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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri Danieli.

I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Danieli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sugli strumenti della politica estera italiana, sospesa nella seduta
del 24 gennaio scorso.

EÁ in programma oggi l'audizione del sottosegretario di Stato per gli
affari esteri Danieli, accompagnato dal direttore generale Facco Bonetti e
dalla dottoressa Lo Monaco, che con grande piacere ringraziamo per la
loro disponibilitaÁ. Il preannuncio di questa audizione eÁ piuttosto lontano,
ma la convocazione eÁ stata abbastanza improvvisa, senza alcuna malizia,
percheÂ, soprattutto in questo periodo, dobbiamo procedere un po' a tentoni
nella programmazione dei nostri lavori.

Ricorderete che l'origine di questa audizione deriva dal contesto della
discussione sul bilancio, quando si parloÁ della progettualitaÁ per il settore
culturale. Allora si convenne sull'opportunitaÁ di questa audizione, anche
se a fine legislatura.

Rammento anche che questa Commissione a partire dal 1992 ha co-
stantemente sostenuto che una delle prioritaÁ della politica estera italiana eÁ
la politica culturale.

Ascolteremo con piacere quel che avraÁ da dirci il Sottosegretario, a
cui lascio la parola.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ringrazio il
signor Presidente. Premetto ai colleghi che la mia esposizione saraÁ lunga
percheÂ voglio fornire ± come eÁ doveroso ± tutti gli elementi in maniera
puntale, a partire dalle linee programmatiche dell'attivitaÁ per il 2001 della
Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, e poi
illustrare piuÁ in generale gli orientamenti della promozione della cultura
italiana, con particolare riferimento alla nostra attivitaÁ finalizzata ad inno-
vare profondamente la legge n. 401 del 1990, che disciplina la rete e le
finalitaÁ degli istituti di cultura.

L'illustrazione della nostra attivitaÁ mi pare coerente con le indica-
zioni fornite dalla Commissione, laddove si parla di intervenire sugli indi-
rizzi della politica culturale italiana all'estero e sugli istituti italiani di cul-
tura anche in vista della loro riforma.

L'obiettivo di fondo della Direzione generale per la promozione e la
cooperazione culturale per il 2001 rimane il consolidamento della «diplo-
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mazia culturale», in una visione unitaria delle tre grandi aree di intervento:
la cultura, la lingua, la collaborazione scientifica e tecnologica.

Come eÁ noto, la direzione generale svolge e continueraÁ a svolgere, un
ruolo di raccordo interministeriale e interistituzionale ed opera, in posi-
zione di coordinamento, con le strutture dei Ministeri tecnici (beni e atti-
vitaÁ culturali, pubblica istruzione, universitaÁ e ricerca scientifica e tecno-
logica, commercio con l'estero), noncheÂ con l'ICE, l'ENIT, le regioni, le
province, le cittaÁ, le universitaÁ, le fondazioni e le istituzioni culturali, gli
enti di ricerca e la RAI.

Il funzionamento a regime non potraÁ prescindere dall'assegnazione di
adeguate risorse umane (in particolare di funzionari della carriera diplo-
matica e di personale con profilo contabile e amministrativo), pena l'im-
possibilitaÁ di dare piena attuazione agli indirizzi programmatici. Tutta l'at-
tivitaÁ si avvarraÁ, ovviamente, del supporto della Commissione nazionale
per la promozione della cultura italiana all'estero.

Per il 2001 la Direzione generale per la promozione e la coopera-
zione culturale si muoveraÁ secondo le seguenti linee guida.

Per quanto concerne la promozione linguistica, la diffusione della co-
noscenza della lingua italiana all'estero, anche per il 2001, costituiraÁ l'e-
lemento prioritario nell'azione della direzione generale. Il sostegno alla
produzione editoriale nazionale continueraÁ a ricevere la massima atten-
zione da parte della direzione generale e della rete degli istituti di cultura.

La promozione culturale si ispireraÁ, nelle sue linee fondamentali, ai
criteri ed alle prioritaÁ di politica estera sulla base di un'argomentazione
che anche il Presidente ha ricordato e che noi abbiamo formalizzato nella
pubblicazione di un volume inviato a tutti i senatori e i deputati. La po-
litica culturale eÁ politica estera; questo eÁ un elemento di fondo di tutta
l'impostazione dell'attivitaÁ del Ministero: considerare la cultura e la pro-
mozione culturale come elementi essenziali della nostra politica estera.
Non puoÁ essere diversamente, stante la ricchezza del nostro patrimonio
culturale.

Quindi, le prioritaÁ di politica estera sono individuate, sulla base della
riforma del Ministero, dalle competenti direzioni generali geografiche, con
le quali verraÁ intensificato, sul piano operativo e propositivo, il rapporto
sinergico giaÁ in atto; cioÁ consentiraÁ di definire un approccio ancora piuÁ
calibrato sulle aree e sui singoli paesi e, di conseguenza, su specifici pro-
grammi paese, in un'ottica di sostegno all'immagine dell'Italia e alla pre-
senza dei nostri operatori economici.

Circa la collaborazione scientifica e tecnologica, in una societaÁ basata
sulla conoscenza e in una realtaÁ economica globalizzata, l'innovazione
scientifica e tecnologica eÁ divenuta un fattore decisivo per lo sviluppo.
Per il mantenimento di livelli di eccellenza e per lo sviluppo della leader-
ship in campo scientifico e tecnologico eÁ necessario rafforzare la collabo-
razione internazionale, soprattutto nei settori innovativi. La collaborazione
nei campi della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica eÁ per-
tanto uno degli strumenti piuÁ importanti per l'affermazione dei settori di
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punta, con ricadute sempre piuÁ evidenti sul piano economico e in termini
di competitivitaÁ internazionale.

Riunioni d'area e riunioni annuali sono occasioni di riflessione e di
analisi. Alle riunioni d'area dei direttori degli istituti di cultura, in una vi-
sione globale dell'attivitaÁ di promozione all'estero, parteciperanno non
solo i responsabili di ambasciate e uffici consolari ma anche i lettori e
gli addetti scientifici e, laddove presenti, i presidi e i direttori didattici.
In concomitanza con la riunione degli ambasciatori del 2001 verraÁ inoltre
convocata la seconda riunione dei direttori degli istituti di cultura, che of-
friraÁ una preziosa opportunitaÁ di incontro con rappresentanti della cultura
nazionale ed un 'occasione per verificare e mettere a punto nuovi progetti
e nuove strategie di promozione. Un altro momento di verifica saraÁ costi-
tuito dalla seconda riunione degli addetti scientifici, prevista nel periodo
giugno-luglio, che consentiraÁ di fare il punto sullo stato di avanzamento
delle numerose iniziative tese a valorizzare il ruolo svolto dagli addetti
scientifici nell'azione di proiezione all'estero del sistema scientifico e tec-
nologico italiano. Nel 2000 si eÁ svolta la prima riunione dei direttori degli
istituti di cultura e degli addetti scientifici, quindi nel 2001 si prosegue nel
segno della continuitaÁ.

Per quanto riguarda il rafforzamento del ruolo dell'Italia nelle sedi
multilaterali, la partecipazione alle attivitaÁ degli organismi multilaterali,
nel settore della collaborazione culturale e scientifica, dovraÁ tendere al
consolidamento delle posizioni del nostro paese, valorizzando il contributo
di altissima valenza dell'Italia, oltre che in termini finanziari anche sul
piano culturale, scientifico e tecnologico.

Le linee guida saranno perseguite realizzando i seguenti obiettivi
strategici.

1) Diffusione della conoscenza della lingua italiana all'estero. ± La
direzione generale terraÁ conto della sempre crescente domanda di appren-
dimento della lingua italiana, con aree di accentuata ascesa come i Bal-
cani, il bacino del Mediterraneo, l'Europa centro-orientale, l'America La-
tina, l'Australia e il Canada.

Suggerimenti sulle azioni da intraprendere ± si spera ± deriveranno
dalle conclusioni del progetto «Italiano 2000», ricerca affidata al diparti-
mento di studi linguistici e letterari dell'universitaÁ La Sapienza di Roma,
che si concluderaÁ nei primi mesi del 2001.

In Australia e Canada, l'azione della direzione saraÁ sostenuta da Cas-
samarca, la Fondazione della Cassa di risparmio della Marca trevigiana,
con cui eÁ stata sottoscritta un'intesa di collaborazione nel 2000.

Verranno sostenute dalla direzione generale quelle forme innovative
di insegnamento dell'italiano che fanno ricorso alle tecnologie informati-
che piuÁ avanzate come, ad esempio, quelle che fanno capo al Consorzio
ICON (Italian Culture On the Net).

2) Sostegno alla produzione editoriale nazionale. ± Accanto alle linee
di intervento tradizionali, quali gli incentivi alla traduzione ± che si cer-
cheraÁ di rendere piuÁ efficaci con un nuovo, piuÁ agile, regolamento inter-
ministeriale ± e la partecipazione alle fiere del libro (eÁ previsto uno sforzo
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cospicuo anche dal punto di vista finanziario per la Fiera del libro di Bue-
nos Aires e per il Salone del libro di Tokyo nell'ambito di «Italia in Giap-
pone 2001»), sono previste per il 2001 altre due iniziative di particolare
rilievo: l'avvio, in collaborazione con la Divisione editoria del Ministero
per i beni e le attivitaÁ culturali e con Cassamarca, del progetto «Lorenzo
Da Ponte's Italian Library» (una biblioteca di classici italiani tradotti in
lingua inglese la cui realizzazione vedraÁ coinvolti il dipartimento di ita-
liano della University of California e la University of Toronto Press); la
traduzione in 12 lingue del libro che ha vinto nel 2000 il premio Viareg-
gio, sezione poesia, in collaborazione con la Divisione editoria del Mini-
stero per i beni e le attivitaÁ culturali.

Un importante contributo all'azione di promozione della produzione
editoriale italiana verraÁ dato dai rapporti diretti che si svilupperanno con
le piuÁ importanti case editrici italiane e dall'entrata in vigore dell'intesa
sottoscritta a fine 2000 con la «Casa delle letterature» dell'assessorato
alle politiche culturali del comune di Roma.

3) Realizzazione di convegni a grande valenza culturale. ± Un conve-
gno a Villa Vigoni metteraÁ a confronto le esperienze italiane e tedesche in
materia di internazionalizzazione dei rispettivi sistemi universitari. Due
convegni, che avranno luogo presumibilmente presso la Fondazione Cini
di Venezia, saranno dedicati, rispettivamente, al rilancio dei rapporti cul-
turali italo-jugoslavi dopo la svolta democratica di Belgrado e alla salva-
guardia e al restauro del patrimonio culturale del Sud-est europeo all'in-
domani delle crisi interetniche nei Balcani. Un convegno centrato sulla
diffusione del libro italiano in Nord America dovrebbe avere luogo a
New York nella primavera del 2001. Infine, collaboreremo alla settimana
della lingua italiana all'estero in collaborazione con l'Accademia della
Crusca.

4) Prosecuzione dei contatti con le fondazioni bancarie. ± Positivi se-
gnali di disponibilitaÁ a collaborare, da approfondire nel corso dell'anno, si
registrano da parte della Fondazione Manodori (Fondazione della Cassa di
risparmio di Reggio Emilia) e da parte della Fondazione CARIVE (Cassa
di risparmio di Venezia), oltre naturalmente alla giaÁ ricordata collabora-
zione ± giaÁ in atto da tempo ± con la Fondazione Cassamarca.

5) Realizzazione di eventi e manifestazioni culturali. ± Nei settori
delle arti figurative, della danza, della musica, del teatro e dello spettacolo
in genere saranno sostenute iniziative di alta visibilitaÁ e di riconosciuto
prestigio culturale in grandi metropoli (Parigi, New York, Londra, Ber-
lino), ma anche in paesi in cui l'evento culturale italiano rappresenta, di
per seÂ, un fatto saliente; iniziative dirette a favorire il dialogo intercultu-
rale, a sostegno di attivitaÁ economico-commerciali, oppure in concomi-
tanza allo svolgimento di importanti eventi multilaterali.

Un'attenzione particolare dovraÁ essere riservata alla promozione della
cultura contemporanea, con la «circuitazione» delle manifestazioni per
grandi aree. Proseguiranno, a tal fine, le forme di collaborazione giaÁ esi-
stenti con enti quali ICE, ENIT, RAI, CIDIM (musica), ETI (teatro),
Agenzia per la promozione del cinema, Triennale di Milano per il design,
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Fiera del libro di Torino, Fondazione Orestiadi di Gibellina. Verranno al-
tresõÁ intensificati i rapporti di collaborazione con i Ministeri tecnici e con
gli enti locali per organizzare congiuntamente attivitaÁ ed eventi, ottimiz-
zando le risorse finanziarie disponibili. Saranno potenziate le iniziative
volte a conferire «visibilitaÁ mediatica» all'azione della direzione generale
e della rete degli istituti di cultura. Saranno sviluppati anche i contatti e le
intese con le direzioni dei piuÁ qualificati festival cinematografici, teatrali e
musicali, noncheÂ con le biennali di arte contemporanea aventi luogo in
Italia.

Tra le principali manifestazioni che saranno promosse nel 2001 si
possono segnalare: per l'Europa, il progetto «Sonora 2001», che intende
promuovere la musica contemporanea italiana in Europa, in collaborazione
con la Fondazione CEMAT; la mostra «Italia 1880-1910. L'arte alla prova
della modernitaÁ», che verraÁ inaugurata al Museo d'Orsay di Parigi il 9
aprile 2001; la mostra «Lo sguardo di Narciso», che si apriraÁ a Varsavia
l'8 giugno 2001; nell'ambito delle celebrazioni per Oporto, capitale euro-
pea della cultura 2001, saranno presentati eventi nel campo delle arti vi-
sive, della danza e della lirica; per l'area balcanica, nell'ambito del pro-
getto Ars aevi, volto a creare il Museo internazionale di arte
contemporanea a Sarajevo, si svolgeraÁ la mostra dedicata al maestro Mi-
chelangelo Pistoletto a Sarajevo e Budapest e la mostra del maestro San-
dro Chia a Budapest; per il Mediterraneo e il Medio Oriente gli sforzi sa-
ranno concentrati sulla «circuitazione» della mostra «L'Islam in Sicilia»,
della quale abbiamo esposto poche ore fa, in una conferenza al Ministero
degli affari esteri, i contorni e la prima sede espositiva a Tunisi; per l'area
sudamericana il progetto «Latina 2001» (riprendendo «Latina 2000» e ± se
ricordo bene ± anche «Latina 1999» che hanno dato ottimi risultati e ci
hanno indotto a ripetere l'esperienza), con un pacchetto integrato di qua-
lificati eventi musicali, teatrali e di danza, e con una mostra antologica
dedicata a Carlo CarraÁ, che verraÁ inaugurata a Buenos Aires in occasione
della visita in Argentina del Presidente della Repubblica; per l'area nord-
americana la mostra sugli Etruschi, in collaborazione con il Museo archeo-
logico di Firenze; per l'Asia e l'Oceania la realizzazione della rassegna
«Italia in Giappone 2001», di straordinaria importanza, che assorbiraÁ
una parte rilevante delle risorse della direzione generale.

6) Adeguamento normativo e potenziamento delle strutture. ± VerraÁ
seguito l'iter del disegno di legge «Interventi per la promozione all'estero
della cultura, della lingua e della scienza italiane», che la direzione gene-
rale ha elaborato nel 2000 e che al momento eÁ in fase di concerto inter-
ministeriale. OccorreraÁ altresõÁ, d'intesa con la Direzione generale del per-
sonale e attivando le opportune forme di concertazione con le
organizzazioni sindacali, dare corso alle procedure di mobilitaÁ per il pas-
saggio di 60 unitaÁ di personale nell'area della promozione culturale e av-
viare le procedure concorsuali per il reperimento di 40 unitaÁ per la stessa
area; identificare gli istituti di cultura la cui titolaritaÁ saraÁ destinata ai di-
rigenti dell'area promozione culturale di recente nomina; attivare, a titolo
sperimentale, le procedure per il conferimento delle funzioni di coordina-
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mento d'area a direttori con qualifica dirigenziale; aggiornare la rete degli
istituti di cultura, con l'elevazione delle sezioni ad istituti autonomi, com-
patibilmente con le risorse finanziarie che si renderanno disponibili.

Per quanto concerne il personale a contratto locale degli istituti di
cultura si procederaÁ, compatibilmente con le risorse disponibili, ad am-
pliare o quanto meno a completare l'attuale contingente e, contestual-
mente, alla rideterminazione dei contratti attualmente in vigore sulla
base delle disposizioni del decreto legislativo n. 103 del 2000.

7) Diffusione e promozione della lingua e cultura italiane a livello
scolastico e universitario. ± La programmazione degli interventi nel settore
scolastico e universitario per il 2001 dovraÁ tenere conto della graduale ra-
zionalizzazione intrapresa negli ultimi anni, al fine di meglio utilizzare le
risorse a disposizione e di realizzare un piuÁ proficuo rapporto costi/bene-
fici, ridistribuendo le medesime in modo da costituire un circolo virtuoso
di interventi dal livello elementare a quello universitario. CioÁ continueraÁ a
richiedere un ampliamento delle iniziative a livello universitario (lettorati
presso le universitaÁ straniere), quale naturale complemento delle attivitaÁ
presenti a livello scolastico.

Le risorse necessarie saranno recuperate soprattutto dal settore dei
corsi di lingua e cultura e delle scuole gestiti da enti e comitati privati.
A questi ultimi si cercheraÁ di garantire un supporto, con l'erogazione di
contributi specifici, per il mantenimento delle attivitaÁ esistenti.

Tenuto conto dell'esigenza di formazione interculturale espressa sia
dall'utenza italiana sia straniera, saranno sviluppati prioritariamente inter-
venti volti all'inserimento dell'italiano nei curricula stranieri, all'apertura
di sezioni bilingue presso scuole locali ed alla conversione dei curricula
delle scuole italiane all'estero in curricula bilingue.

8) Accordi in materia scolastica. ± D'intesa con il Ministero della
pubblica istruzione, saranno definiti o aggiornati gli accordi con Etiopia,
Jugoslavia, Federazione russa, Polonia, Brasile, Costarica, Messico e Tu-
nisia. In Albania si proseguiraÁ con il Ministero della pubblica istruzione
in un piano coordinato di intervento per sostenere l'inserimento dell'ita-
liano nelle scuole secondarie locali anche tramite la costituzione di una
rete di gemellaggi, cosõÁ come giaÁ effettuato nelle scuole elementari. Si for-
niraÁ inoltre assistenza tecnica e materiale per il consolidamento e lo svi-
luppo delle sezioni bilingue e biculturali di Tirana, Scutari, Korca e Va-
lona. Per il Libano si rende necessario prevedere l'allocazione di risorse
finanziarie ad hoc per lo sviluppo delle iniziative di diffusione della lin-
gua italiana in corso in quel paese. Analoghe iniziative verranno avviate
con la Siria.

9) Selezione del personale della scuola da destinare all'estero. ± La
normativa introdotta dalla legge n. 147 del 2000, che ha vissuto soprat-
tutto in questa Commissione una discussione molto approfondita, ha pre-
visto nuove modalitaÁ di selezione per la destinazione all'estero del perso-
nale di ruolo della scuola. L'espletamento delle prove di selezione, sulla
base del regolamento attuativo in corso di definizione, dovraÁ avvenire in
tempo utile per la destinazione del personale all'inizio del prossimo
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anno scolastico. A tal fine, dovranno essere predisposte tempestivamente
le procedure relative al bando di selezione e alla formazione delle com-
missioni.

10) Estensione all'estero della riforma del sistema scolastico italiano.
± Sulla base delle indicazioni scaturite dal gruppo di lavoro misto del Mi-
nistero della pubblica istruzione e del Ministero degli affari esteri, occor-
reraÁ programmare ed attuare, con la dovuta gradualitaÁ, i relativi interventi
ed adattamenti, tenendo conto delle specificitaÁ locali. SaraÁ altresõÁ curato
nelle scuole statali il miglioramento dell'offerta formativa, in particolare
per l'integrazione degli alunni portatori di handicap.

11) Valorizzazione della collaborazione scientifica e tecnologica e
del ruolo degli addetti scientifici. ± La Direzione generale per la promo-
zione e la cooperazione culturale continueraÁ a curare il seguito del lavoro
del gruppo consultivo di esperti sulla valorizzazione della componente
scientifica e tecnologica nell'ambito della politica estera e del ruolo della
rete degli addetti scientifici, nel quadro del piuÁ ampio processo in corso di
riordino del sistema scientifico e tecnologico italiano.

Come ho giaÁ detto, la direzione organizzeraÁ la seconda riunione degli
addetti scientifici. In collaborazione con Confindustria, si svilupperaÁ lo
SCI-ST (Schema di concertazione interistituzionale scienza e tecnologia)
per il trasferimento delle informazioni prodotte dagli addetti scientifici a
favore di imprese, universitaÁ e centri di ricerca, portando a pieno regime
il sistema nel suo complesso.

A tale proposito voglio ricordare, percheÂ sono stato attore di questo
che puoÁ essere definito un primo esempio, la firma a Mosca di un accordo
di cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Russia che ha previ-
sto, in particolare, la creazione di un centro italo-russo per il trasferimento
dei risultati delle ricerche scientifiche e tecnologiche nel settore dell'indu-
stria. Abbiamo riscontrato un interesse assolutamente importante da parte
del sistema imprenditoriale italiano

12) Rafforzamento delle collaborazioni in campo scientifico. ± Nel
settore della collaborazione scientifica e tecnologica proseguiraÁ la parteci-
pazione alla commissione per la stesura del Programma nazionale della ri-
cerca, al fine di rafforzare la presenza del Ministero degli affari esteri nel
contesto scientifico e tecnologico nazionale. ProseguiraÁ l'azione concertata
con il Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica,
con le universitaÁ e con le maggiori istituzioni scientifiche per la proie-
zione all'estero dell'eccellenza scientifica e tecnologica italiana perfezio-
nando, in particolare, la banca dati Leonardo da Vinci, per rafforzare le
sinergie con i ricercatori italiani all'estero.

Si procederaÁ alla costituzione, in collaborazione col Ministero dell'u-
niversitaÁ e con la Conferenza dei rettori delle universitaÁ italiane, di una
banca dati degli accordi interuniversitari, che consentiraÁ agli addetti scien-
tifici ed agli altri operatori presenti all'estero di disporre di un quadro ge-
nerale delle collaborazioni scientifiche e tecnologiche in corso tra istitu-
zioni universitarie italiane e straniere. Si ricercheranno, d'intesa con i
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principali enti di ricerca italiani, forme di utilizzo, a fini formativi, di loro
personale, presso gli uffici degli addetti scientifici.

13) Rilancio della ricerca archeologica, antropologia ed etnologica. ±
Gli interventi saranno orientati al rilancio dell'archeologia, intesa non solo
come attivitaÁ scientifica di studio e di ricerca ma anche come occasione di
formazione e di trasferimento tecnologico di conoscenze.

Lungo tale linea strategica saraÁ mantenuto il sostegno alle missioni
archeologiche e ai progetti pilota giaÁ avviati. SaraÁ rafforzata la collabora-
zione con la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo in rela-
zione ai progetti collegati alla valorizzazione del patrimonio, in coerenza
con il ruolo svolto dall'Italia nell'ambito della Conferenza internazionale
di Firenze dell'ottobre 1999, che ha ribadito il concetto di interdipendenza
tra sviluppo sostenibile e patrimonio culturale.

SaraÁ potenziato il coordinamento con gli enti di ricerca istituzionali e
privati (universitaÁ, CNR, ISIAO, eccetera) che svolgono un ruolo strate-
gico nella promozione della scuola archeologica italiana all'estero. Sa-
ranno altresõÁ favorite iniziative collaterali alla ricerca, quali pubblicazioni,
mostre, convegni e seminari, in Italia e all'estero, che contribuiscano alla
diffusione degli esiti scientifici e saraÁ realizzato un prodotto multimediale
che presenti in forma moderna e incisiva un quadro dei programmi di ri-
cerca e di scavo in atto nelle diverse aree geografiche.

14) Sostegno all'internazionalizzazione del sistema universitario ita-
liano. ± Si approfondiraÁ il processo di internazionalizzazione del sistema
universitario italiano, stimolando la conclusione di accordi tra i nostri ate-
nei e le universitaÁ straniere. Per quanto concerne l'UniversitaÁ italo-fran-
cese, saranno promosse le forme di cooperazione previste nel relativo ac-
cordo. Si continueraÁ a prestare ogni possibile forma di collaborazione
volta a favorire l'avvio dell'UniversitaÁ italo-tedesca e ai seguiti della Con-
ferenza di Ancona per quanto attiene alla collaborazione interuniversitaria
nell'area adriatica e jonica.

15) Concessione di borse di studio. ± SaraÁ necessario utilizzare nel
modo piuÁ proficuo e razionale le limitate risorse disponibili, realizzando
tutte le possibili sinergie con le offerte di borse di studio di regioni, uni-
versitaÁ, fondazioni, centri di studio e di specializzazione.

16) Conclusione di intese in materia di riconoscimento dei titoli di
studio. ± Si favoriraÁ la conclusione delle trattative giaÁ avviate per accordi
sul riconoscimento dei titoli accademici con Ungheria ed Argentina; si av-
vieraÁ un negoziato con la Slovenia, la Croazia e la Repubblica Federale di
Jugoslavia.

17) Conclusione di intese in materia di scambi giovanili. ± Si tenderaÁ
al rinnovo dei protocolli in materia con Finlandia, Cipro, Russia, Bielorus-
sia, Grecia, Israele, Malta, Spagna, Germania e Polonia.

18) Intensificazione dell'azione italiana in sede UNESCO. ± Si favo-
riraÁ il rafforzamento del sistema di protezione del patrimonio culturale,
con particolare attenzione alla lista del patrimonio mondiale e ai seguiti
della XXIV sessione del Comitato del patrimonio mondiale del dicembre
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2000. Si favoriraÁ inoltre lo sviluppo del negoziato relativo alla tutela giu-
ridica del patrimonio culturale subacqueo.

Si assicureraÁ il massimo sostegno ai programmi scientifici dell'orga-
nizzazione, in particolare nei settori delle risorse idriche, della biosfera,
dell'oceanografia. In questo quadro, saraÁ realizzato, in collaborazione
con la Conmissione nazionale per l'UNESCO, un convegno sul contributo
che il nostro paese puoÁ dare all'attuazione delle prioritaÁ programmatiche
dell'organizzazione.

19) Rafforzamento della presenza italiana in iniziative di coopera-
zione scientifica e tecnologica. ± Si opereraÁ per rafforzare gli organismi
facenti parte del polo scientifico e tecnologico di Trieste, favorendo i pro-
grammi avviati con i paesi dell'Europa centro-orientale e in via di svi-
luppo.

In questo ambito particolare significato avranno le iniziative a soste-
gno del Segretariato permanente dell'Inter Academy Panel, collocato
presso l'Accademia delle scienze per il Terzo mondo.

Collegato all'impegno a favore del polo di Trieste saraÁ quello nei
confronti dell'ufficio regionale UNESCO per la scienza e la tecnologia
in Europa, le cui attivitaÁ potranno beneficiare di una qualificata presenza
italiana all'interno dei suoi organi direttivi.

20) Rafforzamento della componente culturale nell'ambito dell'Ini-
ziativa centro europea (INCE). ± Nel contesto delle attivitaÁ previste per
la Presidenza italiana per il 2001, particolare rilievo avraÁ la riunione in
programma in primavera tra i responsabili delle istituzioni del polo di
Trieste e i rappresentanti dei paesi membri dell'INCE. Un ulteriore im-
pulso saraÁ dato allo sviluppo della cooperazione tra i paesi dell'Adriatico
e dello Jonio, avviata dalla Conferenza di Ancona del maggio 2000.

21) Consolidamento dell'Istituto universitario europeo di Firenze. ±
VerraÁ perseguito mediante il rinnovo dei suoi vertici e il rafforzamento
delle sue strutture.

Veniamo, infine, alle risorse da utilizzare.

Nel bilancio 2001 le risorse finanziarie su cui potraÁ contare la Dire-
zione generale per la promozione e la cooperazione culturale ammontano
a circa 300 miliardi di lire, con un aumento di 30 miliardi rispetto alle
previsioni 2000.

Lo stanziamento, suddiviso per aree di intervento, risulta cosõÁ ripar-
tito: per il settore lingua 127 miliardi e 600 milioni; per il settore cultura
97 miliardi e 100 milioni; per il settore scienza e formazione 26 miliardi e
400 milioni; per il settore multilaterale 48 miliardi e 900 milioni.

Si evince quindi che le aree lingua e cultura inglobano, insieme, il 75
per cento della disponibilitaÁ finanziaria del centro di responsabilitaÁ.

PRESIDENTE. Le scuole all'estero fanno parte della voce «lingua»
in quale proporzione?
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DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sono previsti
124 miliardi di lire per gli assegni di sede. Come ben sapete, si tratta di
una lunga discussione giaÁ affrontata in passato.

Il settore lingua nel 2001 vede la quota aumentata di 3 miliardi, prin-
cipalmente per variazioni tecniche connesse agli assegni di sede. Per il
settore cultura la quota del bilancio subisce una leggera flessione (3,3 mi-
liardi), anche in questo caso dovuta ad aggiustamenti tecnici. Il settore
scienza e formazione registra un aumento di 7 miliardi e 200 milioni. In-
fine, la quota destinata al settore multilaterale cresce di 22 miliardi e 800
milioni per un sostanziale aumento dei contributi obbligatori ad organismi
internazionali.

PRESIDENTE. PoicheÂ solleveroÁ qualche problema, onde evitare che
l'asprezza con cui mi esprimeroÁ sia inserita in un contesto errato faroÁ in-
nanzitutto una premessa.

Alla luce della progressione degli eventi che si sono susseguiti negli
ultimi anni, il settore della promozione culturale ha indubbiamente com-
piuto passi in avanti in termini di innovazione, e mi fa piacere darne
atto in questa sede.

Il merito di cioÁ eÁ senza dubbio imputabile al lavoro che eÁ stato svolto
dai Sottosegretari che si sono interessati di questo settore negli ultimi
tempi noncheÂ dai diplomatici preposti alla direzione generale e, in parti-
colare, dagli ultimi due ambasciatori, Sanguini e Bonetti.

Fatta questa premessa, che non eÁ formale ma convinta, vorrei solle-
vare una serie di questioni, partendo da aspetti molto specifici che hanno
peroÁ riflessi di ordine generale.

Questa Commissione eÁ piuÁ volte intervenuta sostenendo la necessitaÁ
che non solo i capi missione ma anche i direttori degli istituti di cultura
non avessero responsabilitaÁ di natura contabile. Le pesanti incombenze bu-
rocratiche di tipo contabile che gravano sui soggetti indicati hanno carat-
tere puramente formale (ad esempio, l'apposizione di firme che compor-
tano conseguenze di ordine giuridico) e impediscono il pieno
svolgimento delle attivitaÁ dirigenziali strettamente connesse alla direzione
delle ambasciate o degli istituti di cultura.

Non disponendo al momento di riferimenti di legge precisi, vorrei sa-
pere cosa effettivamente avviene in questo comparto dal momento che mi
risulta che i direttori degli istituti di cultura sono tuttora oberati da compiti
di natura contabile di carattere meramente formale.

Secondo problema: ogni tanto incappo in qualche normativa ministe-
riale, magari di ordine generale, palesemente assurda. Per essere piuÁ
chiaro illustreroÁ un esempio concreto: nel 2001 un direttore di istituto
di cultura che non eÁ capace di organizzare sponsorizzazioni non esercita
il proprio mestiere. Per organizzare delle sponsorizzazioni, soprattutto al-
l'inizio del proprio mandato, eÁ necessario che un direttore di istituto possa
spostarsi dalla sede di destinazione per tornare in Italia, dove puoÁ pro-
grammare in modo piuÁ efficace la sua futura attivitaÁ. Mi risulta peroÁ
che esiste una norma anacronistica (che trovo sciocca per i capi missione,
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ma addirittura «asinina» se si tratta di direttori di istituti di cultura) in
base alla quale tali soggetti non possono muoversi dalla sede assegnata
prima che siano decorsi otto mesi dalla nomina.

Mi piacerebbe sapere percheÂ questa disposizione non eÁ stata ancora
soppressa; sinceramente, ho l'impressione che esistano difficoltaÁ di dia-
logo con il Parlamento. Se si tratta di norme che richiedono un intervento
legislativo, sarebbe opportuno sollecitare il Parlamento affincheÁ siano ri-
mossi gli ostacoli normativi che impediscono il pieno svolgimento delle
attivitaÁ. Se si eÁ invece in presenza di disposizioni interne, vorrei sapere
a chi compete (segreteria generale, direzione del personale e cosõÁ via) la
loro eliminazione e se sono state assunte iniziative in tal senso.

Vi eÁ poi un terzo problema che riveste un'importanza notevole, anche
se puoÁ apparire minuto e puoÁ appassionare chi fra di noi eÁ attento al ce-
rimoniale. In termini sostanziali e non solo formali, dal punto di vista del
protocollo, un direttore di istituto di cultura di alto profilo non puoÁ essere
trattato come un dirigente di serie B rispetto al personale diplomatico
delle ambasciate italiane. Un direttore di istituto di cultura, che eÁ profes-
sore ordinario o che comunque merita di essere tale per la conoscenza che
ha di una determinata sfera del sapere, non puoÁ essere posto a tavola dopo
il primo segretario di legazione: sarebbe piuÁ corretto se seguisse, in ter-
mini di rango, soltanto il capo missione e il vice capo missione, ossia i
due funzionari diplomatici piuÁ alti in grado.

A questo punto si potrebbe osservare che pongo questioni di proto-
collo come frequentemente fa il senatore Porcari; ma il diavolo sta proprio
nel dettaglio e la mia osservazione critica (che non rivolgo ai presenti ma
storicamente al Ministero degli affari esteri) eÁ che la diplomazia tende ge-
neralmente a rivendicare competenze per poi disprezzarle anche nelle piuÁ
piccole cose.

Sarebbe difficile parlare di reclutamento qualitativo adeguato e pre-
stigioso (faroÁ fare degli studi in proposito) qualora si constatasse la fonda-
tezza del mio sospetto circa la penalizzazione del tasso di promozione ai
gradi superiori dei funzionari diplomatici (cito due esempi a caso) della
Direzione generale per la cooperazione o della Direzione generale per la
promozione culturale rispetto a quello dei funzionari di altre direzioni ge-
nerali. Un riscontro del genere sarebbe un'ulteriore conferma dell'ipotesi
che il Ministero degli affari esteri rivendica competenze che poi non
prende sufficientemente sul serio.

Per quanto riguarda poi le biblioteche degli istituti di cultura, anche
se ho un'esperienza limitata, nelle occasioni in cui mi sono recato presso
qualche istituto di cultura ho avuto modo di constatare che i servizi resi
non rappresentano un'eccezione rispetto all'inadeguatezza delle bibliote-
che del nostro paese. Mi viene, ad esempio, in mente la biblioteca dell'i-
stituto di cultura di New York che ho visitato un anno fa e che mi sembra
sia aperta al pubblico un giorno a settimana, oltre ad essere dotata di un
sistema informatico di schedatura da far rizzare i capelli.

Se cioÁ non stupisce il pubblico italiano, che conosce il livello medio
e l'arretratezza delle nostre biblioteche, esporre un pubblico scandinavo,
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americano o tedesco a questo tipo di disfunzione potrebbe invece avere
conseguenze letali in termini di immagine e di credibilitaÁ della presenza
culturale del nostro paese all'estero.

Forse sarebbe meglio chiudere le biblioteche onde evitare il rischio
che la splendida mostra del Caravaggio di turno o le belle iniziative
che il Sottosegretario ha elencato si ritorcano, alla fine, contro il nostro
paese. Viene confermato lo stereotipo in base al quale si riescono a fare
cose straordinarie, ma quando ci si deve allacciare le scarpe non si eÁ in
grado di farlo, e nulla potrebbe essere piuÁ letale dal punto di vista dell'im-
magine del nostro paese. Naturalmente saroÁ lietissimo di essere contrad-
detto in tutto o in parte!

Un altro tema importante eÁ quello delle scuole all'estero. Questa
Commissione ha approvato a suo tempo, durante una sessione di bilancio,
un ordine del giorno con il quale si chiedeva un'inversione di tendenza
nella definizione delle prioritaÁ nell'allocazione delle risorse per il com-
parto della promozione culturale. Si partiva dalla constatazione che piuÁ
di un terzo dei pur pochi miliardi (300) attualmente assegnati alla promo-
zione culturale eÁ destinato alla corresponsione delle indennitaÁ di servizio a
favore degli insegnanti che lavorano presso istituti scolastici situati all'e-
stero, non tutti di primissimo ordine o che comunque servono un bacino di
utenza estremamente limitato. L'anomalia testeÂ indicata costituisce una
mostruositaÁ di bilancio che dovrebbe essere corretta.

Vorrei sapere percheÂ il Governo non ha dato attuazione all'impegno
assunto a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno che ho prima
richiamato. In proposito posso provare ad avanzare una risposta ipotetica:
questo Governo (come tutti i Govemi che lo hanno preceduto: nessuno si
illuda in quest'aula) non ha avuto la forza di stabilire delle prioritaÁ nell'al-
locazione delle risorse percheÂ ha subõÁto le pressioni di una lobby molto
ben organizzata come quella degli insegnanti che operano nelle scuole ita-
liane all'estero. Abbiamo avuto modo di sperimentare il vigore di tale
lobby in occasione della definizione del disegno di legge a cui il Sottose-
gretario ha fatto riferimento in termini positivi ± e lo ringrazio ± ma cioÁ
non toglie, purtroppo, che tale vigore si faccia sentire al momento dell'al-
locazione delle risorse. PoicheÂ si tratta di un problema non solo di merito
ma anche di rapporto con il Parlamento, vorrei capire percheÂ le indica-
zioni date da questa Commissione continuano ad essere disattese.

Un ultimo punto e concludo. A mio giudizio, sarebbe bene che in oc-
casioni come questa il Governo presentasse relazioni non ispirate a una
metodologia piattamente burocratica, che si limita a una elencazione delle
iniziative in fase di realizzazione. Il mio auspicio eÁ che il dialogo con la
Commissione sia imperniato in modo costruttivo sulle problematiche so-
stanziali, che necessitano di soluzione, di cui tanto i rappresentanti del Go-
verno quanto quelli del Parlamento sono pienamente consapevoli. Sarebbe
sovrumano pretendere che tutto fosse soddisfacente. Trattiamoci reciproca-
mente da istituzioni adulte, parliamo con chiarezza degli obiettivi che ci
siamo posti e che purtroppo sono stati realizzati soltanto parzialmente per-
cheÂ si sono incontrati alcuni ostacoli. Esprimiamo una valutazione sui ri-
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sultati raggiunti e sull'opportunitaÁ o meno di rimuovere tali ostacoli; in
caso affermativo, valutiamo quello che si puoÁ fare per unire le nostre forze
e muoverci tutti insieme.

Di solito in sede governativa si obietta che cioÁ non eÁ possibile percheÂ
l'opposizione ne approfitterebbe. Ebbene, vi garantisco che non eÁ questo il
clima e il metodo di lavoro adottato da questa Commissione: posso assi-
curare che i senatori Pianetta, Provera e tutti gli altri che interverranno lo
faranno con lo stesso spirito che ha caratterizzato il mio intervento.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, confermo che non vi eÁ alcuna intenzione da parte mia di presentare
una relazione burocratica, peraltro non completamente esposta.

Come avevo premesso e come voglio riconfermare per sua tranquil-
litaÁ, era mia intenzione illustrare in modo dettagliato le linee programma-
tiche per il 2001.

PRESIDENTE. La sua relazione eÁ stata comunque molto utile.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. DopodicheÂ, la
seconda parte del mio intervento saraÁ dedicata alla futura riforma degli
istituti di cultura e le posso garantire che in quella relazione affronteroÁ
temi caldi, come si puoÁ immaginare.

CORRAO. Lei fa riferimento a temi, ma la legislatura volge al suo
termine: percheÂ il Consiglio dei ministri non presenta un disegno di legge
al riguardo?

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. EÁ stato predi-
sposto di concerto tra piuÁ Ministeri e saraÁ presentato nella prossima riu-
nione del Consiglio dei ministri.

CORRAO. Lo sentiamo dire da anni.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non da anni.
Il Governo ha concluso nel mese di settembre l'elaborazione di un disegno
di legge di riforma degli istituti di cultura, a seguito di una riunione dei
direttori di tali istituti e di un'altra riunione congiunta delle Commissioni
affari esteri e cultura della Camera dei deputati che si sono svolte nel
mese di luglio. EÁ stato esaminato l'unico progetto di legge presentato in
materia, che vede come primo firmatario il deputato Furio Colombo. Da
quella discussione, su mio impulso e su quello della direzione generale,
eÁ stato elaborato un testo di riforma organica della legge n. 401 del 1990.

CORRAO. Siamo alla fine della legislatura e il Governo non ha an-
cora presentato il testo del disegno di legge.
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DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sappiamo
perfettamente, senatore Corrao, che non saraÁ approvato in questa legisla-
tura; ciononostante il Governo ha ritenuto opportuno concluderne almeno
l'iter formale di presentazione affincheÂ resti traccia, per la prossima legi-
slatura, delle intenzioni di riforma di questo Esecutivo. Alla ripresa del di-
battito questo punto verraÁ affrontato in maniera approfondita.

La terza parte del mio intervento riguarderaÁ la risposta alle vostre do-
mande. A tale proposito ringrazio il Presidente che ci consentiraÁ di inter-
venire successivamente, ancora una volta in maniera non burocratica, per
fornire risposte adeguate, visto che eÁ proprio questo il rapporto corretto
che deve esistere tra Governo e Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario, con il quale mi scuso per
l'interruzione dei lavori.

Rinvio il seguito dell'audizione e dell'indagine conoscitiva ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 16,55.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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