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Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Della Vedova.

I lavori hanno inizio alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-03616, presentata dalla senatrice Montevecchi e da altri sena-
tori.

DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la
cooperazione internazionale. Signor Presidente, desidero anzitutto ringra-
ziare la senatrice Montevecchi per consentirmi di chiarire la situazione ri-
guardante il programma di dismissione delle proprietà immobiliari dello
Stato all’estero, con particolare riguardo ai beni demaniali situati a
Bruxelles.

Razionalizzare le proprietà immobiliari dello Stato all’estero è una
delle priorità che la legge ha assegnato alla Farnesina e che il ministro Al-
fano sta seguendo in prima persona. Una priorità che comporta obiettivi
impegnativi che coinvolgono il MAECI nel raggiungimento dei previsti
saldi di finanza pubblica e nella riduzione del debito, imponendo esplici-
tamente una revisione della politica sugli immobili demaniali.

Dapprima, la legge di stabilità 2016 ha stabilito che il MAECI versi
all’entrata del bilancio dello Stato 20 milioni di euro per il 2016 e 10 mi-
lioni di euro sia per il 2017 sia per il 2018 tramite operazioni di dismis-
sione immobiliare di beni non più utili per le finalità istituzionali. Succes-
sivamente, la legge di bilancio 2017 ha incrementato tali cifre, stabilendo
che il MAECI dovrà conseguire dalle dismissioni immobiliari proventi per
26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mentre per il 2019
è stato inserito un target di 16 milioni di euro. La manovra deve essere
accompagnata, in un’ottica di riduzione delle spese fisse, da una politica
di razionalizzazione degli immobili demaniali attraverso l’accorpamento
di uffici, condivisione di servizi, inclusi quelli relativi alla sicurezza, e
realizzazione di aree comuni. Con le medesime disposizioni, la legge ha
altresı̀ previsto che, nel caso di mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi, siano decurtati i fondi, per un ammontare corrispondente, desti-
nati all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Poiché a nessuno sfugge l’importanza che l’attività di cooperazione
ha per la politica di questo Ministero, si comprende come la dismissione
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del patrimonio immobiliare abbia conseguenze ben più ampie di quanto si

possa immaginare. Per quanto riguarda l’Istituto italiano di cultura di Bru-

xelles, esso è ospitato in Rue de Livourne, insieme alla cancelleria conso-

lare. Tenuto anche conto che tale edificio storico, di indubbio prestigio e

di riconosciuta bellezza, si trova in una posizione centrale di Bruxelles che

ben si presta ad un’azione di rilancio dell’immagine culturale dell’Italia

all’estero, il ministro Alfano ha dato indicazioni di non includerlo nel-

l’ambizioso progetto di riconfigurazione delle nostre sedi demaniali. Che

l’edificio non sia in vendita risulta anche dal sito istituzionale della Far-

nesina, dove nella sezione «amministrazione trasparente» sono consultabili

le aste pubbliche in corso. Tengo comunque a ricordare che l’edificio de-

maniale ospitante l’Istituto di cultura, al di là del suo indubbio prestigio e

della riconosciuta bellezza, presenta criticità strutturali e di sicurezza, uni-

tamente a evidenti segni di degrado, che impongono di intraprendere le

necessarie opere di ristrutturazione, il cui costo è stimabile in circa 2,3 mi-

lioni di euro. Su indicazione del ministro Alfano, gli uffici competenti

stanno procedendo alle opportune verifiche di ordine finanziario, affinché

i previsti interventi sull’immobile della Rue de Livourne siano sostenibili

per l’amministrazione degli affari esteri.

Per quanto riguarda il complesso immobiliare di Rue Joseph II, il Mi-

nistero lo ha acquistato dalla banca Monte Paschi Belgio, una banca di di-

ritto belga del gruppo Monte dei Paschi di Siena. Il decreto di approva-

zione del contratto è stato registrato dalla Corte dei conti il 28 marzo

scorso e l’amministrazione entrerà in possesso dell’edificio nel marzo

2018. L’immobile è adiacente a quello che già ospita la rappresentanza

permanente presso l’Unione europea, in Rue du Marteau. Con il suo ac-

quisto si intende creare un «Polo Italia», ove insediare vari uffici dell’am-

ministrazione pubblica nella capitale belga, con significativi risparmi sui

costi di gestione e funzionamento. Il nuovo complesso immobiliare che

deriverà dall’accorpamento dei due edifici è ispirato alla logica del si-

stema Paese, posto che al suo interno potranno trovare spazio, oltre agli

uffici del MAECI, anche altre amministrazioni dello Stato, attratte dalla

vicinanza alle istituzioni europee e dalle ottime condizioni dell’edificio.

Il prezzo dell’operazione è di 13,5 milioni di euro, da pagare in tre rate

per circa 5.000 metri quadri. Una perizia indipendente ha stimato il valore

del complesso tra 14.976.000 euro e 15.765.000 euro, per cui si tratta di

un buon investimento immobiliare, peraltro ammortizzabile nell’arco degli

anni grazie ai predetti risparmi.

MONTEVECCHI (M5S). Ringrazio il Sottosegretario per la risposta

precisa e puntuale e mi auguro che quanto contenuto nella stessa sia

quello che effettivamente accadrà, ovvero che l’immobile di Rue Joseph

II sarà effettivamente destinato a creare un Polo Italia che, da quanto

ho capito, sarà una sede unicamente amministrativa e burocratica, rima-

nendo invariata la sede storica. Mi auguro anche che verranno trovati i

2,3 milioni di euro che effettivamente, nel computo totale di un bilancio,
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non sembrano essere una cifra cosı̀ esorbitante da reperire. Al momento
mi ritengo pertanto soddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 13,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

MONTEVECCHI, DONNO, CASTALDI, MORRA, CAPPELLETTI,
SANTANGELO, GIARRUSSO, MORONESE, TAVERNA, BERTO-
ROTTA, PAGLINI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. – Premesso che:

è stata diffusa notizia della messa in vendita della storica sede del-
l’istituto italiano di cultura di Bruxelles, in rue de Livourne 38, e del con-
seguente prossimo trasferimento dell’istituto nel nuovo edificio acquistato
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in rue
Joseph II, dove saranno dislocati gli uffici del consolato e dell’ambasciata;

per scongiurare tale eventualità è stata lanciata una petizione tra-
mite la piattaforma online «change», nella quale si chiede di evitare la
vendita della storica sede;

considerato che:

la sede attuale di rue de Livourne è una splendida maison de maı̂-

tre sita nel cuore di Bruxelles, risalente agli ultimi decenni dell’800 e di-
venuta nel 1932, grazie all’iniziativa di alcune fra le maggiori imprese
dell’epoca (Olivetti, Fiat, Pirelli), la «casa d’Italia»;

gli interni furono decorati da artisti italiani e attualmente ospitano,
oltre agli uffici e alle aule utilizzate per lo svolgimento dei corsi, una ma-
gnifica biblioteca (circa 18.000 volumi), un’ampia sala adibita alle confe-
renze e alle mostre, un teatro per 350 persone destinato ai grandi eventi
che hanno ospitato personaggi illustri, quali Francesco Rosi, Alberto Mo-
ravia, Dino Risi e Italo Calvino, o all’appuntamento settimanale con la
proiezione di film italiani;

per gli Italiani residenti a Bruxelles la sede dell’istituto è sempre
stata simbolo dell’eleganza, del buon gusto e nel contempo della sobrietà
che sono propri della nostra tradizione;

inoltre, l’edificio sito in rue Joseph II, ora acquistato dal Ministero,
è un anonimo fabbricato di 2 piani, di modesta fattura; a parere degli in-
terroganti, è una sede del tutto inadeguata in quanto priva di visibilità,
mancante di biblioteca (i libri finirebbero confinati nei sotterranei), senza
una vera e propria sala per dibattiti e conferenze, nonché senza teatro e
cinema;

infine, altri Paesi europei, come la Germania e la Spagna, inve-
stono somme importanti per dotare di sedi centrali e prestigiose i propri
istituti di cultura,



si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno portato alla decisione di ac-

quistare l’immobile sito in rue Joseph II a Bruxelles;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la sede più prestigiosa e

spaziosa di rue de Livourne sia più adeguata per ospitare l’istituto italiano
di cultura di Bruxelles;

quali iniziative intenda adottare, affinché vengano salvaguardate le
attività dell’istituto stesso, nonché la biblioteca.

(3-03616)
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