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Intervengono l’ingegnere Giandomenico Ghella, presidente del Comi-
tato lavori all’estero dell’ANCE, accompagnato dai dottori Giulio Guar-

racino e Stefania Di Vecchio, dall’ambasciatore Gerardo Carante e dal
dottor Roberto Lippi; il dottor Vincenzo Mannino, segretario generale

della Confcooperative, accompagnato dal dottor Claudio Della Porta; il
dottor Giorgio Bertinelli, vice presidente della Lega delle Cooperative,

accompagnato dalla dottoressa Stefania Marcone.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’ANCE

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive
di riforma della relativa disciplina, sospesa nell’odierna seduta antimeri-
diana.

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

Sono oggi previste alcune audizioni, la prima delle quali è quella dei
rappresentanti dell’ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), che
ringrazio per aver aderito al nostro invito. Sono presenti l’ingegnere Gian-
domenico Ghella, presidente del Comitato lavori all’estero dell’ANCE, ac-
compagnato dai dottori Giulio Guarracino e Stefania Di Vecchio, dall’am-
basciatore Gerardo Carante e dal dottor Roberto Lippi.

Stamattina abbiano ascoltato i rappresentanti della Banca mondiale.
Infatti, la Commissione ha predisposto un ampio e serrato programma
di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva in titolo, al fine di con-
sentire una valutazione per quanto possibile compiuta sul progetto di ri-
forma della cooperazione allo sviluppo. Come è noto, si tratta di una ri-
forma attesa da molti anni: la legge n. 49 del 1987 è certamente una
buona legge, ma mostra i segni del tempo. Negli ultimi anni si sono suc-
ceduti vari tentativi di riforma, peraltro senza esito; in questa legislatura,
dopo i fallimenti registrati in quelle precedenti, si è verificato un fatto
nuovo, rappresentato dalla scelta del Governo di scendere in campo diret-
tamente in questa materia presentando una propria proposta, con un dise-
gno di legge delega che è agli atti di questa Commissione. Tale iniziativa,
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politicamente rilevante, ha consentito di partire con una certa energia nel
confronto tra le forze politiche sul tema.

Come esponente della maggioranza e vice presidente della Commis-
sione, devo dare atto all’opposizione (lo faccio sempre, e non è un rito) di
aver scelto, ancora una volta, la via del confronto sul merito e non quella
di una chiusura pregiudiziale. Da parte sua, il Governo, su richiesta del-
l’opposizione e a fronte della disponibilità manifestata dalla stessa, ha ac-
cettato che il suo disegno di legge fosse posto sullo stesso piano degli altri
provvedimenti di iniziativa parlamentare, seguendo dunque l’iter ordina-
rio. Naturalmente questa è la via più lunga, ma in casi come questi,
quando la strada è accidentata e alle spalle ci sono tante macerie, a volte
la via più lunga è anche quella più sicura e che con maggiore probabilità
consente di arrivare a destinazione. Questa, almeno, è la nostra condivisa
opinione come senatori dalla Commissione, sia di maggioranza che di op-
posizione. Abbiamo lavorato per alcuni mesi in sede di Comitato ristretto
e abbiamo messo a punto un testo unificato, quello del relatore, che è alla
base del confronto in Commissione. Su di esso si è raggiunto un accordo
di massima nel Comitato ristretto, ma vi sono ancora alcuni nodi da scio-
gliere, delle riserve da parte di vari Gruppi.

Abbiamo ritenuto che il modo migliore per affrontare tali questioni
fosse quello di non continuare a parlare solo tra di noi, ma di confrontarci
con le diverse realtà della società italiana (sia istituzionali che associative,
sociali, economiche) presenti nel nostro Paese che a vario titolo sono in-
teressate alla materia e possono avere qualcosa da dirci ed anche da inse-
gnarci. A volte solo attraverso il confronto con interlocutori esterni ci si
può intendere meglio rispetto a posizioni di segno diverso. Cercheremo
dunque di portare avanti le audizioni nel modo più rapido possibile, com-
patibilmente con l’approfondimento che si rende necessario; abbiamo un
programma che si svilupperà nel mese di gennaio per arrivare, nelle set-
timane successive, a definire il testo del provvedimento. Se riusciremo a
produrre, alla fine, un testo emendato che raccolga un ampio consenso
da parte della Commissione, potremo andare in Assemblea con la concreta
speranza di pervenire ad un risultato positivo.

Vi ringraziamo, quindi, innanzi tutto per la vostra disponibilità. Senza
ulteriore indugio cedo la parola ai nostri ospiti, ringraziandoli anticipata-
mente.

GHELLA. Come vice presidente dell’ANCE e responsabile per il set-
tore dei lavori all’estero farò una breve introduzione per spiegare chi
siamo e illustrare la partecipazione all’estero delle imprese italiane, poi
entrerò nel merito del disegno di legge.

Le imprese italiane all’estero negli ultimi anni hanno notevolmente
sviluppato la loro attività. Siamo passati da un fatturato complessivo all’e-
stero, nel 2003, di 2,5 miliardi di euro ad un fatturato, nel 2006, di quasi 5
miliardi di euro, con un incremento del 25 per cento l’anno. Siamo pre-
senti attualmente in 76 paesi, per un importo contrattuale complessivo
di 28 miliardi di euro; occupiamo all’estero, in quasi 500 cantieri,



45.000 addetti. Quindi, abbiamo una presenza che dopo alcuni anni di
stasi si sta riaffacciando con forza sui mercati internazionali.

Nel solo 2006 abbiamo acquisito commesse per un importo totale di
9 miliardi di euro con circa 209 nuovi contratti e siamo entrati in 19 nuovi
paesi. Ciò dipende in parte anche dal fatto che, all’interno del sistema Ita-
lia, vi è una certa crisi nel settore degli investimenti per cui chi ha poten-
zialità per affacciarsi all’estero evidentemente coglie questa opportunità.
Le imprese italiane sono presenti in molti paesi in via di sviluppo mentre
i nostri concorrenti internazionali sono invece maggiormente presenti nei
paesi industrializzati.

I dati che ho succintamente esposto, evidentemente, fanno già capire
che non dipendiamo dalla cooperazione allo sviluppo per operare all’e-
stero, perché le cifre per la cooperazione allo sviluppo sono purtroppo
ben altre. Ritengo, comunque, che questa audizione ci offra l’opportunità
di portare la nostra esperienza e le nostre valutazioni rispetto alla proposta
normativa attualmente in discussione.

Vorrei riprendere alcuni punti di un documento complessivo che ab-
biamo preparato e che consegneremo agli atti della Commissione, eviden-
ziandone brevemente i passaggi più importanti.

La cooperazione italiana è stata in passato un grande «attivatore di
sistema» sia per il sistema delle imprese che per tutto il sistema Paese,
consentendo di operare in molti contesti difficili, quali quelli dei paesi
in via di sviluppo o con regole poco certe. Abbiamo avuto un supporto
istituzionale molto importante. Molte grandi opere in Africa, nell’area
del Mediterraneo e in America latina portano il nome delle imprese ita-
liane e credo che ciò valga anche come promozione del sistema Italia.

Negli anni, poi, questa forza propulsiva è venuta meno; ci sono state
tutte le vicende di debolezza della classe imprenditoriale, c’è stata Tan-
gentopoli, con tutto ciò che ne è seguito; è stata un’esperienza che ha col-
pito in maniera negativa anche questo settore e oggi la cooperazione allo
sviluppo non sembra prendere in considerazione la presenza delle imprese
italiane.

Credo che, rispetto al quadro che ci viene presentato, non si possa
dimenticare che anche i programmi per le infrastrutture sono finalizzati
allo sviluppo. Se guardiamo ai paesi che sono cresciuti di più, notiamo
che questi non si sono sviluppati tanto con l’aiuto della cooperazione in-
ternazionale quanto investendo direttamente, come sistema Paese, in edu-
cazione da una parte e in infrastrutture dall’altra. I casi di successo dei
paesi emergenti hanno entrambi questa chiave di sviluppo.

Se avete parlato oggi, come lei diceva, Presidente, anche con i rap-
presentanti della Banca mondiale, se avete seguito i lavori della Confe-
renza di Lisbona tra Europa e Africa della scorsa settimana, credo che
possiate rendervi conto che il tema delle infrastrutture si sta riaffacciando
in maniera importante nel discorso della crescita dei paesi in via di svi-
luppo. Evidentemente questo non vuol dire che tutta la parte ampiamente
trattata in modo centrale dal disegno di legge, cioè quella che, esemplifi-
cando con una parola, riguarda il microcredito, non sia necessaria; noi
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però riteniamo che non sia sufficiente, ossia che non sia soltanto questo
tipo di attività che può portare effettivamente uno sviluppo.

Io credo che la cooperazione possa essere un attivatore di sistema,
che debba essere un modo per mettere in evidenza quello che può fare
il sistema, il marchio Italia, e debba anche dare visibilità al nostro sistema
d’impresa. Personalmente, come azienda, non lavoro e non ho mai lavo-
rato con la cooperazione allo sviluppo per cui credo di poter parlare in
tutta tranquillità, al di là dei numeri che effettivamente dimostrano che
questo non è un settore prioritario per l’associazione.

Abbiamo avuto occasione di incontrare un mese fa, per esempio, il
presidente della Bolivia Morales; in occasione della Conferenza tra Italia
e America latina abbiamo ascoltato i bellissimi discorsi pronunciati dal
Ministro degli esteri boliviano, che ha affermato di non volere il meglio
ma di volere il bene. Era un discorso molto poetico e importante, però
quando il presidente Morales è venuto da noi ci ha chiesto di aiutarlo a
progettare e a costruire impianti idroelettrici. Infatti il presidente Morales
ha ricordato che la Bolivia è un grande paese che possiede tantissime ri-
sorse non sfruttate sull’idroelettrico, che è un paese importatore di energia
elettrica quando potrebbe essere produttore ed esportatore e questo costi-
tuirebbe una ricchezza per quel popolo. Ora, da questo discorso si capisce
che il microcredito, in un paese come la Bolivia, è uno strumento che può
essere di aiuto, può essere essenziale ma non può essere l’unica parte
dello sviluppo. Le infrastrutture devono, secondo noi, essere l’altra parte
dello sviluppo.

Per questo, sintetizzando la nostra posizione, ritengo che non do-
vremmo chiederci tanto se debba essere o meno un’agenzia ad occuparsi
di certi problemi – anche se su questo punto abbiamo una posizione, delle
proposte specifiche e una valutazione di merito – ma piuttosto bisogne-
rebbe domandarsi se l’impostazione del disegno di legge attuale sia ca-
rente in quanto trascura il ruolo delle imprese nell’ambito della coopera-
zione. Credo che dobbiamo avere coscienza, anche come sistema Paese,
che i nostri cantieri spesso si trovano in aree assolutamente desolate e ab-
bandonate in cui siamo l’unico punto di riferimento per le comunità locali.
Abbiamo già alcune basi logistiche che potrebbero essere sviluppate e che
potrebbero essere anche di supporto alla cooperazione italiana e credo che
potremmo mettere a disposizione di tale cooperazione le nostre basi a co-
sto zero, posto che sono realizzate per fare infrastrutture. Se queste pos-
sono essere un punto di slancio, un punto di supporto, un punto di appog-
gio per la cooperazione italiana, perché non vedere il ruolo delle imprese
come attori attivi nell’ambito di un discorso di cooperazione? Noi for-
niamo già normalmente un aiuto a tutti i bambini e alle famiglie povere
della zona, che vengono nelle nostre infermerie e vengono a curarsi nei
nostri campi. In pratica facciamo cooperazione senza farla ufficialmente.
Per questo credo che dovremmo avere la possibilità di metterci a disposi-
zione e di svolgere sia il nostro ruolo principale, che è quello di fare i co-
struttori, ma anche di supportare le iniziative che non sono direttamente
legate specificamente al nostro mondo, ma che poi lo possono essere
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nei fattori pratici, in quella che è la nostra esperienza e la nostra collabo-
razione.

In questo noi consideriamo carente il disegno di legge, perché ve-
diamo che non c’è la possibilità, se un paese ci chiede ospedali, un asilo
infantile, una scuola o case popolari, di rispondere alle richieste. Nel di-
segno di legge non c’è niente di tutto questo o per lo meno a noi sembra
che non ci sia niente e che questa via venga addirittura preclusa. Può es-
sere che questo progetto sia un’opportunità interessante, può essere un ca-
talizzatore, può dare visibilità all’Italia, può far conoscere il nome degli
italiani nel mondo, può promuovere gli interessi di tutto il sistema Italia
nel mondo, può aiutarci con interventi che ci diano un minimo di visibi-
lità.

Vorrei poi affrontare brevemente in modo più specifico la questione
dell’Agenzia. Premesso che ci interessa più la filosofia generale, sulla
quale abbiamo idee ben precise, che lo strumento attraverso il quale svi-
lupparla, crediamo che lo strumento sia una decisione sostanzialmente po-
litica, ma che comunque l’Agenzia non dovrebbe sovrapporsi al ruolo di
indirizzo e di programmazione che spetta al Ministero degli esteri quale
coordinatore di tutti gli ambiti di politica estera. L’Agenzia, secondo
noi, dovrebbe essere un organismo snello, che deve svolgere un ruolo spe-
cifico di gestione e organizzazione nell’identificare e realizzare gli inter-
venti, che deve essere in grado di sviluppare sinergie con altre coopera-
zioni e con gli organismi internazionali, deve essere capace di effettuare
un vero monitoraggio dei programmi e di sistematizzarne le esperienze.
Nei confronti degli attori internazionali di cooperazione, l’Agenzia deve
caratterizzarsi come un attivatore di sistema, coordinando gli interventi
e permettendo l’utilizzo nei progetti di cooperazione delle migliori prati-
che nazionali. L’Agenzia non può essere un ente che esegue direttamente
i progetti ma il canale attraverso il quale organizzare le migliori capacità
nazionali, europee o dei paesi in via di sviluppo all’interno degli obiettivi,
dei programmi e dei progetti. Per far questo l’Agenzia deve potere utiliz-
zare sistemi chiari e trasparenti di procurement e contare su strumenti e
metodi di lavoro condivisi a livello europeo in modo da caratterizzarsi an-
che come interlocutore per l’implementazione di componenti per la coope-
razione comunitaria, tema oggi in discussione.

È necessario quindi contare su tre fattori chiave per l’implementa-
zione dell’Agenzia: il primo è una logica d’intervento. L’Agenzia deve es-
sere chiaramente orientata e valutata secondo una logica di risultato e non
di processo. Per questo è necessaria una struttura leggera e flessibile, in
grado di utilizzare le migliori capacità nazionali con rapidità ed efficienza,
dotata dei migliori strumenti tecnici e metodologici presenti oggi nel si-
stema internazionale.

Per quanto riguarda il personale, il processo di reclutamento del per-
sonale deve essere orientato ad identificare le figure di un manager per
programmi (programme manager), ovvero di gestori del ciclo di progetto,
in grado di apportare alta professionalità, conoscenze rilevanti del sistema
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internazionale di cooperazione e di gestione dei programmi e progetti di
cooperazione.

Per quanto concerne il procurement, pur essendo l’Agenzia un ente di
diritto pubblico, le necessità di una maggiore rapidità ed efficacia nell’i-
dentificazione ed esecuzione dei programmi e progetti devono prevedere
che l’Agenzia possa utilizzare modalità di diritto privato nelle contratta-
zioni, ovviamente con schemi e metodi di lavoro che permettano la mas-
sima trasparenza.

A nostro avviso, è necessaria una riforma. Ancora oggi, nonostante il
Governo si sia correttamente attivato nel dare maggiori fondi alla coope-
razione, esistono difficoltà di spesa. A nostro avviso, non si riesce ad
orientare, a programmare, ad indirizzare la spesa e alla fine si fanno asse-
gnazioni agli organismi internazionali pur non essendo in grado di pren-
dere decisioni come Paese. Questo è davvero un peccato perché gli altri
sistemi Paese utilizzano le risorse date dai loro Governi come promozione,
oltre che come aiuto, al loro sistema.

Vorrei ora lasciare la parola all’ambasciatore Carante, che ci assiste
nell’attività di internazionalizzazione del settore, perché può aggiungere
importanti considerazioni grazie all’esperienza che ha maturato professio-
nalmente.

CARANTE. Presidente, la legge del 2003 permette al Ministero degli
affari esteri di staccare presso organismi ed associazioni nazionali suoi
funzionari di alto livello allo scopo di creare una liaison con il Ministero
stesso e con le attività dello Stato all’estero.

Svolgo la funzione di consigliere diplomatico e nello stesso tempo di
coordinatore nell’ambito dell’attività dell’ANCE all’estero. Fino a poche
settimane fa sono stato ambasciatore in Venezuela e nei paesi di lingua
inglese dei Caraibi (CARICOM).

In effetti, ho rilevato come sia necessario, in alcuni casi, utilizzare lo
strumento della cooperazione per andare incontro agli interessi del paese.
Non mi riferisco ora tanto al Venezuela, che attualmente dispone di
enormi risorse finanziarie. Nessuno comprende bene come il Governo
Chavez, che aveva a disposizione 20 miliardi di dollari provenienti dal pe-
trolio solo cinque anni fa, ne abbia oggi più di 100. Ciò vuol dire che nel
bilancio dello Stato vi è una plusvalenza di 80 miliardi dovuta solamente
ai benefici derivanti dal fatto che il petrolio in Venezuela è nazionalizzato.

Abbiamo bisogno dell’aiuto sostanziale dei paesi del CARICOM che
dispongono di 14 voti alle Nazioni Unite e di 14 voti – per esempio – al
Bureau internazionale dell’Esposizione di Parigi, dove in questo momento
si sta combattendo per sostenere la candidatura di Milano come sede in-
ternazionale dell’Esposizione internazionale del 2015. I 14 voti sono asso-
lutamente necessari per avere il maggior blocco di voti nel mondo.

Per fare ciò dobbiamo andare incontro alle minime esigenze di quei
paesi i quali, pur avendo un PIL pro capite abbastanza alto (dai 7.000 ai
10.000 dollari all’anno per persona), necessitano comunque di apporti da
parte dei paesi maggiormente sviluppati come l’Italia. Dobbiamo, quindi,
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essere in grado di andare incontro alle loro esigenze con programmi mi-
nimi che comportano bassi costi al Paese (parliamo in questi casi di pochi
milioni di euro all’anno).

Non può solo il sociale essere la spinta o la molla della cooperazione.
Se vogliamo guardare agli interessi veri dei paesi, bisogna avere la possi-
bilità di operare con programmi più vicini agli interessi della popolazione
– dei Caraibi nel caso specifico – e la cooperazione deve avere gli stru-
menti per intervenire. Fino a questo momento è stato impossibile portare
avanti anche programmi minimi di un milione di dollari, proprio per il
fatto che quei paesi non sono compresi nella lista degli interventi. Lo stru-
mento che dobbiamo utilizzare deve essere maggiormente elastico rispetto
a quello previsto nell’ultimo testo normativo; questo per quanto concerne
l’interesse generale del Paese.

Per quanto riguarda l’interesse dell’ANCE, presso il quale adesso
opero, come è stato detto giustamente, si deve tener maggiormente in con-
siderazione il mondo delle imprese, nel caso specifico di quelle di costru-
zione, le quali possono costruire ospedali, scuole, case popolari, in so-
stanza edifici rivolti al sociale. L’ANCE è disponibile ad essere uno degli
attori con il quale operare, essendo – come si è già detto - presente in 76
paesi e avendo centinaia di rappresentanze di imprese italiane nel mondo.
È chiaro che l’ANCE può offrire un contribuito essenziale alla politica del
sistema Italia, anche dal punto di vista sociale, nei confronti dell’estero.

LIPPI. Presidente, le imprese del settore delle costruzioni hanno as-
solutamente interiorizzato il fatto che una politica di cooperazione allo
sviluppo deve avere come obiettivo lo sviluppo umano e sostenibile,
quello che ci viene proposto dalle Nazioni Unite e sul quale siamo total-
mente d’accordo.

La preoccupazione che emerge dalla proposta di riforma della coope-
razione è stata prima manifestata. Sembra emergere una visione dello svi-
luppo maggiormente orientata ad una concezione più tradizionale del-
l’aiuto e meno di partnership allo sviluppo stesso. Ricordo che il nostro
Paese ha un’esperienza di almeno 30 anni di appoggio e di cooperazione
allo sviluppo. Forse è il caso di valutare esattamente le esperienze che ne-
gli anni il nostro Paese e la comunità nazionale hanno maturato e vedere
lo sviluppo in maniera più dimensionale, cercando di passare ad una con-
cezione maggiormente di partnership allo sviluppo.

Nell’impostazione generale della riforma manca proprio una visione
della cooperazione capace di mettere a disposizione dei paesi in via di svi-
luppo le migliori pratiche di sviluppo di ciascun paese e di generare un
vero interscambio di esperienze, magari cercando soluzioni comuni. Si
raggiunge questo obiettivo operando con tutti gli attori, mentre quelli se-
gnalati nella proposta di riforma sono solo alcuni. La società civile orga-
nizzata, che sicuramente gioca un ruolo fondamentale nei processi di coo-
perazione allo sviluppo, è presente ed è un interlocutore di quegli enti che
dovranno sviluppare la cooperazione allo sviluppo. Crediamo che il si-
stema delle imprese sia un altro degli attori fondamentali, ma è evidente
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che esso è completamente assente nella proposta. È stato assente nella
predisposizione iniziale della proposta e nei successivi processi di concer-
tazione; continua ad essere assente nel corpo della proposta e, quando si
parla del settore privato, esso appare in un unico caso e come una sorta
di donatore filantropico della cooperazione e non come un partner dello
sviluppo. Noi ribadiamo che il sistema delle imprese è partner dello svi-
luppo e delle attività che il nostro Paese svolge nei paesi in via di svi-
luppo.

La discussione si è incentrata molto sui temi degli strumenti, sull’op-
portunità o meno di disporre di una agenzia, sulla modalità della sua strut-
turazione e troppo poco sull’impostazione generale e politica della coope-
razione allo sviluppo. Vorremmo ribadire che la concezione del sistema
delle imprese è nel senso di una partnership, che bisogna essere in grado
di costruire, nel rispetto delle culture locali e delle autonomie. Recente-
mente, ho constatato i risultati di un incontro assolutamente rilevante svol-
tosi a Città del Guatemala qualche giorno fa. La cooperazione italiana ha
lı̀ avanzato proposte assolutamente importanti ma che, forse, non costitui-
scono un unicum dei processi di sviluppo. L’Italia ha proposto iniziative di
microcredito, economia sociale e sviluppo locale; dall’altra parte, gli stessi
interlocutori del Sud del mondo hanno cominciato a chiedere perché pro-
poniamo loro solo questi progetti, come se non fossero meritevoli di pro-
grammi macro, oltre a quelli micro, che sono comunque importanti.

Noi vorremmo sottolineare questo aspetto: accanto a programmi, sen-
z’altro essenziali, di microcredito, di economia sociale e di sviluppo dei
territori, esistono altri interventi da non perdere di vista. Insistiamo nel
dire che le infrastrutture sono elemento fondamentale di sviluppo, come
oggi torna a ribadire la comunità internazionale, la Banca mondiale, la
Commissione europea e la maggior parte dei donatori. Questi attori stanno
ritornando a questo filone di cooperazione allo sviluppo, che avevano ab-
bandonato negli ultimi anni, rendendosi conto che, probabilmente, non si
riuscirà davvero a creare sviluppo se non esiste anche questo elemento,
agganciato fortemente agli altri elementi citati, quali l’empowerment delle
comunità locali e il supporto ai Governi nel rafforzamento delle proprie
capacità.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti dell’ANCE per questa au-
dizione, dalla quale sono emerse questioni importanti e cruciali. Anzi, do-
mando loro scusa per la scarsa partecipazione dei membri della Commis-
sione ma siamo in una fase piuttosto calda dei lavori parlamentari: la ma-
novra finanziaria sta per tornare dalla Camera dei deputati ed è in piena
discussione il disegno di legge sul welfare, che come sapete affronta un
tema piuttosto complicato. Sono spiacente per voi ma, ancora di più,
per i membri della Commissione che hanno mancato un’audizione cosı̀
importante.

Avete toccato un punto cruciale perché, in effetti, in questi anni la
cooperazione allo sviluppo a livello internazionale sta cambiando radical-
mente. Nel ragionamento svolto in Commissione, noi abbiamo cercato di
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muovere proprio da questo punto e, probabilmente, ancora non siamo ar-
rivati ad una soluzione del tutto soddisfacente. Il punto dal quale siamo
partiti, infatti, è proprio l’idea che la cooperazione non possa più essere
considerata come un dono dei paesi ricchi nei confronti dei paesi poveri.
Prima è stato citato il Venezuela, che non è un paese povero. È sicura-
mente un paese con giganteschi problemi di natura sociale, ma non è
un paese povero. Impostare il tema della cooperazione allo sviluppo in ter-
mini di rapporto tra paesi ricchi che devono donare qualcosa ai paesi po-
veri significa avere una visione sbagliata e arcaica della cooperazione.
Oggi, infatti, lo stesso concetto di paese in via di sviluppo è del tutto ap-
prossimativo e inadeguato.

Del resto, vi è ormai una presenza fortissima, in qualche caso formi-
dabile, di paesi che qualche anno fa avremmo definito in via di sviluppo e
che ora stanno diventando partner fondamentali allo sviluppo di alcune
aree del mondo: si pensi alla presenza crescente della Cina e dell’India
in Africa, che sta diventando una realtà di assoluta e straordinaria rile-
vanza. Spesso, il nodo cruciale e il tema di confronto sono proprio le in-
frastrutture. Molti sono gli esempi di accordi bilaterali tra la Cina e singoli
Stati africani con concessioni per lo sfruttamento di materie prime da
parte della Cina in cambio della costruzione di infrastrutture.

Questo tema è diventato molto importante e, naturalmente, in Occi-
dente e in Europa si scontra spesso con un’altra esigenza, molto avvertita
e molto forte nei nostri paesi: quella di coniugare lo sviluppo con la cre-
scita sociale, democratica e civile di questi paesi e di evitare che, appunto,
lo sviluppo economico in assenza di questo tipo di contesto diventi uno
sviluppo che ignora la questione dei diritti umani (quale, appunto, la cre-
scita democratica di questi paesi). Vero è che la sfida, nel momento sto-
rico presente, è proprio riuscire a coniugare questi due aspetti nella con-
sapevolezza che l’Europa oggi ha un concorrente. Forse il concetto di Oc-
cidente è più incerto ma, certamente, l’Europa ha dei competitori che non
si fanno scrupoli, concludendo affari e basta. Naturalmente è questo un
tema rispetto al quale non possiamo non fare i conti.

Avete ragione nel sostenere che il disegno di legge deve essere po-
tenziato e arricchito dal punto di vista di un maggiore e migliore appro-
fondimento della presenza e della iniziativa privata, del mondo delle im-
prese e, in particolare, di quelle da voi rappresentate e organizzate nel set-
tore della cooperazione allo sviluppo. Alcuni elementi indicativi di questa
attenzione esistono perché, per esempio, il primo punto è già presente ne-
gli articoli relativi all’impostazione, al tema del partenariato e all’idea di
dover oggi impostare la cooperazione in termini paritari e non più pater-
nalistici, come in qualche modo era immaginabile in passato. Evidente-
mente, partenariato bilaterale significa, in sostanza, non occuparsi soltanto
di microcredito ma anche di grandi temi quali i programmi infrastrutturali
o educativi ai quali avete fatto riferimento.

Il secondo aspetto, più circoscritto ma ugualmente importante, è con-
tenuto nella norma sull’Agenzia, in cui si afferma esplicitamente che que-
sta promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizza-
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zione di specifiche iniziative di cooperazione e che può realizzare inizia-
tive di cooperazione finanziate da soggetti privati previa verifica della
coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui all’articolo 3. Ora, l’espres-
sione «finanziate da soggetti privati» rinvia, come da voi ribadito, ad ini-
ziative di tipo umanitario e filantropico, ed è immaginabile si tratti di fon-
dazioni. Parlando invece di partenariato per la realizzazione di specifiche
iniziative di cooperazione in tale ambito si fa riferimento in maniera di-
versa agli investimenti su infrastrutture.

Comunque, questo punto deve essere approfondito, come anche il
tema della presenza del mondo delle imprese all’interno della Consulta
per la cooperazione allo sviluppo. Nell’ambito della costellazione degli
strumenti istituzionali volti a definire programmi di cooperazione, è questo
lo strumento nel quale lo Stato si apre all’apporto dell’iniziativa privato-
sociale e a quella privata d’impresa. Come sapete, il cuore del disegno di
legge, dal punto di vista della configurazione istituzionale, è questo pro-
gramma triennale aggiornato annualmente, che viene definito ed approvato
dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli esteri, con il pa-
rere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, della
Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali e della Consulta
per la cooperazione. Penso si possa immaginare di definire in maniera
esplicita una presenza del mondo delle imprese in questa Consulta. Natu-
ralmente c’è anche un lavoro di tipo culturale da fare per definire in ma-
niera soddisfacente ed equilibrata il rapporto tra cooperazione profit e no
profit: è un punto cruciale, è anche piuttosto delicato.

Saremmo comunque molto interessati a ricevere eventuali proposte
da parte vostra, anche molto puntuali ed esplicite, quasi in forma di emen-
damenti o di enunciazione di interventi. Le audizioni che stiamo svol-
gendo sono utili anche per mettere in luce aspetti che non sempre vengono
immediatamente considerati da una Commissione di merito e ad avere veri
e propri suggerimenti di tipo puntuale per un miglioramento del testo. Noi
siamo la Commissione affari esteri, quindi abbiamo la deformazione di chi
si occupa prevalentemente di politica estera. Naturalmente poi questo di-
segno di legge, come tutti quelli di un certo rilievo, andrà al vaglio anche
di altre Commissioni (per esempio, la Commissione attività produttive),
ma si tratta di passaggi spesso poco più che formali; è importante, quindi,
che ci sia anche un apporto ed una relazione diretta come quella che ab-
biamo stabilito qui oggi.

Naturalmente, come relatore, sono a vostra disposizione per ogni sug-
gerimento, anche nel prosieguo dell’iter del provvedimento. Quindi, non
abbiate nessuna reticenza a contattarmi anche direttamente, ovviamente
nella veste di relatore, per trasmettere tutti i suggerimenti e le indicazioni
che a vostro avviso possano risultare utili ed importanti per il nostro la-
voro.

GHELLA. La ringrazio, signor Presidente, per la cortesia, per la di-
sponibilità, per le sue aperture, che evidentemente per noi sono estrema-
mente importanti, per portare quello che potrà essere il nostro contributo
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sia attraverso la presenza nella Consulta, sia attraverso la possibilità di se-
gnalare qualche integrazione di merito al disegno di legge. È un’opportu-
nità importante; credo che questo incontro abbia arricchito entrambi dal
punto di vista della conoscenza.

PRESIDENTE. Ringrazio ancora i nostri ospiti per il loro prezioso
contributo. Dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti della Confcooperative e della Lega delle Cooperative

PRESIDENTE. È ora prevista l’audizione dei rappresentanti della
Confcooperative e della Lega delle Cooperative. Sono presenti il dottor
Vincenzo Mannino, segretario generale della Confcooperative, accompa-
gnato dal dottor Claudio Della Porta, e il dottor Giorgio Bertinelli, vice
presidente della Lega delle Cooperative, accompagnato dalla dottoressa
Stefania Marcone, che saluto e ringrazio per aver aderito al nostro invito.

Il testo unificato di riforma della normativa sulla cooperazione allo
sviluppo, proposto dal relatore dopo il lavoro del Comitato ristretto, è
agli atti della Commissione. Come sapete, il tema di una riforma della
legge n. 49 del 1987 è molto sentito e purtroppo non ancora risolto nei
lavori parlamentari nel nostro Paese. Molte iniziative parlamentari, sia
nella XIII che nella XIV legislatura, purtroppo non sono riuscite ad arri-
vare in porto. Questa volta si parte con un fatto nuovo, politicamente
molto rilevante, rappresentato dalla presenza di un disegno di legge di ini-
ziativa governativa: quindi, per la prima volta, il Governo ha avanzato una
sua proposta. Questo fatto, politicamente rilevante, ha consentito al con-
fronto di instradarsi su un percorso probabilmente più intenso e auspica-
bilmente conclusivo. Il Governo naturalmente ha consentito alla richiesta
dell’opposizione (in Senato come sapete i rapporti di forza tra maggio-
ranza e opposizione sono molto equilibrati) di mettere il suo disegno di
legge alla pari, nel confronto, con gli altri disegni di legge di iniziativa
parlamentare. D’altro canto, l’opposizione ha accettato di avere un approc-
cio costruttivo e positivo sull’argomento. Questa duplice disponibilità ha
consentito di dare vita ad un Comitato ristretto, nel quale i Gruppi parla-
mentari ed il Governo hanno lavorato assieme per arrivare ad un testo uni-
ficato al quale ha lavorato il sottoscritto, in veste di relatore. Questo testo
non è ancora risolutivo di tutte le diverse accentuazioni, di tutti i nodi, al-
cuni dei quali ancora persistono nel confronto parlamentare, tuttavia ha
consentito di procedere e di concludere la prima fase di elaborazione in
sede di Comitato ristretto e di tornare in Commissione con un testo
base, sul quale si è aperta adesso la fase delle audizioni di organismi isti-
tuzionali e di Governo (a cominciare dai principali Ministeri interessati
alla cooperazione allo sviluppo), di organismi internazionali multilaterali
(l’Unione europea, l’OCSE-DAC, alcune agenzie dell’ONU), delle forze
sociali ed economiche interessate presenti nel nostro Paese.

Senato della Repubblica XV Legislatura– 13 –

3ª Commissione 3º Res. Sten. (13 dicembre 2007) (pom.)



Alcune di queste audizioni si stanno svolgendo in questi giorni. Pur-
troppo sono giornate, come voi sapete, piuttosto intense perché la fase di
dicembre dei lavori parlamentari è sempre piuttosto convulsa e quindi
devo anche giustificare l’assenza dei miei colleghi, dato che in questo mo-
mento è in discussione il disegno di legge sul welfare, un tema piuttosto
caldo nel lavoro parlamentare, e l’assenza del presidente Dini che sta pre-
parando l’accoglienza al Dalai Lama che sarà qui in Senato tra pochi mi-
nuti. Tuttavia queste audizioni sono importanti. Alcune, dicevo, si stanno
svolgendo in queste giornate, poi avremo un fitto calendario di audizioni
per il mese di gennaio.

Mi fermo qui e lascio volentieri la parola a voi. Devo scusarmi per il
fatto che il tempo a nostra disposizione è piuttosto limitato, tuttavia, come
diremo alla fine, resterò a disposizione vostra per tutti gli approfondi-
menti, dopo questa prima preso di contatto, che saranno necessari durante
l’iter del provvedimento.

MANNINO. Signor Presidente, intanto ringrazio lei e la Commissione
per questa occasione di confronto su una riforma attesa, importante e di
cui auspichiamo il completamento. Cercherò di essere breve perché i punti
che meritano un approfondimento avremo occasione di riprenderli in altro
modo.

Prima di una rapida valutazione sul testo unificato, volevo dare, in
pochi secondi, qualche informazione sullo stato attuale dell’esperienza
di Confcooperative, del mondo cooperativo da noi rappresentato nel
campo della cooperazione allo sviluppo. Noi abbiamo un’antica e diffusa
tradizione di cooperazione allo sviluppo sul territorio, fortemente locali-
stica, fatta spesso di piccole ONG nate da mondi vicini al nostro, fatta
di strutture provinciali e di singole cooperative che collaborano a inizia-
tive nate in ambito diocesano o di strutture missionarie (parliamo delle co-
siddette cooperative bianche); si tratta, nel nostro caso, di iniziative molto
diffuse, numerose, radicate, che crescono e ci rivolgono una domanda di
coordinamento.

Più di recente, negli ultimi anni, è emerso il fenomeno delle inizia-
tive nazionali settoriali. Abbiamo visto, per esempio, una crescente atten-
zione alla cooperazione e allo sviluppo delle nostre cooperative di pesca:
cito solo due progetti in corso in Sierra Leone e in Iran con l’UNDP, che
sono molto interessanti e, in qualche modo, sono andati al di là delle no-
stre stesse aspettative. Inoltre sono aumentati l’interesse e la disponibilità
ad operare nella cooperazione allo sviluppo da parte delle nostre banche di
credito cooperativo, della federazione nazionale Federcasse, per esempio
con un progetto di grande successo in Ecuador sul microcredito e con altre
iniziative in corso in America Latina. In generale, dove c’è bisogno di co-
struire microcredito, di costruire o rafforzare o ammodernare sistemi di
banche locali legate all’economia reale, può esserci un forte ruolo della
cooperazione. Ho fatto solo due esempi ma potrei farne altri per gli altri
settori di presenza cooperativa.
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A livello nazionale abbiamo costituito una ONG non solo per poter
offrire un coordinamento in questo mondo composito, ma anche perché
riteniamo di mettere a disposizione di altre ONG, della pubblica ammini-
strazione e di soggetti istituzionali un know-how nel campo della strumen-
tazione cooperativa come strumento eccellente per operare nella coopera-
zione allo sviluppo in una logica che punti all’autosviluppo. Si tratta
quindi di un mondo che avverte maggiormente la spinta al partenariato
piuttosto che auspicare un aiuto donativo puro e nudo, e che ha una forte
consapevolezza del bisogno di innestare strumenti di autosviluppo.

Aggiungo in breve tre titoli da approfondire in altra occasione: una
grande esperienza si apre con lo sviluppo delle cooperative tra immigrati
in Italia non solo perché queste sono un’esperienza eccellente di integra-
zione ma anche perché diventano soggetti di promozione e di coopera-
zione allo sviluppo. Cito un episodio: proprio nei giorni scorsi abbiamo
avuto un’iniziativa pubblica di una cooperativa che si chiama Ghanacoop,
formata da immigrati dal Ghana che nella vita hanno avuto successo, sono
imprenditori e ora si propongono come protagonisti dal lato del mondo
ricco della cooperazione allo sviluppo nei confronti del loro paese di ori-
gine. Altre esperienze sono in formazione.

La seconda osservazione è che anche nel mondo cooperativo l’inter-
nazionalizzazione lato business, che una volta appariva riservata ad una
elı́te di grandi imprese, diventa un fenomeno sempre più diffuso. Cinque
anni fa avevamo poche decine di cooperative che esportavano, ora ne ab-
biamo alcune centinaia. Si parte da una dimensione, ovviamente, che è e
va mantenuta diversa da quella della cooperazione allo sviluppo in senso
stretto ma la crescita di una cultura internazionale, questo moltiplicarsi di
risorse umane che si sanno muovere nel mondo, credo che vadano colti,
pensati e interpretati come una possibile opportunità sul lato della coope-
razione allo sviluppo.

Desidero infine sottolineare che troviamo largamente condivisibile
l’impianto del testo unificato. Troviamo convincenti le ipotesi di predi-
sporre una dimensione di regia che accomuni la cooperazione bilaterale,
quella multilaterale, le iniziative di soggetti istituzionali territoriali; tro-
viamo fortemente condivisibile l’esigenza di maturare culturalmente e
operativamente su base più larga il passaggio dall’aiuto tradizionale al
partenariato per lo sviluppo, pur sapendo che vi sono aree, come in parti-
colare il continente africano, che richiedono e continueranno a richiedere
per qualche tempo anche strumentazioni diverse. Riteniamo utile e oppor-
tuna l’idea dell’Agenzia per sollevare la pubblica amministrazione in
senso stretto da un eccesso di compiti di gestionalità operativa. Ci sembra
che ci si sia incamminati sulla buona strada nel tracciare con chiarezza il
confine tra ciò che appartiene alle responsabilità dell’Agenzia e ciò che
deve essere con rigore tenuto nella responsabilità del Governo, del Parla-
mento e della politica in generale nello stabilire gli indirizzi, gli obiettivi
le priorità e le linee di azione.

Pur avendo in altre occasioni manifestato una qualche prudenza nei
confronti del legiferare per delega, ci sembra che in questo caso l’uso
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dello strumento della delega sia stato circoscritto e che il testo unificato
comporti anche una certa ricchezza di normazione già individuata e deli-
neata. Ci pare che vi sia uno sforzo complessivo di equilibrio anche sotto
questo aspetto nell’impianto del provvedimento. Vi sono alcune minuzie
da chiarire, ma in sostanza si tratta di aspetti che fanno parte della natura
dei testi unificati.

Troviamo una sollecitazione molto interessante in merito al riferi-
mento esplicito alle cooperative di immigrati all’articolo 18, che aggancio
alla nostra esperienza di cui prima parlavo. Se vi saranno il tempo – anche
se auspico che non vi sia, nel senso che mi auguro che l’iter del provve-
dimento sia rapido – e la possibilità, potremo fornire molto volentieri con-
tributi scritti maggiormente analitici, che esprimano in dettaglio l’espe-
rienza operativa maturata con la vecchia legge nel mondo e, in particolare,
le iniziative territoriali che rappresentiamo.

PRESIDENTE. Sicuramente non saranno allungati i tempi dell’iter

del provvedimento, ma sarà in ogni caso assolutamente gradito alla Com-
missione l’invio da parte vostra di una nota puntuale, anche con riferi-
mento ad ogni articolo, contenente osservazioni e attenzioni, come del re-
sto stiamo chiedendo a tutti i protagonisti.

BERTINELLI. Premetto che faccio parte della Lega delle Cooperative
ed ho la delega per le relazioni internazionali.

Consegneremo agli atti della Commissione una piccola cartella con-
tenente alcuni riferimenti istituzionali internazionali, relativi in sostanza
all’ambito delle Nazioni Unite, e successivamente potremo inviare un’altra
nota.

Voglio cogliere questa occasione per augurare che la riforma proceda
in modo rapido. Se ne avvertiva davvero il bisogno e ormai il tempo è
abbondantemente superato. Il fatto di aver trovato un testo unificato ci
sembra un’ottima scelta.

Si apprezza, in particolare, il riferimento contenuto nel testo proposto
dal relatore al coinvolgimento attivo della società civile nelle sue varie ar-
ticolazioni. Reputiamo questo un modo per consentire anche ad organizza-
zioni come le nostre di poter concretamente sottolineare il contributo che
la cooperazione ha dato e dà alla lotta alla povertà e al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo nel millennio, in generale per il miglioramento
delle condizioni economiche e favorire la crescita dei sistemi locali. Que-
sto è il punto sul quale abbiamo organizzato per lungo tempo le nostre
iniziative.

Come lei saprà, Presidente, la Lega delle Cooperative ha una forte
vocazione internazionale. Il mondo cooperativo è ormai presente in tutti
i paesi del mondo con progetti di sostegno alla cooperazione allo sviluppo,
dal progetto «Fame zero» al sostegno agli asili in Burkina Faso, ai nostri
rapporti con Israele e Palestina; sottolineo fra l’altro che, per la prima
volta, questi due paesi hanno cominciato a parlarsi in occasione di nostre
iniziative. Oggi – per esempio – una cooperativa sostiene un progetto di
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un ospedale israeliano per curare i bambini palestinesi. Ricordo il progetto
sostenuto dalla cooperazione italiana per imprese manifatturiere in India
che occupano sole donne, che consente loro di organizzare la dote e
quindi di potersi sposare. Potrei continuare con l’elenco. Ricordo, infine,
la forte presenza nel commercio equo e solidale che il movimento coope-
rativo di Legacoop organizza in tutto il mondo.

L’altro punto che mi preme sottolineare è che abbiamo relazioni con
tutti i movimenti cooperativi per aiutarli a rivedere la loro legislazione.
Questa è la richiesta che ci viene da tutto il mondo. Siamo tornati recen-
temente da una missione in Venezuela, Argentina, Brasile, Uruguay e ab-
biamo constatato che alla fine la domanda che ci viene rivolta è uguale a
quella fattaci dai colleghi del mondo cooperativo dei Balcani o del Centro
Est d’Europa.

Si può, pertanto, affermare che forte è la presenza del mondo coope-
rativo italiano a sostegno della cooperazione nei vari paesi, avendo ovvia-
mente di mira il fatto che si tratta di un modo per sostenere la coopera-
zione allo sviluppo.

Per quanto concerne il tema specifico, reputo interessante il fatto che
nel testo unificato si preveda la possibilità per i soggetti della società ci-
vile di partecipare attivamente alle iniziative dell’Italia per la coopera-
zione allo sviluppo. Riconosciamo necessario promuovere l’autosviluppo,
favorire la crescita dell’occupazione e il fatto che le organizzazioni di rap-
presentanza possano entrare direttamente nelle attività di business: tutto
ciò aiuta il processo di sviluppo di questi paesi.

Per quanto riguarda il progetto, possiamo esprimere un giudizio po-
sitivo sul testo proposto: in particolare sull’istituzione di un vice Ministro
della cooperazione allo sviluppo, che sottolinea l’importanza di detta com-
ponente per la politica estera italiana. L’istituzione di un Comitato inter-
ministeriale per la cooperazione è un altro elemento che reputiamo impor-
tante per favorire il raccordo fra i vari soggetti istituzionali impegnati in
questa materia e, in particolare, per accrescere l’efficacia e l’impatto dei
nostri interventi nei paesi partner. Importante è il riconoscimento del va-
lore del commercio equo e solidale e l’inserimento degli immigrati in
forma associata nelle attività di cooperazione.

Segnaliamo a tale proposito che il riferimento contenuto nell’articolo
18 potrebbe essere più propriamente trasferito all’interno dell’articolo 15,
in quanto reputiamo quella una collocazione impropria.

Mi preme sottolineare alcuni punti che meriterebbero un approfondi-
mento ulteriore. In primo luogo, è opportuno riconoscere e valorizzare il
ruolo delle associazioni economiche citandole fra i vari soggetti della coo-
perazione e solidarietà internazionale italiana, di cui all’articolo 15. Si
prevede correttamente che l’Agenzia per la cooperazione e la solidarietà
internazionale possa avvalersi di soggetti di cui all’articolo 15 per lo svol-
gimento delle attività ad esse affidate. È opportuno quindi che la legge di-
sciplini puntualmente i rapporti fra l’Agenzia e i vari soggetti, come,
quando e in base a quali condizioni.
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Altro punto che ci preme sottolineare – se è necessario, vi faremo
avere una nota più dettagliata al riguardo – concerne l’articolo 15 e l’ido-
neità dei soggetti, la quale deve essere verificata periodicamente in base a
parametri e criteri fissati dall’Agenzia. Ci sembrerebbe più opportuno che
i criteri e i parametri fossero disciplinati in modo esaustivo con un atto
normativo.

Mi fermo a questo punto, Presidente, perché capisco quali sono i
tempi di lavoro del Senato. Lei ha già annunciato altri impegni. Siamo na-
turalmente disponibili, quando lo riterrà, ad intervenire nuovamente su
questo argomento e a dettagliare il nostro punto di vista in maniera più
precisa.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per i consensi, per le osservazioni ed i
rilievi critici, nonché per le note che ci lasciate e per quelle che ci farete
avere. Vi ringrazio anche per i tempi europei nei quali siete riusciti a con-
tenere i vostri interventi.

Naturalmente sono a vostra disposizione, anche personalmente come
relatore, per tutte le eventuali iniziative di approfondimento che vogliate
assumere nelle prossime settimane. Come ho già affermato, abbiamo pre-
visto un calendario abbastanza ampio di audizioni anche nel mese di gen-
naio, subito dopo la pausa delle feste natalizie, per cui ci sarà anche il
tempo per incidere sugli emendamenti che verranno successivamente pro-
posti, finita la fase delle audizioni.

Vi ringrazio ancora per la disponibilità e l’attenzione mostrata e vi
saluto.

Dichiaro chiusa l’audizione.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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