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Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-
razione internazionale Della Vedova.

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02233, presentata dalla se-
natrice Magda Zanoni e da altri senatori.

DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la
cooperazione internazionale. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringra-
ziare la senatrice Zanoni per aver ancora una volta posto all’attenzione un
tema che rimane di grande attualità, alla luce del perpetrarsi di atti di di-
struzione cieca e insensata da parte delle milizie terroristiche di Daesh
contro il patrimonio storico-archeologico della Siria e dell’Iraq, che, vorrei
ricordare, risale a più di due millenni fa e che costituisce una delle testi-
monianze più affascinanti e importanti della civiltà umana ai suoi albori.

L’Italia è in prima linea a difesa della cultura ed è fra i Paesi più at-
tivi nel sostenere iniziative in ambito multilaterale per tutelare il patrimo-
nio culturale in pericolo e combattere il traffico illecito di beni artistici
(perché le distruzioni sono in parte cieche, in parte no), non solo in Siria
ma anche in Iraq e in Libia. Ricordo che il nostro Paese è stato il promo-
tore della risoluzione, adottata lo scorso ottobre dal Consiglio esecutivo
dell’UNESCO, che prevede la nascita dei cosiddetti «caschi blu della cul-
tura», ovvero una forza internazionale, composta da team di esperti prove-
nienti da vari Paesi, da mobilitare a tutela del patrimonio culturale a ri-
schio distruzione in aree di crisi.

L’Italia ha già deciso di istituire il proprio team, denominato task
force «Unite4Heritage», che sarà composto, oltre che da Carabinieri ap-
partenenti al Comando tutela patrimonio, anche da esperti del MIBACT
in vari settori, cosı̀ come del MIUR. Al momento, è in corso di defini-
zione da parte delle Amministrazioni coinvolte (Farnesina, MIBACT, Mi-
nistero della difesa e MIUR) il relativo memorandum of understanding che
dovrebbe sancirne la nascita ufficiale e che dovrebbe essere firmato il
prossimo 16 febbraio, in occasione della visita a Roma del direttore gene-
rale dell’UNESCO Bokova.

Tale memorandum potrà servire come modello standard di accordo
per tutti gli altri Paesi membri che vorranno costituire le proprie task force
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e che confluiranno nella coalizione globale «Unite4Heritage» sotto l’egida
dell’UNESCO.

Per quanto riguarda infine il Fondo per la salvaguardia del patrimo-
nio culturale a rischio in aree di crisi, l’Italia è stata fra i maggiori soste-
nitori della sua istituzione ed è stato anche grazie ai nostri sforzi che tale
decisione è stata presa lo scorso aprile dal Consiglio esecutivo dell’UNE-
SCO. Al momento, ogni Stato membro, Italia compresa, sta facendo le
proprie valutazioni sui contributi (che, ricordo, sono volontari) con i quali
finanziare il Fondo. Quest’ultimo, una volta operativo, servirà a mettere in
atto iniziative urgenti a tutela del patrimonio culturale in pericolo, tra cui
il parziale finanziamento della costituenda task force internazionale «Uni-
te4Heritage» che ho menzionato poc’anzi, dando cosı̀ nuovo slancio all’at-
tività dell’UNESCO.

L’Italia è anche fortemente impegnata nell’ambito della cooperazione
internazionale nella lotta al traffico illecito di beni culturali ed archeolo-
gici, che – come noto – costituisce una delle principali fonti di finanzia-
mento di Daesh. All’interno della coalizione internazionale, in particolare
del Counter ISIL Finance Group, il Governo italiano è stato fra i promo-
tori della creazione di un sottogruppo ad hoc dedicato a tale tema e di cui
attualmente detiene la Presidenza. La strategia dell’Italia all’interno del
sottogruppo, concertata da Farnesina, MIBACT e Comando Carabinieri tu-
tela patrimonio, mira a identificare e contrastare le principali rotte del
contrabbando e si snoda lungo due direttive: da un lato, prevede la crea-
zione di un sistema di catalogazione dei reperti e utilizzo di database per
individuare le opere d’arte. Dall’altro, intende agire sul lato della domanda
nei mercati di sbocco dei beni trafugati.

In parallelo, prosegue l’attuazione del progetto di assistenza tecnica
da parte del MIBACT alle autorità irachene per la salvaguardia del patri-
monio artistico in pericolo, finanziato dalla Farnesina, che prevede la rea-
lizzazione di una banca dati sui siti colpiti e minacciati da Daesh. Per la
stessa finalità è stato approvato nel 2015 un nuovo finanziamento all’U-
NESCO.

Queste ed altre iniziative promosse dal nostro Paese testimoniano il
grande impegno messo in campo dall’Italia a tutela dei beni archeologici
iracheni e siriani. Posso assicurare che, in tale ambito, la nostra azione in-
ternazionale continuerà in maniera decisa e convinta poiché è anche attra-
verso la protezione dei simboli della cultura che passa la lotta al terrori-
smo.

ZANONI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Governo per questa ar-
ticolata ed analitica risposta, che dà piena soddisfazione alle richieste. Mi
pare di capire che vi sia davvero un grande impegno e un’attenzione in
questa direzione.

Mi permetto di chiedere ancora solo una piccola precisazione, se pos-
sibile. Si ha idea di quando diventerà operativo il Fondo a tutela del pa-
trimonio che lei ha citato? Nella risposta ha detto che state lavorando, ma
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vorrei sapere, anche solo indicativamente, se si tratta di un mese o sei
mesi o un anno.

DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la
cooperazione internazionale. La nota in mio possesso dice «il prima pos-
sibile»; cercherò di capire e magari le comunicherò per le vie brevi se c’è
una data. È evidente che si tratta di un Fondo che coinvolge l’UNESCO,
quindi non possiamo decidere solo noi sulla sua piena operatività.

PRESIDENTE. Segue lo svolgimento dell’interrogazione 3-02526
presentata dal senatore Lucidi e da altri senatori.

DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la

cooperazione internazionale. Signor Presidente, vorrei innanzitutto confer-
mare che la Farnesina si è immediatamente attivata a seguito del sequestro
del «Mina», sia attraverso le competenti rappresentanze all’estero (Amba-
sciata d’Italia a Parigi e Consolato generale di Nizza), sia a livello cen-
trale. Non appena ottenuta conferma da parte del Comando generale delle
Capitanerie di porto e della Marina militare, il ministro Gentiloni ha di-
sposto che fosse sollevata formalmente nei confronti della Francia la que-
stione della giurisdizione marittima sul punto di fermo e sequestro (es-
sendo avvenuto in una zona di pesca italiana), ottenendo per le vie uffi-
ciali dalle autorità francesi l’ammissione di un «deprecabile errore» di
competenza territoriale e le loro scuse formali.

Quanto all’accordo sulla delimitazione delle aree marittime di rispet-
tiva giurisdizione tra la Francia e l’Italia, firmato il 21 marzo 2015 a
Caen, confermo che detto accordo non è ancora in vigore e non è quindi
applicabile nel caso in questione. L’unico strumento pattizio rilevante nel
caso di specie è la convenzione tra Italia e Francia per la delimitazione
delle zone di pesca nella baia di Mentone del 18 giugno 1892, che ha
tra l’altro valore esclusivamente consuetudinario in quanto è sempre stata
applicata pur non essendo mai stata ratificata.

Vorrei inoltre aggiungere che l’accordo firmato a Caen, frutto di un
negoziato avviato nel 2006 e terminato nel 2012, risponde alla necessità di
stabilire dei confini certi alla crescente proiezione di entrambi i Paesi sulle
porzioni di mare ad essi prospicienti e alla luce delle sopravvenute norme
della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS,
1982). Se si esclude la citata Convenzione del 1892, l’accordo del 2015
colmerebbe un significativo vuoto giuridico, avendo portata generale e ri-
guardando «i mari territoriali, la piattaforma continentale e le acque sotto
la giurisdizione» delle Parti.

Da parte italiana, al negoziato hanno partecipato, ognuno per le que-
stioni di competenza specifica, i Ministeri dell’ambiente, per gli aspetti di
protezione ambientale, della difesa, per gli aspetti di sicurezza, dello svi-
luppo economico, per la piattaforma continentale, delle infrastrutture e tra-
sporti, per gli aspetti di navigazione marittima, delle politiche agricole, per
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le questioni legate alla pesca e dei beni culturali, per gli aspetti di prote-
zione di tali beni.

Infine, desidero segnalare che al momento sono in corso approfondi-
menti da parte delle amministrazioni competenti, al termine dei quali sarà
effettuata una valutazione globale sull’accordo del 2015, anche ai fini del-
l’eventuale avvio della procedura di ratifica parlamentare.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, penso possiamo ritenerci soddi-
sfatti. L’unico spunto di riflessione, a mio avviso importante, a valle di
questa risposta è che, in effetti, la filiera istituzionale che coinvolge questo
trattato non era stata correttamente informata. Ciò significa che, mentre,
ad esempio, la guardia costiera francese sapeva di questo trattato, tutta
la nostra catena istituzionale non era stata informata. È chiaro che ciò
ha determinato anche questo problema. A mio avviso occorrerebbe appro-
fondire, con un’analisi, quale debba essere la procedura di ratifica di un
accordo e quali debbano essere i canali informativi verso le strutture coin-
volte.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

ZANONI, TONINI, FINOCCHIARO, FORNARO, FILIPPIN, CAR-
DINALI, CIRINNÀ, VACCARI, FAVERO, FRAVEZZI, PUPPATO,
GRANAIOLA, SOLLO, PEZZOPANE, D’ADDA, SCALIA, ALBANO,
SANGALLI, PAGLIARI, PANIZZA, CUCCA, IDEM, Elena FERRARA,
VALENTINI. – Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso
che:

lo scenario del Medio oriente da un punto di vista politico diventa
sempre più complesso di giorno in giorno, anche a causa dei sviluppi in-
ternazionali, con la maggiore presa di posizione della Russia in favore del
presidente siriano Assad;

la pressione delle persone che cercano di fuggire da Siria e Iraq è
sempre maggiore, con un numero stimabile di profughi di guerra estrema-
mente imponente, con un esodo di massa: stime indicano 4 milioni di per-
sone fuoriuscite dalla Siria dal 2011;

l’Isis continua nelle sue brutali uccisioni perpetrate a danno della
popolazione locale che o accetta l’interpretazione della sharia fornita
dai membri dello Stato islamico o è costretta a lasciare la propria casa,
fuggire e rischiare la morte;

durante le ultime settimane, l’Isis ha aumentato i propri sforzi per
distruggere il patrimonio archeologico e storico-artistico siriano e ira-
cheno. Risalgono a circa un mese fa la distruzione del tempio di BaalSha-
min a Palmira, l’uccisione di K. Al-Assad, direttore storico delle antichità
e del museo di Palmira, e della distruzione del tempio di Bel;

il pericolo di trafugamento di beni archeologici e storico-artistici è
ormai una realtà, come indicato dall’Unesco e dall’FBI;

era già stata depositata un’interrogazione su questi temi a firma di
numerosi senatori del Partito democratico (3-01751) e nella risposta del
sottosegretario di Stato per gli affari esteri e della cooperazione internazio-
nale, Giro, era stata mostrata l’intenzione di istituire un fondo per la sal-
vaguardia e documentazione del patrimonio iracheno;

si valuta positivamente l’istituzione di un progetto pilota per la sal-
vaguardia del patrimonio in pericolo nell’Iraq settentrionale nell’ambito di
«Technical assistance for the rehabilitation and management for Iraqi cul-
tural heritage» in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e con l’Unesco, al fine di realizzare un database
geo-referenziato e alla successiva analisi dello stato dei siti archeologici
e dei monumenti colpiti e minacciati dallo Stato islamico,



si chiede di sapere:

se sia stata istituita una commissione italiana o europea per la va-
lutazione del traffico di antichità fuori dai confini di Iraq e Siria e, nel
caso sia già operativa, visto ormai il lasso di tempo passato dall’inizio
della crisi siriana e irachena, se esista un report sulla situazione;

se il fondo dedicato alla tutela del patrimonio culturale in pericolo
a causa di conflitti e disastri di cui si fa riferimento nella risposta all’in-
terrogazione 3-01751 sia stato istituito e presenti un’adeguata copertura fi-
nanziaria;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e necessario
creare un coordinamento tra le varie missioni archeologiche e dei vari
esperti attivi in Iraq che operano o hanno operato recentemente nei terri-
tori non occupati dall’Isis, in modo da istituire una task force che possa
aiutare, attraverso la loro esperienza, a coordinare progetti volti alla docu-
mentazione e protezione del patrimonio in pericolo.

(3-02233)

LUCIDI, BERTOROTTA, COTTI, MARTON, AIROLA, SANTAN-
GELO, BUCCARELLA, DONNO, GAETTI, CIOFFI, FATTORI, CA-
TALFO, SCIBONA, CIAMPOLILLO, BULGARELLI, BOTTICI. – Ai
Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazio-

nale. – Premesso che:

il 13 gennaio 2016 il peschereccio italiano «Mina», mentre stava
praticando la pesca del gambero in profondità, viene tratto in stato di
fermo nel porto di Nizza, da una motovedetta della Gendarmerie mari-
time; la motivazione del fermo è lo sconfinamento dell’imbarcazione ita-
liana in acque territoriali francesi;

dall’agenzia «Ansa» del 14 gennaio 2016 si apprende che il co-
mandante del peschereccio avrebbe dichiarato: «Sono saliti a bordo e ci
hanno chiesto con arroganza se nascondevamo armi. Anzi volevano che
tirassimo fuori le armi. Poi hanno minacciato di metterci le manette e
dopo aver preso il comando dell’imbarcazione ci hanno portati al porto
di Nizza. (...) Eravamo in acque italiane (...) tanto è vero che lo scorso
anno, nello stesso punto in cui ci trovavamo ieri, non ci è stato contestato
nulla. (...) Da ieri sono fermo qui a Nizza, con i miei due membri di equi-
paggio e non ci dicono nulla. Da parte loro è stato un abuso di potere e un
sequestro di persona avvenuto in acque italiane e noi abbiamo le prove per
dimostrare che non era territorio francese. Perché è tutto registrato»;

il 16 gennaio le autorità francesi hanno motivato il fermo dichia-
rando che il «Mina» ha sconfinato nelle acque nazionali francesi, rese
tali da un accordo bilaterale tra Italia e Francia, fatto a Caen il 21 marzo
2015, il quale ha modificato il confine marittimo di circa un miglio a fa-
vore della Francia;

il peschereccio sarebbe stato rilasciato a seguito del pagamento di
una cauzione;
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considerato che:

«Corsicaoggi» del 22 gennaio riporta che l’oggetto del trattato bi-
laterale sia una sorta di scambio territoriale, secondo il quale l’Italia cede
la porzione di mare cosiddetta «fossa del cimitero», detta «la fossa dei
gamberoni», in cambio delle secche tra la Capraia, l’Elba e la Corsica;

dal sito del Ministero della difesa si apprende che il 21 marzo 2015
si è svolto a Caen in Francia un incontro bilaterale denominato «Ministe-
riale 2+2 Esteri Difesa, Italia-Francia». Al vertice hanno preso parte il Mi-
nistro della difesa Pinotti con il suo omologo Jean-Yves Le Drian e i Mi-
nistri degli affari esteri di Francia e Italia, Laurent Fabius e Paolo Genti-
loni Silveri;

risulta agli interroganti che il testo dell’accordo bilaterale non ri-
sulterebbe consultabile neppure nelle banche dati governative, cosı̀ come
non sarebbe stato ancora predisposto dal Governo il previsto disegno di
legge di ratifica. Conseguentemente la legge di autorizzazione alla ratifica
non è stata ancora approvata dal Parlamento italiano;

a giudizio degli interroganti, non essendo ancora in vigore il trat-
tato bilaterale del 21 marzo 2015 le acque contese sono da considerarsi a
tutti gli effetti acque italiane,

si chiede di sapere:

da chi sia stata pagata la cauzione per il rilascio del peschereccio
italiano «Mina», in quanto sia consistito l’importo e in base a quale norma
vigente sia stata applicata la sanzione;

quali siano i motivi per cui a valle del trattato nessuna delle isti-
tuzioni coinvolte, sia locali che nazionali che europee, sarebbe stata infor-
mata dell’accordo;

da chi sia stato firmato l’accordo bilaterale tra Italia e Francia e se
i Ministri in indirizzo ne siano stati informati;

quale procedura sia stata seguita per la firma del trattato e se tale
procedimento preveda l’inoltro di informative ai soggetti coinvolti;

se intendano intraprendere, nell’ambito delle rispettive attribuzioni,
una fase di audizione dei portatori di interesse in modo da recepire ed at-
tuare quindi politiche corrette nel rispetto dei luoghi e dei cittadini;

se intendano avviare, per quanto di competenza, un processo di re-
visione delle procedure di firma e ratifica dei trattati internazionali, non-
ché delle modalità di informativa destinate ai soggetti coinvolti.

(3-02526)
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