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Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale Marina Sereni.

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento delle interro-
gazioni 3-01898 e 3-01916, presentate rispettivamente dal senatore Urso
ed altri e dal senatore Marilotti ed altri, sulla chiusura dell’Istituto italiano
statale onnicomprensivo di Asmara, in Eritrea.

SERENI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale. L’Istituto italiano statale è attivo ad Asmara dal 1903 e costi-
tuisce un elemento qualificante dei rapporti italo-eritrei. La scuola ha, ne-
gli anni, formato generazioni di giovani eritree ed eritrei, che rappresen-
tano la grande maggioranza della sua popolazione studentesca. Il percorso
bilingue e biculturale, con un articolato curriculum integrato per tutto il
ciclo primario e secondario, vede impegnati oltre 1.200 alunni (di cui
circa l’88 per cento eritrei) e circa 120 dipendenti a pieno regime tra per-
sonale di ruolo inviato dall’Italia e personale locale a contratto.

La scuola è parte, a tutti gli effetti, del sistema d’istruzione nazionale e
rilascia titoli di studio aventi corso legale in Italia. La sua gestione, al pari di
tutte le altre scuole statali, ricade sotto la responsabilità dello Stato italiano.

Peraltro, le scuole statali all’estero operano, inevitabilmente, in contesti
diversi da quello nazionale e devono possedere capacità di adattamento alle
contingenze locali e di flessibilità di curriculum. Caratteristiche che anche la
scuola di Asmara ha sinora soddisfatto, con grande apprezzamento degli stu-
denti e delle loro famiglie.

Il 21 settembre 2012 è stato firmato l’accordo tecnico sullo status delle
scuole italiane in Asmara e del loro personale, tuttora in vigore. L’articolo 17
dell’accordo prevede, a partire dal 2017, il rinnovo tacito di anno in anno.
L’articolo 15 istituisce inoltre il comitato tecnico congiunto, con il compito
– cito testualmente – di «monitorare gli indirizzi pedagogici ed alcuni altri
specifici aspetti relativi al funzionamento delle scuole italiane, tra cui quelli
didattici».

Da parte italiana, è stata più volte sollecitata la piena attuazione dell’ac-
cordo, tra cui la costituzione del comitato tecnico congiunto (l’ultima volta
con una nota verbale dell’ambasciata ad Asmara del 10 febbraio). In questa
nota è stata espressa ampia disponibilità ad accogliere eventuali modifiche



richieste da parte eritrea, insieme all’opportunità di adeguarlo al decreto le-
gislativo n. 64 del 2017 per quanto riguarda la durata dei mandati all’estero
del personale di ruolo. Da parte eritrea non è stato però dato alcun riscontro
alle richieste italiane.

L’assenza del comitato congiunto non ha in realtà pregiudicato la fun-
zionalità dell’Istituto. La scuola ha, infatti, promosso la costituzione di un
comitato genitori, composto quasi esclusivamente da membri eritrei, a soste-
gno delle attività didattiche e alla programmazione. Il comitato genitori è
stato deputato, nei fatti, anche a facilitare il dialogo e la collaborazione
con le autorità di Asmara, affiancandosi ai contatti in materia scolastica
tra le autorità eritree e l’ambasciata italiana. La situazione che ha generato
la sospensione delle attività dell’istituto deriva, piuttosto, da decisioni as-
sunte unilateralmente da parte di Asmara. Il 25 marzo, il direttore dell’Uffi-
cio di Presidenza dello Stato eritreo ha comunicato alla dirigente scolastica
della scuola la fine dall’accordo tecnico bilaterale e la revoca della licenza ad
operare. Il motivo addotto è stato quello della asserita «chiusura» della
scuola da parte italiana.

In realtà, sei giorni prima, il 19 marzo, di fronte alle ordinanze locali
anti-Covid contro gli assembramenti e al fatto che diversi docenti si trova-
vano temporaneamente bloccati fuori dal Paese o in quarantena in Eritrea
dopo il loro rientro dall’Italia, il nostro ambasciatore ad Asmara aveva sem-
plicemente disposto l’interruzione delle attività in presenza e la prosecuzione
della didattica con altri mezzi. L’ambasciatore ne aveva tempestivamente in-
formato il Ministero degli esteri di Asmara. Le stesse scuole eritree avreb-
bero sospeso le attività pochi giorni dopo.

Anche sul piano formale, la lettera dell’Ufficio di Presidenza indirizzata
alla dirigente scolastica contravviene a quanto previsto dall’accordo tecnico
intergovernativo del 2012, secondo cui ogni eventuale divergenza deve es-
sere risolta attraverso canali diplomatici.

I numerosi passi effettuati a Roma e ad Asmara, scritti e verbali, a tutti i
livelli, per chiarire la situazione e indurre le autorità eritree ad un ripensa-
mento, non hanno fin qui ricevuto riscontro. Oltre alla mia lettera al Ministro
degli esteri di Asmara del 22 giugno e al mio incontro alla Farnesina con
l’ambasciatore eritreo a Roma del 26 giugno, il presidente del Consiglio
Conte ha inviato, sull’argomento, una lettera al presidente Afewerki.

Tra luglio e agosto, il Ministero dell’educazione eritreo ha proceduto ad
inventariare i beni presenti nella scuola, ospitata da edifici di proprietà dello
Stato eritreo, e ad apporvi i sigilli.

Di fronte all’assenza di segnali positivi è stato inevitabile decretare la
chiusura temporanea della scuola a partire dal 1º settembre. Con l’obiettivo
di lasciare aperta la possibilità di un riavvio graduale delle attività, le tredici
posizioni vacanti di personale di ruolo presso la scuola sono riattivabili, in
caso si rendesse possibile la riapertura.

Sin dall’inizio della vicenda il Governo italiano ha mostrato, e conti-
nuerà a mostrare, ampia disponibilità al dialogo. Considerata l’importanza
anche storica dell’Istituto italiano omnicomprensivo di Asmara e il suo ruolo
a beneficio delle giovani generazioni eritree ed italiane, il Governo prose-

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 4 –

3ª Commissione 15º Res. Sten. (23 settembre 2020)



guirà con determinazione nella ricerca di ogni soluzione utile alla ripresa e al
rilancio delle attività scolastiche.

Aggiungo che nei giorni scorsi il nuovo ambasciatore d’Italia ha assunto
il suo incarico con l’intento di raggiungere tale obiettivo.

URSO (FdI). Ringrazio il Governo per la tempestività nella risposta
su un argomento che per noi è assolutamente importante, direi vitale per i
nostri interessi in Corno d’Africa. Sappiamo tutti quale significato storico
e culturale, aggiungerei anche strategico e geopolitico, abbia l’Eritrea per
l’Italia (e ovviamente tanto più l’Italia per l’Eritrea) e con l’Eritrea l’in-
tero Corno d’Africa, anche alla luce del processo di pace che è stato in-
nescato tra Etiopia ed Eritrea e che ha coinvolto tutta l’area; un processo
che ovviamente è foriero di speranza per tutta quell’area cosı̀ dilaniata da
una guerra e dai conflitti successivi, perché non riguarda solo l’Eritrea e
l’Etiopia, ma anche la Somalia e il Sudan.

Credo tuttavia che qualche errore sia stato fatto nella conduzione della
vicenda, perché nella chiusura, che avrebbe dovuto essere concordata, non fu
coinvolto il governo eritreo, di cui tutti conosciamo la particolare sensibilità.
Forse il nuovo ambasciatore può generare un nuovo inizio nei rapporti tra
l’Italia e l’Eritrea e ci auguriamo che ciò avvenga e che ci sia davvero per-
severanza nel ricostruire il dialogo e nella riapertura della scuola, non solo
perché si tratta della scuola italiana più importante all’estero, ma anche per-
ché è stato il caposaldo e il presidio più significativo della presenza italiana
in loco. Io stesso, che sono stato più volte in Eritrea, sia in missione di Stato,
sia per iniziativa privata, mi sono reso conto di quanto importante sia la dif-
fusione della lingua italiana in quella popolazione, tant’è vero che l’italiano è
annoverato tra le lingue dello Stato eritreo. La chiusura della scuola sarebbe
una ferita non più rimarginabile nei rapporti tra i nostri Paesi.

Quindi, invitiamo il Governo a fare il massimo sforzo. Ci auguriamo
che il nuovo ambasciatore abbia una postura diversa dal precedente amba-
sciatore – lo dico per esperienza personale – nei rapporti con il governo e
con il Paese eritreo e che non assuma una posizione pregiudiziale o precon-
cetta, perché la sensibilità del popolo eritreo su queste vicende e anche sulla
propria identità e autonomia è nota a tutti, tant’è vero che hanno combattuto
una guerra per qualche decennio per poter riaffermare l’identità nazionale,
che proprio l’Italia gli diede ai tempi in cui eravamo presenti come Paese
nel Corno d’Africa.

Lo sforzo deve essere massimo. Non possiamo rinunciare a questo pre-
sidio e a questo link che è storico e culturale, ma è anche ovviamente politico
ed economico, tanto più alla luce di quello che il Corno d’Africa sta diven-
tando negli equilibri globali. È chiaro a tutti che lı̀ vi è anche un confronto
importante e significativo tra le potenze sunnite, cosı̀ come tra l’Occidente
e la Cina, perché il Corno d’Africa è il punto nevralgico in cui passa la co-
siddetta Via della Seta. Nel contempo sappiamo che dall’Eritrea e dall’Etio-
pia, in generale dal Corno d’Africa, provengono tanti immigrati, in alcuni
casi anche esuli, che poi cercano di giungere nel nostro Paese.
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Quindi, è importante collaborare ed essere presenti in quella realtà,
avere un rapporto positivo con l’Eritrea e in generale con i Paesi del Corno
d’Africa. Occorre ripristinare il ruolo che anche la comunità occidentale ci
chiede di assolvere in quel contesto regionale. Ciò è assolutamente impor-
tante e passa inevitabilmente attraverso la riapertura della scuola italiana.
Su questo il Governo deve mettere il massimo impegno.

Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta.

MARILOTTI (M5S). Signor Presidente, ringrazio il vice ministro
Marina Sereni per l’esposizione del punto di vista del Governo su un
caso che è all’attenzione delle forze politiche e di questa Commissione
e che al momento versa in una situazione non ben definita. Ci sono poche
parole da spendere sull’importanza che tutti riconosciamo all’Istituto om-
nicomprensivo di Asmara per cosa ha rappresentato e rappresenta ancora
in quell’area importante e strategica del mondo. Per la città di Asmara l’i-
stituto è sempre stato un punto di riferimento culturale apprezzato da
molte famiglie, al punto tale che l’80 per cento dei 1.200 iscritti sono eri-
trei. La stessa città di Asmara, in gran parte edificata da architetti italiani
tra Ottocento e Novecento, è patrimonio mondiale dell’umanità dal 2007.
La città di Asmara, proprio per l’architettura modernista e razionalista, è
stata denominata «città modernista d’Africa». Non c’è alcun dubbio che in
tutto ciò l’Italia abbia giocato un ruolo determinante e fondamentale.

Per questo motivo siamo abbastanza perplessi rispetto alla superficialità
– mi si passi il termine – con cui il Governo ha affrontato la questione. Non
c’è dubbio che gli equivoci siano nati dal mancato raggiungimento dell’ac-
cordo bilaterale del 2012, che prevedeva l’istituzione di un comitato tecnico
congiunto che avrebbe dovuto gestire tutte le questioni che riguardavano la
scuola e l’istituto. Risulta che l’Italia non abbia nominato i suoi membri e
che questo comitato di fatto non esista. Lo stesso Vice Ministro ha affermato
l’assenza del comitato congiunto, ma questa assenza è dovuta al fatto che l’I-
talia – almeno queste sono le notizie che abbiamo – non ha nominato i suoi
rappresentanti all’interno dello stesso comitato. Di qui il disagio, il fastidio e
l’irritazione anche del governo eritreo rispetto alla decisione di chiudere una
scuola che avrebbe dovuto essere gestita unitariamente in termini unilaterali.

Credo che sia interesse anche dell’Eritrea che questo istituto riprenda in
pieno le proprie attività, però non possiamo accontentarci di affermazioni del
tipo «riprenderemo con forza»; qui occorre una svolta, non una ripresa, per-
ché nel passato non si è fatto quello che si sarebbe dovuto fare. Questo è il
dato che mi premeva sottolineare. La nostra Commissione è molto attenta
alla questione e la ripresa della cooperazione con il Medio Oriente e con l’A-
frica è fondamentale, data la situazione attuale. Siamo impegnati in questo e
chiediamo che il Governo collabori anche con il Parlamento per la realizza-
zione di obiettivi strategici, senza più tentennamenti.

Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. A chiusura di questo confronto con il Governo, ci
tengo a sottolineare – vista la presenza del Vice Ministro – come ricor-
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dava lo stesso collega Marilotti, che la Commissione si è spesa in prima
battuta dall’inizio della legislatura con un affare assegnato sul tema delle
relazioni tra l’Italia e i Paesi del Corno d’Africa. Non è la prima interro-
gazione che viene posta sul tema. Quindi, ribadisco al Governo che ci sarà
un’attenzione rivolta ai massimi livelli sulla questione in particolare, ma
soprattutto sulla continuazione di ottimi rapporti tra Italia e Eritrea.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

URSO, CALANDRINI, IANNONE, LA PIETRA, RAUTI, TOTARO.
– Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e

della cooperazione internazionale. – Premesso che:

l’Istituto italiano statale omnicomprensivo di Asmara in Eritrea, fon-
dato nel 1903, è l’istituzione scolastica statale italiana più grande al mondo e
negli anni ha rappresentato un elemento di collaborazione qualificante tra
Italia ed Eritrea, in virtù di un accordo bilaterale siglato nel 2012;

l’Istituto italiano ha formato negli anni generazioni di giovani eritrei
e ha rappresentato un presidio stabile di formazione;

nonostante l’importanza a tutti nota di questo presidio scolastico in
un’area particolarmente importante per i nostri interessi nazionali, il Go-
verno non è riuscito ad evitare la definitiva chiusura della scuola di recente
disposta;

secondo quanto riferito dal sottosegretario di Stato Merlo in 3ª Com-
missione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato a marzo 2020,
«di fronte all’emergenza Covid, alle ordinanze locali contro gli assembra-
menti, e al fatto che diversi docenti si trovavano temporaneamente fuori
dal Paese o erano stati posti in quarantena dalle autorità eritree, l’Ambascia-
tore italiano ad Asmara aveva semplicemente disposto l’interruzione delle
attività in presenza, con prosecuzione della didattica con altri mezzi»;

in realtà, la chiusura disposta, pur necessaria a causa dell’emergenza
da COVID-19, ha tuttavia generato una serie di «incomprensioni», probabil-
mente dovute al fatto che avrebbe dovuto essere portata a conoscenza e con-
divisa con le Autorità eritree con la delicatezza che una decisione simile
avrebbe meritato, anche in ossequio ad un rapporto storico tra Italia ed Eri-
trea;

al di là delle modalità con le quali la nostra Ambasciata ha ritenuto di
voler comunicare la chiusura della scuola, è evidente che occorre immedia-
tamente attivare iniziative diplomatiche serie e convinte per il ripristino del-
l’importante relazione bilaterale;

l’Eritrea, infatti, oltre al legame storico con l’Italia, rappresenta, oggi
più che mai, dopo la fine delle tensioni con l’Etiopia e la pace nell’area, un
interlocutore privilegiato nel Corno d’Africa;

la chiusura della scuola rischia, invece, di interrompere un percorso
di vicinanza al Paese e al Corno d’Africa per il quale, nonostante la disatten-
zione in tal senso da parte del Governo, alcune istituzioni e imprese italiane
si sono spese e si spendono quotidianamente contando solo sulle loro forze;

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 8 –

3ª Commissione 15º Res. Sten. (23 settembre 2020)



il Corno d’Africa e l’Africa tutta più in generale, sono Paesi target

della programmazione europea che ha destinato ingenti risorse proprio nel-
l’ottica di consolidare le relazioni diplomatiche e commerciali;

è inoltre utile evidenziare come la questione relativa alla gestione
amministrativa della scuola di Asmara sia già stata oggetto di un precedente
atto di sindacato ispettivo, d’iniziativa della senatrice Isabella Rauti (4-
03918, pubblicato il 29 luglio 2020, nella seduta n. 246), rivolto al Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rimasto però senza ri-
sposta,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda attivare per av-
viare immediatamente un Tavolo di confronto che possa portare alla riaper-
tura della Scuola e al ripristino dei rapporti di collaborazione tra Italia ed Eri-
trea, oltre che a porre rimedio ad un’incresciosa situazione di tensione nei
rapporti con il Paese che rischia di pregiudicare il ruolo dell’Italia nel Corno
d’Africa e quindi i nostri interessi nazionali.

(3-01898)

MARILOTTI, AIROLA, PETROCELLI, FERRARA, PACIFICO. –
Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Pre-
messo che:

l’Istituto italiano statale omnicomprensivo di Asmara rappresenta
un’eccellenza italiana nel mondo, in grado di offrire una formazione di qua-
lità e costituisce un punto di riferimento fondamentale nei rapporti di coope-
razione e collaborazione tra Italia ed Eritrea;

recentemente è stata disposta la sua chiusura, nonostante l’impor-
tanza a tutti nota di questo presidio scolastico, unico nel suo genere nel
Corno d’Africa;

l’istituto rappresenta per la città di Asmara un essenziale polo di ri-
ferimento culturale, apprezzato da molte famiglie eritree, che in questo isti-
tuto iscrivono i propri figli. La popolazione locale ha infatti mantenuto forti
rapporti culturali con l’Italia e da sempre stima le attività dell’istituto, che ha
formato generazioni di giovani eritrei;

si ricorda, inoltre, che la città di Asmara, in gran parte edificata dagli
architetti italiani tra il XIX e il XX secolo, è Patrimonio mondiale dell’uma-
nità dal 2017 ed è tutelata dal 2017 nella lista World Heritage come centro
urbano dove convivono forme d’architettura dal modernismo al razionalismo
italiani novecenteschi, per le quali è stata denominata «Città modernista d’A-
frica»;

negli anni l’istituto si è distinto per il suo respiro internazionale, an-
noverando tra i suoi allievi, oltre ad una maggioranza di studenti eritrei, an-
che studenti di molte nazionalità;

in aggiunta ai corsi curriculari in italiano, l’istituto ha attivato corsi in
lingue locali ed in altre lingue straniere;

l’istituto ha garantito fino ad oggi una vasta offerta formativa: Scuola
primaria, Scuola secondaria di primo grado, Istituto tecnico settore econo-
mico ad indirizzo amministrazione, finanza e marketing, Istituto tecnico set-
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tore tecnologico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, Liceo scien-
tifico opzione Scienze applicate;

l’istituto ha cercato di mantenere una retta scolastica accessibile, in
grado di rendere possibile l’iscrizione ad una vasta platea di studenti, rappre-
sentando un elemento fondamentale di ricostruzione culturale in un Paese
per anni devastato dalla guerra;

da quanto risulta agli interroganti ipotesi di ridimensionamento del-
l’istituto di Asmara si sono periodicamente presentate e sono state in passato
risolte, tuttavia i recenti tagli alla scuola, alla cultura e all’insegnamento
della lingua italiana hanno indebolito fortemente la solidità della nostra
rete educativa all’estero;

si ricorda che a partire dal 2011, come conseguenza della spending

review, si è registrato un drastico calo dei docenti all’estero, che non è stato
colmato negli anni successivi; purtroppo anche le ultime politiche finanziarie
hanno apportato severi tagli alle scuole all’estero;

risulta inoltre, per quanto riguarda l’istituto di Asmara, che il decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64 in applicazione della legge 13 luglio 2015, n.
107 (cosiddetta «Buona Scuola»), come avvenuto anche per altre scuole al-
l’estero, abbia contribuito ad aggravare la gestione delle attività didattiche ed
il regolare svolgersi delle lezioni. Infatti la previsione dell’affidamento di al-
cune docenze a personale locale ha reso spesso difficile l’individuazione al-
l’estero di docenti con delle peculiarità specifiche (requisiti e titoli abilitanti
all’insegnamento), la conseguenza è stata quella di lasciare scoperte molte
cattedre;

a questa situazione già critica, si è aggiunta la chiusura dell’istituto a
causa dell’emergenza COVID-19. In ottemperanza alle ordinanze locali con-
tro gli assembramenti e al fatto che diversi docenti si trovavano temporanea-
mente fuori dal Paese o erano stati posti in quarantena dalle autorità eritree,
l’Ambasciatore italiano ad Asmara avrebbe disposto l’interruzione delle at-
tività in presenza, con prosecuzione della didattica con altri mezzi;

la decisione della chiusura, pur non rinviabile a causa dell’emergenza
COVID-19, avrebbe dovuto essere preliminarmente condivisa e portata tem-
pestivamente a conoscenza delle autorità eritree, nel rispetto del Paese ospi-
tante e per garantire la piena collaborazione tra Italia ed Eritrea;

è poi necessario evidenziare come la gestione dell’Istituto fosse rego-
lata da un Accordo bilaterale del 2012, dove veniva stabilito che l’Italia e
l’Eritrea avrebbero provveduto a nominare i membri di un comitato tecnico
congiunto;

risulta agli interroganti che l’Italia non avrebbe provveduto a nomi-
nare i propri delegati per la gestione dell’accordo e l’Eritrea avrebbe quindi
adottato un comportamento di chiusura che ha condotto all’attuale crisi;

il problema che si pone con la presente chiusura ricade in particolare
sui molti studenti, che non potranno completare il proprio percorso educativo
e formativo. Inoltre presso l’istituto italiano lavorano anche eritrei ed italo-
eritrei come docenti, collaboratori e in qualità di personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA), che si trovano improvvisamente privi del posto
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di lavoro e nella necessità di trovare una nuova occupazione, se non verrà
riaperto l’Istituto;

risulta infine che dopo essere riusciti ad organizzare gli esami per gli
studenti eritrei dell’ultimo anno, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giu-
seppe Conte, abbia personalmente scritto al Presidente eritreo Isaias Afe-
werki per esprimere la volontà italiana di individuare soluzioni atte a garan-
tire la continuità dell’istituto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda proseguire nel
dialogo tra autorità italiane ed eritree per individuare celermente una solu-
zione che consenta la riapertura dell’Istituto italiano statale omnicompren-
sivo di Asmara e la regolare ripresa delle attività didattiche.

(3-01916)
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E 1,00


