
S.N.D.M.A.E.
SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI MINISTERO AFFARI ESTERI

P.le della Farnesina, 1 00194 Roma - tei: 06/36912304-3031 - fio.: 06/36000161 - segrctcriaOsndmnc.it - hup://www.sndmoe.it

16/03
IL PRESIDENTE Prot. n '

Roma, 20 gennaio 2016

^^
o

la notizia della designazione del Vice Ministro Carlo Calenda a Rappresentante
Permanente d'Italia presso l'UE a Bruxelles ha suscitato notevoli perplessità tra i
diplomatici italiani.

Siamo certi che con questa soluzione si sia voluto fronteggiare un'esigenza di
politica estera assolutamente eccezionale, e pertanto del tutto irripetibile. In particolare,
sarà fondamentale assicurare il pieno inserimento del nuovo Rappresentante Permanente
nel quadro funzionale, organizzativo e amministrativo in cui operano tutti i Capi
Missione italiani all'estero.

Nel comprendere le circostanze che hanno fatto maturare in Lei questa decisione,
siamo certi che tale scelta nulla toglie alla Sua contezza della specialità della carriera
diplomatica, che Lei stesso ha sottolineato in occasione dell'ultima Conferenza degli
Ambasciatori alla Farnesina. Riteniamo inoltre che questa scelta possa rivelarsi
vantaggiosa per il Paese se attuata in un contesto strategico di più ampio respiro.

Infatti, certi che questo sia il Suo intendimento, noi vediamo oggi un'occasione
straordinaria per il Governo da Lei diretto per rafforzare i suoi strumenti di politica
estera, fra i quali spicca sempre più la diplomazia economica.

In concreto, Signor Presidente del Consiglio, noi auspichiamo che il successore
del Vice Ministro Calenda venga nominato - con le stesse competenze - come Vice
Ministro agli Affari Esteri, incardinando nella Farnesina le due Direzioni Generali del
Commercio con l'Estero: la Direzione Generale per la Politica Commerciale
Internazionale, e la Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e di
Promozione degli Scambi. La competenza del MAECI si eserciterebbe in tal modo
anche sull'ICE, istituzionalizzando una proficua sinergia che già è in atto su tutta la
nostra rete diplomatico-consolare, e massimizzandone le risorse.
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Altrettanto auspicabile sarebbe un coordinamento funzionale assai più organico
tra il MAECI e il Dipartimento Politiche Europee: non a caso tutti i principali paesi
europei, ed in particolare Germania Francia e Gran Bretagna, vedono i rispettivi
responsabili politici per gli affari europei incardinati nei Ministeri degli Esteri.

A tal fine è nostro intendimento lavorare sin d'ora anche con il Parlamento,
fornendo il nostro contributo con il Comitato Permanente sulla Riforma delle Strutture
Istituzionali della Politica Estera dell'Italia, affinchè il nostro Ministero possa contribuire
in modo sempre più efficace all'azione del Governo in un settore vitale per la ripresa del
Paese.
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