
Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 12

BOZZE NON CORRETTE

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono

una numerazione indipendente.

3ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri,
emigrazione)

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA POLITICA DELLA

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SULLE PROSPETTIVE DI

RIFORMA DELLA RELATIVA DISCIPLINA

105ª seduta: martedı̀ 26 febbraio 2008

Presidenza del vice presidente TONINI

IC 0716

TIPOGRAFIA DEL SENATO (100)

I testi contenuti nel presente fascicolo — che anticipa a uso interno l’edizione
del Resoconto stenografico — non sono stati rivisti dagli oratori.



Senato della Repubblica XV Legislatura– 2 –

3ª Commissione 12º Res. Sten. (26 febbraio 2008) (Bozze non corrette)

I N D I C E

Documento conclusivo
(Seguito dell’esame e approvazione del Doc. XVII, n. 8)

PRESIDENTE, relatore . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 3, 6, 8
COSSUTTA (IU-Verdi-Com) . . . . . . . . . . . . 7
DEL ROIO (RC-SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
FRUSCIO (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MANTICA (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MARTONE (RC-SE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 8
MELE (SDSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MICHELONI (PD-Ulivo) . . . . . . . . . . . . . . . 7
PIANETTA (DCA-PRI-MPA) . . . . . . . . . . . . 7

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-
Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l’Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con
l’Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L’Ulivo:
PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica
per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto;
Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-
Movimento Civico Federativo Popolare: Misto MCFP; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc;
Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-
Partito Socialista: Misto-PS; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto-Unione Democratica per i consumatori:
Misto-UD-Consum; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.



Senato della Repubblica XV Legislatura– 3 –

3ª Commissione 12º Res. Sten. (26 febbraio 2008) (Bozze non corrette)

I lavori hanno inizio alle ore 13,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Documento conclusivo
(Seguito dell’esame e approvazione del Doc. XVII, n. 8)

PRESIDENTE, relatore. L’ordine del giorno reca il seguito dell’inda-
gine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle pro-
spettive di riforma della relativa disciplina, sospeso nella seduta del 20
febbraio scorso. Riprendiamo l’esame dello schema di documento conclu-
sivo dell’indagine conoscitiva in titolo.

Colleghi, come sapete, nel dibattito svoltosi nella precedente seduta è
emersa l’esigenza di apportare alcune modifiche allo schema di docu-
mento conclusivo da me illustrato lo scorso 13 febbraio. Invito il senatore
Martone ad illustrare alla Commissione le proposte di riformulazione che
ci aveva preannunciato.

MARTONE (RC-SE). Signor Presidente, la ringrazio per la sua dispo-
nibilità a considerare l’esigenza di riformulare in alcuni punti lo schema di
documento che lei ci ha presentato. Avanzo questa proposta in primo
luogo perché non si tratta di un documento propriamente conclusivo, in
quanto, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, non si è po-
tuto concludere il programma delle audizioni dell’indagine conoscitiva.

Le proposte di riformulazione, come ho già preannunciato, sono solo
testuali, nel senso che non è nostra intenzione – non sarebbe corretto e
giusto nei confronti dei membri della Commissione – aprire questioni po-
litiche e di merito che restano sospese e sulle quali ci riserviamo di espri-
mere una nostra posizione.

L’intenzione di queste proposte di riformulazione – che, se volete, il-
lustrerò singolarmente – è quella di cercare di ristabilire in parte un equi-
librio fra la sintesi delle discussioni svoltesi in Commissione, nel Comitato
ristretto e, in particolare, in sede di indagine conoscitiva, che si sono par-
zialmente sovrapposte all’esame nel merito del testo unificato del disegno
di legge predisposto dal relatore.

Con le mie proposte di modifica, si cerca semplicemente di limare
alcuni punti sui quali, a nostro parere, si rischia un’accelerazione rispetto
ad alcune soluzioni ed ipotesi – si parlava, ad esempio, dell’Agenzia – che
non hanno trovato pieno consenso nella Commissione. Nel primo para-
grafo, sarebbe utile specificare che il Governo ha presentato un disegno
di legge delega anche per manifestare la sua volontà politica di mettere
mano alla riforma della cooperazione.
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Al terzo paragrafo, quando si parla dei principi generali della riforma,
sarebbe opportuno inserire un riferimento alla tutela dei beni comuni e
dell’ambiente globale; anche questo, infatti, era un punto che poteva rien-
trare tra le finalità dell’articolo 1 del testo unificato proposto dal relatore
Tonini.

Sui temi relativi all’unitarietà degli indirizzi, al Piano strategico trien-
nale e al ruolo di Vice ministro, c’è stato un accordo unanime; quindi,
credo che il testo possa rimanere nella formulazione attuale.

Per quanto riguarda invece il CICS (Comitato interministeriale per la
cooperazione allo sviluppo), suggerirei di usare una forma verbale ipote-
tica. Poiché non si è conclusa la discussione sull’Agenzia, non avendo
neppure definito se questa debba essere un organo monocratico o se debba
avere un consiglio d’amministrazione, e poiché si sono registrate posizioni
diverse anche sull’esistenza o su un eventuale ruolo del CICS, per le parti
relative al CICS userei, ripeto, una forma verbale ipotetica. Proporrei,
quindi, di modificare il penultimo rigo del terzo paragrafo dello schema
di documento conclusivo come segue: «(CICS), che costituirebbe la prin-
cipale differenza (...)». Suggerisco, in altre parole, di usare il condizionale
perché non abbiamo approvato il testo unificato del relatore.

Per quanto riguarda il Fondo unico, invece, riformulerei l’inizio del-
l’ultimo capoverso del quinto paragrafo, in modo che si legga: «Il Fondo
unico verrebbe gestito nei suoi indirizzi fondamentali dal Comitato inter-
ministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) con funzioni deci-
sionali particolarmente stringenti rispetto ai progetti oppure, in alternativa,
dall’Agenzia.».

Nello schema di documento si parla anche delle raccomandazioni
dell’OCSE/DAC. In proposito, vorrei ricordare che l’OCSE/DAC, in par-
ticolare nella persona di Richard Manning, ma anche alcune delle ONG
puntavano il dito sul fatto che il CICS non dovrebbe essere investito di
operazione di micromanagement, ovverosia non dovrebbe approvare i pro-
getti uno per uno. Allora, forse, sarebbe opportuno che, dove si fa riferi-
mento ai rilievi svolti dall’OCSE/DAC sul CICS, si specificasse che
hanno osservato come non sia opportuno che il CICS operi come un board
e approvi i progetti. Su questo sarebbe altresı̀ utile precisare che sia il Go-
verno sia alcuni membri della Commissione hanno sollevato alcune per-
plessità.

Nel paragrafo sesto, in cui si parla dell’Agenzia, alla fine del terzo
capoverso, si dice: «Molte di queste obiezioni sono assolutamente fondate
e trovano consensi nel mondo politico e parlamentare, ma anche nella so-
cietà civile (...)». L’espressione «assolutamente fondate» contiene una va-
lutazione di merito sulla quale non concordiamo; inoltre la società civile
che non abbiamo ascoltato, ma di cui conosciamo le posizioni, certamente
non condivide queste obiezioni rispetto all’Agenzia. Mi pare, pertanto, op-
portuno specificare che i consensi li riceve solo da una parte della società
civile. Peraltro, secondo me non si può dire che le obiezioni siano assolu-
tamente fondate proprio perché c’è ancora da discuterne.



Inoltre, sull’Agenzia con autorità monocratica, visto che non abbiamo

sciolto il nodo se la stessa debba essere o meno un soggetto esecutore o

attuatore, proporrei di inserire, sempre al paragrafo sesto, quinto capo-

verso, dopo le parole «con a capo un direttore o un segretario generale»

la seguente espressione: «addetto all’esecuzione e/o attuazione di un piano

stabilito», perché si tratta di un punto ancora sospeso sul quale bisognerà

assolutamente fare chiarezza.

Per quanto riguarda poi la presenza dell’Agenzia nel mondo, lo

schema di documento finale mi sembra abbastanza sbilanciato perché, di

fatto, dà l’impressione che oramai l’unica opzione è quella di un’agenzia

leggera che implementa un progetto sul posto ma poi torna a casa. Su que-

sto, almeno per dovere di cronaca, sarebbe opportuno specificare che sia il

Governo sia molti di noi nel Comitato ristretto, ma anche l’OCSE/DAC e
l’Unione europea, hanno sottolineato la necessità di garantire una presenza

in loco, in particolare per rispettare il principio internazionalmente ricono-

sciuto dell’ownership dei progetti di cooperazione. Quindi, la proposta di

un’agenzia snella con una capacità d’intervento rapida, ovvero di una task

force che implementa un progetto e poi rientra in sede, rischia di pregiu-

dicare il criterio fondamentale dell’ownership, che è proprio dell’OCSE/
DAC, ma anche della comunità internazionale che lo ha adottato per

quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo.

L’ultimo punto riguarda il ruolo della società civile. È un po’ singo-

lare che l’unico paragrafo sulla società civile faccia riferimento solo all’i-

niziativa privata, al partenariato con soggetti privati e alla presenza del

mondo delle imprese all’interno della Consulta per la cooperazione allo
sviluppo. Anche in questo caso, il rischio è quello di trasmettere un’imma-

gine della partecipazione di enti non statuali alla cooperazione quasi esclu-

sivamente centrata sul ruolo dell’impresa. Sarebbe opportuno, a nostro pa-

rere, richiamare nel documento conclusivo i contributi delle ONG, ancor-

ché riportati integralmente nella pubblicazione relativa agli atti dell’inda-

gine conoscitiva, e fare un riferimento anche al ruolo delle organizzazioni

non governative, della cooperazione people to people, della cooperazione
decentrata e degli altri soggetti che fanno cooperazione dai tempi della

legge n. 49 del 1987 ad oggi e che non abbiamo potuto audire, per appro-

fondire temi che, oltre all’architettura istituzionale possibile, riguardano le

filosofie di fondo, le culture e le pratiche che dovremmo essere in grado

di interpretare e sostenere con il nostro lavoro legislativo.

Resta quindi un nostro dubbio rispetto all’impianto politico, non tanto
nel merito, perché si tratta di una valutazione dell’esito finale di questo

esercizio al quale abbiamo voluto contribuire in maniera costruttiva e con-

tinuativa. Proprio in virtù di queste perplessità di fondo sul piano politico,

pur nel massimo rispetto del contributo che tutti i colleghi hanno offerto al

comune lavoro che – mi piace ricordarlo a conclusione della presente le-

gislatura – è stato sempre improntato alla massima correttezza e traspa-

renza, anche qualora le proposte modificative da me avanzate siano ac-
colte, non potrò esprimere un voto favorevole sul documento conclusivo.
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PRESIDENTE, relatore. Sulle proposte da lei avanzate, il mio parere
è favorevole; eviterei semplicemente i riferimenti al Governo perché è op-
portuno che questi li facesse l’Esecutivo, se lo ritiene opportuno. Per il
resto, mi sembra si tratti di chiarimenti che precisano o sfumano alcuni
passaggi.

Alla luce delle sue proposte, senatore Martone, e anche di quanto è
emerso nel dibattito, propongo una riformulazione dello schema di docu-
mento conclusivo, che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta
odierna, ricordando, peraltro, che l’interruzione anticipata della legislatura
non ha consentito di acquisire formalmente l’avviso del Governo sullo
schema di testo unificato che, in qualità di relatore, ho proposto alla Com-
missione.

Sarebbe però importante, senatore Martone, che il documento conclu-
sivo dell’indagine conoscitiva fosse approvato, proprio per quello spirito
costruttivo e di piena collaborazione fra tutti i componenti della Commis-
sione che ha caratterizzato il nostro lavoro, e che anche lei ha ricono-
sciuto, con il pieno assenso di tutti.

Dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul documento conclusivo
dell’indagine conoscitiva in titolo (Doc. XVII, n. 8).

MANTICA (AN). Comprendo le ragioni del senatore Martone, al
quale vorrei però rivolgere, come ha già fatto il Presidente, un invito.
Tutto il lavoro svolto dalla Commissione cui egli stesso ha partecipato
e anche l’accoglimento delle proposte di riformulazione da lui avanzate
costituiscono le fondamenta, seppur molto discutibili, di un’architettura
normativa in parte condivisa che auspichiamo il prossimo Governo in ca-
rica, qualunque esso sia, e il prossimo Parlamento possano utilizzare come
base per una riforma della cooperazione. Sotto questo profilo, la mancata
espressione di un orientamento favorevole da parte del collega Martone,
pur non togliendo valore al nostro lavoro, ne attenua comunque il signifi-
cato.

Pertanto, dal momento che quello al nostro esame è un testo tutto
sommato condiviso, e stante l’accoglimento delle osservazioni avanzate
dal collega Martone, lo inviterei a rivedere la sua posizione affinché la
Commissione possa esprimersi in senso unanime sullo schema di docu-
mento conclusivo proposto dal relatore.

MELE (SDSE). Personalmente ritengo di poter condividere quanto af-
fermato dal senatore Mantica circa l’opportunità di arrivare ad un voto
condiviso sullo schema di documento conclusivo cosı̀ come riformulato
dal senatore Tonini. Una mancata condivisione di questo documento
non corrisponderebbe alla filosofia che ha ispirato il nostro lavoro che,
pur nelle diversità delle opinioni, ha comunque portato alla redazione di
un testo che, pur se passibile di critiche, rappresenta tuttavia le nostre po-
sizioni. Sulla base di questo documento noi auspichiamo che nella pros-
sima legislatura si possa lavorare proficuamente.
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Pertanto, nonostante permangano alcune riserve, proprio nella piena
considerazione del lavoro comune svolto dalla Commissione attorno a
questa materia, ritengo di poter esprimere un voto favorevole sullo schema
di documento conclusivo cosı̀ come riformulato dal senatore Tonini.

MICHELONI (PD-Ulivo). Desidero esprimere pieno apprezzamento
per l’intenso lavoro svolto dai componenti del Comitato ristretto che li
ha visti impegnati lungamente. Come ho avuto modo di sottolineare già
nella scorsa seduta, sarebbe importante addivenire all’approvazione una-
nime del documento al nostro esame, considerato anche il recepimento
delle osservazioni espresse dal senatore Martone, al quale mi permetto an-
ch’io di rivolgere un invito affinché possa superare le sue perplessità, pro-
prio per il rispetto dell’impegno da tutti profuso e nell’auspicio che il la-
voro già svolto non vada perso nella prossima legislatura.

COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, intervengo per
preannunciare il mio voto favorevole.

PIANETTA (DCA-PRI-MPA). Desidero anch’io esprimere il mio
voto favorevole allo schema di documento conclusivo cosı̀ come riformu-
lato dal relatore, documento che a mio avviso costituisce la fotografia, os-
sia la fedele riproduzione dell’andamento e dei contenuti del lavoro svolto
sia dal Comitato ristretto sia dalla Commissione nel corso delle numerose
audizioni effettuate.

Naturalmente, tale documento può essere oggetto di diverse conside-
razioni; tuttavia, lo spirito che personalmente ho individuato è quello di
un’ampia e documentata cronistoria del lavoro che potrà costituire un’utile
e proficua base da utilizzare nella futura legislatura al fine di rivisitare in
modo positivo la legge n. 49 del 1987 e quindi accentuare e migliorare
ulteriormente l’iniziativa italiana nell’ambito della cooperazione interna-
zionale.

FRUSCIO (LNP). Forse, non avendo avuto modo di partecipare ad
alcune sedute svolte dalla Commissione su questa materia, mi è sfuggito
il senso dell’obiettivo che si aveva in animo di perseguire. Personalmente
mi era sembrato di comprendere, considerati anche i rinvii che vi sono
stati prima di arrivare alla definizione dello schema di documento conclu-
sivo, che vi fosse unanime consapevolezza circa l’opportunità di lasciare
agli atti un documento che, oltre a riassumere il lavoro svolto, potesse an-
che costituire una traccia, pur se non unanimemente condivisa, per la ri-
presa del dibattito sulla riforma della disciplina sulla cooperazione allo
sviluppo nella prossima legislatura.

Ricordo anche che nella scorsa seduta il collega Martone aveva se-
gnalato la necessità di inserire alcune precisazioni nello schema di docu-
mento finale. Si è quindi dato luogo ad una serie di rinvii fino alla seduta
odierna in cui sono state recepite le proposte di riformulazione del collega
Martone proprio allo scopo di convergere su un documento condiviso, pur
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con tutte le riserve che ognuno di noi ha avuto modo di esplicitare nel
corso dei nostri lavori e che comunque rimangono agli atti. Credo pertanto
che la mancata adesione preannunciata dal collega Martone rischierebbe di
vanificare gli sforzi fin qui prodotti, tanto più che – tengo a ribadirlo – il
relatore ha recepito le sue proposte di riformulazione. Sotto questo profilo,
quindi, votare a favore del documento al nostro esame, pur non essendo da
ritenersi un atto dovuto, sarebbe tuttavia un atto conseguenziale.

In conclusione, ritengo che proprio in ossequio a quella logica conse-
guenziale cui ho fatto cenno e a cui abbiamo sempre il dovere di impron-
tare i nostri atti, sarebbe opportuno addivenire ad un’unanime approva-
zione del documento in esame, cosı̀ come riformulato.

MARTONE (RC-SE). Pur permanendo una diversità di posizione,
emersa anche nel dibattito, tuttavia, per le ragioni da tutti condivise e
per il rispetto che si deve al lavoro unanimemente svolto, preannuncio
il nostro voto favorevole.

Ciò premesso, mi sembra però opportuno che resti agli atti un docu-
mento che espliciti la nostra posizione anche rispetto ad alcuni elementi di
contrarietà, nell’auspicio che nella prossima legislatura chi farà parte di
questa Commissione possa continuare a lavorare su questa importante ma-
teria.

DEL ROIO (RC-SE). Signor Presidente, mi associo alle considera-
zioni espresse dal senatore Martone. Benché permangano significative ri-
serve in ordine a taluni profili di merito, esprimo un voto favorevole in
omaggio al grande lavoro svolto dalla Commissione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE, relatore. Metto ai voti lo schema di documento con-
clusivo dell’indagine conoscitiva in titolo come da me riformulato.

È approvato (all’unanimità).

Propongo poi di provvedere alla pubblicazione degli atti relativi al-
l’indagine in titolo.

Poiché non si fanno osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Alla fine del nostro lavoro, desidero ringraziare tutti i colleghi per il

lavoro svolto che ha portato all’approvazione unanime del documento con-
clusivo dell’indagine. Penso che questo sia un segnale positivo che tra-
smettiamo alla legislatura che seguirà.

La seduta termina alle ore 13,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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