
COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI E COMUNITARI

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

20.

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 2007
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
UMBERTO RANIERI

La seduta comincia alle 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata me-
diante l’attivazione di impianti audiovisivi
a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del sottosegretario di Stato per
gli affari esteri, Donato di Santo, in
vista della III Conferenza Italia-Ame-
rica Latina.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, l’audizione del sottosegreta-
rio di Stato per gli affari esteri, Donato di
Santo, in vista della III Conferenza Italia-
America latina, una questione di cui ab-
biamo discusso in altre occasioni, sempre
sulla base di una relazione del sottosegre-
tario Di Santo, che ringrazio per la sua
presenza e a cui do subito la parola, in
modo da utilizzare al meglio i cinquanta
minuti a nostra disposizione.
Prego, sottosegretario Di Santo.

DONATO DI SANTO, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Cercherò di
essere il più sintetico possibile, nei limiti
della necessità di dare tutte le informa-
zioni adeguate.

Ovviamente, sarò poi a disposizione per
ogni domanda, chiarimento o intervento
dei membri della Commissione esteri.

In questi ultimi anni, in America latina
si sono affermate molte novità, come la
creazione di entità di integrazione regio-
nale – pensiamo soltanto ai nascenti e
possibili mercati comuni, ai Paesi andini,
al Mercosur, al Centro America, ed alle
altre organizzazioni ed entità di integra-
zione regionale – l’ascesa di nuovi governi
democratici, una presenza indigena sem-
pre più dinamica e protagonista delle
vicende dei rispettivi Paesi, la crescente
emigrazione da quella regione verso il
nostro Paese di tanti cittadini latinoame-
ricani. Tutte queste cose hanno portato ad
un’evoluzione rapida e importante nelle
relazioni tra l’Italia e i Paesi dell’America
latina.

I Paesi di quell’area hanno presentato e
presentano un quadro politico, sociale ed
economico in evoluzione, buoni tassi di
crescita e realtà economiche di grande
interesse. La politica estera della maggio-
ranza di questi Stati appare più attenta
alle necessità di un’integrazione regionale
ed alle relazioni con l’Europa.

Secondo le linee programmatiche di
governo, l’America latina ed i Caraibi
rappresentano una delle priorità del-
l’azione di politica estera.

In questo primo anno, l’esigenza di
conferire un rinnovato slancio alla nostra
azione e attenzione verso l’area – alla
quale da sempre ci legano profondi rap-
porti storici, politici, economici e culturali,
valorizzati altresı̀ dalla presenza di nume-
rose collettività di cittadini italiani – ha
richiesto l’individuazione di azioni con-
crete, tanto dal punto di vista dell’inten-
sificazione di contatti e visite bilaterali,
quanto in merito alla valorizzazione degli
strumenti a nostra disposizione per la
realizzazione di specifiche iniziative.

Camera dei Deputati — 2 — Audizione – 20

XV LEGISLATURA — III COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2007



In primo luogo, vanno ricordati l’orga-
nizzazione e lo svolgimento di molti in-
contri a Roma, o a margine di riunioni
internazionali, tra i vertici istituzionali e
governativi del nostro Paese e quelli dei
partner dell’America latina e dei Caraibi,
nonché la programmazione di numerose
visite nella regione, a testimonianza di una
concreta attenzione che ad essa si intende
dedicare.

Tali incontri e visite sono serviti, da un
lato, a trasmettere un segnale concreto
dell’attenzione del Governo italiano nei
confronti dei predetti partner, interrom-
pendo un periodo di assenza di contratti
a livello governativo e, dall’altro, a con-
fermare la volontà di rafforzare e valo-
rizzare la presenza italiana in vari settori:
economico, culturale e della cooperazione.

Tra i Paesi da me già visitati, in qualità
di sottosegretario agli esteri, figurano l’Ar-
gentina, Antigua e Barbuda, Bolivia, Bra-
sile, Cile, Colombia, Costarica, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Do-
minicana, Uruguay e Venezuela.

Oltre a consultazioni con i nostri prin-
cipali partner europei, ho svolto missioni a
Bruxelles e a Strasburgo, incontrando sia
la Commissione, sia i membri delle rap-
presentanze latinoamericane a Bruxelles,
sia la Commissaria Benita Ferrero-Wald-
ner. Mi sono inoltre recato a Washington
per consultazioni tra le istituzioni del-
l’Unione europea, il Dipartimento di Stato
e le organizzazioni finanziarie internazio-
nali, fra le quali il BID (Banco Interame-
ricano de Desarrollo).

In particolare, con alcuni partner del-
l’Unione europea – quali Spagna, Porto-
gallo e Slovenia – si è molto intensificata
la relazione su queste tematiche. Con la
Spagna abbiamo già avuto tre riunioni
bilaterali sulle tematiche dell’America la-
tina e una dichiarazione congiunta, in
occasione del vertice italo-spagnolo di
Ibiza; con il Portogallo vi sono state due
riunioni bilaterali; c’è inoltre stato un mio
incontro a Lubiana con il Ministro degli
esteri della Slovenia, che sarà il Paese
presidente di turno dell’Unione europea

nel primo semestre del 2008, ossia quando
a Lima si terrà il vertice euro-latinoame-
ricano.

Va poi ricordata la missione del Mini-
stro D’Alema in Brasile, Cile e Perù, av-
venuta tra il dicembre 2006 e il gennaio
2007 e, a coronamento di questa intensa
azione di contatto con i Paesi latinoame-
ricani, la visita del Presidente del Consiglio
Romano Prodi in Cile e Brasile dal 27 al
30 marzo scorsi, durante la quale, in
particolare, è stata firmata una dichiara-
zione di collaborazione strategica tra l’Ita-
lia e il Brasile.

Nell’ambito di tale intenso rilancio
delle nostre relazioni con l’America latina
ed i Caraibi si inserisce l’organizzazione
della III Conferenza nazionale Italia-Ame-
rica latina e Caraibi, dal titolo « Italia e
America Latina: insieme verso il futuro »,
che avrà luogo a Roma il 16 e 17 ottobre
2007.

Essa costituirà l’evento centrale per
l’anno in corso e rappresenterà un foro
di riflessione sui rapporti dell’Italia con i
Paesi dell’area, nonché una testimonianza
della volontà di dare sempre più con-
cretezza ai rapporti che ci legano alla
regione.

La III Conferenza nazionale Italia-
America latina e Caraibi, che segue le
edizioni svoltesi a Milano nel 2003 e 2005,
avrà una maggiore visibilità e portata più
ampia rispetto alle precedenti. Essa costi-
tuirà l’evento principale, nel quadro della
nostra proiezione di politica estera verso
la regione, e ingloberà anche altri eventi
dedicati all’America latina, alcuni dei quali
hanno già avuto luogo in Italia negli scorsi
mesi, mentre altri verranno organizzati nei
mesi a venire.

Sono stati realizzati, fino ad oggi, cin-
que seminari sui seguenti temi: « Incontro
sulla conservazione del patrimonio cultu-
rale in America latina »; « Integrazione
latinoamericana e cooperazione transfron-
taliera: il contributo delle istituzioni re-
gionali » (il tema transfrontaliero, come
potete immaginare, è un tema tra i più
importanti, in questo momento, in Ame-
rica latina e il contributo italiano ed
europeo può essere determinante, in que-
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sta direzione, per abbassare le possibili
tensioni a livello di relazione transfronta-
liera e per aumentare invece la coopera-
zione); « Il Business Forum Italia-Messi-
co », che si è svolto a Milano qualche
settimana fa ed al quale ha partecipato
anche il presidente messicano Calderon;
« Integrazione latinoamericana e reti in-
frastrutturali. Quali opportunità per l’Ita-
lia » (le reti infrastrutturali sono un tema
all’ordine del giorno, in questo momento,
in America latina, e, di fatto, sono la
grande spinta per la modernizzazione di
questo continente. Pensate che soltanto il
Brasile ha deciso di varare, pochi mesi fa,
il PAC, il programma di accelerazione
della crescita, che comporta un impegno
di circa 250 miliardi di dollari, per
un’enorme rete di infrastrutture in tutto il
Brasile. Il nostro Paese è stato il primo
Paese – e il presidente Prodi il primo capo
del Governo di un Paese europeo – a
partecipare a un incontro con il presidente
Lula, subito dopo il varo del PAC: un’im-
portante presenza italiana e un importante
impegno in questa direzione); e, infine,
« Gli italiani in America Latina », tenutosi
a Genova poche settimane fa.

Altri sette seminari o iniziative colle-
gate sono in preparazione e si terranno
nelle prossime settimane. Essi riguarde-
ranno i seguenti argomenti: « L’importanza
della cooperazione decentrata nel rilancio
delle relazioni con l’America latina », che
dovrebbe tenersi a Perugia; « Cooperazione
nel settore sindacale »; « Integrazione re-
gionale, partenariato e sviluppo locale ed
economico », che si svolgerà il 2 ottobre a
Milano; « Alta formazione e cooperazione
universitaria », che si terrà a Torino;
« Scienza, innovazione e trasferimento tec-
nologico », che si terrà a Trieste; « Infor-
mazione da, su e per l’America latina »,
che sarà un momento di incontro di
giornalisti e di operatori dell’informazione
italiani e latinoamericani. Probabilmente,
ma questa è un’idea sorta in sede di
Presidenza della Camera dei deputati,
dopo la conferenza del 16 e 17 di ottobre,
si terrà un’incontro di parlamentari lati-
noamericani di origine italiana sull’inte-
grazione europea e latinoamericana.

Siamo solo a conoscenza dell’interesse e
della volontà della Presidenza della Ca-
mera di andare in questa direzione, di cui
vi diamo conto.

Per quanto riguarda, ancora, la confe-
renza che si terrà il 16 e 17 ottobre a
Roma, essa rappresenterà il momento po-
litico-istituzionale più importante del per-
corso sopra delineato e riunirà cariche
istituzionali e politiche, mondo imprendi-
toriale e cooperativo, società civile,
stampa, regioni, enti locali e cosı̀ via,
unitamente alle alte autorità politiche la-
tinoamericane ed europee.

L’iniziativa sarà estesa non solo agli
aspetti politici ed economici, prevalenti
nelle due precedenti edizioni – edizioni
molto importanti e significative, si incen-
travano però sulle tematiche economiche
– ma sarà aperta anche alle tematiche
sociali, culturali e istituzionali.

Sono infatti previste quattro sessioni,
che tratteranno i seguenti temi: « Rapporti
euro-latinoamericani e il ruolo dell’Italia »,
« Il contributo del percorso preparatorio
alla III Conferenza e alla politica dell’Italia
con l’America latina », « Cooperazione eco-
nomica e reti materiali ed immateriali per
l’integrazione latinoamericana » e « Coe-
sione sociale e territoriale per l’integra-
zione latinoamericana ». Tra l’altro, il
tema della coesione sociale e territoriale
sarà uno dei temi centrali del vertice
euro-latinoamericano di Lima.

Oltre alle presenze qualificanti della
presidente del Cile Michelle Bachelet, che
in quei giorni sarà in visita di Stato in
Italia e che inaugurerà, insieme al presi-
dente Prodi, la III Conferenza Italia Ame-
rica latina, il giorno 16 ottobre, e del
presidente di El Salvador, Antonio Saca,
che sarà presente con il Ministro D’Alema
nella sessione conclusiva della stessa con-
ferenza, si prevede che assisteranno alla
III Conferenza anche diversi ministri – sia
degli esteri che di altri dicasteri latinoa-
mericani e caraibici – e rappresentanti di
organizzazioni internazionali, che forni-
ranno un contributo qualificato alla ma-
nifestazione.

L’iniziativa potrà aiutare ad intensifi-
care i rapporti con l’area e contribuire
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affinché l’opinione pubblica possa svilup-
pare verso di essa un sempre maggiore
interesse. Ciò anche in considerazione
delle positive prospettive di crescita regi-
strate dal subcontinente, grazie a mercati
sempre più integrati tra loro e con il resto
del mondo.

Per dare maggiore diffusione all’inizia-
tiva, saranno predisposti spot televisivi in
italiano, spagnolo e portoghese, che ver-
ranno trasmessi in Italia e nei Paesi lati-
noamericani e caraibici.

La conferenza è organizzata dall’IILA
(Istituto italo-latinoamericano), in collabo-
razione con il CESPI (Centro studi per la
politica internazionale), e con la supervi-
sione del Ministero degli affari esteri. In
vista di tale occasione, l’IILA ha realizzato
un sito web (www.conferenzaitaliaamerica-
latina.org), già accessibile, dove potranno
essere consultati i documenti della mani-
festazione e tutte le relative informazioni,
oltre alla documentazione concernente i
seminari di percorso e alle informazioni
sulla conferenza, che sono altresı̀ consul-
tabili sul sito del Ministero degli affari
esteri.

Pochi minuti fa, ho avuto la risposta
definitiva dal presidente Ranieri circa la
sua partecipazione – di cui sono molto
contento – alla III Conferenza, a nome
della Commissione esteri.

Lascio al presidente Ranieri anche co-
pia della bozza del programma provvisorio
della III Conferenza. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, sottosegretario.
Do ora la parola ai colleghi che inten-

dano porre quesiti o formulare osserva-
zioni.

FRANCO NARDUCCI. Ringrazio il sot-
tosegretario per l’ampia informativa sui
preparativi della conferenza e soprattutto
per i contenuti esposti.

Nel 2004, proprio nei giorni immedia-
tamente precedenti l’allargamento del-
l’Unione europea ad altri dieci Stati, con il
passaggio da quindici a venticinque, ho
partecipato ad una grande conferenza or-
ganizzata dall’IILA a Trieste. Il tema cen-
trale di questo lungo incontro, durato

quattro giorni, era stato quello delle in-
frastrutture.

Da parte di esperti governativi di vari
Paesi – in particolare Venezuela, Perù,
Brasile – furono presentati i progetti dei
grandi corridoi, soprattutto ferroviari e
autostradali, che l’America latina contava
di realizzare, come l’asse verticale nord-
sud.

Ci furono impegni molto precisi, da
parte dell’allora rappresentanza del Go-
verno italiano – credo fosse il Ministro
Marzano – in termini di cooperazione per
la realizzazione di queste infrastrutture.
Sarebbe interessante capire a che punto
siano tali progetti e se ci sia effettivamente
stato questo sforzo di cooperazione, da
parte del Governo, in termini di know how
ed engineering, per la realizzazione di
quelle infrastrutture.

Un secondo punto che ho trovato molto
interessante nella relazione del Governo, è
quello relativo ai transfrontalieri. Ci sono
alcune situazioni veramente esplosive,
come quella, per esempio, dei peruviani in
Cile (a Santiago del Cile), che vivono
problemi di convivenza, ma anche di ghet-
tizzazione. Sono fenomeni che cono-
sciamo: è possibile, evidentemente, che il
transfrontalierato continui a creare questo
genere di fenomeni, fino a quando non
venga governato da meccanismi di reci-
procità intergovernativi, anche a livello di
cooperazione sindacale. Lo stesso pro-
blema vive chi si sposta dalla Colombia
verso il Venezuela: i famosi barrios di
Caracas sono dovuti, soprattutto, ad un
problema di frontalierato non regolato e
non governato. Non sto parlando di clan-
destinità, ma di persone che trovano
un’occupazione di lavoro molto precaria,
senza che però, a tutto questo, corri-
sponda un’adeguata politica – in termini
di integrazione e, soprattutto, di politica
abitativa eccetera – da parte degli Stati
che ospitano tutti questi frontalieri.

Vorrei capire se durante la conferenza
si affronteranno questi temi e se, da parte
del Governo italiano, ci saranno anche
impegni concreti, dal punto di vista della
cooperazione. Grazie.
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PIETRO MARCENARO. Affronterò solo
un tema, la questione di diritti umani,
sulla quale so che il sottosegretario Di
Santo è particolarmente sensibile, perché
ha lavorato molto al riguardo, negli anni
scorsi.

In sede di Comitato dei diritti umani,
nell’ambito delle indagini sulla situazione
dei diritti umani nel mondo, abbiamo
ascoltato molte testimonianze dall’America
latina, dove si trovano Paesi con regimi
politici molto diversi tra di loro che hanno
però in comune un’emergenza drammatica
sul piano dei diritti umani, che si parli
della Colombia, del Messico o di Cuba.

Vorrei sapere quali sono le linee sulle
quali il Governo si muove e, in particolare,
quali sono gli indirizzi che il Governo, per
quanto riguarda l’America latina, rivolge
alle ambasciate italiane circa il ruolo che
esse possono esercitare; e se, nella confe-
renza che viene preparata per la metà del
mese di ottobre, sarà dato spazio e rilievo
a questo tema. Grazie.

SANDRA CIOFFI. Intendo ringraziare
il sottosegretario dell’ampia relazione e
anche di tutto il lavoro che è stato fatto,
perché l’America latina rappresenta vera-
mente un grande punto di riferimento, per
varie ragioni, tra cui anche quella dei
tantissimi italiani che vi sono residenti.

Vorrei fare due domande.
Anzitutto, a proposito della lotta alla

droga – conosciamo tutti il problema della
Colombia e dei trafficanti di droga –
vorrei sapere che cosa stia facendo il
Governo italiano, dal momento che, come
l’Afghanistan, la Colombia è uno dei prin-
cipali Paesi nei quali si trova e dai quali
proviene la droga.

In secondo luogo, visto il gran numero
di italiani presenti in America latina – tra
l’altro, mi consta che in Argentina, nelle
ultime elezioni, abbiano votato 200.000
italiani solamente a Buenos Aires – vorrei
sapere cosa si sta facendo per cercare di
organizzare meglio le strutture diplomati-
che che, certe volte, hanno avuto dei
problemi. Grazie.

IACOPO VENIER. Anch’io vorrei rin-
graziare il sottosegretario Di Santo, che

conosce il giudizio del mio gruppo, del mio
partito, sulla straordinaria ripresa di at-
tività – straordinaria rispetto al nulla –
che noi, con questo Governo, abbiamo
segnato nei confronti di un continente che,
per tantissimi anni, era stato completa-
mente abbandonato in termini di atten-
zione dal nostro Paese. Oggi vediamo fi-
nalmente l’Italia tornare protagonista su
questo terreno e quindi salutiamo con
grande soddisfazione la decisione di rea-
lizzare questa conferenza tra Italia e Ame-
rica latina.

Svolgerò alcune considerazioni.
La prima, ovviamente, sullo spirito del-

l’incontro che ci sarà, che deve essere uno
spirito di ascolto – ne siamo sicuri –
perché l’America latina non è più quella
che abbiamo conosciuto alcuni decenni or
sono, ma è una realtà politico-sociale in
grande fermento. Essa segue un proprio
percorso di sviluppo e di rapporto con il
resto del mondo, sta ormai a testa alta sul
piano internazionale, e deve quindi essere
accolta e sentita come soggetto, e non
come recettore di politiche o di proposte.
La politiche che sono state sperimentate
dagli organismi internazionali – a partire
dalla Banca mondiale e dal Fondo mone-
tario internazionale – nel corpo vivo di
quel continente, infatti, sono state disa-
strose e hanno provocato, sul piano sociale
e sul piano politico, una reazione forte, la
quale si è espressa in percorsi di eman-
cipazione e di cambiamento in corso in
tutto il continente. Per questo credo che
anche la nostra conferenza, prima di dare
indicazioni all’America latina, recepirà i
percorsi autonomi che lı̀ si stanno svilup-
pando, cercando di sostenerli.

In particolare, mi interesserebbe che il
sottosegretario Di Santo sviluppasse l’ac-
cenno, fatto all’inizio del suo intervento,
inerente il sostegno che noi dobbiamo dare
alla nuova, forte spinta all’integrazione
regionale, che è non solo infrastrutturale,
ma anche politica, e rappresenta la vera
novità sul piano internazionale. Accanto al
cambiamento di clima politico, che vede
affermarsi governi progressisti o di sinistra
in tutto il continente, c’è infatti un dialogo
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difficile, complicato, che ha a che fare
anche con le relazioni esterne, in partico-
lare con l’Unione europea.

Credo sia importante un approfondi-
mento anche sulla posizione dell’Italia ri-
spetto alle relazioni che l’Unione europea
ha, nel suo complesso, con questi Paesi.
Questo è infatti un punto critico nelle
relazioni bilaterali, perché non possiamo
avere solo relazioni come Paese: le prin-
cipali relazioni e i principali problemi che
abbiamo nella relazione con l’America
latina derivano dalle politiche economiche
definite in sede di Unione europea.

In secondo luogo, vorrei capire se sia
possibile pensare a ulteriori punti di ap-
profondimento. In particolare, due aspetti
mi interessano significativamente. Il primo
è la necessità di fare il punto sulla coo-
perazione allo sviluppo con l’America la-
tina, che non comprende solo la coopera-
zione decentrata degli enti locali. La po-
polazione italiana, le ONG e le associa-
zioni, infatti, sviluppano tantissime attività
di relazione con quel continente, in modi
molto diversi; anch’esse hanno bisogno di
una loro proiezione, io credo, in un ap-
puntamento cosı̀ ampio e cosı̀ importante.
Il secondo aspetto è la grande questione
ambientale, perché ovviamente noi soste-
niamo i processi di infrastrutturazione e
di sviluppo che sono in corso in America
latina, tenendo però conto che quel con-
tinente è uno dei poli ecologici più im-
portante del pianeta, che ha bisogno, ap-
punto, di sostegno e infrastrutture soste-
nibili dal punto di vista ambientale. Non
so se nella conferenza si parlerà di questo
e se verranno trattate le scelte fatte – o
comunque annunciate – dal nostro Go-
verno, come quella sui biocarburanti in
Brasile, che sembrano abbastanza con-
traddittorie con la necessità di qualità
ambientale. In tal senso, sarebbe impor-
tante conoscere meglio il dettaglio degli
impegni presi dal presidente Prodi, in
occasione della visita in Brasile.

SABINA SINISCALCHI. Mi associo alle
considerazioni di plauso dei colleghi ri-
spetto al programma di lavoro del sotto-
segretario Di Santo, che tende a ricreare e

a intensificare relazioni con un continente
che, oggi, rappresenta anche uno straor-
dinario laboratorio politico. Le relazioni
tra l’Italia e quel continente riguardano, sı̀,
gli aspetti economici, ma non solo, come
ricordavano il collega Narducci e la collega
Cioffi. Esse riguardano anche i nostri
connazionali che vivono là, ma anche, in
generale, una visione della politica inno-
vativa, perché in quel continente nascono
ed esistono – e da lı̀ ci arrivano – stimoli
assai interessanti, come ad esempio quelli
legati al riscatto e al protagonismo delle
popolazioni indigene, che finalmente ve-
diamo avvenire, dopo cinquecento anni
dalla conquista del continente.

Detto questo, nel dare uno sguardo
veloce al programma della conferenza, mi
sembra appunto che alcune questioni, già
sollevate dai colleghi, non siano contem-
plate, almeno da quanto traspare dai titoli
e dalle presenze, quindi il mio giudizio è
molto superficiale. Penso, ad esempio, alla
tutela dei diritti umani che purtroppo
rappresenta ancora un’emergenza in molti
Paesi di quel continente; o alle questioni
ricordate dal collega Marcenaro, ma anche
ad altre, sulle quali abbiamo ascoltato
delle testimonianze (il Guatemala) o sulle
quale io stessa ho presentato un’interro-
gazione (il Salvador).

Vorrei, quindi, che si affrontasse la
questione dei diritti umani e, più in ge-
nerale, la questione – qui vedo il titolo
« coesione sociale » – degli squilibri eco-
nomici e sociali, che in quel continente
rimangono elevati, anche considerato che
gran parte delle popolazioni di quei Paesi,
compresi quelli con elevati tassi di crescita
economica, rimane esclusa dai benefici
della crescita, dalla proprietà di risorse
essenziali (penso alla terra, la cui pro-
prietà rimane concentrata) e dal godi-
mento di beni fondamentali (penso alla
casa e al fenomeno delle baraccopoli, che
si ingigantiscono in tutte le capitali del
continente).

Vorrei dunque cercare di capire se
queste questioni verranno in qualche
modo affrontate e quale sarà, anche con-
cretamente, il contributo del nostro Paese
alla loro soluzione. Grazie.
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PRESIDENTE. Se non ci sono altri
interventi, do la parola al sottosegretario
Di Santo per la replica.

DONATO DI SANTO, Sottosegretario di
Stato per gli affari esteri. Prima di dare
alcune risposte e di fare alcune conside-
razioni sugli interventi svolti, voglio rin-
graziare, con molta convinzione, sia il
presidente della Commissione affari esteri,
onorevole Ranieri, sia tutti i presenti a
questo incontro, perché trovo qui testimo-
nianza della forte attenzione che la Com-
missione affari esteri della Camera sta
avendo verso l’attività che, con un certo
impegno, il Ministero degli affari esteri e,
complessivamente, il Governo stanno svol-
gendo, in direzione di un forte rilancio
dell’iniziativa italiana, del Governo italiano
e del Paese Italia verso l’America latina. Vi
do atto di questo e vi ringrazio per questa
attenzione, che non solo non è un intral-
cio, ma è sicuramente un utile stimolo per
migliorare e qualificare ulteriormente –
naturalmente per quello che sarà possibile
– questo lavoro.

Considerato il poco tempo disponibile,
all’inizio sono stato molto schematico, pro-
prio per permettere che rimanesse tempo
sufficiente per gli interventi e le considera-
zioni dei membri della Commissione.

Vorrei subito sottolineare un’altra cosa
che avrei dovuto dire all’inizio, ossia che
lo spirito con cui stiamo lavorando in
questi mesi, in questo anno, per rilan-
ciare e rafforzare la presenza italiana e
il lavoro dell’Italia in America latina, è
fortemente caratterizzato dalla volontà di
avere una presenza del Paese Italia in
America latina. Vogliamo quindi caratte-
rizzare tutto questo lavoro come un’at-
tività che guarda ben al di là della
normale durata legislativa di un Governo,
e che va piuttosto nella direzione di
radicare nuovamente, di rafforzare e di
rilanciare, tenendo conto delle grandi
novità, le tendenze che nel subcontinente
latinoamericano sono andate maturando
e manifestandosi, proprio in questi ultimi
dieci anni, come molti di voi hanno
giustamente sottolineato ed indicato.

Occorre quindi pensare al futuro e
fare in modo che la seconda porta di
ingresso dell’America latina per l’Europa,
dopo quella spagnola, sia l’Italia, per
ragioni del tutto ovvie (ma che ovvie non
erano, perché tutto il lavoro fatto in
partenariato con la Spagna non era mai
stato fatto, in precedenza); e che la tappa
italiana sia sempre più impegnativa, im-
portante e qualificante per i governi e
per i rappresentanti istituzionali del-
l’America latina, quando rivolgono il loro
sguardo all’Europa.

Mi sembra che abbiamo posto le basi
concrete perché si vada definitivamente in
questa direzione e che il Paese Italia, nel
suo complesso, stia rilanciando la propria
presenza, che si qualifica come grande
punto di riferimento per tanti Paesi lati-
noamericani, sia quelli – sappiamo tutti
quali sono, non c’è bisogno che li elenchi
– dove la presenza di collettività italiane
è molto forte, sia i tanti altri – penso al
centro America, ma anche ai Paesi andini
e ai Caraibi – dove la presenza italiana è
meno evidente e meno radicata. In questi
ultimi, infatti, si è sicuramente radicata
una nostra presenza culturale e di coope-
razione, ed è emersa la volontà di raffor-
zare i rapporti con i Paesi latinoamericani,
valorizzando la presenza politica che, sto-
ricamente, tanti settori politici del nostro
Paese hanno avuto con i loro omologhi dei
Paesi latino-americani. È giusto non solo
non disperdere, ma anche valorizzare que-
sti rapporti, come altri Paesi europei
fanno molto intelligentemente, per esem-
pio, attraverso le fondazioni nazionali di
tutti i partiti politici, che molto spesso
hanno sedi in tutti, o quasi tutti, i Paesi
dell’America latina.

Queste sono indicazioni su cui sicura-
mente si dovrà riflettere. Noi stiamo non
solo riflettendo, in merito, ma anche at-
tivamente operando per andare in questa
direzione.

Per quanto riguarda alcune – spero
tutte, per quanto mi sarà possibile –
considerazioni e domande che sono state
poste, cercherò di rispondere seguendo
l’ordine degli interventi.
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L’onorevole Narducci citava l’impor-
tante incontro sulle tematiche infrastrut-
turali, svoltosi a Trieste nel 2004. Ero
presente, quindi me lo ricordo bene, cosı̀
come ne ricordo l’importanza. Tra l’altro,
quell’incontro si inseriva all’interno di una
logica molto interessante, la cui intuizione
fu dell’allora segretario generale dell’IILA
Paolo Faiola – mancato pochi mesi fa e
che voglio ricordare con affetto e consi-
derazione – che pensò di legare queste
tematiche alla tematica dell’ingresso, con
l’allargamento dell’Unione europea, dei
nuovi Paesi e, quindi, di proporre l’Italia
come una delle porte, non solo dall’Ame-
rica latina verso l’Europa, ma anche per i
nuovi partner europei verso l’America la-
tina e, soprattutto, verso quei Paesi dove la
presenza italiana, per tanti motivi, è par-
ticolarmente significativa.

Negli anni immediatamente successivi,
tranne la suddetta conferenza in quanto
tale, non si ebbero, purtroppo, significativi
passi in avanti, per quanto riguarda la
sostanza del problema delle infrastrutture.
Credo che oggi ci siano, invece, le condi-
zioni per fare finalmente questo passo in
avanti. Pochi mesi fa, proprio nella sede
della Farnesina, si è tenuto un seminario
a cui hanno partecipato tantissime im-
prese, cooperative pubbliche e private ita-
liane e tantissimi esponenti latinoameri-
cani (con la presenza significativa di En-
rique Garcia, presidente della CAF, la
Corporation Andina de Fomento, che, al di
là del proprio nome – che la descrive
come andina – raggruppa tutti i paesi
latinoamericani ed è, relativamente al Su-
damerica, allo stesso livello del BID, se
non addirittura a livello maggiore, quanto
a volume di finanziamento). Tutte queste
presenze vanno nella direzione di dare
risposte sempre meno superficiali, sempre
meno teoriche e sempre più concrete alle
cose che lei giustamente indicava.

Passo ora all’altro argomento che lei
segnalava, ossia il tema centrale della
cooperazione a livello transfrontaliero e
dei problemi che si creano, quando tale
cooperazione non c’è.

Partendo dal Brasile, se questo Paese
mettesse in atto la gigantesca opera di

re-infrastrutturazione di se stessa, creando
una nuova rete di « vene aperte dell’Ame-
rica latina » – volendo fare una citazione
letteraria – non più di violenza e dolore,
ma di progresso, futuro e crescita, anche
tutto il Sudamerica lo farebbe, perché il
Brasile ha frontiere con tutti i Paesi (tran-
ne Cile ed Ecuador) e questa rete investi-
rebbe obbligatoriamente tutte le realtà del
Sudamerica ad essa collegate, che sono, a
loro volta, in – più o meno – grande
movimento.

Questa tematica è interessante anche
dal punto di vista della cooperazione tran-
sfrontaliera perché, come lei giustamente
segnalava, a quel livello possono esserci
dei problemi. Lei ha citato dei casi e tanti
altri se ne potrebbero citare, basti pensare
al caso delle cartiere, riguardante Argen-
tina ed Uruguay; o il problema dello
sbocco al mare della Bolivia: gli esempi di
possibili conflitti o tensioni transfronta-
liere sarebbero tantissimi.

L’Europa e l’Italia, per la loro storia,
per la loro tradizione e per la loro capa-
cità di cooperazione possono dare un
fortissimo apporto, affinché si abbassino le
tensioni transfrontaliere e cresca la coo-
perazione. Quando uso il termine « coo-
perazione », non mi riferisco, tecnica-
mente, alla sola cooperazione allo svi-
luppo, ma anche alla cooperazione in
senso lato: delle imprese, degli enti locali,
delle istituzioni e della politica italiana.

Tra l’altro l’IILA, l’Istituto Italo-latinoa-
mericano, proprio in alcuni scenari tran-
sfrontalieri, ha in corso un progetto im-
portante e molto significativo, di supporto
alla cooperazione italiana, che va esatta-
mente nella direzione di risolvere i pro-
blemi transfrontalieri.

L’onorevole Marcenaro citava, giusta-
mente, la tematica dei diritti umani. An-
che su questo tema integro velocemente la
mia introduzione.

Noi ci apprestiamo alla III Conferenza
sull’America latina con una forte co-
scienza del limite, consapevoli del fatto
che in questi due giorni non potremo
affrontare o dare risposta a tutto. Sarebbe
anzi assolutamente fuori luogo anche solo
immaginarlo o pensarlo. Proprio per que-
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sto, prima della conferenza, si stanno
tenendo delle iniziative – complessiva-
mente sono circa una dozzina – di carat-
tere nazionale, proprio su tematiche spe-
cifiche, alle quali alcuni di voi hanno
partecipato o parteciperanno.

Ad esempio, a settembre si terrà un
seminario, collegato alla III Conferenza,
sulla tematica dei diritti umani in ambito
sindacale, con una specifica attenzione
alla Colombia. Tutte le tematiche indicate
sono assolutamente rilevanti – Colombia,
Messico e Cuba sono naturalmente oggetto
di interesse e di attenzione, da parte del
Ministro degli affari esteri – e sono
emerse ben prima e vanno ben oltre le
questioni della III Conferenza.

A questi temi si presta quotidiana-
mente un’attenzione specifica, per quanto
riguarda sia la Colombia, su cui ho già
segnalato l’iniziativa preparatoria della III
Conferenza, con specifico interesse alla
tematica sindacale, perché « diritti umani »
in Colombia significa anche forte atten-
zione a questo tema, come potete ben
immaginare; sia il Messico, al cui presi-
dente Calderon le alte cariche del nostro
Paese hanno segnalato, in occasione del-
l’incontro avuto con lui, proprio la tema-
tica dei diritti umani; sia, ovviamente, la
tematica di Cuba, rispetto alla quale posso
dire che, nel recente incontro tra il Mi-
nistro degli esteri cubano Pérez Roque e il
Ministro degli esteri D’Alema, il tema dei
diritti umani è stato centrale.

Detto questo, se pure questa conferenza
è stata pensata in termini nuovi, rispetto
alle due precedenti conferenze che si sono
svolte a Milano – che avevano un taglio
più economico e basta guardare i loro
programmi per rendersene conto – è co-
munque difficile, e forse esagerato, pen-
sare che una conferenza intergovernativa
– che pure è caratterizzata dalla presenza
di istituzioni, società civile, cultura ecce-
tera – possa rappresentare, di per se
stessa, la summa di tutte le questioni.
Forse non è nemmeno del tutto giusto
pensare che, in quell’occasione, in cui si
esprime un rapporto intergovernativo, si
possano affrontare specificamente tutti
questi problemi. Consideriamo però che,

in ogni occasione di incontro o di dialogo
con le più alte cariche di quei Paesi, tali
problemi sono sempre stati puntualmente
affrontati.

Per quanto riguarda le cose che diceva
l’onorevole Cioffi, il tema del narcotraffico
è ovviamente molto importante e do na-
turalmente per acquisito il senso del suo
intervento, che si collega a tutta la tema-
tica colombiana, per quanto riguarda, ap-
punto, la situazione di forte violenza e
forte conflitto interno.

Stiamo lavorando assiduamente e at-
tentamente su tutti questi temi. Per
quanto riguarda la lotta al narcotraffico, si
stanno firmando – o, comunque, appron-
tando – accordi specifici con vari Paesi
toccati da questa drammatica vicenda. In
particolare, abbiamo segnalato questi temi
in tutti gli incontri avuti con gli esponenti
del Governo colombiano, sia a Bogotà, sia
a Roma, in occasione della visita del
Vicepresidente colombiano Santos (una vi-
sita ufficiale, ma finalizzata alla parteci-
pazione ad un seminario tenutosi in Ca-
labria, con la presenza del procuratore
Grasso, proprio sui temi del narcotraffico).
Anche durante tale incontro, svoltosi alla
Farnesina, questi temi sono stati forte-
mente segnalati e ricordati. La coopera-
zione italiana si caratterizza in questo
senso e vuole farlo sempre più.

Per quanto riguarda le altre tematiche
che, attorno al tema del narcotraffico,
costituiscono il caleidoscopio molto diffi-
cile e complesso della situazione colom-
biana, debbo dire con un certo orgoglio
che l’Italia, da pochi mesi, è stata accolta
tra i Paesi osservatori nel difficile processo
negoziale tra il Governo colombiano e
l’ELN, uno dei due gruppi armati ancora
attivi presenti nel Paese. C’è quindi un’im-
portante e significativa presenza del nostro
Paese anche su questo scenario.

Per quanto riguarda le cose che diceva
l’onorevole Venier – che ringrazio per le
parole di sostegno e di plauso, cosı̀ come
ringrazio l’onorevole Siniscalchi, per gli
stessi motivi, l’onorevole Marcenaro e tutti
gli altri che hanno voluto esprimere il loro
sostegno – debbo dire che, sı̀, sicuramente
lo spirito di questa conferenza e dell’atti-
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vità preparatoria è, complessivamente, uno
« spirito di ascolto »: mi sembrano le pa-
role giuste. Noi non diamo delle risposte,
anche se indichiamo delle tematiche, degli
obiettivi, dei percorsi, come è del tutto
naturale: le scelte e le decisioni non pos-
sono essere prese all’interno di una con-
ferenza di dialogo, di incontro, ma deb-
bono essere prese nelle sedi preposte. Lo
spirito della conferenza è, quindi, esatta-
mente quello suggerito.

Tra le tante altre cose dette dall’ono-
revole Venier, vorrei sottolinearne una,
che reputo molto importante – è un’altra
lacuna della mia introduzione – circa
l’integrazione regionale.

Sı̀, ho forse dato una visione parzial-
mente unilaterale di questo tema, me ne
scuso. Parlando di America latina, l’inte-
grazione regionale comprende sicuramente
anche l’integrazione fisica, strutturale,
delle reti materiali e immateriali, com’è
naturale, soprattutto per Paesi che hanno
tassi di crescita che vanno dal 3-4 per
cento fino al 10-12 per cento annuo; detto
ciò, però, l’integrazione regionale non può
sicuramente essere solo questo – sono
totalmente d’accordo – e stiamo lavorando
proprio in questa direzione, pensando an-
che all’integrazione di carattere politico e
istituzionale.

Non è un caso – dico anche questo con
orgoglio del ministero che rappresento –
che nei mandati negoziali europei per
l’avvio dei negoziati dell’Europa con i
Paesi del Centramerica e con i Paesi
andini, il segno e la presenza delle idee,
delle proposte italiane, è molto evidente.
Abbiamo, infatti lavorato, a livello euro-
peo, per fare emergere alcune tematiche,
per esempio il riconoscimento delle asim-
metrie interne ai Paesi con cui si va ad
aprire questo confronto, che non deve
essere solo di carattere commerciale, ma
anche di carattere istituzionale, politico e
sui diritti umani. Queste asimmetrie in-
terne, in una fase di costruzione dell’in-
tegrazione, debbono essere considerate
come si fece, giustamente, nella fase di
costruzione dell’Unione europea e come

tuttora si fa. Credo che il nostro Paese sia
uno tra quelli che possono dirlo a ragion
veduta.

È solo un esempio, tra i tanti che potrei
fare, di come nei mandati negoziali euro-
pei ci sia la forte impronta italiana. Questa
impronta è stata data nei mesi scorsi,
proprio nella fase di discussione e di
elaborazione di quei mandati. Il Ministero
degli affari esteri e il Governo italiano
sono stati fortemente presenti, avanzando
proposte per quanto riguarda, sia la coo-
perazione allo sviluppo – sempre riferen-
domi all’intervento dell’onorevole Venier –
sia le tematiche ambientali. Sono assolu-
tamente d’accordo con l’idea di un appro-
fondimento sulla tematica della coopera-
zione allo sviluppo che, in particolare,
credo possa essere svolto significativa-
mente e opportunamente con la Vicemi-
nistra Sentinelli. Com’è naturale, io darò
tutto il contributo possibile in questo
senso, in termini sia di analisi, sia di
proposte.

Lo stesso vale per le tematiche ambien-
tali. Vorrei solo fare una precisazione sul
tema dei biocombustibili. Purtroppo, a
livello di stampa, è parzialmente passata
l’idea che Italia e Brasile abbiano firmato,
come Paesi, un accordo sul tema dei
biocombustibili. Non è cosı̀: l’accordo fir-
mato da Italia e Brasile – oltre ad una
dichiarazione di collaborazione strategica,
al pari di quella esistente tra Italia e Cina
o tra Italia e India – è un accordo sulla
cooperazione triangolare, cioè sull’idea in-
novativa di cooperazione allo sviluppo che
veda Italia e Brasile collaborare nella
cooperazione allo sviluppo verso Paesi
terzi.

Contemporaneamente alla presenza di
Lula e di Prodi, è stato invece firmato un
preaccordo fra due imprese dei due Paesi
(ENI e PETROBRAS), per una possibile
collaborazione nell’ambito della ricerca e
dello sviluppo dei biocombustibili.

Sono due cose diverse, entrambe im-
portantissime, significative e interessanti,
ma tra esse, voglio precisarlo, c’è una netta
separazione.

Per ultimo – scusatemi per il tempo
che ho impiegato, sarò il più veloce pos-
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sibile anche nel dare quest’ultima risposta
– ringrazio l’onorevole Siniscalchi per le
parole che ha usato nei confronti del
nostro lavoro. Vorrei dire che, sicura-
mente, la tematica del protagonismo delle
popolazioni indigene è a tutti noi molto
presente, in particolare alla mia persona.
Non è un caso che io abbia voluto com-
piere la mia prima visita da sottosegretario
di Stato proprio al Governo della Bolivia.
Ho avuto l’onore di essere ricevuto dallo
stesso Presidente della Repubblica, che ha
voluto ricevermi per, in qualche modo,
esplicitare l’importanza che anche loro
davano a tale incontro. Il Governo della
Bolivia è proprio uno di quelli nei quali la
presenza della rappresentanza democra-
tica indigena è più significativa, essendo
un rappresentante indigeno – il presidente
Morales – alla guida del Governo stesso.

Per quanto riguarda la tematica dei
diritti umani, credo di poter rifarmi alle
cose che, seppur velocemente, ho espresso
rispondendo alla domanda dell’onorevole
Marcenaro.

Vorrei sottolineare, e concludo, la que-
stione della coesione sociale. Sicuramente
questo tema va inteso – concordo con le
parole dell’onorevole Siniscalchi – anche
nel senso di lotta all’esclusione sociale e,
quindi, come tematica complessiva di
sforzo nell’integrazione latinoamericana e
nel rapporto con il nostro Paese e con
l’Europa, affinché si riduca la forbice delle
enormi disuguaglianze sociali che caratte-
rizzano alcuni Paesi dell’America latina.

Questo è, quindi, esattamente il senso
che noi vorremmo dare a questa specifica
questione, non tanto e non solo alla con-
ferenza, quanto al lavoro che dovremo
svolgere a Lima, nel corso del vertice
euro-latinoamericano.

Da ultimo, vorrei dire un’altra cosa che
ho scordato di dire all’inizio, ossia che
l’anno scorso, per la prima volta, il nostro
Paese è stato invitato al vertice ibero-
americano. Anche questa è una significa-
tiva attestazione della nuova importanza
che l’Italia e il rapporto con il nostro
Paese stanno assumendo in America la-
tina. Grazie.

PRESIDENTE. La ringrazio molto, sot-
tosegretario. Voglio unirmi anch’io al ri-
cordo dell’ambasciatore Faiola che, nel-
l’ultima fase della sua vita, ha dato un
impulso notevole alla cooperazione tra
l’Italia e l’America latina. Di lui conser-
viamo tutti un bel ricordo.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. COSTANTINO RIZZUTO

Licenziato per la stampa
l’11 settembre 2007.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

€ 0,30 *15STC0005340*
*15STC0005340*

Camera dei Deputati — 12 — Audizione – 20

XV LEGISLATURA — III COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2007


