Il Mediterraneo in Senato
n. 1, ottobre-novembre 2015
Nel bimestre considerato l'interesse del Senato per il Mediterraneo si è prevalentemente orientato
sui temi della sicurezza: crisi migratoria; instabilità della regione; diffusione del radicalismo
islamico; protezione ambientale del Mediterraneo.
Particolarmente intensa è stata l'attività di diplomazia parlamentare sulle tematiche mediterranee e
di sicurezza.
vista del Consiglio europeo del 15 e 16
ottobre, sui temi dell'immigrazione, della
Siria e dei rapporti con la Russia,
l'Assemblea ha approvato la risoluzione di
maggioranza e, in un testo riformulato, la
proposta di Alleanza Liberalpopolare (seduta
523 del 14 ottobre 2015).

Attività parlamentare
Assemblea
Attività legislativa
Il 3 dicembre 2015 l'Assemblea ha approvato
definitivamente il c.d. "Decreto missioni" (ddl
di conversione del decreto legge 174/2015,
A.S. 2138); in particolare, è autorizzata per
l'ultimo trimestre del 2015 la partecipazione
del personale militare italiano alle missioni
internazionali nel Mediterraneo Active
Endeavour della NATO, EUNAVFOR MED,
alla missione delle Nazioni Unite a Cipro,
UNFICYP, nonché al potenziamento del
dispositivo aeronavale di sorveglianza e di
sicurezza nel Mediterraneo centrale. In
relazione all'aerea del Mediterraneo allargato
è altresì autorizzata la partecipazione alla
coalizione per il contrasto a DAESH/ISIS.

Il ministro degli esteri, Paolo Gentiloni, e il
ministro dell'interno, Angelino Alfano, hanno
riferito sugli attentati di Parigi nella seduta
538 del 17 novembre 2015. Accanto agli
episodi terroristici, si è trattato dell'impegno
italiano nel contrasto Daesh in Iraq, degli
addestratori italiani, dei problemi della Siria.
Atti di sindacato ispettivo presentati
La lista completa degli atti di sindacato
ispettivo che riguardano il Mediterraneo
presentati nel periodo in esame è riportata in
appendice.
Atti vari

Il 26 novembre 2015 l'Assemblea ha
approvato e trasmesso alla Camera il
disegno di legge di ratifica (A.S. 1827) di due
accordi (del 2014 e 2015) con il Marocco in
materia di reciproca assistenza giudiziaria e
trasferimento delle persone condannate.

L'esame della relazione del Comitato
Schengen sulle azioni adottate per la
gestione dei flussi migratori e sull'impiego
di lavoratori immigrati in Italia nel periodo
ottobre 2013-aprile 2015, ai sensi dell'articolo
37 della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Documento XVI-bis, n. 3) è inserito nel
programma dei lavori annunciato nella seduta
531, relativo al periodo novembre-dicembre
2015.

Attività non legislativa
Il 14 ottobre, al termine delle Comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri in
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Una risoluzione del Parlamento europeo sulla
migrazione e i rifugiati in Europa (Doc. XII
n. 793, annunciata nella seduta 534 del 3
novembre 2015, è stata trasmessa, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento,
alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione
permanente, nonché alla Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei
diritti umani.

dell'Unione europea per gli affari esteri e
la
politica
di
sicurezza,
Federica
Mogherini, che ha delineato il ruolo svolto
dall'Unione europea per la ricerca di una
soluzione politica alle crisi siriana e libica ed
ha affermato, sul tema migratorio, la
necessità di rivedere gli strumenti posti in
essere dagli accordi di Dublino.
L'evoluzione della partecipazione dell'Italia
alla missione NATO in Afghanistan è stata
oggetto delle comunicazioni dei ministri
Pinotti e Gentiloni del 10 novembre 2015,
innanzi alle Commissioni Esteri e Difesa di
Senato e Camera, in seduta congiunta.

Una risoluzione del Parlamento europeo sul
ruolo dell'UE nel processo di pace in
Medio Oriente (Doc. XII, n. 794) è stata
trasmessa, ai sensi dell'articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a
Commissione permanente, nonché alla
Commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani (seduta 534 del 3
novembre 2015).

Dal 24 novembre al 1°dicembre si è svolto
l'esame del decreto di proroga missioni
internazionali (A.S. 2138, già approvato
dalla Camera dei deputati, di conversione in
legge del D.L. n. 174/2015) da parte delle
Commissioni riunite Esteri e Difesa,
conclusosi con il mandato ai relatori
Compagna
e
Vattuone
a
riferire
favorevolmente all'Assemblea.

Una risoluzione del Parlamento europeo
concernente il protocollo dell'accordo
euromediterraneo di associazione tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Repubblica tunisina,
dall'altra (Doc. XII, n. 797) e una risoluzione
sul caso di Ali Mohammed al-Nimr (Doc.
XII, n. 804) sono state annunciate nella
seduta 537 del 16 novembre 2015 e
assegnate alla 3a e alla 14a Commissione
permanente e, quella sul caso al-Nimr, anche
alla Commissione straordinaria per i diritti
umani.

Innanzi alle Commissioni riunite Industria e
Ambiente il 6 ottobre 2015 è stato dibattuto il
tema dell'impiego dell'air gun per le attività di
ispezione dei fondali marini finalizzate alla
prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi e dell'eventuale impatto sul mare
Adriatico, sullo Ionio e in prossimità delle
coste della Sicilia, in occasione dell'esame
del ddl A.S. 1928.

La comunicazione della Commissione
europea "Gestire la crisi dei rifugiati:
misure operative, finanziarie e giuridiche
immediate nel quadro dell'agenda europea
sulla migrazione" (COM (2015) 490
definitivo) (atto comunitario n. 82) è stata
deferita alla 1ª Commissione permanente e,
per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª.

Sulle tematiche inerenti all'Agenda europea
sulla migrazione, le Commissioni affari
costituzionali di Senato e Camera, in
seduta congiunta, hanno svolto l'audizione
del Ministro dell'interno Alfano il 4
novembre 2015.
Commissione Affari costituzionali

Commissioni

La Commissione ha concluso nella seduta
del 30 settembre l'esame del disegno di
legge n. 1878, sull'istituzione della Giornata
nazionale in memoria delle vittime
dell'immigrazione, conferendo mandato al
relatore Riccardo Mazzoni a riferire
favorevolmente all'Assemblea.

Commissioni riunite e congiunte
Lo stato delle missioni internazionali in
corso e degli interventi di cooperazione
allo sviluppo a sostegno dei processi di
pace e stabilizzazione sono stati al centro
dell'Informativa resa dai Ministri Gentiloni
e Pinotti alle Commissioni Esteri e Difesa
di Senato e Camera, in seduta congiunta
(c.d. "Quadrangolare"), il 6 ottobre 2015.

Commissione Affari esteri, emigrazione
Prosegue
il
ciclo
di
audizioni
sul
Mediterraneo e l'interesse nazionale
(Affare assegnato n. 527) con lo svolgimento
dell'audizione dell'amministratore delegato
dell'ENI, Claudio Descalzi, il 14 ottobre 2015.

Le Commissioni Esteri, Difesa e Politiche
UE, di Senato e Camera, in seduta
congiunta, hanno svolto il 29 ottobre 2015
l'audizione
dell'Alto
rappresentante
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Una
riunione
interparlamentare
della
Commissione AFET (Affari esteri) del
Parlamento europeo sul tema "Le migrazioni
attraverso i Balcani occidentali, le guerre
per procura nel vicinato dell'UE e il
processo di pace in Medio Oriente"
convocata a Bruxelles il 10 novembre 2015,
ha visto la partecipazione del Senatore
Francesco Verducci.

A conclusione di lavori, è stata adottata una
dichiarazione.
La crisi migratoria e la cooperazione nel
Mediterraneo sono alcuni dei temi affrontati il
27 ottobre 2015 nella riunione congiunta delle
Commissioni politiche europee del Senato
italiano e del Sénat francese, all'esito della
quale è stata adottata una dichiarazione
comune.

Tra gli accordi internazionali sottoposti per la
ratifica attualmente oggetto di esame da
parte dalla Commissione Esteri, riguardano
Stati dell'area mediterranea gli accordi con
Cipro del 2009 sul reciproco riconoscimento
dei titoli attestanti studi universitari (A. S.
2126) e con la Giordania del 2015 sulla
cooperazione nel settore della difesa (A. S.
2099).

Comitato Schengen
Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla
gestione
del
fenomeno
migratorio
nell'area
Schengen,
con
particolare
riferimento alle politiche dei Paesi aderenti
relative al controllo delle frontiere esterne e
dei confini interni, sono state svolte le
audizioni del Ministro dell'interno, Alfano, il 30
settembre 2015; dell'Ammiraglio di Divisione
Enrico
Credendino,
Comandante
dell'operazione EUNAVFOR MED, l'8 ottobre
2015; del Ministro della difesa, senatrice
Pinotti, il 28 ottobre, dell'Ambasciatore del
Regno Unito, S.E. Cristopher Prentice il 5
novembre; dell'Alto Rappresentante del
Governo Regionale del Kurdistan in Italia
Rezan Kader il 18 novembre, del Ministro
dell'economia e delle finanze Pier Carlo
Padoan il 25 novembre 2015.

Commissione Agricoltura
Due disegni di legge in tema di dieta
mediterranea (A.S. n. 313 e n. 926) sono
oggetto
dell'esame
congiunto
della
Commissione, che nel corso della seduta del
27 ottobre 2015 ha concluso la discussione
generale.
Commissione Ambiente
Il tema dello sviluppo sostenibile delle
piccole isole nazionali nel contesto
mediterraneo è posto all'attenzione della
Commissione Ambiente tramite l'esame dei
ddl 117 e connessi e dell'audizione, svolta in
tale
ambito,
di
rappresentanti
dell'Associazione Nazionale Comuni Isole
Minori, in ufficio di presidenza il 6 ottobre
2015.

Assemblee internazionali
specializzate
Assemblea parlamentare del Mediterraneo
(PAM)
Il tema del rafforzamento del regime
giuridico contro i foreign fighters nei
paesi del Medio Oriente, Nord Africa e
Balcani è stato oggetto di un Seminario
congiunto ONU-PAM-UE che si è svolto l'8-9
ottobre 2015 a Bucarest, al quale ha
partecipato il senatore Compagna.

Commissione Politiche dell'Unione europea
La Commissione ha promosso una riunione
internazionale a Firenze il 26 ottobre 2015 sul
tema "Nuovi paradigmi di cooperazione
euro mediterranea venti anni dopo la
Dichiarazione di Barcellona", a conclusione
dell'indagine conoscitiva sulla proiezione
della presenza dell'Unione europea nell'area
mediterranea. Tre le sessioni:

Assemblea parlamentare dell'Unione per il
Mediterraneo (AP-UpM)
Si è tenuta a Vienna lo scorso 19 ottobre
2015 la riunione della Commissione
Ambiente, Energia e Acque dell'AP-UpM. Tra
i temi trattati: l'emergenza dei profughi; i temi
ambientali del Mediterraneo; l'energia
rinnovabile. Il senatore D'Alì ha svolto una
relazione sulle "sfide ambientali del
Mediterraneo"
incentrata
sui
pericoli
dell'inquinamento marino, sulle politiche e
strumenti di tutela ambientale e sugli aspetti

• Cooperazione euromediterranea multilivello
e il ruolo delle autorità regionali e locali;
• Nuovi paradigmi per i flussi commerciali e di
migranti tra le due sponde del Mediterraneo;
• I valori culturali e religiosi condivisi dei
popoli del Mediterraneo.
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giuridici
internazionali
salvaguardia del mare.

connessi

alla

della Presidente della Camera Laura Boldrini,
è stato fra i punti principali della sessione.

Si è svolta a Roma presso la Camera il 6
novembre
2015
la
riunione
della
commissione Cultura dell'Ap-UpM, presieduta
dall'on. Kalid Chaouki, cui ha partecipato la
senatrice Maria Mussini. Nella sessione
"Promuovere il dialogo interculturale e
interreligioso.
Quali
strumenti
per
prevenire il radicalismo", sono intervenuti
Mons. Melchor Sánchez de Toca y Alameda,
Sottosegretario del Pontificio Consiglio della
Cultura e Imam Yahya Pallavicini, Consigliere
della
Grande
Moschea
di
Roma,
Ambasciatore ISESCO per il dialogo tra le
civiltà e Aibhinn Kelleher, Responsabile
associato della gestione della policy di
Facebook per Europa, Medio Oriente e
Africa.

Assemblea parlamentare della NATO
(NATO - PA)
La Sessione annuale ha avuto luogo dal 9 al
12 ottobre 2015 a Stavanger, in Norvegia. Si
segnala, fra quelle approvate, la risoluzione
"Una risposta urgente, esaustiva e unitaria
alle crisi in Medio Oriente e Nord Africa". Nel
corso della Sessione, il Segretario generale
della NATO, Jens Stoltenberg, ha indicato tre
priorità d'azione: necessità di modernizzare la
capacità di deterrenza della NATO a fronte di
nuove minacce provenienti da oriente e da
sud, il rapporto con la Russia e la regione
sud: dall’Afghanistan al Medio Oriente e al
Nord Africa.
Il 26 novembre 2015 si è riunito a Firenze il
Gruppo speciale Mediterraneo e Medio
Oriente. Il presidente della Delegazione
italiana, Andrea Manciulli, ha presentato il
rapporto "ISIS: sfida alla sicurezza
regionale e internazionale". Per due giorni
sono stati affrontati il tema del terrorismo
internazionale, in particolare quello jihadista,
e la crisi dei rifugiati in relazione alla quale,
oltre a prevedere un peggioramento nel breve
periodo, sono state evidenziate la mancanza
di una strategia politica comune e la
necessità di maggiori finanziamenti volti
all'integrazione dei rifugiati. Sul finanziamento
del terrorismo, è stata posta in luce la
necessità di una maggiore cooperazione con
le istituzioni finanziarie a fini di prevenzione.
La necessità inderogabile di individuare una
soluzione per la crisi in Siria e in Libia è stata
sottolineata dall'Alto rappresentante UE,
Mogherini, dal Ministro degli esteri Gentiloni e
dal sottosegretario Marco Minniti, mentre su
Russia, Iran e ordine regionale emergente è
stato posto l'accento sull'interesse strategico
per l'Iran a porsi come alleato naturale nella
regione per la lotta contro il fondamentalismo
islamico. All'evento sono intervenuti il
Presidenti del Senato e della Camera dei
deputati Grasso e Boldrini.

Nella sessione "Caschi blu per la Cultura:
un impegno comune in memoria di Khaled
el-Asa’d”
sono
intervenuti
Maamoun
Abdulkarim, Direttore Generale delle Antichità
e dei Musei di Damasco, Monther Jamhawi,
Direttore Generale del Dipartimento delle
Antichità della Giordania e Véronique Dauge,
Capo Unità Cultura, Ufficio Regionale
UNESCO per la Scienza e la Cultura in
Europa. Nel corso della sua drammatica
relazione, il direttore generale dei Musei di
Damasco ha riferito dell'enorme pericolo di
distruzione dei grandi siti archeologici e allo
stesso tempo ha evidenziato il grande senso
di responsabilità dei 2500 dipendenti dei
musei siriani che, grazie alla collaborazione
della società civile, sono riusciti- fino ad oggia preservare più di 3000 reperti archeologici.

Attività a rilevanza mediterranea di
altre Assemblee internazionali
Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa (APCE)
L'ultima
sessione
dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa ha avuto
luogo a Strasburgo dal 28 settembre al 2
ottobre 2015. Per il Senato, hanno
partecipato ai lavori i senatori Paolo Corsini,
Verducci, Francesco Maria Giro, Adele
Gambaro e Maria Teresa Bertuzzi.

Assemblea parlamentare dell'OSCE
(OSCE-PA)
Il
Segretario
Generale
dell'OSCE,
ambasciatore Lamberto Zannier, si è recato
in visita ufficiale a Roma il 27 ottobre 2015. In
un incontro con la delegazione parlamentare
italiana ha esposto il programma OSCE nei
confronti dei Paesi partner per la

Un dibattito congiunto sulla risposta
umanitaria e politica alla crisi migratoria e
dei rifugiati in Europa, le sfide per i paesi di
transito e la necessità urgente di un vero
sistema di asilo europeo, con l'intervento
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cooperazione nel Mediterraneo e l'intenzione
di organizzare a Roma nel 2016 una
conferenza sul tema dei flussi migratori nel
Mediterraneo.

Per parte italiana erano presenti i senatori
Casini e Michela Montevecchi, e gli onorevoli
Antonio Martino, Gianni Farina, Pia Elda
Locatelli, Gennaro Migliore.

Assemblea parlamentare dell'InCE

Eventi futuri

Il 9 novembre 2015 si sono svolte a Trieste le
riunioni della Commissione Politica e della
Commissione Economica dell'Assemblea
InCE,
presiedute
rispettivamente
dall'onorevole Tamara Blazina (Italia) e
dall'onorevole
Maria
Andreea
Paul
(Romania). Le riunioni si sono concentrate
sul tema delle infrastrutture (nella fattispecie i
corridoi europei) come fattore primario per
l'integrazione tra le varie macroregioni
europee, di cui fanno parte, tra le altre, la
regione danubiana e quella adriatico-ionica,
che
collega
direttamente
il
traffico
commerciale del Mediterraneo alle vie
dell'Europa centrale.

Data
11/12/2015
18/12/2015
Gennaio
2016
1819/2/2016
Marzo 2016
4/3/2016

Monitoraggi elettorali nell'area
L'Assemblea
parlamentare
OSCE
ha
effettuato una missione di osservazione delle
elezioni parlamentari anticipate in Turchia del
1° novembre 2015. La missione è stata
condotta unitamente all'ODIHR (l'Ufficio per
le istituzioni democratiche e i diritti umani
dell'OSCE, responsabile dei monitoraggi
elettorali) ed all'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa. Per la delegazione
italiana hanno partecipato i senatori
Compagna, Cristina De Pietro, Emma
Fattorini e gli onorevoli Federico Fauttilli e
Marietta Tidei della delegazione OSCE,
nonché il senatore Corsini e l'onorevole
Elena Centemero della delegazione del
Consiglio d'Europa. La delegazione italiana
dell'OSCE ha osservato le operazioni di voto
nei seggi a Istanbul rilevando che le elezioni
sono state condotte regolarmente nonostante
il forte clima di tensione acuito dall'attentato
ad Ankara. Permangono nel sistema
elettorale turco aspetti che richiedono
attenzione, in primis una nuova legge
elettorale che elimini la soglia di sbarramento
al 10% e maggiore libertà e indipendenza dei
media dal partito di governo.

Unione interparlamentare
La 133° Assemblea UIP ha avuto luogo a
Ginevra dal 17 al 21 ottobre 2015. Tra i temi
in agenda, la questione migratoria, la
situazione in Medio Oriente e il terrorismo.
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Organo
AP-PpM
PAM
NATO
PA
PAM
NATO
PA
OSCE
PA

Luogo
Rabat
Roma
Arabia
Saudita
Tirana

Evento
Bureau
Bureau
Visita di
Commissioni
Sessione
plenaria
Oman
Visita di
Commissioni
Roma
Giornate
OSCE sulla
sicurezza.
Macedonia Monitoraggio
elettorale
Marocco
Seminario
Rose-Roth e
riunioni di
commissioni
Matera
Commissione
cultura su
protezione
patrimonio
culturale
Tirana
Sessione
primaverile
Tbilisi
XXV Sessione
annuale
Egitto
Visita di
Commissioni
Skopje
Riunione
autunnale
Venezia
Seminario
GSM
Istanbul
Sessione
annuale

Aprile 2016

OSCE

Aprile 2016

NATO
PA

Maggio
2016

PAM

2730/5/2016
610/7/2016
Settembre
2016
Autunno
2016
Ottobre
2016
18-21
ottobre
2016
Dicembre
2016

NATO
PA
OSCE

NATO
PA

Bruxelles

Dicembre
2016

NATO
PA

Algeria

NATO
PA
OSCE
NATO
PA
NATO
PA

Formazione
parlamentare
per la Tunisia
Visita di
Commissioni

 Nota n. 31 su atti dell'Unione europea: Vertice
sulla migrazione di La Valletta - 11 e 12
novembre 2015, novembre 2015
 Nota Breve n. 97: Lo stato d'emergenza in
Francia (La Legge n. 55-385 del 3 aprile 1955),
novembre 2015
 Dossier n. 238: L'Agenda europea sulla
migrazione: stato di attuazione e prossime
tappe, ottobre 2015
 Dossier n. 238 bis: L'Agenda europea sulla
migrazione: stato di attuazione e prossime
tappe, novembre 2015
 Dossier n. 248: Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 2138 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre
2015, n. 174, recante proroga delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione
alle
iniziative
delle
organizzazioni
internazionali
per
il
consolidamento dei processi di pace e di
stabilizzazione", novembre 2015
 Dossier n. 250: Schema di decreto legislativo
recante attuazione della direttiva 2013/54/UE
relativa a talune responsabilità dello Stato di
bandiera ai fini della conformità alla
Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e
della sua applicazione (AG n. 238), novembre
2015
 Nota n. 12: La dichiarazione UE-Turchia del 29
novembre 2015, novembre 2015
 Dossier europei n. 8: Audizione dell'Alto
rappresentante per l'Unione per gli affari esteri
e la politica di sicurezza, Federica Mogherini,
ottobre 2015

Progetto di gemellaggio europeo con
il parlamento tunisino
La Camera ed il Senato, insieme al
Parlamento francese, si sono aggiudicati il
progetto di gemellaggio europeo diretto al
rafforzamento delle capacità operative
dell'Assemblea dei rappresentanti del
popolo tunisina. Il progetto triennale,
interamente finanziato dall'Unione europea
per un importo di 1,63 milioni di euro, vedrà
impegnate le amministrazioni parlamentari
italiana
e
francese
a
sostenere
l'amministrazione dell'Assemblea tunisina
nell'attuazione della nuova Costituzione,
entrata in vigore nel febbraio 2014.

Documentazione e ricerca
Documentazione prodotta dai Servizi
del Senato
Servizio Affari internazionali
 Dossier n. 4: Partecipazione alla LXX Sessione
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
(New York, 28 settembre - 2 ottobre 2015),
ottobre 2015
 Nota n. 10: Chi e come è impegnato nel
contrasto a DAESH/ISIS, ottobre 2015
 Nota n. 11: Libia: verso un Governo di unità
nazionale?, ottobre 2015
 Nota n. 13: Vienna talks: riparte l'iniziativa
internazionale sulla Siria, novembre 2015

Servizio Studi
 Nota n. 11 su atti dell'Unione europea:
Consiglio europeo del 15 ottobre 2015
Conclusioni, ottobre 2015
 Nota n. 24 su atti dell'Unione europea: Il
Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015,
ottobre 2015
 Nota n. 26 su atti dell'Unione europea: La
proposta di un meccanismo permanente di
collocazione, ottobre 2015
 Nota n. 27 su atti dell'Unione europea: La
proposta sui paesi di origine sicuri, ottobre
2015
 Nota n. 28 su atti dell'Unione europea: Il
Vertice straordinario del 25 ottobre 2015 sulla
rotta migratoria dei Balcani occidentali,
novembre 2015
 Nota n. 30 su atti dell'Unione europea: il
Consiglio Difesa del 17 Novembre 2015 e
l'attivazione della clausola di solidarietà in caso
di aggressione armata per la Francia,
novembre 2015

Osservatorio di politica internazionale 1


Rilancio della cooperazione Euro-Mediterranea,
approfondimento n. 111 a cura dell'ISPI, ottobre
2015



Le incognite per l'Afghanistan nel passaggio da
ISAF a Resolute Support, approfondimento n.
109 a cura del CeSI, settembre 2015



Sicurezza energetica, focus n. 22, a cura
dell'ISPI, aprile -giugno 2015 (contiene un
approfondimento sul tema "Da Algeri a Tripoli. La
sfida geopolitica alla sicurezza energetica in
Italia").

1

L'Osservatorio di politica internazionale è un progetto
di collaborazione tra Senato della Repubblica, Camera
dei deputati e Ministero degli Affari esteri, che si avvale
del contributo di Istituti di studi internazionalistici per la
realizzazione di studi e documentazioni a supporto
dell'attività parlamentare. Tutte le documentazioni
realizzate nell'ambito dell'Osservatorio di politica
internazionale sono disponibili in formato PDF sul sito
del Parlamento.
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APPENDICE: Atti di sindacato
ispettivo


Interpellanza n. 2-00327, pubblicata il 25
novembre 2015, presentata dal Sen. Sergio
PUGLIA ed altri, destinata al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sulla compagnia di
navigazione SNAV



Interrogazione a risposta orale n. 3-02348,
pubblicata il 5 novembre 2015, presentata dal
Sen. Vincenzo SANTANGELO ed altri, destinata
al Ministro della difesa sull'asserita violazione di
acque libiche da parte di 3 navi militari italiane;



Interrogazione a risposta scritta n. 4-04607,
pubblicata il 1° ottobre 2015, presentata dal sen.
SANTANGELO ed altri, destinata al Ministro
dell'interno, sugli hotspot;



distruzione del patrimonio artistico perpetrati
dall'ISIS;

Flussi migratori, focus n. 20-21, a cura del CeSPI,
gennaio - giugno 2015

Interrogazione a risposta scritta n. 4-04654,
pubblicata l'8 ottobre 2015, presentata dal sen.
GIARRUSSO ed altri, destinata al Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla cattiva
gestione dell'ente EUR, in cui si fa riferimento alla
realizzazione di un acquario e di uno spazio
museale nel laghetto
artificiale dell'Eur,
denominato "Museo marino mediterraneo Mare
nostrum"



Interrogazione a risposta scritta n. 4-04723,
pubblicata il 21 ottobre 2015, presentata dal sen.
URAS ed altri, destinata al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa
sull'esercitazione "Trident" della Nato nel
Mediterraneo;



Interrogazione a risposta scritta n. 4-04745,
pubblicata il 27 ottobre 2015, presentata dal Sen.
COMPAGNONE, destinata al Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sugli
agrumeti del Mediterraneo



Interrogazione a risposta scritta n. 4-04784,
pubblicata il 4 novembre 2015, presentata dal
Sen. Roberto COTTI ed altri, destinata ai Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa,
sul traffico d'armi verso l'Arabia Saudita



Mozione 1-00472, pubblicata il 2 ottobre 2015,
presentata dalla sen. Donella MATTESINI ed altri,
che impegna il Governo per la costituzione di un
corridoio umanitario per i minori in fuga dai
territori di guerra



Interrogazione a risposta scritta 4-04602,
pubblicata il 1° ottobre 2015, presentata dal sen.
Pietro LIUZZI, destinata ai Ministri dei beni e delle
attività culturali e del turismo e degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sugli atti di



Interrogazione a risposta scritta 4-04606,
pubblicata il 1° ottobre 2015, presentata dalla
sen. Rosanna FILIPPIN, destinata al Ministro
dell'Interno, sui richiedenti asilo di Vicenza;



Interrogazione a risposta scritta 4-04613,
pubblicata il 2 ottobre 2015, presentata dal sen.
Sergio LO GIUDICE, destinata al Ministro degli
Affari esteri e della cooperazione internazionale,
sulla repressione dell'omo-sessualità in Tunisia;



Interrogazione a risposta scritta 4-04619,
pubblicata il 2 ottobre 2015, presentata dal sen.
Vittorio ZIZZA ed altri, destinata al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'economia e
delle finanze, sulla proposta della Commissione
europea che tende ad introdurre l'olio d'oliva
tunisino nel mercato della UE;



Interrogazione a risposta scritta 4-04625,
pubblicata il 5 ottobre 2015, presentata dal sen.
DIVINA, destinata al Ministro dell'interno, sulla
situazione dei presunti profughi nel comune di
Schio;



Interrogazione a risposta scritta 4-04649,
pubblicataiIl 7 ottobre 2015, presentata dalla sen.
BERTOROTTA, destinata ai Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e
dell'interno, sul traffico di falsi passaporti siriani



Interrogazione a risposta scritta 4-04651,
pubblicata il 7 ottobre 2015, presentata dal sen.
Bartolomeo PEPE ed altri, destinata al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale,
sull'attentato di Kunduz.



Interrogazione a risposta orale 3-02292,
pubblicata il 15 ottobre 2015, presentata dal sen
Roberto COCIANCICH ed altri, destinata al
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sulla condanna a morte di un
giovane saudita



Interrogazione a risposta orale con carattere
d'urgenza 3-02289, pubblicata il 15 ottobre,
presentata dalla sen. Laura PUPPATO ed altri,
sui richiedenti asilo;



Interrogazione a risposta orale 3-02328,
pubblicata il 28 ottobre 2015, presentata dai
senatori Giovanni ENDRIZZI ed altri, destinata al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno, sull'affermazione del presidente della
Commissione europea, Jean-Claude Juncker,
davanti all'aula del Parlamento europeo di
Strasburgo, secondo cui "la Commissione
europea applicherà la flessibilità alle spese per i
rifugiati perché siamo di fronte a una situazione di
eccezionalità"
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Interrogazione a risposta scritta 4-04766,
pubblicata il 3 novembre 2015, presentata dal
senatore MANCONI, destinata al Ministro
dell'Interno, su Abdel Touil, cittadino marocchino
arrestato in Italia, con l'accusa di essere implicato
nella strage del Bardo;



Interrogazione a risposta orale 3-02348,
pubblicata il 5 novembre 2015, presentata dal
sen. SANTANGELO, destinata al Ministro della
difesa, sull'asserita violazione di acque libiche da
parte di 3 navi militari italiane;



Interpellanza 2-00320, pubblicata il 16 novembre
2015, presentata dalla sen. PUPPATO, destinata
ai Ministri dell'Ambiente e dello sviluppo
economico, sulle trivellazioni nel Mediterraneo



Interrogazione a risposta orale 3-02372,
pubblicata il 16 novembre 2015, presentata dal
sen. SANTANGELO, destinata al Ministro della
difesa, sulle esportazioni italiane di armi in Medio
Oriente e Nord Africa



Interpellanza 2-00322, pubblicata il 19 novembre
2015, presentata dal sen. Maurizio SACCONI,
destinata al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sulla prevenzione culturale al terrorismo
fondamentalista,



Interrogazione a risposta scritta 4-04840,
pubblicata il 19 novembre 2015, presentata dalla
sen. BERTOROTTA, destinata al Ministro
dell'interno e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, sulla presunta
struttura clandestina operante in Italia dedita alla
vendita di armi e all'addestramento di uomini per i
conflitti mediorientali



Interrogazione a risposta scritta 4-04848,
pubblicata il 19 novembre 2015, presentata dal
sen. SANTANGELO, destinata al Ministro
dell'interno, sulla situazione dei migranti a Trapani



Interrogazione a risposta scritta 4-04859,
pubblicata il 20 novembre 2015, presentata dal
sen. ARRIGONI, destinata al Ministro dell'interno,
sulle infiltrazioni jihadiste intorno al lago di Como
Nella seduta 530 del 22 ottobre 2015, il
Sottosegretario di Stato per la salute Vito De
Filippo ha risposto all'interrogazione 3-01316, a
prima firma del sen. Luigi Manconi (PD), sulle
procedure di identificazione di un gruppo di
profughi siriani.
Il 19 novembre 2015 (seduta 539) è stata
depositata la risposta scritta all'interrogazione
Francesco GIACOBBE: sulla negazione di visti di
studio dalla Tunisia all'Italia (4-04598) (risp.
GIRO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri
e la cooperazione internazionale).
Senato della Repubblica
SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI
Tel. 06.67063666 - e-mail: segreteriaAAII@senato.it
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Dossier/Elenchi/26_1.htm
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