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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1108-B) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche in-
ternazionali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1108-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Martone.

MARTONE, relatore. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto
puntuale perché il disegno di legge n. 1108-B torna al nostro esame dopo
che la Camera dei deputati ha apportato due modifiche estremamente ri-
levanti, che richiedono un supplemento di discussione e maggiori chiari-
menti dal rappresentante del Governo. La prima modifica riguarda l’inse-
rimento nel disegno di legge della partecipazione italiana alla Corporación

Andina de Fomento (CAF); la seconda invece è volta a colmare la spere-
quazione relativa alle retribuzioni di alcuni funzionari della carriera diplo-
matica italiana.

Il disegno di legge n. 1108, approvato dall’Assemblea del Senato lo
scorso luglio, offrı̀ l’occasione di svolgere in Commissione una discus-
sione e una disamina molto puntuali su alcune questioni, relative in parti-
colare ai programmi che sono parte integrante dell’attività degli organismi
internazionali di sviluppo, toccando anche aspetti concernenti la riforma
della cooperazione. Vorrei ricordare che in quell’occasione, in Assemblea,
l’Esecutivo accolse un ordine del giorno presentato dal relatore, che impe-
gnava il Governo, da un lato, a porre in essere una serie di iniziative volte
a migliorare il livello di trasparenza e di comunicazione al Parlamento
delle attività intraprese all’interno delle istituzioni finanziarie, dall’altro,
a rappresentare nelle sedi competenti gli indirizzi relativi alla revisione
delle condizioni di accesso a programmi di cancellazione del debito, a so-
stenere una moratoria nei processi di privatizzazione del settore dell’acqua
appoggiati dalle banche multilaterali e a dar seguito ad una mozione, ap-
provata in Senato in occasione del Vertice di Nairobi sui mutamenti cli-
matici, volta a una profonda revisione delle politiche energetiche della
Banca mondiale e delle altre banche multilaterali, volte ad una riduzione
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sostanziale dei contributi a favore dei combustibili fossili a fronte di un
aumento del sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e su piccola scala.

Questo per ricostruire l’interazione politica che abbiamo avuto con il
Governo, sottolineando in particolare il dibattito svolto con il dottor Igna-
zio Angeloni, dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari
internazionali del Dipartimento del tesoro, che venne a riferire in Com-
missione.

Il disegno di legge è stato quindi approvato dalla Camera dei deputati
con le due integrazioni suddette. In particolare, l’articolo 9 autorizza la
partecipazione dell’Italia alla Corporación Andina de Fomento (CAF),
con una spesa per il 2006 di 60 milioni di dollari statunitensi, per il con-
trovalore di euro 44.044.780. Durante la discussione in Commissione è
stata sottolineata l’importanza strategica che la partecipazione italiana
alla CAF può avere per il ruolo in quel continente, soprattutto nell’area
andina; vorrei ricordare infatti che l’unico paese non latino-americano
che fino ad oggi partecipa alla CAF è la Spagna. Peraltro, tale decisione
è occorsa in concomitanza con la III Conferenza nazionale Italia-America
Latina e Caraibi, che si è svolta a Roma lo scorso ottobre, ospitata dal-
l’IILA (Istituto italo-latinoamericano).

Vorrei comunque invitare il rappresentante del Governo a spiegarci
meglio la strategia che l’Italia intende sostenere partecipando alla CAF,
un organismo internazionale con un giro di affari di ben 12 miliardi di
dollari l’anno. Facendo il confronto rispetto al portfolio della Banca mon-
diale, che si aggira attorno ai 20-24 miliardi di dollari all’anno, è un’or-
ganizzazione multilaterale su base continentale che ha una forte crescita
proprio in termini di impegno finanziario. Di fronte a tale crescita, dob-
biamo riscontrare tuttavia una serie di importanti carenze da parte della
CAF per quanto riguarda, ad esempio, la capacità di valutazione delle ri-
cadute sociali e ambientali dei progetti che sostiene e anche in termini di
trasparenza e di rendicontazione pubblica. La Camera dei deputati ha ap-
provato un ordine del giorno del relatore, onorevole Siniscalchi, che invita
il Governo ad impegnarsi anche all’interno della CAF per superare tali ca-
renze o comunque per cercare di risolverle dal punto di vista procedurale.
Avrei piacere quindi di capire se il problema è all’attenzione del Governo
e quali sono le iniziative che intende intraprendere per far sı̀ che la CAF
possa avere una gestione trasparente e sostenere progetti in linea con gli
impegni che l’Italia ha assunto nei confronti dell’America Latina.

Vi è un secondo aspetto, non indifferente per l’integrazione continen-
tale latinoamericana. L’acceso dibattito aperto oggi in America Latina sul
modello di sviluppo riguarda proprio il tipo di sviluppo che stiamo discu-
tendo. Vogliamo che l’America Latina cerchi di praticare vie alternative
nella lotta alla povertà, sostenendo l’economia su piccola scala, le coope-
rative, le piccole e medie imprese, in sostanza un modello di sviluppo par-
tecipato dal basso, oppure che segua modelli tradizionali di sviluppo fon-
dati sulle infrastrutture e sull’esportazione di materie prime per i mercati
globali? È un dibattito che interessa il 90 per cento dei Governi latinoa-
mericani progressisti. La CAF si inserisce in maniera rilevante in tale di-
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scussione, perché oggi, insieme alla Banca interamericana di sviluppo, è
l’organismo che sostiene i grandi progetti di integrazione infrastrutturale,
noti sotto il nome di IIRSA (Iniciativa para la integración de la infrae-

structura regional suramericana), a cui immagino che il nostro Paese ab-
bia interesse a partecipare con le proprie imprese.

Sarebbe utile ed opportuno per la nostra Commissione, a mio parere,
conoscere più approfonditamente le linee strategiche che l’Italia vuole rap-
presentare nella CAF, anche perché – a detta di molti, soprattutto di espo-
nenti di Governi di quei paesi che oggi sono impegnati anche in altro – la
CAF rischia di chiudere gli spazi per strumenti di finanziamento alterna-
tivo a livello continentale. Parlo, ad esempio, del Banco del Sur che oggi
è sostenuto dai quattro quinti dei soci fondatori della CAF, ossia Vene-
zuela, Bolivia, Ecuador e Colombia. Prendo atto che presso la Commis-
sione affari esteri della Camera dei deputati non è stato possibile appro-
fondire tali aspetti, però penso sia utile affrontare la questione.

Vorrei poi chiarimenti in merito all’articolo 14 del disegno di legge,
il cui comma 1 è volto ad assicurare l’attuazione del processo di riordino
della carriera diplomatica, di cui al decreto legislativo n. 85 del 2000, pro-
cedendo cosı̀ al completamento del procedimento negoziale di cui all’ar-
ticolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18. Si segnala che le risorse già messe a disposizione dalle leggi finan-
ziarie 2006 e 2007 sono rivolte a coprire la perdita di potere di acquisto,
in applicazione del meccanismo di adeguamento retributivo per il perso-
nale non contrattualizzato stabilito dall’articolo 24 della legge n. 448
del 1998 (legge finanziaria 1999). Tali risorse non risultano tuttavia suffi-
cienti ad assicurare il superamento di talune sperequazioni.

Su questo era stato assunto un impegno, enunciato nella legge delega
n. 266 del 1999, per il riordino della carriera diplomatica, che all’articolo
1, comma 1, lettera a), recita: «In fase di prima applicazione si provvederà
ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribu-
zioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministe-
riale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione». Tale
impegno era stato poi ribadito nel successivo decreto legislativo di attua-
zione n. 85 del 2000 (articolo 17, comma 11).

A tale riguardo, si rileva che l’indennità integrativa speciale è stata
da tempo assorbita integralmente dal trattamento economico fisso per la
dirigenza statale contrattualizzata. Per la carriera diplomatica, invece, il
conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare
è stato riconosciuto solo tardivamente e limitatamente al servizio metropo-
litano. L’indennità integrativa speciale della carriera diplomatica è stata
infatti conglobata nello stipendio dal 1º gennaio 2005, ai sensi dell’arti-
colo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2006, senza
«effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal
personale in servizio all’estero».

In linea con le disposizioni contrattuali per la dirigenza del comparto
Ministeri, la norma in esame consente di eliminare tale sperequazione. Dai
dati forniti dal Ministero sugli organici in carriera alla scadenza dell’ul-
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timo accordo (31 dicembre 2005), risulta che, per assicurare il congloba-
mento dell’indennità integrativa speciale, si rendono necessari almeno 6,8
milioni di euro. Lo stanziamento che ci viene chiesto di approvare com-
plessivamente, però, è pari a 9 milioni di euro. Il differenziale (tra 6,8
e 9 milioni) servirebbe a sostenere una più efficace graduazione delle re-
tribuzioni di posizione metropolitane, valorizzando gli incarichi che com-
portano maggiori oneri e responsabilità ed in particolare quelli volti ad as-
sicurare la partecipazione a fondi, banche e organismi internazionali.

Come relatore, mi sento in dovere di rappresentare anche alcune cri-
tiche avanzate circa la decisione del Governo di utilizzare il provvedi-
mento in esame per prevedere questi miglioramenti salariali, piuttosto
che avvalersi della legge finanziaria, che sarebbe lo strumento più adatto
per una revisione delle condizioni contrattuali. Mi sembra opportuno chie-
dere un chiarimento al Governo, per dissipare alcune perplessità che aleg-
giano sul testo e che ho già rappresentato a nome di alcuni commissari.

Il comma 2 dell’articolo 14 consente un incremento di 150 unità del
contingente degli impiegati a contratto a tempo indeterminato, secondo la
legge locale, degli uffici all’estero, di cui all’articolo 152 del citato de-
creto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Il predetto aumento di risorse umane comporta un incremento dell’o-
nere annuo per spese di personale quantificato nella misura di 1,52 milioni
di euro per il 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dal 2009. Il pro-
gressivo incremento degli adempimenti di natura consolare, registrato ne-
gli ultimi anni, con particolare riguardo all’introduzione del voto all’e-
stero, all’aumento dei visti richiesti e rilasciati, all’introduzione del passa-
porto elettronico, all’aumento degli atti di cittadinanza in giacenza (stima-
bili in circa un milione) e all’introduzione della carta d’identità ha com-
portato un aggravio in termini di lavoro per la rete diplomatico-consolare.
Vi è quindi la necessità di rafforzare la disponibilità di personale, anche
per l’aumento dei flussi turistici in arrivo nel nostro Paese, da cui conse-
gue un’accresciuta esigenza di assistenza consolare.

Per quanto riguarda in particolare le carte d’identità, l’articolo 1,
comma 1318, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il
2007) ha autorizzato, a partire dal 1º giugno 2007, gli uffici consolari a
rilasciare e rinnovare la carta d’identità in favore dei cittadini italiani re-
sidenti all’estero ed iscritti nel registro AIRE, per venire incontro all’esi-
genza di poter ottenere all’estero un documento equivalente al passaporto,
che consente di muoversi all’interno dell’Unione europea e in quei paesi
con i quali vigono specifici accordi internazionali.

Immagino che la scelta della procedura di esame in sede deliberante
risponda all’interesse del Governo ad una rapida approvazione del disegno
di legge n. 1108-B, tuttavia credo sia opportuno – senza dilungarsi troppo
nel tempo – comprendere meglio alcuni aspetti e avviare in questa Com-
missione alcune riflessioni e considerazioni, sia sul motivo per cui queste
misure non sono state introdotte nel disegno di legge finanziaria, sia per
venire incontro ad alcune richieste fatte da organismi sindacali, che rap-
presentano soprattutto il personale a contratto, al fine di estendere ad
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esso determinate prerogative sindacali. Tra le richieste avanzate vi è, ad
esempio, il computo dei 90 giorni di malattia e delle detrazioni familiari
per i non residenti.

Mi sembra importante rappresentare in questa sede tali preoccupa-
zioni, affinché si svolga una discussione serena ed approfondita su una
questione che riveste notevole importanza anche all’interno del tema più
generale, che stiamo affrontando, del riordino e dello snellimento delle at-
tività della pubblica amministrazione, senza dimenticare la riduzione dei
costi della politica.

Spero quindi che il Governo possa fornirci qualche informazione e
ulteriori dati, in particolare rispetto alla destinazione dei fondi differen-
ziali. Comprendo che i 6,8 milioni di euro serviranno in parte per finan-
ziare l’equiparazione dei contributi al personale diplomatico (su questo
punto ci è stato dato anche un breakdown), però ho qualche dubbio sulla
quota che va a sostegno del personale presso le banche e i fondi multila-
terali, di cui discutiamo anche in altra sede.

Su questo, e sui temi relativi alla CAF, credo sia necessario un chia-
rimento ulteriore da parte del Governo per permetterci di discutere sul di-
segno di legge n. 1108-B in maniera compiuta e informata.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Martone per la sua relazione.
Forse il Governo potrà fornire oggi questi chiarimenti, dato che sono
qui presenti il vice ministro degli affari esteri Intini e il sottosegretario
per l’economia e le finanze Tononi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo ai colleghi che la Commissione è chiamata ad esprimersi
esclusivamente sulle modificazioni approvate dall’altro ramo del Parla-
mento, dianzi richiamate dal relatore. Innanzitutto, è stato aggiunto uno
stanziamento di 60 milioni di dollari USA a favore della Corporación An-

dina de Fomento e ne sono state spiegate le motivazioni. Il provvedimento
indica anche dove reperire le risorse, cioè attraverso la riduzione degli
stanziamenti per il Fondo africano di sviluppo e il Fondo asiatico di svi-
luppo. Lo stanziamento pertanto è compensato e non comporta aumenti di
costi.

Come ha già detto il relatore, vorremmo che il rappresentante del Go-
verno spiegasse quale strategia l’Italia intende perseguire, nel dare una
priorità cosı̀ importante e forte alla CAF. Non è detto che tale scelta
non sia condivisibile, anzi penso che lo sia, però sono state rilevate alcune
carenze nella CAF. Vorremmo sapere inoltre qual è la destinazione dei
fondi.

In secondo luogo, la Camera ha aggiunto nel provvedimento in sede
deliberante, con votazione peraltro unanime, il nuovo articolo 14, conte-
nente norme inerenti all’amministrazione del personale del Ministero degli
esteri, sia della carriera diplomatica che personale a contratto. Il senatore
Martone si è chiesto se non sarebbe stato più opportuno includere tali di-
sposizioni nel disegno di legge finanziaria, ma ritengo che il rappresen-
tante del Governo possa spiegare le ragioni di tale scelta.
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Questi sono i due aspetti sui quali dobbiamo concentrarci. Chiedo al
vice ministro Intini se può fornire informazioni in risposta alle preoccupa-
zioni espresse dal relatore.

MICHELONI (PD-Ulivo). Ringrazio il vice ministro Intini e il sotto-
segretario Tononi per la loro presenza, anche se sono dispiaciuto per l’as-
senza del vice ministro Danieli, al quale non ho potuto replicare in occa-
sione del nostro ultimo incontro per motivi di tempo. In quella occasione
il vice ministro Danieli aveva sostenuto che non potevo dire le cose che
avevo affermato in questa Commissione, ma vorrei ricordare che cosa
avevo detto: che non è accettabile intervenire su una materia delicata
come l’organizzazione della rete diplomatica e consolare con interventi
sporadici, che ogni tanto si infilano da qualche parte. Chiedevo soltanto
un confronto su un più complessivo piano di riordino della rete consolare.

La risposta era stata che il semplice venire ad informare le Commis-
sioni esteri o i Comitati parlamentari per le questioni degli italiani all’e-
stero voleva dire costruire insieme una riforma. Non è questo il senso
che do alle parole, e credo di avere il dovere, non solo il diritto, di dire
quello che penso.

All’articolo 14 del disegno di legge in esame ci ritroviamo di nuovo
davanti alla stessa situazione: ogni tanto si inserisce un pezzo di riforma,
un cambiamento, senza che venga presentato e discusso un piano orga-
nico. Nessuno vuole imporre niente, semplicemente si chiede di discutere
insieme, di varare una norma accettata e condivisa. Mi associo pertanto
convintamente alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore sull’arti-
colo 14.

A questo modo inopportuno di procedere, che giudico ormai inaccet-
tabile, riconduco anche le ultime decisioni annunciate dal Ministero degli
affari esteri sulla chiusura di alcuni uffici consolari. Ad esempio, è stata
annunciata la chiusura del consolato di Edimburgo e invece, tutto ad un
tratto, al suo posto sarà chiuso quello di Bedford, perché le comunità lo-
cali hanno preso posizione e dimostrato che era più sensato ed economico
chiudere l’ufficio consolare di Bedford piuttosto che quello di Edimburgo.
Quando esponiamo le nostre argomentazioni su questo punto, veniamo
spesso contraddetti, perché ci viene spiegato che la rete consolare non
deve rispondere solo alle esigenze delle comunità italiane all’estero.
Siamo i primi a riconoscerlo: la rete consolare deve rispondere anche e
soprattutto alle esigenze dell’economia italiana. Ma allora non si capisce
perché si vuole chiudere il consolato di Edmonton, dove c’è un polo eco-
nomico interessante. Qual è il criterio che si segue quando si annuncia la
chiusura degli uffici consolari?

Sabato scorso ero a Wolfsburg, la piccola cittadina della Germania
dove c’è la sede della Volkswagen; in primavera era stata annunciata la
chiusura di quell’agenzia consolare, adesso ciò non è più vero. Però
non si parla del consolato generale di Hannover, dove ci sono solo
3.000 italiani. Mi sono fatto dare la documentazione da cui risulta che a
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Wolfsburg lavorano in permanenza 781 aziende italiane, che producono
per la Volkswagen e che quindi hanno bisogno di servizi e prestazioni.

Dunque, non si riesce a capire quali sono i criteri che guidano questa
riforma. Tutto ad un tratto, però, compare nel disegno di legge la spesa –
notevole – di 9 milioni di euro. Come ha già fatto il relatore, chiedo an-
ch’io informazioni sull’utilizzo di questa somma, per capire a cosa è de-
stinata, per gli adeguamenti salariali o per gli indennizzi del corpo diplo-
matico.

Inoltre, vorrei avere un quadro completo del trattamento degli impie-
gati a contratto all’estero per capire se è vero che i contrattisti in Brasile
prendono 6.000 euro al mese e quelli in Algeria 300. Faccio fatica a cre-
dere che queste informazioni siano vere, che ci sia una tale disparità. De-
sidero altresı̀ sapere se sono vere le informazioni che ci provengono dalle
rappresentanze dei sindacati (non confederali) del personale a contratto, le
quali sostengono che non riescono ad ottenere il riconoscimento di 90
giorni di malattia su tre anni e che ad esse non vengono riconosciute le
stesse garanzie che il loro sindacato ha all’interno del Ministero degli af-
fari esteri.

Prima di esprimere un giudizio negativo, vorrei conoscere la situa-
zione reale del personale a contratto, per ogni Stato, con l’indicazione
della dotazione numerica e dei relativi costi e sapere cosa si intende per
indennizzi o adeguamenti salariali del personale diplomatico. Ma soprat-
tutto, visto che sono nato in Abruzzo e ho ereditato la testa dura degli
abruzzesi, non mi stancherò mai di manifestare l’esigenza di discutere se-
riamente, una volta per tutte, la riforma della rete consolare.

PIANETTA (DCA-PRI-MPA). Desidero chiedere un chiarimento al
Governo. Ho apprezzato la scelta di assegnare un finanziamento alla Cor-
poración Andina de Fomento, anche in ragione della presenza italiana e di
tutti gli impegni per lo sviluppo di quell’area, cosı̀ importante e strategica
in termini di imprese e infrastrutture. Tuttavia il finanziamento di 44 mi-
lioni di euro è stato compensato sottraendo 22 milioni di euro al Fondo
africano e 22 milioni di euro al Fondo asiatico. Vorrei quindi sapere per-
ché il Governo ha ritenuto di tagliare i contributi destinati ad un’area ri-
tenuta, invece, meritevole di attenzione prioritaria quale il continente afri-
cano.

Ritengo che questo sia un fatto quanto mai negativo, perché l’Africa
sta vivendo un momento importante per il suo sviluppo. Penso in partico-
lare alla creazione di infrastrutture, ai cambiamenti sociali e al clima di
competizione che si sta sviluppando tra alcuni paesi. Ribadisco quindi l’e-
sigenza di un chiarimento da parte del Governo, proprio in ragione della
delicatezza dei rapporti con il continente africano.

POLLASTRI (PD-Ulivo). Mi associo alle considerazioni fatte dal
collega Micheloni, ma vorrei maggiori dettagli sulla situazione del perso-
nale a contratto. Recentemente mi sono recato in Brasile; ho visitato vari
consolati e posso testimoniare che c’è grande attesa per l’assunzione di
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personale a contratto. È stato promesso infatti che saranno assunte un cen-
tinaio di persone da dedicare allo smaltimento delle pratiche per il ricono-
scimento della cittadinanza. Tra l’altro, con l’assunzione di questo perso-
nale bisogna risolvere notevoli problemi logistici. Non capisco se questo
centinaio di persone (che tutti pensano saranno assunti a brevissima sca-
denza), siano o no inclusi nel contingente di 150 unità per il quale mi
sembra debbano ancora essere espletate le procedure di assunzione. Non
abbiamo notizie in merito, neanche i consoli in America Latina ne sanno
nulla. Mi sembra pertanto molto importante definire questo aspetto.

Sono d’accordo con il collega Micheloni anche sull’esistenza di una
sperequazione fra le varie retribuzioni, a livello locale, tra i diversi conso-
lati.

INTINI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, vorrei
soffermarmi brevemente sulla Corporación Andina de Fomento. Nono-
stante il suo nome, che deriva dall’origine dell’organizzazione, la CAF
è oggi a tutti gli effetti una banca di sviluppo regionale e non subregio-
nale. Le sue operazioni si estendono infatti a tutta l’America Latina e
ne fanno parte tutti i paesi latinoamericani, nonché dal 2003, come ricor-
dava il senatore Martone, la Spagna.

La CAF tiene all’ingresso dell’Italia per ragioni speculari a quelle per
cui vi è interessata l’Italia. Sottolineo che saremmo il primo e unico paese
del G8 ad aderire all’istituzione; nel contempo dimostreremmo di essere
un grande paese industrializzato che, grazie al proprio profilo di politica
estera, è capace di registrare un elevato grado di accettazione e di coope-
razione anche presso istituzioni controllate dai paesi emergenti. Inoltre, le
priorità strategiche della CAF coincidono con i principi che l’Italia desi-
dera vedere affermarsi in America Latina: integrazione regionale come ga-
ranzia di stabilità, democrazia e sviluppo; infrastrutture che abbiano un
impatto immediato sulla riduzione della povertà; piccola e media impresa
come motore della crescita.

La CAF rappresenta la prima fonte di finanziamenti multilaterali dei
paesi andini. Si tratta quindi di un’istituzione d’importanza cruciale per lo
sviluppo della regione. Tra il 1997 e il 2004 la CAF ha fornito il 55 per
cento del totale del flusso di investimenti di origine multilaterale destinato
alla regione andina, superando cosı̀ sia la Banca mondiale che la Banca
interamericana di sviluppo. La CAF ha inoltre una tradizione consolidata
di interventi nel settore infrastrutturale, nel quale le imprese italiane hanno
una notevole esperienza in America Latina. Nel corso degli ultimi anni,
circa 400 milioni di dollari di opere sono stati aggiudicati ad imprese di
costruzione italiane nell’ambito di attività finanziate dalla Corporación

Andina de Fomento. Il nostro ingresso tra i soci dell’istituzione rappresen-
terebbe quindi un’opportunità preziosa anche sotto questo aspetto per il
mondo delle imprese italiane. L’ingresso nel capitale della CAF potrà es-
sere contabilizzato dall’Italia tra le risorse destinate all’aiuto pubblico allo
sviluppo.



Negli ultimi anni la CAF ha approfondito la dimensione sociale dei
propri programmi di sviluppo con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze
e lottare contro la povertà in America Latina. In questo le aspettative del
senatore Martone mi pare che siano soddisfatte. Nel solo 2006 la CAF ha
destinato più di 900 milioni di dollari (il 20 per cento circa del totale delle
operazioni approvate) a progetti ad alto impatto sociale, principalmente
nei settori dell’acqua potabile, del risanamento urbano e rurale, dell’edu-
cazione e della salute. Va ricordato che, comunque, tutti i progetti della
CAF, anche quelli non destinati esclusivamente al settore sociale, sono
concepiti sulla base di una filosofia di sviluppo integrale e sostenibile,
il cui obiettivo ultimo è il miglioramento delle condizioni socioeconomi-
che delle popolazioni dei paesi beneficiari. In particolare, quello dell’ac-
qua potabile è stato un settore di intervento importante; l’habitat, cioè il
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione urbana margi-
nale, è un altro settore strategico dell’impegno della CAF; lo sviluppo ru-
rale è molto importante nelle iniziative della Corporación Andina de Fo-
mento ed è in atto un’intensa collaborazione con istituzioni internazionali
con sede in Italia, come la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’alimentazione e l’agricoltura) e l’IFAD (Fondo internazionale per lo svi-
luppo agricolo dell’ONU). L’educazione rappresenta un altro aspetto im-
portante: nel 2006 più di tre milioni tra bambini, giovani e docenti hanno
partecipato a programmi o progetti finanziati o cofinanziati dalla CAF.
C’è poi il settore della salute: nel 2006 più di un milione di persone ha
avuto accesso a programmi di vaccinazione finanziati dalla CAF.

Queste sono le ragioni per cui alla Camera dei deputati si è registrato
un cosı̀ unanime consenso per il contributo all’attività della Corporación
Andina de Fomento.

TONONI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, sottolineo in primo luogo l’attenzione del Governo per una sol-
lecita conclusione dell’iter del provvedimento in discussione. Vorrei solo
richiamare, come già fatto dal relatore, gli impegni presi dal Governo in
Commissione alla Camera dei deputati, in sede di approvazione di un or-
dine del giorno che impegna il Governo – cito testualmente – «a sostenere
la CAF nell’adozione dei migliori standard ambientali e sociali, nel garan-
tire piena trasparenza e nel dialogo con i Parlamenti e con la società civile
dei Paesi-soci; a richiedere che (...) la Corporación Andina de Fomento
adottino i Core labour standards e le norme sulle imprese della Sottocom-
missione sui diritti umani delle Nazioni Unite; a proporre che (...) la Cor-
poración Andina de Fomento effettuino una valutazione ex ante delle
emissioni di gas serra associate a ciascun progetto finanziato, in linea
con le metodologie definite in sede ONU».

MARTONE, relatore. Non vorrei essere pedante, ma dal momento
che nel mese di luglio avevamo approvato un ordine del giorno che impe-
gnava il Governo a compiere una serie di passaggi all’interno delle istitu-
zioni finanziarie internazionali, in particolare la Banca mondiale, vorrei
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capire che seguito è stato dato a quelle raccomandazioni. C’è stata infatti
un’occasione importante, l’incontro annuale della Banca mondiale e del
Fondo monetario internazionale di ottobre. Sarebbe interessante sapere
quali sono stati i passaggi che, da luglio ad oggi, sono stati intrapresi
per dare seguito alle raccomandazioni del Parlamento.

Inoltre, vorrei avere maggiori dettagli sul progetto Misicuni 2 di ap-
provvigionamento idrico e potabilizzazione dell’acqua di Cochabamba,
cofinanziato dalla cooperazione italiana e dalla CAF, visto che quest’ul-
tima – come ha sottolineato il vice ministro Intini – è particolarmente im-
pegnata sui temi della potabilizzazione e dell’accesso all’acqua. Avrei in-
teresse a conoscere le linee guida che vengono seguite per garantire l’ac-
cesso pubblico all’acqua e non processi di privatizzazione.

PRESIDENTE. Colleghi, poiché è evidente che non riusciremo a
completare l’esame del provvedimento in titolo nella seduta odierna, il
Vice ministro potrà fornire i chiarimenti richiesti anche nella prossima riu-
nione.

Avverto che la Commissione dovrà fissare un termine congruo per la
presentazione di eventuali emendamenti riferiti al disegno di legge in
esame, tale da consentire alle Commissioni 1ª e 5ª di rendere i rispettivi
pareri prima di passare alle relative votazioni.

MICHELONI (PD-Ulivo). Signor Presidente, vorrei intervenire in
merito alla sua proposta.

La necessità di presentare emendamenti, per quanto mi riguarda, è le-
gata agli elementi di informazione e chiarimento che saranno forniti dal
Governo. Infatti, se le risposte del Vice ministro saranno soddisfacenti,
non saranno presentati emendamenti; in caso contrario, vorrei poter pre-
sentare eventuali proposte di modifica del provvedimento dopo la risposta
del Governo, in particolare alle richieste concernenti il personale della car-
riera diplomatica e a contratto.

PRESIDENTE. Se i membri della Commissione concordano, pro-
pongo di fissare in una successiva seduta il termine per la presentazione
degli emendamenti, dopo aver ascoltato i rappresentanti del Governo in
merito ai chiarimenti richiesti. Se non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane
stabilito.

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

I lavori terminano alle ore 16,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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