia degli in-
terventi rappresenta già un elemento fondamentale. Esamineremo poi nel
dettaglio l’intera normativa, dando il nostro contributo ad un tema impor-
tantissimo che credo possa finalmente trovare una soluzione.

MELE (Ulivo). Signor Presidente, ringrazio la Vice ministro, il cui
intervento ho apprezzato molto, per aver chiarito alcuni aspetti del disegno
di legge delega che verrà presto presentato dal Governo.

Come già il senatore Pianetta, vorrei avere ulteriori chiarimenti in
merito all’efficacia degli interventi della cooperazione allo sviluppo: quale
è stata la parte inefficace e come può essere indirizzato l’intervento poli-
tico per raggiungere un maggiore livello di efficacia.

Concordo pienamente sulla proposta di destinare il 50 per cento delle
risorse all’Africa, che rappresenta l’emblema della disparità tra ricchi e
poveri nel mondo; vorrei che si evitasse, però (ma questo lo ha detto an-
che lei, onorevole Sentinelli), che gli altri settori della cooperazione ri-
mangano in secondo piano. Convengo altresı̀ sull’opportunità di dedicare
una specifica procedura informativa alle questioni africane; personalmente
credo sia molto importante e penso che sarebbe utile accogliere la dispo-
nibilità della Vice ministro.

PRESIDENTE. Non sarà certo il Presidente pro tempore di questa
Commissione a rifiutare un dibattito sull’Africa. Accolgo con entusiasmo
la proposta del senatore Mele.

TONINI (Aut). Anch’io desidero ringraziare la Vice ministro per la
grinta e la passione profuse nel suo lavoro, perché la montagna da scalare
è molto alta e ripida e le difficoltà sono immense. C’è quindi bisogno di
tutta la passione e la lucidità possibili.

Vorrei sollevare tre questioni, la prima delle quali concerne l’effica-
cia degli interventi di cooperazione allo sviluppo. Mi domando se non sia
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il caso di approfondire la riflessione e non soffermarsi soltanto sugli stru-

menti operativi, che pure manifestano tutta la loro obsolescenza. Si parla

da anni nel nostro Paese di una trasformazione della Direzione generale

per la cooperazione allo sviluppo in un’agenzia più snella, cosa assoluta-

mente sacrosanta, anche se più facile a dirsi che a farsi, perché sono no-

tevoli le resistenze e le difficoltà anche organizzative. Il rapporto con il

Ministero è sicuramente un tema rilevante, ma non fa venir meno la

vera questione centrale, ovvero se il paradigma culturale della coopera-

zione internazionale possa essere ancora quello della normativa in vigore,

figlio di un’altra epoca non solo in Italia, ma nel mondo. Oggi viviamo in

un contesto nel quale il concetto di sviluppo è assai meno chiaro e meno

netto nella distribuzione geografica di quanto non lo fosse un tempo,

quando eravamo abituati a considerare l’India un paese sottosviluppato;

al contrario, oggi dobbiamo stare attenti a non essere tagliati fuori dal

mercato a causo dello sviluppo dell’India o della Cina. C’è un rovescia-

mento della prospettiva a livello internazionale.

Un altro aspetto che mi preme sottolineare è che molti fallimenti

della cooperazione sono stati dovuti non tanto a meri fenomeni di corru-

zione – che hanno fatto sı̀ che le risorse destinate ai paesi poveri in realtà

servissero in gran parte ad alimentare le burocrazie locali o strutture pa-

rassitarie, mentre le risorse che effettivamente arrivavano a destinazione

erano solo una parte – quanto a una più generale incapacità di innescare

dinamiche locali di autosviluppo. Gli interventi finivano per rimanere

senza radici, per seccarsi rapidamente e morire, senza produrre risultati

nel tempo.

Penso, invece, che sia assolutamente indispensabile ragionare in ter-

mini maggiormente paritari tra i cosiddetti paesi sviluppati e quelli cosid-

detti sottosviluppati, che tali non sono più. È necessario quindi un approc-

cio più paritario, secondo il modello del partenariato, a cui oggi si tende a

fare ricorso in maniera estensiva. A ciò si aggiunge il tema della valoriz-

zazione delle risorse locali, che interventi di accompagnamento e il parte-

nariato dovrebbero riuscire a mobilitare, piuttosto che il puro e semplice

trasferimento di aiuti. È una situazione paragonabile al temporale che col-

pisce una terra arsa: mezz’ora di pioggia su un terreno arido non feconda

nulla, mentre la goccia che penetra nel terreno riesce a creare l’humus. Di

solito si riesce ad agire secondo queste linee di intervento soltanto se c’è

una vicinanza vera, cioè se si riesce a costruire non delle agenzie tecno-

cratiche, che «chiavi in mano» danno sviluppo, ma una vicinanza reale,

che metta in sinergia risorse umane e cultura e che aiuti le popolazioni

che sono rimaste indietro nel processo di sviluppo a ritrovare al loro in-

terno le risorse di cui ciascuna comunità dispone. Estremizzando, si po-

trebbe dire che ciascun popolo possiede ricchezze proprie: non esistono

popoli davvero poveri. Vengono a trovarsi in condizione di povertà a

causa di una serie di circostanze; ciascuno deve trovare la propria via

allo sviluppo in base alle risorse che già possiede. A volte c’è bisogno

di qualcuno che si affianchi per aiutare a ritrovare tale percorso.
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Mi domando come ciò possa tradursi in un’attività legislativa, in
quanto credo si tratti di un tema cruciale. Dovremmo stare attenti, perché
in passato il limite del confronto e del dibattito sviluppatosi anche in Par-
lamento è stato quello di concentrarsi troppo sull’elemento organizzativo –
che ovviamente ha la sua importanza, come ho già precisato – sottovalu-
tando però un elemento che definirei di paradigma concettuale della coo-
perazione.

Il secondo aspetto, che considero strettamente intrecciato a tale que-
stione, concerne la cooperazione decentrata. Se vogliamo mettere in co-
municazione e in sinergia le comunità che lavorano insieme, il tema della
cooperazione decentrata è decisivo. La cooperazione infatti non può essere
condotta soltanto e prevalentemente tramite interventi dall’alto, di tipo
tecnocratico, altrimenti si torna al paragone fatto prima dei cinque minuti
di temporale che non cambiano nulla, poiché lasciano il terreno secco
come lo era in precedenza. Ai fini della vicinanza la cooperazione decen-
trata è assolutamente decisiva, anche per la stabilità dei rapporti di colla-
borazione che in tale ambito vengono a crearsi. Occorre un approccio che
non sia paternalistico, ma basato sulla disponibilità a dare e a ricevere,
creando un rapporto davvero paritario e di partenariato tra le comunità.

Ripeto, la cooperazione decentrata è assolutamente essenziale. Stiamo
assistendo infatti a un mutamento di fase: per anni la cooperazione decen-
trata si è fortemente sviluppata in maniera caotica, attraverso iniziative de-
gli enti locali e delle Regioni, che sono intervenute con proprie leggi. Da
questo punto di vista, la riforma del Titolo V della Costituzione ha pro-
dotto un effetto paradossale. Infatti, pur essendo prevista nel secondo
comma dell’articolo 117 la riserva esclusiva dello Stato in materia di po-
litica estera e di rapporti internazionali, nel terzo comma dello stesso ar-
ticolo, tra le materie di legislazione concorrente, vengono ricompresi i rap-
porti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni. Al riguardo, tut-
tavia, si riscontra un approccio piuttosto restrittivo da parte del Governo e
della Corte costituzionale. Sostanzialmente, si parte dalla premessa che la
cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera e, con-
seguentemente, essendo la politica estera competenza esclusiva dello
Stato, anche la cooperazione allo sviluppo rientra nelle materie di compe-
tenza esclusiva dello Stato. Sulla base di tale sillogismo la Corte costitu-
zionale ha dichiarato incostituzionale una legge della Provincia autonoma
di Trento, impugnata dal precedente Governo, mentre pochi giorni fa
l’Esecutivo ha impugnato un’analoga legge della Regione Calabria. Si
tratta di una continuità di indirizzo lungo una linea interpretativa severa-
mente restrittiva. Non è un problema di poco conto, sia dal punto di vista
politico che da quello legislativo, e, nel momento in cui ci accingiamo a
riformare l’intera disciplina della cooperazione allo sviluppo, dobbiamo
sciogliere questo nodo.

Penso che sarebbe strano immaginare che le Regioni non possano più
approvare leggi in materia di cooperazione allo sviluppo: significherebbe
una brusca inversione di rotta rispetto a quanto è accaduto negli ultimi
anni. D’altra parte, è anche vero che non può esserci un approccio sgan-
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gherato, con 20 politiche estere quante sono le Regioni, a cui si aggiun-
gono i grandi comuni che, a loro volta, si ritengono titolari di rapporti in-
ternazionali. Credo che questo sia uno degli aspetti più delicati e spinosi
da approfondire.

Infine, comprendo e credo di poter condividere la scelta dello stru-
mento della legge delega, però vorrei dare eco al garbatissimo rilievo
del collega Pianetta per ricordare al Governo che, oltre alla Camera dei
deputati, esiste anche il Senato della Repubblica. Al Senato sappiamo
che i rapporti di forza sono di un certo tipo e pertanto tale scelta ha senso
soltanto se nasce da una condivisione politica e parlamentare larga, altri-
menti diventa una scelta suicida che porterebbe a uno scontro, piuttosto
che a un confronto, sul tema. Lo sto ribadendo in tutte le sedi e ad
ogni esponente di Governo che incontro, e la vice Ministro mi perdonerà
se lo ricordo anche a lei: il Governo dovrebbe fare una riflessione che
tenga conto dei numeri del Senato. Questo ramo del Parlamento può di-
ventare il Vietnam della politica italiana (non viene approvato nessun
provvedimento, domina il caos, ogni giorno si crea una maggioranza di-
versa) oppure, in una fase transitoria che non si sa quanto durerà, può di-
ventare il luogo della sperimentazione di un modello diverso, in cui ma-
gari, accanto a una Camera più politica, ve ne sia un’altra nella quale ci si
sforza di trovare punti di convergenza, in particolare sulle grandi questioni
di interesse nazionale e con una prospettiva di lunga durata, come sono le
grandi riforme e le tematiche legate in particolare alla politica estera.

PRESIDENTE. Vorrei formulare in primo luogo una domanda che si
è posta anche la Vice ministro, alla quale ritengo fondamentale acquisire
una risposta: perché non ha funzionato l’aiuto pubblico allo sviluppo
(APS) negli ultimi vent’anni? Abbiamo organizzato centinaia di confe-
renze, sono stati scritti tantissimi libri sull’argomento, ma questa è una
realtà – dobbiamo prenderne atto – in cui lo sforzo, misurabile in migliaia
di dollari, non si è tradotto nei risultati che auspicavamo.

Non credo che la nostra Commissione possa giungere a una conclu-
sione, ma, raccogliendo anche la proposta del senatore Mele, rilevo l’op-
portunità di dedicare una specifica procedura informativa all’Africa che
tenga conto dell’evoluzione della situazione di quel continente negli ultimi
vent’anni, anche nel rapporto con le altre zone del mondo, per capire in
generale perché non ha funzionato l’APS e, soprattutto, perché non ha
funzionato lı̀.

Le comunico un dato dell’OCSE – che credo lei conosca già, signora
Vice ministro – riportato in uno studio pubblicato pochi giorni fa. Sono
quelle statistiche che non hanno molto senso, ma fotografano la situa-
zione: nel 1956 il Mozambico aveva un reddito pro capite pari a quello
della Corea del Sud. Sarebbe interessante capire come mai in Mozambico
oggi rimangono ancora molte difficoltà, mentre la Corea del Sud è il fe-
nomeno che tutti conosciamo. L’OCSE stima per il 2007 un incremento
del PIL in Africa pari al 5,5 per cento (che non è poco) e fa una distin-
zione tra i paesi sopra e sotto tale media, illustrando le ragioni di tali dif-
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ferenze. Ovviamente gli Stati ricchi di petrolio, diamanti e materie prime
si trovano in una posizione migliore, ma nel caso dello Zimbabwe, ad
esempio, l’aiuto pubblico allo sviluppo è strettamente correlato alle vi-
cende politiche locali: l’attuale inflazione al 1.700 per cento dello Stato
africano ovviamente non è imputabile all’aiuto pubblico allo sviluppo,
ma a fenomeni locali.

Riporto un altro dato molto interessante: in Kenya il reddito medio
pro capite è di 300 dollari all’anno; a Nairobi è di 1.500 dollari all’anno,
mentre nella zona del lago Turkana ammonta a soli 75 dollari. Allora, se
esprimo un giudizio sulla media nazionale questo sarà totalmente diverso
da quello che posso esprimere sul reddito medio della zona del lago Tur-
kana o su Nairobi. A parere dell’OCSE, seppure solo nella capitale, si è
innescato un processo virtuoso. La domanda che ne consegue è la se-
guente: dobbiamo sostenere il processo di sviluppo in corso a Nairobi, nel-
l’auspicio che esso riequilibri tutto il paese, o dobbiamo far sı̀ che nella
zona del lago Turkana il reddito medio annuo pro capite da 75 salga a
150 dollari? Riporto un caso estremo, ma sono questi i problemi che ab-
biamo di fronte.

Mi dispiace contraddire il mio amico e collega Tonini, ma, se la po-
vertà si misura nella capacità di sopravvivere con un dollaro al giorno, per
la prima volta nel 2007 l’Africa supera l’India, dato che in India vi sono
ancora più di 300 milioni di persone che hanno un reddito inferiore a un
dollaro al giorno. Ovviamente, conoscendo entrambe le realtà, sono due
dati non confrontabili, perché in India si è innescato un processo di svi-
luppo (e lo si riscontra nel livello di povertà sempre decrescente), mentre
in Africa tale soglia aumenta drammaticamente anno dopo anno.

Avanzerei quindi la richiesta al presidente Dini, se la Vice ministro
l’accoglie, di avviare una discussione sul tema: perché non ha funzionato
l’aiuto pubblico allo sviluppo, particolarmente in Africa? Sono d’accordo
con la decisione di destinare il 50 per cento degli aiuti (trovo persino che
sia poco) al continente africano, ma dobbiamo chiederci perché non ci
sono stati risultati in Africa rispetto ad altri paesi del mondo, se ci sono
connotazioni particolari, come possono essere impostati gli aiuti. Credo
che ciò possa essere utile a capire che, nella dinamica dell’aiuto pubblico
allo sviluppo, occorre considerare e conoscere le singole realtà. Ad esem-
pio, io non parlo mai di Africa, bensı̀ di «Afriche», perché è difficile fare
un discorso continentale isolando le singole regioni.

La seconda questione posta dalla Vice ministro riguarda un altro ar-
gomento che vorrei sottolineare. Innanzi tutto, riconosco che l’aver attri-
buito la delega in materia di cooperazione allo sviluppo a un solo Vice
ministro – lo dissi al ministro D’Alema quando presentò le linee di poli-
tica estera di fronte alle Commissioni affari esteri di Camera e Senato in
seduta congiunta – sia stata una scelta intelligente rispetto a quella adot-
tata dal Governo precedente. Ritengo infatti che tale delega non possa che
essere unitaria e debba avere una funzione specifica all’interno del Mini-
stero – senza nulla togliere agli altri Sottosegretari – anche perché, a li-
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vello europeo, si svolgono incontri tra i ministri competenti per la coope-
razione allo sviluppo.

Oltre a tale dato acquisito, vi è un altra questione, peraltro contenuta
nella legge n. 49, che nel tempo abbiamo perso di vista. Confesso che il
mio giudizio sul provvedimento è molto meno negativo di tanti altri, forse
perché ho rivissuto il dramma del nostro collega Serri, che per cinque anni
tentò di modificare la legge sulla cooperazione, nonostante le trappole che
gli venivano tese da parte di tutte le forze politiche, in maniera assoluta-
mente bipartisan. Alla fine ho rivalutato quella legge perché, nonostante
tutto, ha retto all’impatto. Ebbene, all’articolo 1 vi è una dizione molto
precisa sulla responsabilità del Ministero degli affari esteri nella politica
della cooperazione. All’epoca si presupponeva l’esistenza di un comitato
di coordinamento, che poi fu soppresso e i cui poteri vennero trasferiti
al CIPE, che tuttavia non ha mai svolto tale funzione. In realtà, la visione
unitaria che la legge profilava, pur con tutti i suoi difetti, nel tempo è stata
abbandonata. Credo che oggi il primo obiettivo politico (non solo organiz-
zativo) del Governo dovrebbe essere quello di mostrare una volontà forte
(è indifferente che lo faccia Prodi o un altro Esecutivo) nello stabilire che
il Ministero degli affari esteri è il regista di una visione unitaria della po-
litica della cooperazione. Altrimenti, quando diamo risorse alla Banca
mondiale o al Fondo monetario internazionale senza avere una visione po-
litica unitaria, rischiamo – come talvolta è successo – di trovarci spiazzati
da decisioni dei rispettivi board che sono in contraddizione con le nostre
scelte. Ciò può accadere anche con i funzionari italiani, che rispondono a
una personalità politica diversa da quella del Ministro degli affari esteri.
Ritengo che questa debba essere una scelta precisa del Governo e chiedo
alla Vice ministro se può essere rispettata.

La cooperazione decentrata è importante non solo per le ragioni illu-
strate dal senatore Tonini, ma con grande cinismo direi che è importante
anche perché i comuni, le province autonome e le regioni sono spesso più
ricchi dello Stato e hanno la capacità di mobilitare risorse. Pertanto, in un
contesto di difficoltà nazionale, poter contare sulle energie e le risorse de-
gli enti locali e delle Regioni in maniera coordinata è un elemento fonda-
mentale. Tuttavia, vorrei dire al senatore Tonini – e rivolgo un’altra do-
manda alla Vice ministro – che le esperienze (ne citerò una in particolare)
di cooperazione decentrata o di raccordo con le regioni, i comuni e le pro-
vince autonome non sono solo un problema di Corte costituzionale o di
Titolo V: la realtà è che «la secchia rapita» è la cultura alla base dell’am-
ministrazione locale.

Faccio un esempio. In Palestina, per un serie di ragioni che non sto a
spiegare, è nato un progetto dal nome «Le ali della colomba»; si tratta di
una gestione mista tra Stato, Regioni ed enti locali con un obiettivo pre-
ciso: il rafforzamento delle istituzioni locali e il miglioramento dei servizi.
Tanto più funzionano la rete del gas, la luce, il sistema fognario, la scuola
e la sanità tanto più riusciamo a creare un clima se non di pace, certa-
mente di minore esasperazione. È quindi un tipico progetto che il Governo
non è in grado di realizzare da solo, perché vanno coinvolte le esperienze
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di Regioni ed enti locali. Sono stati previsti i fondi necessari, senza alcun
obbligo per gli enti locali di incrementare gli stessi sui loro specifici pro-
getti. Ebbene, penso sia stata la più grande fatica della mia vita soltanto
trovare i rappresentanti dell’UPI, dell’ANCI e cosı̀ via disposti ad assu-
mersi questa responsabilità.

C’è quindi un problema a livello legislativo, senatore Tonini, però la
politica centrale in qualche modo deve ricondurre ad unum gli interventi
di cooperazione. Capisco – e lo dico con molta franchezza – che nel con-
siglio comunale di un qualunque paese si decida di aiutare i bambini pa-
lestinesi. Non comprendo però perché analogo sforzo non possa essere in-
dirizzato verso le realtà drammatiche di altri Stati: non si realizza mai, ad
esempio, una scuola in Angola, nel Burundi, in Brasile e cosı̀ via. Si pone
dunque una necessità di coordinamento e di indirizzo, con l’indicazione di
priorità da parte del Governo. Se il Governo destina il 50 per cento degli
aiuti all’Africa, non imporrà certo agli enti locali di fare lo stesso, ma ri-
tengo giusto un minimo di adeguamento nella stessa direzione.

La cooperazione decentrata, a mio avviso, non è dunque solo un pro-
blema legislativo, ma riguarda anche la volontà politica: è necessario,
cioè, che il Governo e gli organi rappresentativi degli enti locali avviino
un meccanismo di coordinamento al fine di migliorare l’efficacia della
cooperazione.

Da ultimo, lo confesso, non sono molto sensibile alle tematiche di ge-
nere, devo però dare atto – la Vice ministro forse se ne sorprenderà – di
un’esperienza. Ho verificato che all’interno dei paesi in via di sviluppo è
il ruolo della donna a determinare la maturità della società: tanto più la
donna è libera e ha una sua autonomia, tanto più la società è diversa e
in movimento. Tant’è che alla fine sono diventato un fautore del microcre-
dito. Come dice il senatore Tonini, infatti, è la goccia che penetra nel ter-
reno arso e, nonostante impieghi molto tempo, riesce a cambiare la so-
cietà, i rapporti all’interno della comunità e consente di diffondere in
quelle zone concetti che a noi sembrano scontati (come quelli di costo,
manutenzione, ammortamento, investimento), ma che in molti paesi in
via di sviluppo sono un linguaggio incomprensibile. Allora, se la Vice mi-
nistro intende considerare le tematiche di genere qualche strumento raffor-
zativo della cooperazione, sono assolutamente d’accordo; secondo il mio
personale parere il microcredito è uno degli strumenti più efficaci dal
punto di vista operativo.

Riassumendo, dunque, vorrei sapere perché non ha funzionato l’APS,
soprattutto nei confronti dell’Africa, e se nella legge delega sarà prevista
la regia del Ministero degli affari esteri. Sarebbe opportuno inoltre indivi-
duare precise forme di cooperazione decentrata, perché un coordinamento
a mio modesto parere è assolutamente necessario.

Non mi soffermo sulla scelta dello strumento della legge delega, ma
sottoscrivo quanto detto dai senatori Pianetta e Tonini. Abbiamo incardi-
nato in questa Commissione i disegni di legge di riforma della disciplina
della cooperazione; credo quindi che il Governo presenterà al Senato il
suo disegno di legge. Non ci sono pregiudiziali né preclusioni verso la
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legge delega, almeno da parte mia. Nutro però qualche perplessità, perché
considero la riforma della cooperazione una di quelle leggi che segnano la
storia di una legislatura. Parlare di legge delega, se posso esprimere un
giudizio più strettamente parlamentare, significa parlare di tutti i temi
della cooperazione. È chiaro che dovrà compiersi uno sforzo per restrin-
gere l’ambito della delega, ma si corre inevitabilmente un rischio: se, in-
fatti, lavorando su una legge che individua degli strumenti operativi alla
fine ci si può trovare d’accordo, quando si resta sul piano dei principi e
dei criteri è più difficile riuscire a conciliare posizioni diverse. Senza al-
cun pregiudizio, quindi, rispetto alla legge delega, invito però il Governo a
compiere un’attenta valutazione. Al riguardo credo che, prima della pre-
sentazione del disegno di legge al Parlamento, ci si potrebbe anche con-
frontare in Commissione su quale sia lo strumento migliore per affrontare
il tema difficile della riforma. Ricordo che l’allora sottosegretario Serri
impiegò ben cinque anni per riuscire a far approvare un disegno di legge
al Senato, che venne però massacrato quando arrivò all’esame della
Camera.

POLLASTRI (Ulivo). Sono rimasto favorevolmente colpito dall’im-
postazione data all’enorme problema della cooperazione dalla vice mini-
stro Sentinelli, di cui ho percepito l’entusiasmo e la volontà di fare.

Il mio intervento sarà brevissimo, perché condivido quasi tutto quello
che è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto. Mi soffermerò sol-
tanto su alcuni aspetti.

Condivido il richiamo della Vice ministro all’efficacia nella coopera-
zione. Non voglio essere polemico, ma questo settore è spesso caratteriz-
zato da sprechi e inefficienze, come io stesso ho avuto modo di verificare
personalmente girando l’Africa e l’America latina, che conosco meglio.
Ho visto progetti iniziati e poi abortiti, anche se il denaro ad essi destinato
era già stato speso; non li cito, ma li conosciamo tutti.

Mi chiedo allora da cosa siano dipesi questi fallimenti. Da quanto ho
percepito – ma è una mia personale valutazione – spesso sono imputabili
alla mancanza di professionalità delle persone incaricate di seguire i pro-
getti presso consolati e ambasciate. Non conosco i criteri in base ai quali
il Ministero degli esteri sceglie questi funzionari, ma in molti casi non
sono persone preparate e mancano di una professionalità adeguata per po-
ter seguire progetti, che a volte sono anche di notevole entità. A parte i
casi di malversazione, ma questo è un altro discorso.

Vorrei segnalare inoltre che, una volta avviati i progetti, manca un
monitoraggio appropriato. L’auditing, che credo sia estremamente impor-
tante, dovrebbe essere invece continuo e non limitarsi alla compilazione di
formulari inviati dal Ministero. Spesso accade che coloro che seguono un
progetto si limitino a riempire le 10 o 20 cartelle che servono a dar conto
del progetto, senza seguire materialmente l’intervento. Il coinvolgimento
delle autorità diplomatiche, poi, a volte viene percepito come un’attività
aggiuntiva, mentre si tratta di una parte sostanziale della politica estera
del Paese.
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Concordo totalmente con il presidente Mantica sulla necessità di de-
stinare risorse maggiori all’Africa. Mio padre mi portò in Africa quando
avevo sette anni e ne sono venuto via che ne avevo tanti di più, quindi
la conosco quasi tutta e so quello che è successo in quel continente. L’A-
frica ha veramente necessità di cooperazione, ma di una cooperazione in-
telligente. Quando avevo dieci anni Mussolini disse che l’Etiopia sarebbe
diventata il granaio dell’Italia ed aveva ragione, perché ho potuto vedere
le eccellenti piantagioni di grano che l’Italia aveva cominciato a svilup-
pare (poi però vi sono stati altri avvenimenti). Quando poi c’è stata la
grande carestia in Etiopia, il mondo è intervenuto inviando sacchi di farina
bianca (che, tra l’altro, non è nemmeno molto apprezzata tra la popola-
zione), ma nessuno si è preoccupato di costruire pozzi e di fornire gli stru-
menti necessari per la coltivazione di un terreno che già aveva dato risul-
tati in passato, e vi è stato un notevole regresso. Sono quindi assoluta-
mente d’accordo con quanti hanno sostenuto l’opportunità di tenere una
specifica procedura informativa dedicata all’Africa, in cui la presenza ita-
liana è sicuramente quanto mai gradita e desiderata.

La Vice ministro ha detto che l’obiettivo prioritario è lo sradicamento
della povertà: non possiamo che essere totalmente d’accordo. Vengo dal
Brasile, come il senatore Del Roio, e so che il primo progetto sociale in-
trapreso dal presidente Lula non appena è salito al potere è stato «Fome
zero» (fame zero), che tuttavia non è stato ben realizzato a causa della
mancanza di organizzazione, di professionalità e di monitoraggio, motivi
per i quali i progetti non riescono ad ottenere i successi previsti nel mo-
mento in cui vengono ideati e predisposti.

L’ultimo punto, già trattato dai miei colleghi, riguarda la coopera-
zione decentrata, nella quale effettivamente si hanno esempi concreti di
successo. La regione Lombardia, ad esempio, ha finanziato con risultati
eccellenti alcuni progetti in Brasile. Si potrebbero ottenere risultati ancora
migliori se vi fosse un coordinamento fra gli enti che promuovono tali
progetti di sviluppo. La percezione che si ha, invece, all’estero è che vi
sia poca sinergia tra gli enti italiani che operano nei vari settori della coo-
perazione, cosicché i risultati, invece di moltiplicarsi, si frazionano.

DEL ROIO (RC-SE). Il collega Tonini ha paragonato il Senato al
Vietnam: io non sarò cosı̀ drammatico, ma certamente il Senato ha un
bel problema, perché, alla vigilia di un’audizione cosı̀ importante, come
considero quella della vice ministro Sentinelli, siamo stati massacrati da
riunioni di Commissioni dalle 8,30 del mattino fino a tarda sera, si preve-
deva che il voto in Aula si sarebbe svolto alle 11 ed invece si vota alle 14.
Insomma, è molto difficile una programmazione dei nostri lavori. Eviden-
temente quella odierna è un’audizione in parte sacrificata, non certo per le
magnifiche parole della Vice ministro, ma per le nostre difficoltà di la-
voro. Insisto, quindi, sulla necessità che l’onorevole Sentinelli torni nuo-
vamente in questa Commissione per parlare dell’Africa e della coopera-
zione, augurandomi che si riesca ad ottenere una migliore organizzazione
dei lavori parlamentari del Senato.
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Esamineremo approfonditamente il disegno di legge di riforma della
disciplina della cooperazione che il Governo si appresta a presentare; nel
frattempo, insieme ai colleghi Martone e Russo Spena, abbiamo presentato
un disegno di legge sulla riorganizzazione della cooperazione allo svi-
luppo e delle politiche di solidarietà internazionale. Pertanto discuteremo
molto dell’argomento.

Devo ripetere quanto detto dai miei colleghi sull’Africa. Concordo
pienamente sulla necessità di destinare a quel continente il 50 per cento
degli aiuti, anzi, come ha detto il senatore Mantica, sarebbe ancora meglio
se si destinassero risorse maggiori e, soprattutto, se vi fosse un centro di
coordinamento della cooperazione decentrata che tenga conto di tale prio-
rità individuata a livello centrale. Mi sento un po’ traditore a non difen-
dere l’America latina, ma conosco le realtà del mondo.

Le Nazioni Unite sfornano dati sempre nuovi sulle popolazioni e
quelli diffusi in questi giorni parlano di 906 milioni di abitanti in Africa;
se togliamo i 130 milioni che chiamerò genericamente e solo per sempli-
ficazione «mondo arabo» (ma che in realtà sono un crogiolo di popoli),
restano più di 700 milioni di abitanti dell’Africa nera. Le proiezioni del-
l’ONU parlano di 2 miliardi 228 milioni di abitanti nell’anno 2050.

PRESIDENTE. Per fortuna l’ONU sbaglia, spesso.

DEL ROIO (RC-SE). Certamente, però è un dato che è stato diffuso;
non è detto che ciò accada, ma è stata fatta una proiezione piuttosto pre-
occupante. L’Africa, con questa crescita demografica e con la crescita
della povertà (quasi sempre la crescita demografica e quella della povertà
sono collegate) rappresenta una regione chiave per la nostra politica di
cooperazione allo sviluppo.

Ogni tanto qualche africano dice – e forse lo ha detto anche a lei,
Vice ministro – che se gli europei continuano ad aiutare gli africani, questi
scompariranno. Vorrei ricordare che gli europei hanno cominciato ad aiu-
tare l’Africa nel 1444, quando ebbe luogo la prima razzia che segnò l’i-
nizio della tratta degli schiavi neri. All’epoca Eugenio IV emanò una bolla
papale nella quale si definiva l’«alius»; infatti si conoscevano gli ebrei, si
conoscevano i musulmani, si conoscevano i cristiani nelle loro diverse
connotazioni e poi si scoprirono le civiltà extraeuropee, che non si sapeva
bene come chiamare. Vennero chiamate «alius» (altro). Del resto, l’indi-
viduazione dell’altro da sé ha avuto sempre connotati tragici nella storia,
in particolare nel rapporto tra Europa ed Africa; non ne faccio una colpa
al Papato, ma alle varie corone e compagnie commerciali europee che con
l’Africa hanno avuto a che fare. Purtroppo, si continuano ad avere riscon-
tri seri della problematicità dei rapporti fra Africa ed Europa, con gli ac-
cordi di partnership economica (Economic Partnership Agreements, o più
brevemente EPA), che prevedono un’agenda di privatizzazioni, di libera-
lizzazioni, di frammentazioni che l’Europa ha in progetto di realizzare
nei paesi ACP, una situazione molto grave che ovviamente la nostra po-
litica di cooperazione non può risolvere.
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La relazione della Vice ministro è stata assolutamente brillante
quando si è concentrata sulla condizione della donna, un discorso estrema-
mente valido per i villaggi africani, e chiunque conosca un minimo l’A-
frica lo può confermare. Ciò vale anche per le culture indigene delle Ame-
riche: basti pensare alle reti delle donne in Messico, in Guatemala, ma an-
che nelle Ande, dove la figura femminile ha molta forza ed ha un ruolo
portante nel tessuto sociale, ha il ruolo fondamentale di evitare la disgre-
gazione dell’economia. Credo che questa sia una grande intuizione. Dob-
biamo pertanto apprezzare la presenza nel Governo, in questo settore, di
una Vice ministro capace di esprimere una nuova sensibilità.

Anch’io chiederò al presidente Dini di poter svolgere un confronto sul-
l’Africa, considerato che nei prossimi mesi avremo l’opportunità di prose-
guire la discussione sulla riforma della cooperazione. In realtà, il disegno di
legge presentato insieme ai senatori Martone e Russo Spena propone di non
usare più l’espressione «cooperazione allo sviluppo», perché va chiarito che
cosa si intende per «sviluppo»; più opportuno sarebbe fare riferimento alla
politica di solidarietà internazionale. A tale riguardo, vorrei ricordare che
tra ieri e oggi abbiamo discusso di 24 missioni militari: credo che l’Italia
debba puntare sempre di più sulla politica della solidarietà, sulla lotta
alla povertà, alle malattie e alle sofferenze, tentando di limitare la parteci-
pazione alle missioni militari. Capisco che il mondo in cui viviamo è dif-
ficile e che non siamo stati noi ad aver inventato i bisogni, però vorrei
che vi fosse un equilibrio sempre maggiore tra ricchi e poveri nel pianeta.

MARTONE (RC-SE). Signor Presidente, anch’io vorrei ringraziare la
Vice ministro per la sua presenza in questa Commissione, che inaugura un
percorso di riflessione sulla riqualificazione e la riforma della coopera-
zione e sulla politica di solidarietà internazionale.

A tale proposito vorrei capire che cosa si intende oggi per «coopera-
zione» e cosa per «sviluppo». In effetti, la legge n. 49 del 1987 incarnava
alcuni paradigmi e alcuni approcci che oggi sono stati in parte superati
dalla limitatezza di quella logica e in parte da importanti innovazioni.
Una di esse è stata già ricordata, ossia il fatto che i Governi tendono a per-
dere il monopolio sia della politica internazionale, sia della cooperazione
internazionale. Assumono importanza altre entità: le autorità locali, le or-
ganizzazioni non governative, lo stesso settore privato, che spesso e volen-
tieri si propone come soggetto di sviluppo e, auspicabilmente, di lotta alla
povertà. Bisogna poi considerare la commistione tra cooperazione civile ed
intervento militare, a cui ha accennato da ultimo il collega Del Roio.

Quando oggi parliamo di cooperazione, a quale rapporto tra territori,
popoli e Stati pensiamo? In particolare, come può essere recepito il mo-
dello del partenariato globale allo sviluppo (compreso nell’VIII Obiettivo
di sviluppo del millennio, quello che più ci riguarda) in una proposta di
riforma della cooperazione italiana? Quali intenzioni avete in proposito
ai fini della legge delega? In realtà, la questione dello strumento legisla-
tivo è secondaria: sono convinto che con una riflessione approfondita in
Parlamento e audizioni ben costruite e circoscritte nel tempo si possa riu-
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scire a recuperare la centralità del Parlamento nella discussione sulla ri-
forma della cooperazione.

Allora, che tipo di partenariato abbiamo in mente? Un partenariato
tra eguali? Ciò presupporrebbe il riconoscimento di soggettività nuove
che operano nella cooperazione; alcuni soggetti vorrebbero partecipare,
ma forse è bene escluderli; altri ancora possono svolgere un ruolo comple-
mentare (ad esempio, il settore privato), sempre però in un quadro di ri-
ferimento e in una cornice definita in modo chiaro dal settore pubblico.

Il presidente Mantica ha poi fatto riferimento alla Banca mondiale.
Occorre ricordare che la cooperazione viene portata avanti non soltanto
da soggetti che operano all’interno dei territori nazionali, ma anche da or-
ganismi internazionali, ad esempio la Banca mondiale e il Fondo moneta-
rio internazionale, il quale ultimo si è dotato di una struttura di crescita e
di lotta alla povertà (Poverty Reduction and Growth Facility). Anche l’Or-
ganizzazione mondiale del commercio ha un suo «Round per lo sviluppo»,
secondo il quale gli scambi commerciali dovrebbero essere sinergici alla
lotta alla povertà. Quali sono le vostre intenzioni riguardo alla necessità
di garantire tale sinergia, ovvero di fare in modo che le politiche commer-
ciali siano uno strumento di lotta alla povertà e che quest’ultima non sia
una giustificazione utilizzata invece per perpetuare modelli di sviluppo e
scambi iniqui che, di fatto, hanno contribuito a una sbagliata distribuzione
delle risorse a livello planetario?

Non si tratta di un rilancio della cooperazione solo a livello quanti-
tativo. Il paradosso nel quale ci troviamo è che, analizzando i flussi e i
trasferimenti di risorse finanziarie a livello globale, si rileva che i paesi
delle periferie del mondo contribuiscono più di quanto facciamo noi in ter-
mini di scambi commerciali, cancellazione del debito e cosı̀ via. Il vero
paradosso – invito i colleghi a leggere l’ultimo rapporto del Social Watch
– è che probabilmente dovremmo pensare a una prospettiva nella quale
non si diano più fondi ai paesi, bensı̀ si riconosca la possibilità ai Governi
di poter gestire le loro economie. Sono stati fatti studi che dimostrano che,
se i Governi dei paesi cosiddetti impoveriti riuscissero a introdurre mec-
canismi di controllo sui flussi di capitali, far pagare le tasse a chi deve,
creare meccanismi cogenti di indirizzo rispetto agli investimenti privati
esteri (IDE), probabilmente riuscirebbero a generare molte più risorse en-
dogene per la lotta alla povertà e per lo sviluppo rispetto a quelle che riu-
sciamo a dare noi. In prospettiva, a mio parere, dobbiamo chiederci come
possiamo garantire la coerenza delle politiche macroeconomiche rispetto a
quelle di sviluppo e di lotta alla povertà.

Sono convinto che oggi la cooperazione e la solidarietà debbano es-
sere indirizzate soprattutto a soddisfare e a promuovere i diritti fondamen-
tali. Mi riconosco molto nello human rights approach, ossia in un approc-
cio ai diritti molto più ampio rispetto a quello di genere, oggi parte inte-
grante della proposta del sistema delle Nazioni Unite. Come possiamo re-
cepire l’approccio basato sui diritti in una cultura della cooperazione e
della solidarietà diversa, che non sia soltanto diretta a garantire una giusta
fetta di PIL o un reddito minimo (calcolato magari in dollari) a tutti?
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Quali sono i criteri qualitativi che intendiamo utilizzare per valutare l’ef-
ficacia dell’aiuto pubblico allo sviluppo?

Oggi riconosciamo che vi sono soggetti diversi: i territori, le comu-
nità locali, le cooperative, la società civile, le organizzazioni non governa-
tive. Il rischio è che, a livello europeo, vi sia la tendenza a bypassare tali
soggetti. Con il pretesto di garantire una maggiore armonizzazione ed ef-
ficacia dell’aiuto pubblico, si cerca di incentivare ciò che, in termini tec-
nici, si chiama budget support: i Governi concedono i finanziamenti diret-
tamente ad altri Governi, i quali li gestiscono come ritengono opportuno,
bypassando il ruolo di controllo democratico che le comunità e le popola-
zioni possono svolgere. Come possiamo evitare di cadere in questa trap-
pola, senza cancellare la priorità di garantire il buon esito dei fondi con-
cessi a quelle popolazioni, visto che si tratta di un nostro obbligo (in
quanto fondi pubblici dei pubblici contribuenti) e di una responsabilità
nei confronti di quanti dovrebbero usufruirne?

SENTINELLI, vice ministro degli affari esteri. Desidero ribadire la
mia disponibilità ad incontrarci di nuovo. Accolgo altresı̀ la proposta
del Presidente e di numerosi senatori di svolgere una procedura informa-
tiva espressamente dedicata all’Africa, comparando gli aiuti allo sviluppo
della cooperazione italiana in quell’area con quelli in altre parti del mondo
per verificare per quale motivo in quelle regioni non siamo riusciti a met-
tere in moto un volano positivo. Naturalmente vanno considerate le di-
verse «Afriche» e i contrasti in merito agli interventi inefficaci della coo-
perazione e ai rapporti internazionali, che devono essere attentamente va-
lutati da questa Commissione e, più generalmente, dal Senato.

Brevemente, vorrei fornire alcune risposte concrete alle domande
avanzate oggi.

In primo luogo, penso che non vi sia alcun dubbio che si possano ot-
tenere taluni miglioramenti: è questo il motivo per il quale mi sto cimen-
tando in questa iniziativa con quell’interesse personale che voi pure avete
rilevato. Mi riferisco alla nostra cooperazione allo sviluppo e al ruolo del-
l’Italia all’interno della comunità internazionale in base alla normativa vi-
gente. Nella prospettiva della riforma abbiamo impostato la programma-
zione degli ultimi giorni e stiamo lavorando per accrescere la consapevo-
lezza dei cittadini attraverso incontri con i rappresentanti della società ci-
vile e con le organizzazioni (private e pubbliche) che si occupano di coo-
perazione. In ogni caso, il fatto che non vi sia stata alcuna programma-
zione ufficiale dal 2002, significa che qualcosa intanto si può fare, anche
per evitare sprechi e per una maggiore trasparenza.

Per quanto concerne il problema, sottolineato dal senatore Pollastri,
di una scarsa professionalità nel settore della cooperazione, senza nulla to-
gliere agli operatori che vi lavorano, è possibile porre immediatamente
mano alla struttura affinché siano migliorate le condizioni di operatività.
Ciò nondimeno, credo che sia utile affrontare la questione del livello degli
strumenti normativi (e non, convengo con il senatore Tonini, dell’organiz-
zazione).
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Mi spiego meglio: se si vuole essere coerenti – lo avete ribadito net-
tamente – e migliorare l’intervento politico non solo a livello nazionale,
ma internazionale, non vi è dubbio che la legge n. 49 del 1987 non aiuta,
perché non è improntata ad un principio di unitarietà della cooperazione.
Concordo sul fatto che questa previsione potesse rientrare tra le intenzioni
del legislatore, ma nella fase applicativa dei regolamenti è stata tradita.
Pertanto, dobbiamo ridefinire con un nuovo intervento normativo una pro-
spettiva di unitarietà, perché la legge n. 49 da questo punto di vista attri-
buisce al Ministero degli esteri – permettetemi di dirlo in modo franco –
competenze improprie, essendo ormai il concetto della cooperazione parte
della politica estera (non dico «integrante» per non essere fuorviante). Ciò
fa sı̀ che vi sia, all’interno del Ministero degli esteri, un punto di riferi-
mento fondamentale (qualcuno sosteneva di regia, io direi piuttosto di sog-
gettività politica) responsabile rispetto ai temi della cooperazione.

Quali sono le inadeguatezze e i difetti della legge n. 49? Occorre –
ripeto – recuperare l’unitarietà, istituire un fondo unico per assicurare la
coerenza degli interventi a livello decentrato e realizzare uno strumento
operativo efficiente. È necessario oggi rendere non solo più trasparente,
ma anche più autorevole, all’interno di un consesso internazionale, chi
fa cooperazione, privilegiando però l’aspetto dell’indirizzo politico.
Deve essere la politica a decidere e a servirsi dello strumento attuativo
più competitivo ai livelli del mercato privato; la cooperazione governativa,
che sa anche esaltare l’intervento privato, è comunque responsabile perché
i fondi non appartengono all’Esecutivo, bensı̀ ai cittadini.

Ciò che conta maggiormente – mi pare che siamo d’accordo – è
un’innovazione della legge n. 49, in virtù del fatto che è cambiato il
mondo. Serve un’altra lente per leggere quelle contraddizioni che oggi
forse sono diventate vere e proprie rotture del modello di sviluppo che ab-
biamo conosciuto sin qui e che viene letto da noi in maniera differente
anche in base alle diverse sensibilità politiche. È però sotto gli occhi di
tutti che tale modello va affrontato in modo assolutamente diverso, proprio
a partire dai soggetti che operano nella cooperazione e dagli strumenti da
adottare.

Si parlava delle tematiche di genere: sono una fautrice del microcre-
dito e della microfinanza, che esaltano il potere e il controllo della comu-
nità locale. Analogamente occorre far uscire dalla nicchia i settori del
commercio equo e solidale e del consumo critico. Anche questa è coope-
razione. Dobbiamo far rientrare nelle linee di riforma anche questi settori,
insieme naturalmente alla cooperazione decentrata.

Per storia e cultura personale sono attentissima ai fenomeni positivi
che hanno origine all’interno delle autonomie locali. Ciò nondimeno,
ferma restando l’esigenza di efficacia, dobbiamo lavorare per garantire
la coerenza dell’intervento, attraverso lo strumento legislativo ma anche
grazie all’interrelazione politica. Non possiamo permettere che qualunque
Regione, seppure la più virtuosa e competente, interagisca direttamente
con le autorità centrali di un dato paese determinando le condizioni della
cooperazione. Senza nulla togliere all’autonomia locale bisogna fare si-
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stema e perseguire gli obiettivi del coordinamento, della sintonia e della
coerenza affinché la cooperazione non ci sfugga di mano e non siamo in-
capaci di rappresentare una politica diversa.

Non voglio sottrarmi al tema di fondo, relativo alla scelta della legge
delega. Sono disponibile a un confronto, a condizione che non vi siano
pregiudizi o preclusioni da parte vostra, né secondi fini da parte del Go-
verno. Ci troviamo a discutere in un consesso parlamentare e, per quanto
attiene al tema della cooperazione, si avvertono precise esigenze. Innanzi
tutto occorre essere rapidi nell’intervento; i fallimenti precedenti ci inse-
gnano che dobbiamo individuare le condizioni più idonee per raggiungere
gli obiettivi. In secondo luogo, mi pare – ma lo verificheremo in un se-
condo momento – che le forze politiche di maggioranza e di opposizione
siano abbastanza d’accordo su alcuni temi delicati, che possono trovare
svolgimento nella discussione parlamentare. Raccolgo l’invito del Parla-
mento a discutere nel merito, ma difendo la legge delega perché mi
pare che, proprio in una materia come la cooperazione, per i motivi che
sono stati fin qui rappresentati, serva una verifica in corso d’opera,
come lo strumento della legge delega consente. Infatti, l’attuazione della
legge e la verifica della stessa – anche attraverso il monitoraggio del-
l’esperienza precedente – non rappresentano un momento esaustivo nella
definizione del corpo normativo – che modifichi interamente o no la disci-
plina vigente – ma è nel corso dell’attuazione, una volta presentata la
legge delega, che il Parlamento decide come sia meglio intervenire. Mi
pare che ciò possa consentire a tutti quelli che credono in una nuova
fase di lavorare in maniera più proficua.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente la vice ministro Sentinelli per
il suo contributo. Penso sia chiaramente emerso dai vari interventi che la
riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo è ben accolta da
questa Commissione, in cui sarà oggetto di ampia discussione; possiamo
contare infatti su competenze specifiche in materia. Rilevo altresı̀ l’ampio
consenso manifestato dalla Commissione sull’ipotesi di dedicare una spe-
cifica procedura informativa alla situazione del continente africano nel
confronto con altre realtà; riporterò una richiesta in tal senso al presidente
Dini.

Per quanto riguarda poi la questione dell’aiuto pubblico allo sviluppo,
sollevata dal senatore Del Roio, sarebbe eccessivamente lungo risalire al
1444; sarebbe sufficiente partire dal 1954 per capire il processo di deco-
lonizzazione e quanto è successo in seguito.

Ringrazio tutti i colleghi intervenuti.
Dichiaro conclusa l’audizione odierna. Rinvio il seguito dell’indagine

conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.
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