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«FELUCHE» TROPPO SILENZIOSE  
 
di Gian Giacomo Migone 
(Presidente della commissione Affari esteri del Senato) 
 
La conferenza di tutti gli ambasciatori italiani nel mondo costituisce un piccolo grande 
evento su cui vale la pena riflettere; un passo nella direzione giusta che potrebbe indicare 
un metodo di lavoro più collegiale, meno gerarchico e più moderno, di cui non solo il 
ministero degli Esteri ha urgente bisogno. Merito principale del governo Prodi — non a 
caso anticipato da quello presieduto da Lamberto Dini — è stato quello di capire che la fine 
del bipolarismo avrebbe dovuto spingere il nostro Paese a incrementare il proprio impegno 
in senso multilaterale. La continua partecipazione a tutte le operazioni collettive di 
sicurezza, a cominciare da quella albanese, l’incremento dei contributi alla cooperazione 
multilaterale (sia pure dovuto in parte alla crisi di quella bilaterale), il ruolo di punta 
giocato — sia pure in circostanze sfavorevoli — per un più avanzato processo di 
unificazione europea sono tutti passi che hanno aumentato il peso e il prestigio della nostra 
diplomazia. 
È a questo punto che nasce un interrogativo di fondo. Perché queste scelte politiche non 
hanno suscitato un’adeguata riflessione in riferimento alla trasformazione degli strumenti 
della politica estera? La Farnesina ha pubblicato un libro bianco che costituisce 
un’apprezzabile fotografia, soprattutto quantitativa, dell’esistente, ma non affronta i grandi 
interrogativi a cui occorre rispondere. In primo luogo il ministero degli Esteri deve 
riconoscere che i nuovi temi imposti dalla globalizzazione — la sicurezza collettiva, 
politica ed economica, ma anche la criminalità organizzata, il terrorismo e la migrazione 
dei popoli — chiamano in campo competenze di altri ministeri, qualche volta addirittura di 
autorità locali. La politica dello struzzo a questo riguardo impedisce solo l’impostazione di 
un ruolo di coordinamento che la Farnesina può e deve rivendicare. A quando un National 
security council italiano? Vi sono poi delle competenze cruciali che il ministero degli Esteri 
tradizionalmente rivendica, ma poi di fatto snobba. Mi riferisco alla politica culturale (il 
direttore generale delle relazioni culturali, che vi aveva impresso una svolta, è stato 
sostituito) e ai servizi per gli italiani all’estero (di cui il voto è solo un aspetto). Procediamo 
oltre. Una politica che — giustamente, ripeto — privilegi la multilateralità richiede 
strumenti di reclutamento, sostegno e indirizzo di funzionari internazionali non solo di 
vertice — su cui esiste già un allarme-stampa anche eccessivo — ma di medio e di basso 
livello. Quelli attuali sono quasi inesistenti e spesso di fatto clientelari, in mancanza di 
un’adeguata trasparenza.  
Anche le strutture della Farnesina devono essere riformate in maniera rispondente alla 
nuova realtà che richiede, ad esempio, una fitta rete di ambasciate, ma sicuramente 
consente il sacrificio di diversi consolati generali (altra cosa sono gli sportelli che servono 
agli emigranti). Ma qual è la consistenza minima di un’ambasciata, al di là della quale 
conviene cominciare a proporre la sperimentazione di rappresentanze dell’Unione europea, 
a cominciare dai Paesi più piccoli? Il Parlamento discute ormai da tempo questi problemi, 
ma la Farnesina tace. Ovvero risponde con ripetuti preannunci di una riforma degli uffici 
centrali, già impostata dall’ambasciatore Biancheri, approvata dal Parlamento e poi 
inspiegabilmente bloccata (le obiezioni del Consiglio di Stato erano facilmente superabili). 



L’obiettivo è o dovrebbe essere quello di assumere il modello geografico, ormai prevalente 
nei ministeri degli Esteri dei principali Paesi, e operare un urgente decentramento delle 
responsabilità. 
Per ora avviene il contrario. Se prima i direttori generali costituivano colli di bottiglia che 
rallentavano le decisioni, ora la segreteria generale ha assunto proporzioni senza precedenti, 
tali da favorire un accentramento deresponsabilizzante per i singoli funzionari. 
I rimedi sono tanti, i modelli non mancano, ma bisogna innanzitutto valorizzare le risorse 
umane disponibili e per lo più di alta qualità. A me sembra che le cosiddette "baby feluche" 
siano sulla buona strada. Costoro hanno capito che l’antica separatezza dei diplomatici 
costituisce ormai uno svantaggio. Invocano l’applicazione degli aspetti più avanzati della 
riforma Bassanini alla Farnesina, una semplificazione degli organici — e conseguente 
trasparenza, ancora mancante, nelle promozioni e nelle nomine, aggiungo da parte mia —, 
una radicale riforma del reclutamento — fermo a modelli ottocenteschi — e della 
formazione. Non trascurerei nemmeno il personale non dirigente. 
Per concludere, non si fanno le nozze coi fichi secchi, anche se occorre spendere bene i 
soldi che si hanno, soprattutto se sono pochi (cosa che non sempre avviene). Ho già detto al 
ministro Dini che spero, nella sua qualità di ex ministro del Tesoro, egli possa modificare, a 
favore della Farnesina, la spartizione di fondi tra ministeri che avrà luogo in questi giorni. 
Da parte nostra cercheremo di fare il resto in Parlamento.  


