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Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta

Dassù.

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabelle 6 e 6-bis) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno
finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge nn. 3585 e 3585-bis (tabelle 6 e 6-bis) e 3584, già approvati dalla
Camera dei deputati.

Ricordo che la Commissione esteri (come le altre Commissioni) è
chiamata a pronunciarsi e ad inviare un rapporto alla Commissione bilan-
cio entro le ore 13 di giovedı̀ 6 dicembre. Ricordo inoltre che, in base al-
l’articolo 127, comma 2, del Regolamento, è possibile presentare ordini
del giorno relativi ai singoli articoli dei disegni di legge o alle tabelle e
che, in base all’articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno
di legge di stabilità devono essere presentati solo alla Commissione bilan-
cio, mentre presso la Commissione esteri possono essere presentati solo
emendamenti di carattere compensativo riferiti alla tabella di bilancio di
competenza della Commissione stessa e cioè la tabella n. 6 (stato di pre-
visione del Ministero degli affari esteri).

Segnalo infine alla Commissione che il Servizio studi del Senato ha
preparato un ottimo dossier, nel quale sono illustrate tutte le riduzioni di
spesa – perché nella sostanza di questo si tratta – riguardanti il Ministero
degli affari esteri.

A tale riguardo, come ho fatto anche in altre occasioni, intendo ri-
chiamare l’attenzione sul fatto che, mentre il Ministero dell’economia
ha fissato l’ammontare della spesa dei singoli Ministeri, sono stati poi
gli stessi Ministeri a proporre, in sede di predisposizione del disegno di
legge di stabilità per il triennio 2013-2015, le iniziative legislative neces-
sarie ai fini del conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa. Il
tetto di spesa è dunque fissato dal Ministero dell’economia: al Ministero
degli affari esteri, cosı̀ come agli altri Dicasteri, spetta poi l’indicazione
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delle modalità con cui realizzare le riduzioni che ritroviamo nel provvedi-
mento stesso. Credo che questo sia un aspetto da sottolineare, cosı̀ da
comprendere meglio ciò che faremo.

Prego il senatore Tonini di riferire alla Commissione sulle tabelle 6 e
6-bis e sulle disposizioni corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

TONINI, relatore sulle tabelle 6 e 6-bis e sulle parti corrispondenti

del disegno di legge di stabilità. La manovra al nostro esame presenta un
carattere che non credo sia enfatico definire «storico», conseguendo per la
prima volta l’obiettivo del pareggio strutturale di bilancio. Si tratta di un
tema squisitamente di merito, all’attenzione naturalmente di altre Commis-
sioni, che non possiamo tuttavia ignorare in questa Commissione, dal mo-
mento che non assume rilievo solo in ambito nazionale, avendo a che fare
anche con le relazioni internazionali del nostro Paese, in particolare in
seno all’Unione europea.

L’obiettivo del pareggio strutturale di bilancio, come i colleghi ricor-
dano, fu anticipato dal 2014 al 2013 con la manovra estiva del 2011 – al-
l’epoca c’era ancora il Governo Berlusconi – per essere poi assunto come
vincolo dal Governo Monti, che ha presieduto al decorso di questo iter

che ha comportato, tra l’altro, la firma e la ratifica del Trattato sul fiscal
compact, nonché la modifica dell’articolo 81 della Costituzione, che ha in-
corporato l’obiettivo del pareggio strutturale del bilancio.

Come è noto, il pareggio strutturale di bilancio si differenzia dal pa-
reggio nominale, che quest’anno invece non raggiungeremo a causa del
ciclo economico negativo e, soprattutto, a causa di eventi eccezionali,
come ad esempio il terremoto dell’Emilia-Romagna. Il pareggio strutturale
è in grado di incorporare questo tipo di evenienze ed è in effetti compa-
tibile con un deficit nominale che si aggira probabilmente intorno al
mezzo punto percentuale di prodotto interno lordo. Tuttavia, come è stato
certificato anche in sede europea, abbiamo raggiunto il pareggio strutturale
e credo che questo sia un punto di indubbio rilievo: si potrebbero certa-
mente aprire in proposito discussioni di politica economica piuttosto com-
plesse, che non è però questa la sede per approfondire. Credo che non si
possa comunque ignorare da parte della nostra Commissione la valenza di
questo obiettivo ed il suo rilievo di carattere internazionalistico, nella mi-
sura in cui possono ovviamente essere ancora definite internazionali le re-
lazioni comunitarie.

Detto questo, per quanto riguarda invece gli aspetti di nostra più di-
retta competenza, che hanno a che fare in modo particolare con le spese
della politica estera e del Ministero degli affari esteri, dobbiamo segnalare
una sostanziale invarianza nell’incidenza della spesa di tale Dicastero ri-
spetto al totale delle spese finali dello Stato.

Ricordo il brusco calo che c’è stato rispetto al rendiconto tra il 2011
ed il 2012, con un passaggio dallo 0,37 allo 0,31 per cento delle previsioni
assestate del 2012 e del disegno di legge di bilancio del 2013 al nostro
esame. Il risultato è che gli stanziamenti di competenza per il 2013 nello
stato di previsione del Ministero sono pari complessivamente a 1.756,7



milioni di euro, con un aumento di 24,3 milioni rispetto all’anno prece-
dente. Ci tengo a precisare che di questo ammontare ben 1.748,7 milioni
sono destinati alle spese di parte corrente, per cui la parte spesa in conto
capitale nel caso del Ministero degli affari esteri incide in maniera dav-
vero minima. Ciò che tuttavia rileva maggiormente osservare è che di que-
sta spesa di parte corrente ben 936,7 milioni riguardano il funzionamento
della struttura, mentre solo 800,8 milioni si riferiscono alle politiche, vale
a dire agli interventi che propriamente consentono l’attuazione delle mis-
sioni istituzionali.

Prosegue quindi una tendenza al deterioramento qualitativo della
spesa del Ministero degli affari esteri, che è il dato a mio avviso più pre-
occupante perché, dopo il sorpasso che c’è stato – se non sbaglio nel 2011
– tra la spesa per il funzionamento della struttura e quella per le politiche,
la tendenza continua ancora, con un ampliamento della forbice.

Questo è, a mio modo di vedere, il tema più rilevante dal punto di
vista politico, perché è evidente che questo trend non sia un fatto positivo,
ma vada arrestato e possibilmente invertito. È evidente che operazioni di
questo genere, vale a dire di riqualificazione della spesa, non possano es-
sere realizzate con una manovra da un anno all’altro, richiedendo processi
di durata pluriennale, nello spirito ed in coerenza con i princı̀pi della re-
visione integrale della spesa. Come ci siamo detti tante volte, ma credo
che sia il caso di ripeterlo, la spending review deve servire esattamente
a questo, cioè a fare in modo che i 936,7 milioni di spesa per il funzio-
namento della struttura diminuiscano, ottimizzando l’uso delle risorse, in
modo da ritagliare spazi per un incremento degli 800 milioni di euro de-
stinati per gli interventi, che vanno naturalmente ottimizzati anch’essi dal
punto di vista dell’efficacia.

Questo deve essere l’obiettivo della spending review interna al Mini-
stero e su questo credo che sarebbe necessaria una maggiore chiarezza di
obiettivi, una maggiore determinazione nel perseguirli, oltre che una mag-
giore coerenza di tutte le decisioni amministrative assunte in seno al Mi-
nistero per realizzarli.

Detto questo, provando ora a guardare dentro la struttura della spesa,
c’è finalmente un dato positivo per quanto riguarda la cooperazione allo
sviluppo: dopo anni di continuo decremento, per la prima volta troviamo
un segno positivo accanto alla voce «cooperazione allo sviluppo». Nella
legge di bilancio del 2012 il programma 4.2 «Cooperazione allo sviluppo»
era finanziato con 148,96 milioni, mentre le previsioni assestate arriva-
vano a 171,95 milioni. Lo stanziamento ora previsto dal disegno di legge
di bilancio per il 2013 è di 195,62 milioni di euro e la previsione, dopo la
Nota di variazioni al bilancio, a seguito delle modifiche approvate dalla
Camera dei deputati, reca per il medesimo programma un importo pari
a 294,35 milioni di euro. Si tratta di un incremento molto significativo,
che segna un’inversione di tendenza da salutare senz’altro con soddisfa-
zione da parte di una Commissione come la nostra che è sempre stata
molto critica – devo dire ultimamente in modo bipartisan – rispetto alle
scelte compiute, in particolare negli ultimi anni, dal Ministero degli affari
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esteri di ridurre gli stanziamenti per la cooperazione e lo sviluppo. Si
tratta sempre per la verità di cifre molto più basse rispetto agli impegni
assunti dall’Italia; quello che conta, tuttavia, è l’aver bloccato ed invertito
la tendenza ad un sostanziale azzeramento delle risorse per la coopera-
zione allo sviluppo.

Direi che qui si fermano grosso modo le buone notizie, visto che per
il resto sono previste invece riduzioni di spesa, come del resto è giusto che
sia posto che, tra gli obiettivi indicati nell’ambito del decreto sulla spen-

ding review, c’è la previsione di tagli alla spesa dei Ministeri.

Per quanto riguarda specificamente il Ministero degli affari esteri, il
taglio per il saldo netto da finanziare è significativo ed è pari a 26,8 mi-
lioni per il 2013, che diventano poi 21,5 nel 2014 e 25,9 nel 2015.

Può essere interessante ricordare qui quali sono i settori su cui si con-
centrano maggiormente i tagli.

Al comma 25 dell’articolo 1 della legge di stabilità è prevista, innan-
zitutto, la riduzione dell’indennità di servizio all’estero (Ise) del personale
del Dicastero per 5,287 milioni di euro all’anno, con una restringimento
quindi del fondo complessivo dell’Ise.

Un secondo taglio è quello relativo alle spese per gli assegni di sede
del personale delle scuole all’estero, per un importo pari a 712.265 euro
annui. Pur trattandosi per la verità di una piccola cifra, c’è da dire che
da parte nostra in più occasioni è stato chiesto al riguardo un intervento
complessivo di riordino. In tutta onestà non mi sembra che quella indicata
sia una strada capace di portare lontano: si può forse accettare come «in-
tervento tampone», ma nella scelta che è stata compiuta non mi pare sia
possibile intravedere una strategia. Il paradosso è che, all’interno di un’o-
perazione di spending review, si adotta un tradizionalissimo metodo di ta-
glio lineare; bisognerebbe invece riordinare il servizio, onde evitare che la
riduzione della spesa comporti una riduzione del servizio stesso, favoren-
done invece possibilmente il potenziamento. Nel provvedimento in esame
si procede semplicemente ad un taglio della spesa, con la conseguente ri-
duzione del personale della scuola italiana all’estero e, quindi, dei servizi.
Se questo taglio non è inserito all’interno di un ripensamento organico
della materia, è evidente che avremmo soltanto una riduzione del servizio,
con un risparmio certamente significativo, ma che comunque non andrà
oltre i 700.000 euro annui.

Si dovrebbe pensare, invece, ad una diversa modalità di erogazione
del servizio, magari ricontrattando con le organizzazioni sindacali le con-
dizioni per l’invio di personale all’estero. Abbiamo detto molte volte che
un’indennità di servizio troppo generosa per mandare insegnanti all’estero
non è una misura motivata. Sono tanti, infatti, i giovani insegnanti che
credo farebbero volentieri un’esperienza di lavoro all’estero, soprattutto
all’interno dell’Unione europea, accettando un trattamento economico
più simile a quello che verrebbe corrisposto loro in Italia. Si potrebbe pen-
sare, in alternativa, a forme di sostegno per iniziative scolastiche promosse
dalle nostre comunità italiane all’estero, anche non direttamente dal Mini-
stero dell’istruzione. A questo proposito, ricordo che siamo ancora in at-
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tesa di un piano del Governo – che deve essere naturalmente concordato
tra Ministero degli affari esteri e Ministero dell’istruzione – che dia il
senso di una prospettiva pluriennale e non semplicemente di una manovra
annuale che, come tale, non può che ridursi ad un taglio lineare.

Il terzo taglio significativo e «doloroso» riguarda le misure per l’in-
ternazionalizzazione delle imprese – in particolare i fondi per l’attivazione
degli sportelli unici all’estero – che sfiora i 6 milioni di euro (per la pre-
cisione 5.921.000 euro). Può darsi che in questo settore sia possibile fare
meglio con meno risorse; quello che è certo, comunque, è che in un mo-
mento come questo, nel quale si parla di crescita e della necessità di aiu-
tare le nostre esportazioni, tagliare su questa voce non è certamente un se-
gnale positivo.

Non sono tra coloro che sostengono che più si spende e meglio è,
perché credo – lo ripeto – che si possa fare meglio spendendo meno;
tra i tanti, però, questo è sicuramente un settore che andrebbe potenziato
e non ridimensionato, e qui ritorniamo al discorso generale sul fatto che il
sorpasso delle spese per il funzionamento del Ministero rispetto a quelle
per gli interventi non è di certo un segnale negativo.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Tonini, ma ci
tengo a fare una precisazione. In effetti, la costituzione degli sportelli
unici all’estero – una trentina – era stata vista come una grande innova-
zione per l’internazionalizzazione delle imprese. Con il taglio che è stato
previsto non sappiamo che cosa accadrà: sentiremo quello che ci dirà poi
al riguardo il rappresentante del Governo.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ci sarà un di-
verso assetto.

TONINI, relatore sulle tabelle 6 e 6-bis e sulle parti corrispondenti

del disegno di legge di stabilità. Un altro taglio significativo concerne
l’autorizzazione di spesa sul finanziamento italiano alla Pesc (Politica
estera e di sicurezza comune) dell’Unione europea. Anche a tale riguardo
si rende necessario avere chiarimenti da parte del rappresentante del Go-
verno visto che, ad una prima lettura, sembrerebbe trattarsi di un taglio
irrazionale, posto che per fare economie di scala a livello europeo biso-
gnerebbe potenziare la Pesc e non ridurla. Se si procede, invece, con la
riduzione degli stanziamenti degli Stati nei confronti dell’Unione, si ri-
schia di fare diseconomie, nel senso che, mentre nell’immediato si ottiene
apparentemente un risparmio, ciò rischia di essere poi pagato in termini di
efficienza di una rete europea che in molte situazioni, al contrario, può
assorbire la presenza di singoli Stati.

Una delle linee direttrici di un progetto di spending review dovrebbe
essere proprio quella di potenziare, ove possibile, la presenza europea, an-
che in sostituzione di quella degli Stati nazionali, realizzandosi in tal
modo un progressivo rafforzamento della Politica estera e di sicurezza co-
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mune. Sarebbe dunque interessante capire dal rappresentante del Governo
quale sia l’intento di questo tipo di intervento.

Un’ultima significativa riduzione riguarda, infine, l’autorizzazione di
spesa connessa all’Accordo tra il Governo italiano e l’ONU per il soste-
gno al Centro internazionale per la scienza e l’alta tecnologia di Trieste.
Parliamo di un risparmio di 3,615 milioni di euro ed anche a questo pro-
posito sarebbe interessante capire dal Governo quali conseguenze potrà
avere questo tipo di intervento.

PRESIDENTE. La prima conseguenza potrebbe essere il licenzia-
mento di un certo numero di funzionari italiani impiegati dal Centro
stesso, che operano nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per lo Sviluppo Industriale (Unido).

TONINI, relatore sulle tabelle 6 e 6-bis e sulle parti corrispondenti

del disegno di legge di stabilità. Per quanto concerne poi la partecipazione
italiana ai fondi multilaterali di sviluppo e al fondo globale per l’ambiente,
non ho colto significativi mutamenti: mi pare che da questo punto di vista
la situazione rimanga pressoché invariata, ma sentiremo anche su questo
punto quanto vorrà dirci il rappresentante del Governo.

In conclusione, vorrei richiamare l’attenzione della Commissione
sulle modifiche introdotte nel corso della prima lettura alla Camera dei de-
putati su tre punti che mi sembrano interessanti. Il primo riguarda i finan-
ziamenti per le comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia e per le minoranze italiane in Slovenia e Croazia: attraverso
un emendamento dei relatori, presentato in Commissione bilancio, è stato
inserito un rifinanziamento delle due leggi di riferimento per il triennio
2013-2015, per un ammontare di 5,8 milioni all’anno, a valere sulla ta-
bella A del Ministero degli affari esteri. Su questa scia è stata anche
data soddisfazione alle richieste delle minoranze slovene in Friuli-Venezia
Giulia, aumentando le dotazioni attraverso un travaso interno di fondi di
competenza del Viminale.

Un secondo emendamento approvato alla Camera – si tratta in questo
caso di un emendamento del Governo – prevede l’inserimento di uno stan-
ziamento, a valere sulla tabella B del Ministero degli affari esteri, a coper-
tura del nostro contributo per la realizzazione del nuovo quartier generale
della NATO, in linea con gli impegni presi nell’ambito dell’Alleanza: si
tratta, in particolare, di 11.819.000 euro per il 2013; di 11.647.000 per
il 2014 e di 34.665.000 per il 2015.

Infine, con un emendamento bipartisan, presentato alla Camera dei
deputati dagli onorevoli Tempestini e Pianetta – che, nonostante l’iniziale
parere contrario del Ministero dell’economia, è poi passato – è stato altresı̀
consentito l’utilizzo dei fondi residui per la cooperazione allo sviluppo del
2012 nel successivo anno 2013.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, propongo quindi di
esprimere un rapporto favorevole, nel quale porre comunque in rilievo,
nelle forme che concorderemo, la tendenza alla crescita relativa delle
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spese per il funzionamento del Dicastero, a discapito di quelle spese per
gli interventi e per le politiche, prevedendo l’impegno del Governo a raf-
forzare la spending review nell’ambito del Ministero degli affari esteri,
cosı̀ da bloccare questa tendenza e possibilmente invertirla.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda specificamente i fondi di investi-
mento, se è vero – come ha ben evidenziato il relatore – che non vi sono
riduzioni, non bisogna però dimenticare che l’Italia è chiamata a far fronte
agli impegni assunti a livello internazionale anche in termini di proporzio-
nali contributi finanziari alle organizzazioni multilaterali. Ricordo che
nella maggior parte dei casi – se si esclude l’Ifad – il nostro Paese è in
arretrato di anni nel pagamento di quanto il Governo aveva concordato
in sede internazionale: tale situazione dovrebbe essere al più presto sanata.

Con la sua relazione il senatore Tonini ha evidenziato alcuni passaggi
– che a mio avviso dovremmo tenere tutti ben presenti –ricordando, innan-
zitutto, le riduzioni di spesa previste ed i settori che esse vanno a colpire.
Qualche miglioramento forse ci potrebbe essere, anche se non troppo rile-
vante, tra spese rimodulabili e non rimodulabili e, in particolare, per
quanto concerne il costo del funzionamento della macchina ministeriale
rispetto alle funzioni di politica estera. In particolare, nell’ambito dei 25
milioni di riduzioni complessivamente previste per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, il senatore Tonini ha richiamato il taglio della spesa
per l’indennità di servizio all’estero per 5,3 milioni; la riduzione di 712
milioni per gli insegnanti all’estero e quella di 5,9 milioni di euro per
quanto riguarda gli sportelli all’estero; infine, si è soffermato sui tagli
alla Pesc, evidenziando cosı̀ le quattro più importanti rubriche entro le
quali si inscrivono le riduzioni previste dal disegno di legge di stabilità.

Ringrazio quindi il relatore Tonini per la sua relazione estremamente
ficcante e dichiaro aperta la discussione congiunta.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda
al relatore, che ci ha parlato poco fa di una riduzione dell’indennità di ser-
vizio all’estero a carico del Ministero degli affari esteri. In realtà, dall’e-
same della tabella 6 risulta un aumento complessivo, anziché una ridu-
zione. Vorrei avere dunque un chiarimento sull’andamento dei relativi
stanziamenti.

TONINI, relatore sulle tabelle 6 e 6-bis e sulle parti corrispondenti

del disegno di legge di stabilità. Il comma 25 dell’articolo 1 della legge di
stabilità prevede una riduzione di circa 5,3 milioni di euro all’anno, spe-
cificando altresı̀ che tale riduzione concerne l’istituto dell’indennità di ser-
vizio all’estero disciplinato dall’articolo 171 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967. Questo è il dato; su come
poi questo dato debba essere letto, ascolteremo quanto vorrà dirci il rap-
presentante del Governo, che potrà essere certamente più preciso di me.
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PRESIDENTE. Tale discrasia dovrebbe essere attribuibile in verità
all’aumento della platea dei destinatari, come chiarito nella sua audizione
dal Segretario generale della Farnesina.

MARINARO (PD). Signor Presidente, vorrei un chiarimento dal Go-
verno sulla riduzione dei fondi per la Politica estera e di sicurezza comune
dell’Unione europea, proprio in un’ottica di rispetto degli impegni assunti
nelle sedi comuni. In particolare, vorrei capire quale sia stato il criterio
utilizzato per definire questa riduzione e se, secondo il Governo, ciò
non rischi di pregiudicare il dibattito che si è aperto a livello europeo sulla
forte penalizzazione dei Paesi del Mediterraneo in materia di politica agri-
cola.

DASSÙ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, tengo innanzitutto a ringraziare questa Commissione, a nome mio
e della Farnesina naturalmente, per l’attenzione che in questi anni è stata
dedicata ai problemi del riassetto del Ministero degli affari esteri. Ricordo
a questo proposito l’indagine sulla spending rewiev che è stata condotta
proprio in questa Commissione. Ritengo, del resto, che questa riflessione
sui finanziamenti sia in realtà una riflessione sul ruolo e sulle funzioni del
Ministero degli affari esteri nell’odierno sistema internazionale.

Se mi consentite, vorrei prendere le mosse dall’apertura della rela-
zione del relatore Tonini per dire che condivido il suo punto di partenza:
effettivamente ci troviamo dinanzi ad una manovra di importanza storica,
che ci permetterà di conseguire il pareggio strutturale di bilancio. È una
manovra molto importante per lo standing e per la tenuta del sistema ita-
liano in Europa.

Il paradosso della situazione odierna sta nel fatto che quello che oggi
dobbiamo fare per avere una solidità finanziaria interna ed un ruolo di
primo piano in Europa – obiettivi che, penso sia possibile dirlo, sono stati
raggiunti dal Governo Monti – ci obbliga, tuttavia, a tagliare altri stru-
menti che servono alla proiezione internazionale dell’Italia, delle sue im-
prese e del suo sistema nel mondo di oggi. Questa è la situazione ormai da
alcuni anni ed in prospettiva sarà cosı̀ anche nei prossimi tre anni cui que-
sta legge di stabilità fa riferimento. In sostanza, ci troviamo di fronte ad
una quadratura del cerchio molto difficile, perché quello che dobbiamo
fare per rafforzare il nostro sistema nazionale ed il nostro ruolo in Europa
in un certo senso penalizza le nostre capacità di proiezione internazionale,
dovendo tagliare le risorse del Ministero degli affari esteri, della difesa e
cosı̀ via. Questa, secondo me, è la trama di fondo su cui dobbiamo inter-
rogarci.

Sono d’accordo poi con quanto ha fatto intendere il senatore Tonini
richiamando la questione Pesc-Pesd, su cui si è soffermata anche la sena-
trice Marinaro e sulla quale poi tornerò: l’unico modo per ovviare allo
scarto che esiste tra quanto dobbiamo fare per l’Europa e per l’Italia e
quanto dobbiamo fare, invece, per rimanere influenti nel mondo, è un po-
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tenziamento della dimensione europea, che diventa di fatto un’economia
di scala: non ci sono altre possibilità.

Consentitemi di aggiungere un’altra considerazione. Credo sia possi-
bile dire che siamo arrivati in effetti ad una specie di limite per quanto
riguarda i tagli, ancora possibili, delle spese di politica estera. Se guar-
diamo, infatti, ad una cooperazione europea, il bilancio per il nostro Mi-
nistero degli affari esteri, in percentuale al PIL, è effettivamente molto ri-
dotto rispetto a quello dei nostri principali partners. Ovviamente tutto di-
pende dal modo in cui concepiamo l’Italia e dal Paese al quale vogliamo
paragonarci: è evidente che le cose cambino a seconda che ci conside-
riamo un Paese «minore» nella proiezione internazionale o ambiamo a
considerarci ancora un Paese «maggiore».

A mio avviso l’Italia resta comunque uno dei principali attori europei
sulla scena internazionale anche se, in termini comparativi, mentre il no-
stro Paese dedica lo 0,10 per cento del PIL alla politica estera, la Francia
– un Paese al quale in fondo ambiamo paragonarci, nonostante sia un
Paese nucleare, con una presenza nel Consiglio di sicurezza – dedica lo
0,23 per cento alla politica estera, cosı̀ come la Spagna; nel Regno Unito
la percentuale è dello 0,14 per cento, mentre nei Paesi Bassi è addirittura
del 2,50 per cento.

Di questo bisogna dunque tener conto. In questi anni, grazie anche
alla collaborazione tra Governo e Parlamento, si sono molto ridotti gli
stanziamenti per la politica estera, arrivando tuttavia ad un limite al di
sotto del quale difficilmente si potrà scendere ove si voglia difendere
una nostra presenza efficace sulla scena internazionale.

Vorrei soffermarmi a questo punto su un’altra questione di carattere
generale. Il senatore Tonini poco fa ha affermato che, al di là della quan-
tità della spesa, il problema riguarderebbe in ogni caso la qualità, nel
senso che sarebbero state confermate le spese per il personale, per dei pre-
sunti ricchissimi diplomatici, mentre è stata tagliata la spesa per gli inter-
venti. Rispetto a questo ragionamento ho per la verità due ordini di obie-
zioni.

Concordo certamente con il senatore Tonini circa il fatto che per un
Paese come il nostro il vero campo di intervento del Ministero degli affari
esteri – al di là della difesa, le cui spese ricadono su un altro Ministero –
sia in fondo quello della cooperazione allo sviluppo, dove si registra
un’importante inversione di tendenza. Resta tuttavia il fatto che, a mio av-
viso, il Ministero degli affari esteri è per sua natura un Ministero di hu-

man resources; non vorrei esagerare, ma è effettivamente cosı̀. Il vero va-
lore del Ministero degli affari esteri sta proprio nell’esistenza di una rete
estera, nella qualità del personale di questa rete e cosı̀ via. Non esagero
quindi se dico che il Ministero degli affari esteri destina risorse al suo fun-
zionamento, perché in effetti la vera ricchezza del Ministero degli esteri
sta nella qualità del personale e nelle ambasciate all’estero, che è esatta-
mente ciò che caratterizza il nostro Dicastero. A tal proposito c’è anche da
dire che negli ultimi cinque anni sono state perse, per mancati reintegri,
700 unità, per cui non è vero che non sia stato fatto nulla.
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In secondo luogo, per quanto riguarda gli interventi, sottolineo an-
ch’io, come ha fatto il relatore, l’importantissima inversione di tendenza
che si è registrata per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo,
che è la politica di spesa per eccellenza del Ministero degli affari esteri.
Tale inversione di tendenza, molto rilevante in termini sostanziali, è la di-
mostrazione di un cambiamento culturale che è stato possibile anche gra-
zie all’operato del ministro Riccardi e al dibattito che, con il supporto di
questa stessa Commissione, si è sviluppato nel corso dell’ultimo anno e
che ha rappresentato, in un certo senso, una vittoria comune.

Dopo queste precisazioni di carattere generale, che mi sembravano
comunque importanti, alludendo in fondo a ciò che riteniamo debba fare
oggi il Ministero degli affari esteri di un Paese europeo, vorrei rispondere
ora nel dettaglio alle diverse questioni che mi sono state poste.

Per quanto riguarda l’ISE, sono state già ricordate le riduzioni di
spesa previste dalla legge di stabilità. Quanto alla questione sollevata
dal senatore Micheloni, so che il problema è già stato posto in precedenza
in altre occasioni. Come ha detto anche il Segretario generale della Farne-
sina nel corso di un’audizione dinanzi a questa Commissione lo scorso 8
novembre, mi risulta che il capitolo 1.577 – quello per il quale secondo il
senatore Micheloni ci sarebbe stato un aumento di finanziamento – è stato
in realtà sostituito dal 2007 con il capitolo 1.523 piano gestionale 6 e, dal
2011, con il capitolo 1.296 piano gestionale 6, concernenti le missioni del
Ministro, dei Sottosegretari, degli alti funzionari e cosı̀ via. Se guardiamo
alle cifre, ci risulta che i relativi stanziamenti siano in costante diminu-
zione, passando da quasi 2 milioni di euro nel 2009 a 1,173 milioni nel
2012, a 903.000 nel 2013, per arrivare a 851.000 nel 2014: queste sono
le proiezioni contenute nella legge di stabilità. Mi sentirei quindi di ri-
spondere su questo punto come ha risposto già il Segretario generale nella
sua audizione.

Per quello che riguarda il finanziamento della Pesc-Pesd, si tratta di
un punto effettivamente molto importante per la ragione che dicevo all’i-
nizio: in effetti, l’unica quadratura del cerchio possibile è il potenziamento
della dimensione europea di sicurezza e difesa. Come voi sapete, le mis-
sioni Pesc-Pesd hanno un meccanismo istituzionale di finanziamento (de-
nominato Athena), istituito nel 2004, che ripartisce gli oneri tra gli Stati
membri. L’Italia, in particolare, è tenuta a contribuire sulla base di una
quota parte pari a circa il 13 per cento dei costi comuni. Questa percen-
tuale è ovviamente flessibile, perché dipende dalle missioni Pesc-Pesd, che
non sono in numero fisso.

Nella situazione attuale la riduzione prevista nella legge di stabilità è
stata possibile a causa della chiusura di una delle principali missioni –
quella in Ciad – cui l’Italia aveva dovuto far fronte. Nel momento attuale,
dunque, pur con le riduzioni previste, noi siamo comunque in grado di fi-
nanziare, in base al meccanismo Athena, le missioni che ci sono. Natural-
mente la riduzione proposta non è definitiva perché, ove le missioni euro-
pee dovessero aumentare – è in discussione per il futuro, ad esempio, una
missione in Mali – naturalmente dovremmo aumentare nuovamente questo
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capitolo, che in qualche modo deve essere dunque considerato flessibile. Il
punto che volevo sottolineare è che, come potete facilmente intuire, non
c’è alcuna presa di posizione politica negativa rispetto alla Pesc-Pesd;
quello che rileva è piuttosto la contingenza, cioè il fatto che in questo mo-
mento ci sono poche missioni Pesc-Pesd.

Un altro importante passaggio che è stato sottolineato concerne gli
sportelli unici all’estero. A tal proposito, ricordo che presso il Ministero
degli affari esteri è stato ampiamente discusso tutto il riassetto del nuovo
Ice, di cui ho personalmente seguito l’avvio. In particolare, ci tengo a pre-
cisare che il definanziamento degli sportelli unici per 5,9 milioni di euro,
già iniziato con la legge di stabilità dell’anno passato, si collega effettiva-
mente al nuovo riassetto. Come sapete, abbiamo deciso di creare una strut-
tura maggiormente integrata, con una «cabina di regina» che in pratica
vede nel capo missione il capo del sistema Italia all’estero, nel quale la-
vorano insieme i rappresentanti dell’Ice, dell’Enit e cosı̀ via.

Gli sportelli unici rientravano, dunque, all’interno di un assetto che è
stato superato da una nuova configurazione economica estera. Aggiungo
che questa riduzione di fondi si sostanzia in realtà in una diminuzione del-
l’Ise dovuta al personale degli sportelli unici. Il senatore Tonini dovrebbe
essere quindi contento visto che, secondo la logica da lui seguita, la ridu-
zione del finanziamento non toccherebbe le politiche, che comunque sono
state riviste, ma gli oneri per personale, vale a dire l’indennità corrisposta
al personale italiano assegnato a questi sportelli, ma non appartenente co-
munque al Ministero degli affari esteri.

Questo stesso ragionamento vale, in generale, anche per l’Ise: l’au-
mento degli anni precedenti era da ricondurre, in parte, al fatto che l’in-
dennità veniva corrisposta al personale di altre amministrazioni in sedi
estere (Guardia di finanza e cosı̀ via) e che oggi è stato ridotto.

Infine, per quanto riguarda l’Unido, anche da questo punto di vista si
è registrata, a mio avviso, una giusta razionalizzazione. Non sono ora
nella posizione per poter aprire questo capitolo, ma un giorno o l’altro
mi piacerebbe farlo. Non è possibile, infatti, fare la spending review in Ita-
lia e lasciarla poi inalterata per tutta quella pletora di organismi interna-
zionali dei quali facciamo parte e rispetto al cui funzionamento si regi-
strano enormi sprechi. Uno di questi sprechi è secondo me proprio l’Inter-
national centre for science and high technology di Trieste, di cui l’Italia è
fra l’altro l’unico contributore, il che dimostra già, di per sé, che solo fino
ad un certo punto si tratta di un «international centre».

Lo scorso febbraio l’Unido stessa ha proposto di far convergere l’In-
ternational centre for science and high technology di Trieste nel pro-
gramma Itpo (Ufficio per la promozione tecnologica e degli investimenti)
per la promozione degli investimenti e della tecnologia, con sede a Roma.
Successivamente la stessa Unido ha proposto di porre termine all’accordo
istitutivo dell’Ics per mutuo consenso delle parti, vale a dire Unido e Go-
verno italiano. È stata dunque una decisione concordata, che ha portato
secondo me ad una giusta semplificazione di due organismi in parte so-
vrapposti.
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Trovo che in futuro dovremo discutere molto di queste cose, perché
in effetti c’è una pletora di organismi le cui funzioni in parte si sovrap-
pongono, con una quantità di sprechi che in qualche modo contribuiamo
a perpetuare. Se si facesse dunque una spending review anche del côté in-
ternazionale non sarebbe male, a mio avviso, e sarebbe invece in realtà
molto utile.

PRESIDENTE. Ringraziamo il sottosegretario Dassù.
Colleghi, considerato il termine ristretto entro il quale la Commis-

sione deve pronunciarsi ed inviare un rapporto alla 5ª Commissione, pro-
pongo di fissare per questa sera, entro le ore 19, il termine per la presen-
tazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.
Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo

ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,05.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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