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AIMI. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale. - Premesso che: 

il 20 novembre 2018 un gruppo di uomini armati rapiva la coope-

rante Silvia Romano nel villaggio di Chakama in Kenya. Le indagini finora 

hanno portato all'arresto di Adan Omar, Abdulla Gababa Wario e Moses 

Luwali Chembe, tre cittadini kenioti accusati di aver compiuto il sequestro e 

che risultano imputati a Malindi con l'accusa di sequestro di persona e terro-

rismo; 

la volontaria 24enne, al momento del rapimento, lavorava per la 

onlus "Africa Milele". Secondo le ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata in-

dividuata come obiettivo "politico" da Al Qaeda poiché gli jihadisti ritene-

vano che facesse proselitismo religioso di matrice cristiana; 

in tutto questo tempo il Governo italiano si è limitato a fornire po-

che informazioni relative al fatto che era stato individuato il gruppo di se-

questratori e la dislocazione territoriale della prigionia. Intanto il Festival 

del cinema dei diritti umani di Napoli, Amnesty international Italia, Emer-

gency, Un ponte per, Famiglia cristiana, Mediterranea e Hic sunt leones 

hanno lanciato un appello affinché Silvia Romano torni libera, chiedendo 

inoltre al Governo una dichiarazione ufficiale sullo stato delle indagini; 

le ultime notizie riguarderebbero il fatto che Silvia sarebbe stata 

"trasferita" dalla banda dei sequestratori a un gruppo di estremisti somali, 

membri dell'organizzazione islamista Al Shabab, e di conseguenza si trove-

rebbe in Somalia; 

il 7 febbraio 2020, in occasione della tre giorni di "Padova capita-

le europea del volontariato 2020", il Presidente della Repubblica, Sergio 

Mattarella, ha ribadito "l'apprensione per le sorti della giovane rapita in Ke-

nya mentre svolgeva la sua opera generosa di solidarietà e di pace"; 

è indispensabile e necessario che su tale vicenda non si spengano i 

riflettori, perché solo tenendo alta l'attenzione si potrà sperare nel ritorno di 

Silvia Romano alla sua famiglia, 

si chiede di sapere: 
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di quali informazioni il Ministro in indirizzo disponga in merito 

alla vicenda; 

quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere per ripor-

tare in Italia la cooperante Silvia Romano. 

(4-02912) 

(18 febbraio 2020) 

 

 

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione relativa al caso di Sil-

via Romano, sequestrata in Kenya il 20 novembre 2018. Come per tutti i ca-

si di sequestro di connazionali all'estero, la vicenda è stata seguita con la 

massima attenzione, nel suo complesso, attraverso un articolato sistema di 

strutture che fanno capo a diversi organi ed enti dello Stato. 

In questo contesto, si assicura che, sin dall'inizio, il contributo del 

Ministero, attraverso l'unità di crisi, è stato incessante nel raccordo con le 

altre strutture dello Stato coinvolte e nell'assicurare un flusso costante di 

comunicazione con i familiari di Silvia. L'unità di crisi della Farnesina ha 

tenuto regolari e frequenti contatti sia con il padre, con il quale lo stesso Ca-

po dello Stato ha avuto un colloquio telefonico, sia con la madre di Silvia, 

che in ogni occasione hanno manifestato gratitudine e fiducia per l'azione 

che lo Stato italiano nel suo complesso stava portando avanti. Lo stesso mi-

nistro Di Maio, oltre ad aver avuto colloqui telefonici con Enzo Romano, si 

è sempre tenuto informato sugli sviluppi della vicenda. 

Il lavoro è proseguito senza sosta per quasi 18 mesi e, come in tut-

te le altre situazioni analoghe, il massimo riserbo da parte degli apparati isti-

tuzionali, richiesto altresì a tutti gli organi di stampa, nell'interesse esclusivo 

di Silvia e della sua sicurezza, è stato condizione indispensabile per assicu-

rare la positiva risoluzione del caso. 

Come noto, Silvia ha potuto riabbracciare i propri cari il 10 mag-

gio 2020. Si tratta di un risultato importantissimo, ancor più in un momento 

così difficile per il nostro Paese, raggiunto grazie ad un incrollabile impegno 

da parte di tutti gli enti coinvolti. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

MERLO 

(27 maggio 2020) 

 

__________ 
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CAMPARI, ROMEO, FAGGI, PERGREFFI, CORTI, RUFA, 

ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BORGONZONI, 

BOSSI Simone, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CANDIANI, 

CANDURA, CANTU', CASOLATI, CENTINAIO, DE VECCHIS, FER-

RERO, FREGOLENT, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, 

MONTANI, NISINI, PELLEGRINI Emanuele, PEPE, PIANASSO, PIL-

LON, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, 

SAVIANE, SBRANA, STEFANI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, 

ZULIANI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che: 

con ordinanza del 16 aprile 2020, il Commissario per l'emergenza 

Coronavirus ha disposto la stipula del contratto di concessione gratuita della 

licenza d'uso sul software di tracciamento digitale e di appalto di servizio 

gratuito con la Bending Spoons SpA per la realizzazione dell'applicazione 

denominata "Immuni"; 

l'applicazione "Immuni" svolge due funzioni: la prima consiste in 

un sistema di tracciamento dei contatti che sfrutta la tecnologia bluetooth. 

Difatti attraverso il bluetooth è possibile rilevare la vicinanza tra due 

smartphone entro un metro e ripercorrere a ritroso tutti gli incontri di una 

persona risultata positiva al COVID-19, così da poter rintracciare e isolare i 

potenziali contagiati. Una volta scaricata, infatti, l'applicazione conserva sul 

dispositivo di ciascun utente una lista di codici identificativi anonimi di tutti 

gli altri dispositivi ai quali è stata vicino; la seconda funzione dell'applica-

zione consiste in un diario clinico contenente tutte le informazioni più rile-

vanti del singolo utente (sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farma-

ci). Lo stesso utente dovrà avere cura di aggiornare quotidianamente il dia-

rio clinico con eventuali sintomi e dettagli sullo stato di salute. In tale conte-

sto, debbono certamente essere tenute in considerazione le interazioni 

dell'applicazione con le A.P.I. (Application Programming Interface), cioè 

quelle applicazioni che dovranno "agganciare" l'app "Immuni" ai due colos-

si "Google" e "Apple", con il rischio che i dati oggetto di profilazione pos-

sano, a prescindere dalle politiche degli sviluppatori, rimbalzare sui server 

di multinazionali straniere; 

tra gli azionisti della società sviluppatrice del sistema figura, inol-

tre, un fondo di investimento orientale, di cui non si conoscono i legami con 

il Governo cinese; 

considerato che: 

ad oggi non è dato sapere se il Governo abbia effettivamente valu-

tato l'impatto sulla protezione dei dati personali, definendo i rispettivi ruoli: 

chi avrà accesso ai dati, se sarà un soggetto pubblico o privato, o in quale 

data center saranno conservati; 
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durante l'audizione tenutasi nella IX Commissione permanente 

(Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) della Camera dei deputati, il Garante 

per la privacy ha posto dei limiti ben precisi sulla configurazione del siste-

ma. Primo tra tutti, la volontarietà del download. Nessuna imposizione, nes-

suno «scivolamento inconsapevole dal modello coreano a quello cinese, 

scambiando la rinuncia a ogni libertà per l'efficienza e la delega cieca all'al-

goritmo»: l'adesione dei singoli non può che essere volontaria e, elemento se 

possibile ancora più importante, il consenso al trattamento dei dati non deve 

risultare in alcun modo "condizionato", ovvero «prefigurato come presuppo-

sto necessario, ad esempio, per usufruire di determinati servizi o beni»; 

un approccio così invasivo sulla riservatezza di dati personalissimi 

necessita come priorità che il titolare del trattamento garantisca la protezio-

ne dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati, in particolare del 

diritto alla cancellazione dei dati personali (cosiddetto "diritto all'oblio"); 

il Governo, ad oggi, si è già dimostrato, a parere degli interrogan-

ti, manifestamente incapace di tutelare la riservatezza dei titolari dei dati de-

gli iscritti all'INPS, dimostrando di non saper gestire in modo efficace 

nemmeno la comunicazione dei propri errori, dando spiegazioni contraddit-

torie e poco trasparenti; 

a tutt'oggi non si conoscono le specifiche del programma e pertan-

to non è possibile valutare gli aspetti di sicurezza del trattamento, sia in re-

lazione alle app che in relazione ai sistemi di backend, e non si conoscono 

neppure le specifiche misure di garanzia, comprese la minimizzazione, la 

pseudonimizzazione e la cifratura dei dati, né il controllo e tracciamento de-

gli accessi, 

si chiede di sapere: 

quali siano stati i criteri impiegati nella selezione dell'applicazione 

"Immuni"; 

dove siano localizzati i server in cui saranno custoditi i dati relati-

vi all'applicazione e chi gestirà i medesimi server; 

come e da chi verranno utilizzati i dati raccolti dall'applicazione; 

come sia articolata la compagine societaria di Bending Spoons 

SpA e, in particolare, se la stessa sia controllata o partecipata da società 

aventi sedi in Paesi stranieri; 
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quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, il Governo 

intenda porre in essere al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati 

personali dei cittadini italiani. 

(4-03233) 

(28 aprile 2020) 

 

 

RISPOSTA. - Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo con il quale 

si chiede di sapere quali siano stati i criteri impiegati nella selezione dell'ap-

plicazione "Immuni", dove siano localizzati i server in cui saranno custoditi 

i dati relativi all'applicazione e chi gestirà i medesimi server; inoltre, come e 

da chi verranno utilizzati i dati raccolti dall'applicazione e come sia articola-

ta la compagine societaria di Bending Spoons SpA e, in particolare, se essa 

sia controllata o partecipata da società aventi sedi in Paesi stranieri. Infine, 

quali urgenti iniziative, anche di carattere normativo, il Governo intenda 

porre in essere al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati perso-

nali dei cittadini italiani. 

Per quanto attiene alla procedura di selezione della soluzione tec-

nologica di contact tracing, ci si ricollega a quanto illustrato dal Ministro in 

più sedi parlamentari, dove si è anticipato la disamina svolta dal "gruppo di 

lavoro data-driven per l'emergenza COVID-19", sui cui lavori si rinvia alle 

relative relazioni, di cui è stata promossa la pubblicazione nel sito istituzio-

nale del Dipartimento per la trasformazione digitale. Si precisoa per quanto 

emerge dalle relazioni, che all'attenzione di componenti del sottogruppo 

"tecnologie per il governo dell'emergenza" sono pervenute 319 proposte. La 

disamina, volta alla selezione delle proposte tecnicamente più rispondenti al 

bisogno di contribuire tempestivamente al governo dell'emergenza, è stata 

articolata in tre fasi successive. In particolare, insieme ad altri criteri, sono 

stati oggetto di specifica valutazione quelli, richiamati anche nell'interroga-

zione, relativi all'affidabilità e alla sicurezza della società. Al termine delle 

tre fasi del processo di selezione, caratterizzazione e valutazione delle pro-

poste è stata realizzata una tabella sinottica delle soluzioni ritenute mag-

giormente affidabili, per illustrarne le principali caratteristiche tecniche, i 

punti di forza e le possibili criticità. 

In particolare, i due gruppi della task force dati, allocati alla valu-

tazione delle applicazioni e all'analisi di privacy nella gestione dei dati, han-

no condiviso i primi risultati delle loro analisi con il Garante per la prote-

zione dei dati personali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e 

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Successivamente, il gruppo 

di lavoro ha concluso indicando, fra tutte le soluzioni esaminate, quelle de-

nominate "Immuni" e "CovidApp" le maggiormente idonee ad essere testate 

in parallelo per eventuale uso nell'emergenza coronavirus. La task force ha 

evidenziato di ritenere che Immuni, dal punto di vista tecnico più avanzata, 
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si avvicinava maggiormente a una visione europea allora promossa dalla 

Commissione medesima. 

Con ordinanza n. 10/2020, il commissario straordinario per l'e-

mergenza COVID-19, su impulso e raccordandosi con la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, ha stipulato il contratto con il quale la società svilup-

patrice dell'applicazione, allo scopo esclusivo di fornire un proprio contribu-

to, volontario e personale, utile per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 

in atto, ha concesso la licenza d'uso aperta, gratuita, perpetua e irrevocabile 

del codice sorgente e di tutte le componenti dell'app "Immuni", nonché si è 

impegnata, sempre gratuitamente e pro bono, a completare gli sviluppi soft-

ware necessari per la messa in esercizio del sistema nazionale di contact 

tracing digitale. 

La stipulazione del contratto è stata preceduta dall'analisi della 

compagine societaria della Bending Spoons SpA effettuata ai fini di verifica 

sul piano della sicurezza nazionale. L'analisi ha appurato che non sussistono 

ragioni ostative all'utilizzo dell'applicazione e della soluzione sviluppata 

dalla società. I soci fondatori di Bending Spoons, poco più che trentenni, de-

tengono 1'80 per cento delle quote e il 90 per cento di quelle con diritto di 

voto, che permettono loro di eleggere il consiglio di amministrazione nella 

sua interezza.  

Nessun soggetto privato, nazionale o straniero, ha mai avuto e mai 

avrà accesso ai dati. 

Preme precisare, rispondendo sul punto alla specifica richiesta, 

che si trattava e si tratta dell'inizio di un percorso, non di un punto di arrivo 

ed è anche per questo motivo che il Ministro ha ritenuto il Parlamento, at-

traverso le Commissioni competenti di Camera e Senato, la sede principale 

nella quale esporre gli orientamenti e ascoltare valutazioni e raccomanda-

zioni utili a favorire un ponderato processo decisionale da parte di Governo 

e Parlamento per le rispettive competenze. Si è trattato, quindi, di un primo 

passo funzionale a successive verifiche e adattamenti tecnici. Verifiche vol-

te a garantire sia l'ottenimento della massima efficacia possibile del sistema 

individuato sia l'aderenza sua e delle sue modalità di funzionamento alle 

normative italiane ed europee sul rispetto della privacy in un quadro di sicu-

rezza. 

Su quest'ultimo specifico fronte, si richiama quanto già affermato 

nel corso delle audizioni tenute allorquando il Ministro ha precisato che l'a-

dozione del sistema di contact tracing sarebbe dipesa dall'approvazione di 

una norma primaria, indispensabile per delimitarne il campo e le modalità di 

azione, oltre a fornire il necessario quadro di garanzie per i cittadini utilizza-

tori anche sotto il profilo della privacy. Tale intervento è stato varato in data 

30 aprile 2020 all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Mi-

sure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni 
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e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento peniten-

ziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giu-

stizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione 

del sistema di allerta COVID-19". La norma, rubricata "sistema di allerta 

COVID-19" contiene le disposizioni miranti a dare risposta agli aspetti che 

più hanno ingenerato legittime domande e anche timori. In particolare, viene 

individuato il titolare del trattamento dei dati nel Ministero della salute, che 

si coordina, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla prote-

zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(art. 28), con i soggetti competenti in relazione alla tipologia di dati trattati. 

Sono poi previste misure tecniche e organizzative idonee a garan-

tire la sicurezza dei diritti e le libertà degli interessati; tali misure sono adot-

tate dal Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati 

personali, e garantiranno che: a) gli utenti riceveranno, prima dell'attivazio-

ne dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti sulle finalità e sulle 

operazioni di trattamento; b) i dati personali raccolti dall'applicazione saran-

no esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di 

rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19; c) 

il tracciamento dei contatti sarà basato sul trattamento di dati di sola prossi-

mità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò non sia possibile, pseudo-

nimizzati. A tale proposito specifico espressamente che è esclusa in ogni ca-

so la geolocalizzazione dei singoli utenti; d) per evitare il rischio di reidenti-

ficazione degli interessati saranno garantite tutte le adeguate misure di sicu-

rezza dei sistemi e dei servizi di trattamento; e) i dati relativi ai contatti 

stretti saranno conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il pe-

riodo, stabilito dal Ministero della salute, strettamente necessario al traccia-

mento. È previsto che alla scadenza del termine siano cancellati in modo au-

tomatico. 

Circa gli scopi di utilizzo, la norma precisa che i dati raccolti at-

traverso l'applicazione non possano essere utilizzati per finalità diverse da 

quella dell'app, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comun-

que anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, statistici o di ricerca 

scientifica, nel rispetto del diritto europeo. 

Con riguardo agli aspetti di sicurezza, è chiaramente affermato 

che la titolarità della piattaforma così come la sua gestione saranno pubbli-

che, con infrastrutture localizzate esclusivamente sul territorio nazionale, ed 

affidate ad amministrazioni o enti pubblici o società interamente in mano 

pubblica. I programmi sviluppati saranno open source, aperti e verificabili, 

secondo le previsioni di legge. 

Infine, viene stabilita una durata temporalmente limitata del trat-

tamento e dell'utilizzo dell'applicazione, fino al termine dello stato di emer-

genza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, data entro la quale tutti i 

dati personali trattati sono definitivamente cancellati o resi anonimi. Giova 

evidenziare che su tale disposizione il Garante per la protezione dei dati per-
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sonali ha espresso parere favorevole, ritenendo il sistema di contact tracing 

prefigurato coerente con i principi e le disposizioni in materia di protezione 

dei dati personali. 

In conclusione, si ritiene opportuna una precisazione sollecitata da 

un'affermazione in cui assume che la seconda funzione dell'applicazione 

consista in un diario clinico contenente tutte le informazioni più rilevanti del 

singolo utente (sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farmaci). Al ri-

guardo, si riferisce che la funzione del "diario dei sintomi? non è attualmen-

te prevista. Eventuali ulteriori funzionalità (tra le quali quelle del diario cli-

nico, della sorveglianza sanitaria sindromica eccetera) potranno essere og-

getto di futuri sviluppi secondo le esigenze che si manifesteranno e le deci-

sioni che saranno prese dal Ministero della salute. Tali sviluppi, peraltro, 

potranno essere fatti anche su piattaforme e app diverse da Immuni, che at-

tualmente, come ricordato, non prevede funzionalità ulteriori e diverse a 

quella di mero contact tracing. 

Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione 

PISANO 

(21 maggio 2020) 

 

__________ 

 

CANDURA, IWOBI, PELLEGRINI Emanuele, VESCOVI. - Al 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso 

che: 

il 9 ottobre 2019 la Turchia ha dato il via all'operazione militare 

"Primavera di pace", mirata ufficialmente a creare, nel nord-est della Siria, 

una zona cuscinetto di 30 chilometri, che sia posta sotto il controllo dell'e-

sercito turco e delle forze arabo-siriane vicine ad Ankara; 

l'obiettivo di Erdogan è duplice: da una parte neutralizzare le forze 

curde presenti sul terreno, dall'altra creare i presupposti per il trasferimento 

di 2 milioni di rifugiati siriani, che attualmente si trovano in Turchia; 

nel pomeriggio del 9 ottobre, l'inizio dell'operazione militare è sta-

ta segnata dai bombardamenti contro obiettivi delle forze curde YPG, con-

dotti da Jet F-16 turchi, nella zona di Ras al-Ayn, seguiti da colpi di artiglie-

ria su Tal Abyad; 

in serata 5.000 uomini dell'esercito turco hanno attraversato la 

frontiera turco-siriana dando il via all'operazione militare di terra; 
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nella mattina del 10 ottobre, il Ministero della difesa turco ha an-

nunciato che le forze militari "hanno colpito finora 181 postazioni delle or-

ganizzazioni terroristiche nel nordest della Siria nel corso dell'Operazione 

Primavera di pace"; 

diversi esponenti europei hanno preso posizione sulle dinamiche 

descritte in premessa; 

considerato che le forze curde hanno dichiarato di avere prigionie-

ri circa 12.000 miliziani dell'Isis, 

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo sui fatti 

espressi in premessa. 

(4-02284) 

(10 ottobre 2019) 

 

 

ROJC. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale. - Premesso che: 

il 9 ottobre 2019 il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha an-

nunciato l'inizio dell'operazione militare "Fonte di pace" contro i combatten-

ti curdi nel nord-est della Siria. Un'offensiva lanciata dalle Forze armate tur-

che, agevolata dall'annuncio del Presidente statunitense Donald Trump di 

ritirare i soldati americani presenti nella zona; 

eErdogan ha dichiarato che lo scopo dell'operazione è quello di 

creare una "zona cuscinetto" nel nordest della Siria, a est del fiume Eufrate - 

che allontani dal confine con la Turchia le milizie dell'Ypg, le unità combat-

tenti di protezione popolare curde, considerate dal Governo turco un gruppo 

terroristico allo stesso modo del Pkk, i paramilitari del Partito dei lavoratori 

curdo, che da decenni si batte per vedere riconosciuta l'autonomia curda in 

territorio turco; 

gli Stati Uniti hanno sostenuto e finanziato le forze democratiche 

siriane, le Sdf, composte in gran parte dalle Ypg, le milizie curde, che hanno 

combattuto sul territorio lo Stato Islamico, liberando tra le altre città anche 

Raqqa; 

ad agosto, a seguito di un accordo Usa-Turchia che prevedeva la 

creazione di una "safe zone", che avrebbe dovuto dividere le forze turche da 

quelle curde, il Governo americano aveva convinto i curdi a ritirarsi da al-

cuni avamposti di frontiera con la Turchia, promettendo loro protezione e 

sicurezza; 
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a settembre Erdogan ha minacciato l'Unione europea, con cui ha 

siglato un accordo nel 2016 per il controllo dei migranti, sostenendo di esse-

re pronto ad "aprire le porte" ai rifugiati, se non verrà creata una zona di si-

curezza nel nord della Siria; 

a sorpresa, a inizio ottobre, Trump ha annunciato il ritiro dei sol-

dati americani presenti nel nordest della Siria, in modo da non interferire 

nelle operazioni militari turche. Per i curdi si tratta di "una pugnalata alle 

spalle"; 

davanti all'ampiezza delle reazioni negative, il Presidente Trump 

cambiando posizione, ha affermato che non aveva dato il via libera alla Tur-

chia per intervenire in Siria e ha limitato la portata del numero di militari da 

ritirare; 

la conseguenza più rilevante di un'invasione turca nel nordest del-

la Siria riguarda l'ISIS, non ancora completamente sconfitto, né in Iraq né in 

Siria: infatti, nonostante da diversi mesi non esista più il Califfato, l'ISIS è 

tornato a organizzarsi in piccole cellule, riattivando le sue reti di finanzia-

mento, ricominciando a reclutare nuovi membri, provocando attentati nelle 

città già liberate; 

i miliziani dell'Isis attualmente nelle carceri siriane, sono stimati 

in 12.000, e dei loro 70.000 familiari, sono una grande e rischiosa incognita, 

in quanto la necessità di disporre di tutti gli uomini abili al combattimento 

sta spingendo le forze curde a lasciare pressoché incustodite le prigioni in 

cui sono rinchiusi decine di migliaia di jihadisti dello Stato islamico; 

in Siria rischia di prodursi una tragedia umanitaria e politica dalle 

conseguenze devastanti per l'intera regione mediorientale e per l'Europa, 

si chiede di sapere: 

ferma restando la volontà di mantenere i pacifici rapporti bilaterali 

con la Turchia, quali iniziative il Governo intenda esercitare al fine di una 

più efficace pressione nei confronti del Governo turco affinché interrompa 

l'offensiva armata in atto e apra canali di dialogo; 

come intenda attivarsi affinché l'Unione europea intraprenda una 

propria azione politica e offra la sua capacità militare a garanzia della pace e 

della sicurezza nell'area, chiedendo analogo impegno agli Stati Uniti. 

(4-02323) 

(16 ottobre 2019) 
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RISPOSTA.(*) - Il Governo italiano segue con la massima atten-

zione il conflitto in corso in Siria, con particolare riferimento agli sviluppi 

legati all'intervento militare turco nel nordest del Paese nell'ottobre 2019. 

Fin dalle prime fasi della crisi, l'Italia si è attivata per condannare l'opera-

zione militare turca "Sorgente di pace" e per esortare Ankara a ritirare le sue 

truppe dalla Siria. L'Italia ha operato in stretta sinergia con alleati e partner, 

nella convinzione che conflitti sanguinosi come quello a cui si assiste da 

quasi 9 anni in Siria non possano essere risolti attraverso il ricorso alle armi. 

Su questa convinzione si basa il nostro impegno non solo in Siria ma in tutta 

la regione, la cui stabilizzazione ha un valore strategico per la nostra sicu-

rezza nazionale. In Siria l'unica soluzione duratura sostenibile è rappresenta-

ta dal processo politico credibile e inclusivo, in linea con la risoluzione n. 

2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Turchia è un part-

ner strategico per l'Unione europea e un alleato fondamentale nella NATO. 

Tuttavia, ciò non impedisce di chiedere ad Ankara di agire in modo respon-

sabile in un contesto regionale complesso e di esprimere dissenso verso ope-

razioni unilaterali che rischiano di destabilizzare ulteriormente il complesso 

scacchiere siriano.  

Alla convocazione dell'ambasciatore turco a Roma il 10 ottobre, 

analogamente a quanto fatto in altri Paesi europei, è seguito il 17 ottobre un 

colloquio telefonico con il presidente Erdogan, nel corso del quale il Presi-

dente del Consiglio dei ministri ha ribadito con determinazione la posizione 

italiana. Il dossier siriano è stato successivamente oggetto di un approfondi-

to scambio di vedute telefonico tra il ministro Di Maio e l'omologo turco 

Cavusoglu, pochi giorni dopo una conversazione telefonica sempre tra il 

presidente Conte e il presidente Erdogan a fine aprile 2020. 

Al Governo turco è stato anche fatto presente che l'operazione mi-

litare rischiava di arrecare danni agli sforzi compiuti dalla coalizione inter-

nazionale contro l'Isis in questi anni, con vuoti di sicurezza che potevano 

pregiudicare i risultati ottenuti nell'eliminazione del Califfato. È stato quindi 

intensificato il dialogo con i partner della coalizione per richiamare tutti i 

Paesi coinvolti a mantenere alto l'impegno nella lotta al terrorismo. Alla riu-

nione ministeriale dello small group della coalizione, svoltasi a Washington 

il 14 novembre, il ministro Di Maio ha annunciato l'intenzione italiana di 

ospitare a Napoli la prossima riunione ministeriale degli 82 Paesi e organiz-

zazioni internazionali che compongono la coalizione globale contro l'Isil. La 

ministeriale, inizialmente prevista il 31 marzo 2020, sarà ricalendarizzata 

non appena le circostanze lo permetteranno. A inizio giugno il ministro Di 

Maio presiederà inoltre, insieme al segretario di Stato americano Pompeo, la 

prossima riunione del gruppo ristretto della coalizione. 

Sul piano europeo, le attività militari della Turchia nel nordest 

della Siria sono state oggetto delle conclusioni del Consiglio affari esteri del 

                                           
(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra ri-

portate. 
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14 ottobre 2019, riprese dal successivo Consiglio europeo del 17-18 ottobre. 

Con queste si è voluto trasmettere un messaggio di fermezza nei confronti di 

Ankara, a fronte di iniziative turche intraprese in violazione del diritto inter-

nazionale e lesive degli interessi, anche securitari, della UE e dei suoi Stati 

membri. L'Italia ha attivamente promosso e sostenuto la decisione del Con-

siglio affari esteri di bloccare le esportazioni di armi in Turchia e ha sospeso 

di conseguenza il rilascio di nuove autorizzazioni. 

L'azione di sensibilizzazione dell'Italia e della UE nei confronti di 

Ankara ha avuto esito positivo: la Turchia ha sospeso le operazioni militari 

il 17 ottobre, in seguito all'intesa tra USA e Turchia e al successivo accordo 

russo-turco di Sochi del 23 ottobre. L'accordo di Sochi ha previsto, tra l'al-

tro, la creazione di una safe zone sull'area tra Tal Abyad a Ras al Ayn (con 

una profondità di circa 35 chilometri), l'ingresso delle forze russe e del re-

gime siriano nelle rimanenti aree di confine per favorire l'evacuazione delle 

forze curde dell'YPG e pattugliamenti congiunti russo-turchi. Nonostante 

alcune difficoltà iniziali e alcuni sporadici scontri, le pattuglie congiunte so-

no state attivate con successo e il cessate il fuoco ha finora sostanzialmente 

retto, permettendo a molti sfollati di fare ritorno alle loro case. Si intende 

continuare a sensibilizzare la Turchia sulla necessità di astenersi da ulteriori 

operazioni militari. 

È stata inoltre rimarcata la nostra decisa contrarietà a progetti di 

"ingegneria demografica" volti a modificare gli equilibri etnici nel nordest. 

È un principio cardine seguito in tutta la Siria, su cui l'Unione europea si è 

sempre espressa in modo chiaro e netto. Con altrettanta fermezza si conti-

nuerà a vigilare affinché l'eventuale rientro dei rifugiati in Siria possa avve-

nire, in linea con gli standard stabiliti dall'UNHCR, esclusivamente "su base 

volontaria, in piena sicurezza e in modo dignitoso". 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

SERENI 

(27 maggio 2020) 

 

__________ 

 

DE BONIS, MARTELLI. - Al Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale. - Premesso che: 

in questi giorni si è parlato della notizia di una cifra pari a 50 mi-

lioni di euro "versati" dall'Italia alla Tunisia per aiutare il Paese nordafrica-

no nell'emergenza coronavirus. Ad annunciarlo è stata l'ambasciata italiana 

in Tunisia tramite un post della pagina "Facebook" ufficiale, che risulta ad 

oggi rimosso. Il post riportava: "Italia e Tunisia continuano a cooperare per 
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superare questo difficile momento insieme. L'Italia, tramite la Cassa Deposi-

ti e Prestiti, ha versato 50 milioni di euro (circa 157 milioni di dinari) a tito-

lo di credito d'aiuto alla Banca Centrale tunisina. Questa somma è destinata 

a sostenere le imprese tunisine e potrà essere utilizzata per rispondere 

all'impatto socioeconomico del coronavirus in Tunisia, supportando le misu-

re messe in campo dal Governo tunisino. È un primo passo, mano nella ma-

no, per far fronte al COVID19"; 

il post era stato ripreso anche dal sito ufficiale "Tunisi.aics.gov", 

nel comunicato dal titolo "L'Italia e la Tunisia cooperano per superare in-

sieme la crisi del Coronavirus"; 

in diverse occasioni alcune testate giornalistiche italiane hanno 

sostenuto che si trattasse di un "regalo alla Tunisia" e, a ragione, hanno 

scritto: "Il Governo chiede soldi agli italiani ma dona 50 milioni alla Tuni-

sia. Poi cancella il post di ringraziamento da parte dell'ambasciata per la 

vergogna"; 

dopo l'episodio il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, il 27 marzo 2020, ha diffuso il seguente comunicato stampa: 

"In merito ad alcune polemiche sollevate nelle ultime ore, la Farnesina pre-

cisa che quello nei confronti della Tunisia non è un dono, né un regalo, ben-

sì un credito (di aiuto), appunto di 50 milioni di euro, che rientra nel quadro 

del più ampio Memorandum of Understanding Italia - Tunisia siglato nel 

2017, dunque ben tre anni fa. Non solo: il contratto di finanziamento è stato 

poi perfezionato il 18 marzo 2019, contestualmente alla sottoscrizione del 

relativo accordo intergovernativo Italia-Tunisia, su risorse del Fondo Rota-

tivo per la Cooperazione allo Sviluppo (ex lege 125/2014) di cui CDP è ge-

store per sostenere gli investimenti privati nel settore agricolo e dell'econo-

mia sociale e solidale"; 

"si tratta dell'esecuzione di un'intesa bilaterale", si legge ancora 

nel comunicato "poi giunta nel marzo 2019 e, proprio a tal proposito, sor-

prendono non poco le strumentalizzazioni giunte al riguardo. Si evince fa-

cilmente, dunque, che la finalità del credito, proprio perché connessa ad ac-

cordi del 2017, non potrebbe essere collegata in alcun modo all'emergenza 

Covid, ma a un programma a supporto delle PMI tunisine definito a livello 

intergovernativo nella prima metà dello scorso anno. Programma di suppor-

to come peraltro ve ne sono molteplici e dei quali, si ricorda, giova in modo 

indiretto anche il tessuto imprenditoriale italiano attivo sul territorio"; 

atteso che: 

già il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concordato di at-

tuare un programma congiunto denominato "Programma Corona", in base al 

quale la Tunisia beneficerà di un importo di 400 milioni di dollari per far 

fronte alla crisi sanitaria globale causata dalla diffusione del Covid-19; 
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il medesimo Fondo ha anche interrotto la sesta revisione del pro-

gramma di aiuti concesso alla Tunisia con il meccanismo del credito allarga-

to (Medc) nel 2016 e accettato di adottare un nuovo programma che rifletta 

le nuove politiche economiche e sociali del Governo; 

considerato che: 

l'emergenza coronavirus che sta dilaniando l'Italia e la sordità del-

le istituzioni europee dovrebbero suggerire un minimo di buon senso al Go-

verno sul tema delle uscite. Ogni risorsa economica dovrebbe essere spesa 

prima di tutto per gli italiani, per le nostre imprese, per le partite IVA, per 

l'approvvigionamento di mascherine e altra strumentazione richiesta a gran 

voce, ogni giorno, dagli ospedali; 

la recessione innescata dalla pandemia potrebbe comportare una 

contrazione del Pil dell'eurozona tra il 3 e il 10 per cento. Declinato sull'Ita-

lia, il cui Pil è circa 1.800 miliardi di euro all'anno, ogni mese di blocco del-

le attività produttive del Paese costa circa 160 miliardi di euro; 

la mancata estensione della sospensione dei tributi e, in particola-

re, la sospensione degli avvisi bonari costituiscono una grave mancanza del 

Governo, soprattutto se si considera che, in caso di mancato pagamento, se-

guirà la notifica della cartella di pagamento, con l'irrogazione delle sanzioni 

(del 30 per cento anziché del 10 per cento) e le eventuali azioni esecutive. 

Tale mancanza è stata rilevata anche dalla Corte dei conti, secondo la quale 

"la scelta di non bloccare anche i pagamenti connessi alla liquidazione delle 

dichiarazioni risulta poco comprensibile. Tali atti comportano oneri finan-

ziari per i contribuenti poco compatibili con la gravità dell'emergenza eco-

nomica in atto"; 

il fondo di soli 400 milioni di euro destinato alla spesa per le fa-

miglie, che diventano solo per pochi giorni alcune decine di euro nella sua 

distribuzione, viene superato da una cifra molto più alta destinata alla coo-

perazione internazionale pari a circa 500 milioni di euro; 

gli interroganti ricordano che nel 2003 i fondi alla cooperazione 

furono tagliati dal Ministro pro tempore Tremonti per "comprovate necessi-

tà economiche dell'Italia"; 

nessun politico può assumersi la responsabilità di regalare o pre-

stare i soldi dei propri contribuenti all'estero e poi sentirsi rimproverare che 

quei soldi servivano nel loro Paese, 

si chiede di sapere: 

come mai l'ambasciata d'Italia a Tunisi abbia rimosso il post dalla 

pagina "Facebook"; 
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come mai sulla pagina "Facebook" dell'ambasciata vi fosse una 

motivazione del prestito diversa da quella presente sul sito del Ministero; 

se gli accordi di partenariato prevedano una scadenza contrattuale; 

se il Ministro in indirizzo non ritenga che, in questa gravissima si-

tuazione di emergenza sanitaria ed economica, debbano essere bloccati im-

mediatamente tutti i fondi alla cooperazione internazionale e che gli stessi 

vengano, invece, destinati alle impellenti necessità degli italiani. 

(4-03078) 

(1° aprile 2020) 

 

 

RISPOSTA. - La cooperazione allo sviluppo costituisce parte inte-

grante e qualificante della politica estera dell'Italia nel più ampio quadro eu-

ropeo ed internazionale. Il nostro Paese ha sempre utilizzato tale strumento, 

i cui obiettivi specifici sono declinati all'art. 1 della legge n. 125 del 2014, 

per favorire uno sviluppo sociale equo, rispettoso dell'ambiente, partecipati-

vo e condiviso delle società dei nostri partner. Questo senza distogliere l'at-

tenzione dai nostri interessi, sia in termini di indubbi vantaggi economici, 

sia con riferimento alle attività congiunte, quali la lotta al traffico dei mi-

granti e il contrasto al terrorismo. Gli obiettivi di cooperazione, quali obiet-

tivi di politica estera, trovano il fulcro d'azione nell'Agenda 2030, adottata 

dalle Nazioni Unite nel 2015. Una delle priorità principali del Governo ita-

liano è pertanto il raggiungimento dei traguardi concordati sul piano inter-

nazionale in materia di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), con particolare 

riferimento alla destinazione dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo 

ai Paesi in via di sviluppo e lo 0,15-0,20 per cento ai Paesi meno sviluppati. 

L'impegno ad un adeguamento dell'APS italiano agli obiettivi fissati a livel-

lo internazionale è inserito nell'art. 30 della legge n. 125 del 2014. 

In ambito APS si inserisce l'erogazione del credito d'aiuto pari a 

50 milioni di euro a favore della Tunisia. Si tratta di un finanziamento con-

cesso a condizioni agevolate, non di un dono. Tale prestito è previsto nel 

memorandum d'intesa bilaterale sulla programmazione degli aiuti per il qua-

driennio 2017-2020, firmato dalle parti il 9 febbraio 2017, ed è destinato a 

finanziare un progetto specifico diretto alle piccole e medie imprese tunisine 

che intrattengono legami intensi con le circa 800 aziende italiane che opera-

no in quel Paese, molte delle quali miste. Il progetto è stato approvato dal 

comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo nel 2018 e sulla sua 

base è stato successivamente emanato il decreto del Ministero dell'economia 

e delle finanze relativo alla concessione del finanziamento.  
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Il 18 marzo 2019 sono stati firmati sia l'accordo intergovernativo 

che il contratto di finanziamento su risorse del fondo rotativo della coopera-

zione, di cui Cassa depositi e prestiti è ente gestore. Il 17 febbraio 2020, con 

l'entrata in vigore dell'accordo, il versamento del credito è diventato un ob-

bligo internazionale. La cancellazione o sospensione di iniziative già defini-

te sulla base di atti vincolanti rappresenterebbe un precedente negativo per 

la credibilità internazionale dell'Italia. Peraltro, nessun altro Stato, pur espo-

sto alle drammatiche conseguenze del COVID-19, ha sospeso l'erogazione 

di aiuti ai Paesi bisognosi, discendenti da accordi già in vigore come nel ca-

so in specie. La motivazione sta nel fatto che sistemi sanitari fragili, riflet-

tendo fragili sistemi socioeconomici, costituiscono un rischio in termini sia 

di contagio di ritorno che securitario (ad esempio legato alla ripresa dei flus-

si migratori irregolari). 

Nelle scorse settimane il Governo tunisino ha disposto il lockdown 

del Paese per contenere la diffusione del COVID-19. In un'economia dove il 

50 per cento del PIL è prodotto dal settore informale e la disoccupazione 

giovanile era già al 30 per cento prima di questa crisi, la situazione econo-

mico-sociale nel Paese è diventata esplosiva. L'inquietudine del Governo 

tunisino sul prossimo futuro è condivisa da Nazioni Unite, Banca mondiale 

e Fondo monetario internazionale. Quest'ultimo ha deliberato il 10 aprile un 

credito alla Tunisia di 743 milioni di dollari per sostenere il Paese nelle spe-

se sanitarie e mitigare l'impatto socioeconomico del virus, quasi il doppio 

dei 400 milioni inizialmente prospettati, mentre l'Unione europea ha messo 

a disposizione di Tunisi 100 milioni di euro e i principali donatori (quali 

Francia e Germania) si stanno orientando verso la concessione di maggiore 

liquidità al Paese. La Tunisia sta affrontando l'emergenza coronavirus in un 

contesto caratterizzato da scarsità di risorse economiche, da un sistema sani-

tario carente e da un diffuso malessere sociale. Se la crisi economica tunisi-

na dovesse aggravarsi, l'esperienza dice che aumenterebbe la pressione alle 

nostre frontiere, con il rischio che si dovrebbe far fronte ad una crescita in-

controllata degli arrivi di immigrati irregolari tunisini e subsahariani. Gli 

sbarchi illegali dalla Tunisia sono molto diminuiti negli ultimi mesi, passan-

do dai 6.150 del 2017 ai 167 dei primi mesi di quest'anno, ma bisogna ricor-

dare l'emergenza migratoria alla quale l'Italia fu costretta a far fronte subito 

dopo il collasso economico-sociale verificatosi a seguito della rivoluzione 

del 2011. A questo quadro delicato bisogna aggiungere la perdurante minac-

cia terroristica, di cui l'attentato realizzato nel marzo 2020 nei pressi 

dell'ambasciata americana a Tunisi è solo la più recente e tragica manifesta-

zione. 

La tenuta economico-sociale di un Paese che dista appena 150 

chilometri dalle coste italiane, e che è una giovane e fragile democrazia, è 

un nostro primario interesse. 

Aiutare la Tunisia a superare la crisi significa anche sostenere le 

nostre imprese. Non solo quelle 800 che già operano in loco, ma anche le 

migliaia di imprese che operano in Italia ed esportano in Tunisia. Negli ul-
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timi due anni l'Italia è diventata il primo esportatore nel mercato tunisino, 

che per il nostro sistema economico rappresenta il secondo mercato dell'area 

del Medio oriente e nord Africa dopo gli Emirati arabi uniti. 

Sostenere la Tunisia in questo momento significa anche promuo-

vere l'immagine dell'Italia nel Mediterraneo. Se l'Italia riceve oggi tanta so-

lidarietà internazionale è anche perché negli anni è stata solidale con i Paesi 

amici. Eppure, occorre riconoscerlo, il fatto di essere stato il primo Paese 

europeo a fare fronte alla crisi del COVID-19 ha sottoposto l'Italia a una 

sgradevole campagna di fake news volta a screditarla, a dipingerla ingiusta-

mente e assurdamente come untore, a delegittimarla anche per sostituirla 

nelle posizioni di influenza. Il nostro Paese è pertanto dovuto puntualmente 

intervenire con le ambasciate che hanno smentito notizie false, protestato e 

promosso la vera immagine dell'Italia. E uno dei modi più efficaci per con-

trastare queste campagne mediatiche mendaci è proprio quello di valorizzare 

le iniziative della cooperazione italiana, che hanno una visibilità e un impat-

to immediati presso i Governi e le opinioni pubbliche dei Paesi beneficiari. 

Con riguardo al dispositivo dell'interrogazione si forniscono i se-

guenti elementi. 

Sul primo quesito, concernente la rimozione del post dalla pagina 

"Facebook" dell'ambasciata d'Italia a Tunisi, si precisa che lo stesso indica-

va correttamente che "L'Italia, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, ha versa-

to 50 milioni di euro (circa 157 milioni di dinari) a titolo di credito d'aiuto 

alla Banca Centrale tunisina". I post per loro natura sono sintetici e non si 

addentrano nei dettagli tecnici di una materia complessa. Ma dato che que-

sto post era stato strumentalizzato per dare vita a una polemica politica fino 

ad asserire che il "credito d'aiuto" fosse in realtà una "donazione", si è rite-

nuto opportuno rimuoverlo e farlo seguire da una dettagliata e chiarificatrice 

nota stampa della Farnesina che approfondisse il tema del post dell'amba-

sciata per eliminare ogni equivoco. 

Sul secondo quesito, riguardante l'asserita differenza tra la moti-

vazione del post e quella del comunicato della Farnesina, si segnala che non 

vi è alcuna divergenza nella motivazione in quanto sia la Farnesina che 

l'ambasciata hanno fatto riferimento ad un credito in favore delle imprese, 

come è del resto previsto dal citato accordo bilaterale del 2017. Il sostegno 

alle imprese nel settore agricolo e dell'economia sociale è in questo momen-

to uno strumento efficace per rispondere all'impatto socioeconomico della 

crisi e un aspetto meritevole di essere valorizzato nel contesto attuale con le 

nuove pressanti esigenze cui la Tunisia deve fare fronte. 

Per quanto riguarda il terzo quesito, non esiste un modello unico 

per gli accordi di partenariato in materia di cooperazione allo sviluppo ma 

essi variano a seconda di chi li sottoscrive e delle finalità che intendono per-

seguire. Le attività della cooperazione italiana in alcuni Paesi prioritari, co-
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me la Tunisia, si basano su una programmazione pluriennale definita attra-

verso concertazioni bilaterali. I documenti di riferimento possono assumere 

forma e valenza giuridica diversa, spaziando da memorandum d'intesa bila-

terale a programmi-Paese definiti congiuntamente. Per gli accordi non è 

prevista una estensione temporale standard, la loro durata è triennale o qua-

driennale per consentire alle attività di cooperazione di svolgersi entro un 

orizzonte temporale adeguato. La programmazione congiunta degli aiuti è 

basata sui principi stabiliti dall'OCSE-DAC in materia di efficacia degli aiu-

ti pubblici allo sviluppo, e la peer review dell'OCSE-DAC cui l'Italia è stata 

sottoposta lo scorso anno ha raccomandato al nostro Paese di sviluppare ul-

teriormente lo strumento della programmazione pluriennale. 

La risposta all'ultimo quesito, ovvero se i fondi destinati alla coo-

perazione internazionale debbano essere immediatamente bloccati e indiriz-

zati alle impellenti necessità degli italiani, non può prescindere dalla consa-

pevolezza che la crisi del coronavirus è una crisi globale di proporzioni ine-

dite, che investe tutti i Paesi e che, per essere affrontata al meglio e con suc-

cesso, impone un approccio e una risposta condivisi a livello internazionale. 

La cooperazione è strumento essenziale per la risoluzione di tale crisi. La 

solidarietà globale non è solo un imperativo morale ma è nell'interesse di 

tutti, dal momento che i virus non conoscono frontiere. Con i livelli di mobi-

lità della società attuale, anche quando si sarà sconfitto il virus nel nostro 

Paese, si dovranno evitare i contagi di ritorno soprattutto da Paesi vicini e 

ciò sarà possibile soprattutto se saranno aiutati questi Paesi nella lotta al 

COVID-19. La risposta sanitaria alla pandemia COVID-19 rappresenta la 

prima frontiera nella lotta globale al coronavirus ed uno dei principali settori 

di intervento della cooperazione internazionale, anche per sostenere i Paesi 

con sistemi sanitari particolarmente fragili. Essa riguarda, da una parte, in-

terventi tempestivi di prevenzione, contenimento, contrasto e cura della ma-

lattia COVID-19 e, dall'altra, si concentra sull'unica soluzione permanente e 

di lungo periodo a tale crisi: ricerca, sviluppo ed equa distribuzione di un 

vaccino contro il coronavirus (anti COV1D-19) e di ulteriori efficaci tratta-

menti di agnostici e terapeutici. 

L'Italia è uno dei più attivi sostenitori di un approccio multilatera-

le alla crisi. È stata il primo Paese a promuovere, con l'intervento del Mini-

stro alla riunione ministeriale G7, la costituzione di un'alleanza internazio-

nale per la ricerca sul vaccino, al fine di massimizzare gli sforzi comuni e 

rafforzare le strutture internazionali già operative in tale ambito. Anche gra-

zie al decisivo impegno italiano in tal senso, l'OMS e altri attori della salute 

globale (tra cui CEMI per la ricerca sul vaccino, GAVI per la sua distribu-

zione e la Banca mondiale) hanno lanciato la piattaforma ACT (access to 

COVID-19 tool accelerator) la cui missione è accelerare lo sviluppo, la pro-

duzione e l'equo accesso a nuovi vaccini e trattamenti diagnostici e terapeu-

tici contro il virus. A questa iniziativa si aggiunge il sostegno italiano speci-

fico a GAVI e CEMI. Tutto ciò posiziona l'Italia tra i primi contributori alle 

iniziative dirette a combattere l'epidemia. 
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Il 4 maggio, insieme alla UE e altri partner (Francia, Germania, 

Regno Unito, Norvegia, Canada, Giappone, Arabia saudita), l'Italia ha orga-

nizzato la conferenza globale per il finanziamento della risposta sanitaria al 

COVID-19, presieduta dalla presidente della Commissione Von der Leyen e 

con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri Conte. In tale 

occasione la comunità internazionale ha raccolto 7,4 miliardi di euro per ac-

celerare la risposta sanitaria al COVID-19: tale mobilitazione ha confermato 

l'impegno collettivo verso una risposta globale al coronavirus. L'Italia ha ri-

badito il proprio ruolo di attore responsabile e solidale, annunciando un im-

pegno di 140 milioni di euro a favore dei citati organismi sanitari che più 

operano nel settore (CEMI, GAVI e OMS) e nel sostegno all'immunizzazio-

ne nei Paesi più vulnerabili. 

La crisi sanitaria generata dal coronavirus è anche una crisi eco-

nomica e sociale di portata internazionale. In tale contesto, nessuno dei no-

stri partner sta abbandonando la cooperazione e l'aiuto umanitario a favore 

dei Paesi più deboli; al contrario, essi stanno investendo risorse per combat-

tere a livello mondiale la pandemia che irrompe in un contesto globale in 

molte aree già di per sé vulnerabili a causa di prolungate crisi umanitarie. A 

fine 2019, le Nazioni Unite già stimavano in 168 milioni le persone nel 

mondo in stato di necessità di assistenza umanitaria. Anche gli Stati Uniti 

hanno da poco annunziato 274 milioni di dollari di nuovi stanziamenti sul 

canale multilaterale e umanitario in favore di 64 Paesi emergenti colpiti nel-

la lotta al coronavirus, definiti "un investimento iniziale" che si aggiunge ad 

un pacchetto di 1,25 miliardi di dollari per la cooperazione internazionale 

approvato ad inizio marzo dal Congresso. 

L'Italia, come detto, è impegnata a fare la sua parte nella risposta 

umanitaria globale in quanto è nostro interesse sostenere i Paesi che hanno 

strutture sanitarie e socioeconomiche estremamente fragili. Non si può, pe-

raltro, dimenticare che se le aziende italiane riescono a penetrare nei Paesi 

in via di sviluppo, ciò è da ricondurre anche al vantaggio reputazionale che 

la cooperazione allo sviluppo fa guadagnare al nostro Paese, con un operato 

basato su decenni di rapporti diretti e costanti, senza agende nascoste. L'Ita-

lia non è solo un Paese che "fa" cooperazione, piuttosto è uno dei protagoni-

sti assoluti del sistema internazionale di solidarietà a livello globale. Da de-

cenni il nostro Paese è ideatore, promotore e realizzatore dei principali in-

terventi di cooperazione nel mondo. È nel cuore del fitto réseau internazio-

nale che sta intervenendo concretamente per combattere povertà e ingiusti-

zie in tutti i continenti. 

Una visione della cooperazione italiana che non tenga conto della 

sua complessità svilirebbe il credito che l'Italia riscuote a livello internazio-

nale: solo recentemente è stato ricevuto materiale sanitario e personale me-

dico da ogni parte del mondo. Si tratta di aiuti fondamentali per i nostri 

ospedali, resi possibili proprio dal credito politico, di prestigio e influenza 

che l'Italia vanta, ma anche da un credito di solidarietà che "fidelizza" tanti 
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Paesi in via di sviluppo al nostro, in un virtuoso rapporto di solidarietà e re-

ciprocità. 

Non sostenere i Paesi partner ora significherebbe, inoltre, rischia-

re di perdere per i decenni a venire potenziali mercati per le nostre imprese. 

Come ha tristemente confermato la pandemia in corso, il mondo è fatto di 

interconnessioni e interdipendenze: investire nei Paesi in via di sviluppo o 

emergenti è importante anche per il nostro sistema industriale e produttivo. 

Non considerare questo significherebbe trascurare le nostre esigenze di cre-

scita e ricondurrebbe il nostro Paese in un asfittico mondo chiuso agli altri e 

al progresso. 

La cooperazione italiana è un braccio operativo fondamentale del-

la politica estera italiana, perché consente risultati sostenibili a lungo termi-

ne e permette di porre le basi per una sostenibilità nel futuro della nostra 

economia e della nostra società.  

Si è fermamente convinti che la cooperazione italiana sia e debba 

rimanere un fiore all'occhiello, un'eccellenza italiana, che si unisce a pieno 

titolo alle tante altre che hanno reso il nostro Paese grande e ammirato nel 

mondo. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DEL RE 

(22 maggio 2020) 

 

__________ 

 

IANNONE. - Ai Ministri della giustizia e della salute. - Premes-

so che, a quanto risulta all'interrogante: 

la Procura di Napoli ha chiesto al giudice per le indagini prelimi-

nari l'archiviazione del procedimento di aggressione nei confronti di un in-

fermiere dell'ospedale "Santobono" di Napoli; 

tale decisione che viene definita "uno schiaffo vergognoso" dal 

primario del pronto soccorso, lascia senza parole, perché si tratta di un in-

fermiere aggredito da una persona che l'ha colpito con un bastone canadese, 

di quelli usati per deambulare, e ha riportato la frattura di un dito della ma-

no; 

nel documento della Procura in cui si chiede l'archiviazione, si af-

ferma che "l'aggressione nel pronto soccorso fu originata dallo stato di 

estrema ansia dell'uomo per la condizione di salute della figlia di soli cinque 
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anni per la quale - in modo certo non ammissibile - chiedeva assistenza ai 

medici"; 

le aggressioni ai medici e agli infermieri negli ospedali napoletani 

sono in grave aumento e se ne contano quasi 100 dall'inizio del 2019; 

l'ansia per la salute del paziente viene vista come una giustifica-

zione e viene anche considerata irrilevante una lesione ossea importante, che 

porta all'inabilità di una persona, subita durante lo svolgimento del lavoro, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del grave accaduto ri-

ferito dall'edizione on line del quotidiano "la Repubblica" del 15 novembre 

2019; 

se ritengano che essere aggrediti possa far parte del lavoro quoti-

diano svolto in un ospedale e reputino ammissibile la definizione del basto-

ne come ausilio alla deambulazione; 

quali iniziative intendano adottare affinché vengano tutelate le 

professioni ospedaliere che già operano, in Campania, in assenza di un'effi-

cace organizzazione del servizio. 

(4-02515) 

(20 novembre 2019) 

 

 

RISPOSTA. - Sono state acquisite le informazioni concernenti il 

procedimento indicato che ha ad oggetto l'aggressione di un operatore sani-

tario, verificatasi all'interno del pronto soccorso dell'ospedale "Santobono", 

in data 22 settembre 2019.  

Per tale procedimento era stata avanzata, in data 8 novembre 

2019, richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, 

operando una valutazione non sul fenomeno, ma sulla singolarità del caso 

oggetto d'indagine preliminare. La richiesta è stata notificata sia all'indagato 

che alla parte offesa, senza che sia stata proposta opposizione (sebbene, l'o-

spedale Santobono, che non risulta iscritto come parte offesa, abbia presen-

tato, in data 21 novembre 2019, opposizione). 

In data 23 gennaio 2020 è stata ulteriormente ascoltata la parte of-

fesa: in tale circostanza, oltre a ribadire l'intenzione già espressa nell'imme-

diatezza di non proporre querela, ha evidenziato che le lesioni non sono gua-

rite nel termine di 24 giorni, indicato nel referto acquisito dalla polizia giu-
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diziaria, ma hanno richiesto ulteriori 18 giorni di malattia. La circostanza 

che dal fatto è derivata una malattia superiore ai 40 giorni, rendendo le le-

sioni gravi, ha reso non più applicabile l'esclusione della punibilità per par-

ticolare tenuità del fatto, per cui la richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 

131-bis non sarà più inviata al giudice per le indagini preliminari. Attual-

mente, pertanto, sono in corso ulteriori indagini per assumere le determina-

zioni circa le modalità d'esercizio dell'azione penale. 

Con particolare riguardo al tema della sicurezza delle strutture di 

pronto soccorso e dei presidi ospedalieri di Napoli e provincia, l'Ufficio ter-

ritoriale del Governo di Napoli, interpellato sulla questione, ha rappresenta-

to che l'argomento è stato più volte approfondito in sede di comitato provin-

ciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche con la partecipazione delle 

categorie interessate della Regione Campania e dei direttori generali dei 

principali nosocomi cittadini. Una misura determinante in chiave preventiva 

nonché valido strumento per l'attività info-investigativa è stata ritenuta quel-

la dell'installazione di adeguati sistemi di videosorveglianza presso le strut-

ture ospedaliere, collegate con le sale operative delle forze dell'ordine. Un 

primo intervento in tal senso risulta peraltro essere in corso per l'ospedale 

Santobono.  

Nel corso degli incontri è stata evidenziata soprattutto la necessità 

di ottimizzate i modelli organizzativi al fine dell'innalzamento del livello di 

sicurezza dei posti di lavoro ed il miglioramento delle prestazioni a favore 

dell'utenza. Sebbene non si assista ad un fenomeno di incremento delle ag-

gressioni ai sanitari dal punto di vista meramente statistico, l'invocazione di 

presidi di polizia, quale misura emergenziale, non appare soluzione efficace 

a garantire la sicurezza del personale medico e paramedico in quanto i drap-

pelli di Polizia, attualmente presenti in via residuale presso 6 nosocomi e già 

oggetto di forte riduzione, svolgono un'attività di polizia giudiziaria (raccol-

ta dei referti medici per l'invio tempestivo all'autorità giudiziaria, ora fungi-

bile con procedure telematiche). Peraltro, in altri luoghi altrettanto a rischio 

per l'ordine e la sicurezza pubblica, quali banche ed uffici postali, è ormai 

assolutamente consolidato l'impiego di strutture di sicurezza complementari, 

quali gli istituti di vigilanza privata che si avvalgono di guardie giurate par-

ticolari debitamente formate. 

Ferma restando la collaborazione che le aziende sanitarie potranno 

ricevere dalle forze dell'ordine per la consulenza sui sistemi di sicurezza 

all'interno degli ospedali, sono state condivise le seguenti misure di inter-

vento: a) in linea generale, un'assidua vigilanza mobile, a cura delle forze di 

polizia, dei nosocomi quali obiettivi sensibili del piano coordinato di con-

trollo del territorio; b) saranno stabiliti rapporti costanti tra i dirigenti dei 

presidi delle forze di polizia di zona e le direzioni ospedaliere per agevolare 

il più tempestivo intervento a chiamata; c) le aziende sanitarie cureranno il 

potenziamento delle misure organizzative finora adottate a tutela del patri-

monio aziendale e della sicurezza degli operatori sanitari, infermieristici e 

amministrativi, rafforzando l'impiego di guardie giurate debitamente forma-
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te e di videosorveglianza collegata con le sale operative delle forze di poli-

zia. In tale attività di ottimizzazione dei modelli organizzativi potranno usu-

fruire, per gli aspetti di sicurezza, di consulenza tecnica da parte delle forze 

di polizia; d) le direzioni ospedaliere cureranno, infine, la specifica forma-

zione del personale interno più interessato ai contatti con l'utenza. 

Il Ministro della giustizia 

BONAFEDE 

(26 maggio 2020) 

 

__________ 

 

IANNONE. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

è stata riscontrata la presenza di una mandria di mucche in giro 

nella notte tra il 7 gennaio 2020 e l'8 gennaio 2020 in via Manganario e suc-

cessivamente in via risorgimento, a Salerno, come documentato in un video 

realizzato da un residente della zona e rilanciato dal sito "Salerno Today"; 

si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine che hanno 

incanalato i bovini in una zona tranquilla e successivamente in direzione 

Cernicchiara; 

non è un caso isolato vedere bovini che pascolando liberamente 

per i monti che dominano la valle dell'Irno, giungendo nei centri abitati e 

invadendo anche le corsie autostradali, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di 

questa grave situazione di rischio per l'incolumità dei cittadini e che in pas-

sato ha già determinato la perdita di vite umane con l'investimento di una 

mucca sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. 

(4-02713) 

(14 gennaio 2020) 

 

 

RISPOSTA. - Nella notte dell'8 gennaio 2020, a seguito di una ri-

chiesta pervenuta al numero unico di emergenza 112, il personale della 

Questura di Salerno ha rilevato in alcune strade del rione Carmine di quella 

città la presenza di 5 bovini di grossa taglia dei quali non era conosciuto il 

proprietario. Il bestiame veniva quindi condotto nella limitrofa zona collina-

re dalla quale era presumibilmente arrivato. 
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Va precisato, al riguardo, che la compagnia Carabinieri di Salerno 

è già intervenuta in analoghe circostanze per la presenza di animali vaganti 

in diverse località della città. 

La Prefettura di Salerno, al fine di evitare il verificarsi di analoghi 

episodi, che potrebbero comportare rischi per la sicurezza dei cittadini e, in 

particolare, degli utenti della strada, con evidenti ripercussioni sul traffico 

veicolare urbano, ha disposto l'intensificazione dei servizi di ordinario con-

trollo del territorio, con particolare riferimento alle zone meno urbanizzate. 

Al medesimo scopo, è stato richiesto alla ASL di Salerno, area sanità veteri-

naria, di predisporre mirati controlli, finalizzati all'individuazione di alleva-

tori di bovini, presenti nelle zone collinari del capoluogo, per invitarli ad un 

più diligente governo degli animali. È stata, infine, sollecitata la locale se-

zione dell'ANAS, al fine di verificare l'integrità delle recinzioni a ridosso 

delle arterie stradali di competenza. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

SIBILIA 

(27 maggio 2020) 

 

__________ 

 

IWOBI, LUCIDI, VESCOVI. - Al Ministro degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

con decreto del presidente della Repubblica 21 marzo 2018, l'Al-

geria ha definito i nuovi confini della propria zona economica esclusiva ma-

rittima; 

in particolare, stando al decreto, l'Algeria si approprierebbe di tut-

te le acque a ridosso delle 12 miglia, passando da Sant'Antioco, Carloforte, 

Portovesme, Oristano, Bosa e Alghero, negando di fatto l'uso comune delle 

acque internazionali a ridosso delle coste sarde; 

l'estensione da 40 a 180 miglia della propria zona economica, 

comprendendo anche il fondale, comporterebbe ingenti vantaggi all'Algeria 

in materia di industria della pesca, ovvero per la ricerca e lo sfruttamento di 

risorse energetiche; 

considerato che in data 28 dicembre 2018 la Rappresentanza per-

manente dell'Italia all'ONU ha presentato una lettera di protesta, eviden-

ziando l'opposizione del Governo italiano alla definizione della zona eco-

nomica esclusiva algerina, come indicato dal decreto, poiché si sovrappone 

indebitamente a zone di legittimo ed esclusivo interesse nazionale, 
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si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo e quali 

azioni di propria competenza il Ministro in indirizzo stia adottando per tute-

lare gli interessi italiani. 

(4-02860) 

(6 febbraio 2020) 

 

 

LICHERI, PETROCELLI, PERILLI, LOREFICE, FERRARA, 

EVANGELISTA, MARILOTTI, FENU. - Al Ministro degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

il 20 marzo 2018 il Presidente della Repubblica algerina Abdela-

ziz Bouteflika ha emanato il decreto presidenziale n. 18-96 concernente l'i-

stituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) algerina; 

il 4 aprile 2018 l'Algeria ha depositato presso il segretario genera-

le delle Nazioni Unite la lista di coordinate geografiche dei punti delimitanti 

la propria zona economica esclusiva, poi diramata con comunicato del se-

gretario generale ONU del 17 aprile 2018; 

la zona economica esclusiva delineata unilateralmente da Algeri è 

delimitata ad est da alcuni punti paralleli alla Sardegna, taluni situati a circa 

30 chilometri dalle coste dell'isola. I limiti esterni della ZEE lambiscono le 

acque territoriali italiane per un tratto di oltre 70 miglia nautiche, coinvol-

gendo le aree marittime antistanti a Sant'Antioco, Carloforte, Portovesme, 

Oristano, Bosa e Alghero. La ZEE algerina va a sovrapporsi, a ovest della 

Sardegna, con la zona di protezione ecologica italiana, istituita con decreto 

del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, e, a sud-ovest 

dell'isola, scavalca la linea mediana o linea di equidistanza, includendo 

un'ampia porzione di mare teoricamente rientrante tra le aree marittime di 

esclusivo interesse italiano, sebbene su di esse l'Italia non abbia ancora pro-

clamato diritti di sovranità o istituito una propria ZEE. La zona economica 

esclusiva algerina si sovrappone, altresì, a una porzione della ZEE spagnola, 

istituita da Madrid nel 2013; 

l'articolo 2 del decreto del presidente Bouteflika ammette la possi-

bilità di modificare la delimitazione della zona "nel quadro di accordi bilate-

rali con gli Stati le cui coste sono adiacenti o opposte alle coste algerine" in 

conformità a quanto stabilito dall'articolo 74 della Convenzione ONU sul 

diritto del mare del 1982, che determina che la delimitazione delle zone 

economiche esclusive di Stati con coste adiacenti o opposte sia decisa trami-

te accordo e che, in assenza di esso, gli Stati coinvolti debbano "in uno spiri-

to di comprensione e cooperazione, compiere ogni sforzo per attuare accordi 
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provvisori di natura pratica e, durante il periodo di transizione, non mettere 

in pericolo o ostacolare il raggiungimento di un accordo definitivo"; 

il 26 novembre 2018 l'Italia ha inviato una nota verbale all'amba-

sciata algerina a Roma per esprimere la propria opposizione all'atto unilate-

rale algerino. La contestazione è stata ribadita in un'ulteriore comunicazio-

ne, inviata il 28 novembre dalla rappresentanza permanente d'Italia alle Na-

zioni Unite, nella quale si puntualizza che la decisione di Algeri produce 

una "indebita sovrapposizione su zone di legittimo ed esclusivo interesse 

nazionale italiano". L'Italia ha quindi proposto di intavolare un negoziato 

con l'Algeria per raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe le par-

ti; 

il 20 giugno 2019 il Ministero degli affari esteri algerino ha invia-

to una nota verbale all'ambasciata italiana ad Algeri, nella quale ribadiva la 

liceità della determinazione della ZEE ai sensi del diritto internazionale vi-

gente, ma apriva al dialogo con l'Italia con l'obiettivo di raggiungere "una 

soluzione equa e mutualmente accettabile" sui limiti esterni della ZEE alge-

rina, 

si chiede di sapere: 

quale sia l'avanzamento dei negoziati con l'Algeria sul tema; 

se e quali ulteriori misure il Ministro in indirizzo intenda intra-

prendere per assicurare la tutela di zone marittime di elevato interesse per il 

nostro Paese. 

(4-02850) 

(5 febbraio 2020) 

 

 

RISPOSTA.(*) - Con un decreto presidenziale del 20 marzo 2018, 

l'Algeria ha proclamato la propria zona economica esclusiva (ZEE) senza un 

preliminare accordo con gli Stati frontisti e confinanti, tra cui l'Italia, e per-

tanto in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione ONU sul diritto 

del mare. La ZEE algerina è ampiamente sovrapposta con la zona di prote-

zione ecologica (ZPE) istituita dall'Italia nel 2011 e con l'analoga zona eco-

nomica esclusiva istituita dalla Spagna nell'aprile 2013, e lambisce per oltre 

70 miglia le acque territoriali italiane, a sudovest della Sardegna. Essa in-

clude inoltre porzioni di mare di esclusivo interesse italiano su cui il nostro 

Paese non ha ancora istituito una propria ZEE o ZPE o proclamato altri di-

ritti di sovranità. 

                                           
(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra ri-

portate. 
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L'Italia ha da subito formalmente e fermamente contestato la deci-

sione algerina sia a livello bilaterale sia presso le Nazioni Unite, prospettan-

do al contempo l'avvio di negoziati bilaterali in linea con quanto previsto 

dalla citata convenzione ONU. Nel giugno 2019, in risposta a un'apertura al 

dialogo da parte algerina, l'Italia ha proposto la costituzione di una commis-

sione congiunta. 

Proprio nell'ottica dell'avvio di un negoziato con l'Algeria, la Far-

nesina, su impulso del sottosegretario Di Stefano, ha coordinato l'azione di 

Governo, interessando sin da subito tutte le amministrazioni competenti. Lo 

scorso ottobre, sulla base degli input ricevuti, è stato convocato un tavolo 

interministeriale, cui ha partecipato anche la Marina militare. In collabora-

zione con l'istituto idrografico della Marina è stato concluso lo studio preli-

minare per la definizione dei metodi di calcolo e l'identificazione delle 

coordinate geografiche della delimitazione tra le aree marittime di interesse 

dei due Paesi. Sin dal suo insediamento, la questione è stata al centro dei 

contatti del ministro Di Maio e del sottosegretario con le controparti algeri-

ne, tra cui l'incontro con il Ministro degli esteri Boukadoum a margine dei 

MED dialogues di dicembre, ottenendo la rassicurazione che non c'è alcuna 

volontà di ledere gli interessi italiani. In occasione della visita del ministro 

Di Maio ad Algeri 1'8 e 9 gennaio 2020, lo stesso Boukadoum ha ribadito 

massima apertura al negoziato con il nostro Paese per una rapida soluzione 

che soddisfi entrambe le parti. 

Alla luce della progressiva stabilizzazione del quadro politico in-

terno algerino, dopo l'elezione del nuovo Capo dello Stato e la nomina del 

nuovo Esecutivo, si sta ora concretizzando la costituzione della commissio-

ne negoziale per la delimitazione delle rispettive aree marittime di interesse 

esclusivo. In occasione della sua missione ad Algeri l'1-3 marzo 2020, il sot-

tosegretario Di Stefano ne ha definito con la controparte i termini, ma lo 

scoppio dell'emergenza sanitaria reso di fatto impossibile l'avvio dei lavori 

che saranno tuttavia ripresi al più presto. 

L'Algeria e l'Italia hanno una consolidata e antica amicizia e in 

questo contesto si intende negoziare con rispetto reciproco, ma con determi-

nazione. 

Il 20 dicembre 2019 è stata depositata qui alla Camera dalla depu-

tata Di Stasio la proposta di legge per fornire una migliore cornice per il ne-

goziato, prevedendo la possibilità dell'istituzione di una ZEE sulla base di 

un decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consi-

glio dei ministri. Tale proposta di legge è in via di calendarizzazione. 

Con riferimento, più in generale, alla tutela di zone marittime di 

elevato interesse del nostro Paese, si ritiene importante che l'Italia possa di-

sporre di uno strumento normativo adeguato per l'istituzione di una zona 

economia esclusiva. Uno strumento che sia al contempo flessibile e piena-
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mente conforme al diritto internazionale del mare, anche per quanto riguar-

da la cooperazione con gli Stati vicini. Il Governo è pronto a lavorare con il 

Parlamento su questo argomento, al fine di fornire una migliore cornice an-

che per il negoziato con l'Algeria. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DI STEFANO 

(22 maggio 2020) 

 

__________ 

 

LAFORGIA. - Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'inter-

no. - Premesso che: 

Acciai Speciali Terni SpA (AST) è uno dei più importati siti side-

rurgici europei, con sede in Umbria; 

in seguito all'approvazione del decreto-legge recante misure di po-

tenziamento al servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fa-

miglie (di cui al decreto-legge n. 18 del 2020), lavoratori e imprese connes-

se all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i forni della fabbrica di via-

le Brin sono stati spenti; 

successivamente la proprietà ha avanzato richiesta al Prefetto af-

finché, seppur in misura ridotta, potesse riprendere l'attività del polo side-

rurgico attraverso l'accensione di alcuni forni; 

stando a quanto riportato dagli organi di informazione locali, nes-

suna dichiarazione è pervenuta dal Presidente della Regione Umbria, né dal 

Sindaco di Terni, ai quali viene imputato il principio del silenzio assenso; 

a parere dell'interrogante simili procedure contrastano pesante-

mente con quanto prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 22 marzo 2020, soprattutto in assenza di un parere della comunità 

scientifica a riguardo; 

in data 14 marzo è stato sottoscritto un protocollo fra Governo, 

Sindacati e Confindustria che segnala come vadano tutelate la salute e la si-

curezza dei lavoratori e delle loro famiglie ed una seppur graduale riapertura 

degli impianti rischia di non rispettare nemmeno il protocollo sulla sicurez-

za; 

considerato che CGIL, CISL e UIL ribadiscono "la necessità di 

promuovere in tutte le attività lavorative in essere la predisposizione di Pro-
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tocolli anticontagio aziendale come espressamente richiamato dal decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo", 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati in 

premessa; 

se abbiano contezza dell'esistenza delle condizioni di sicurezza 

minima, al punto che sia consentito ad un'azienda a riaprire e come, e nella 

figura di chi, si intendano garantirle. 

(4-03109) 

(8 aprile 2020) 

 

 

RISPOSTA. - Nel corso dell'emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione del virus COVID-19, e più precisamente nella "fase 1", con il de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 sono state so-

spese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione 

per quelle indicate nell'allegato 1 del decreto. Nello stesso provvedimento, 

inoltre, era stato previsto l'onere, per l'operatore economico interessato, di 

comunicare al prefetto territorialmente competente la prosecuzione della 

propria attività, laddove ritenuta essenziale per assicurare la continuità delle 

filiere, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficia-

rie di prodotti e servizi. In tale ipotesi, spettava al prefetto una valutazione 

in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli operatori economi-

ci, all'esito della quale poteva essere disposta la sospensione dell'attività nel 

caso in cui non si ravvisasse l'effettiva sussistenza delle condizioni stesse. Il 

meccanismo delineato dal decreto non introduceva, pertanto, una forma di 

preventiva autorizzazione da parte del prefetto. 

In relazione alla vicenda richiamata nello specifico, si comunica 

che l'azienda Acciai speciali terni SpA (AST), con nota del 3 aprile 2020, ha 

comunicato alla Prefettura di Terni la ripresa e la prosecuzione dell'attività 

produttiva ai sensi della normativa in vigore e, per l'effetto, la Prefettura ha 

immediatamente avviato una specifica istruttoria con le forze di polizia, 

all'esito della quale non sono emersi elementi ostativi ai fini della richiamata 

attività. Gli accertamenti svolti hanno consentito di verificare che l'attività 

produttiva dell'azienda fosse funzionale ad assicurare la continuità di alcune 

filiere, inserite nell'allegato 1 del decreto citato. 

In data 6 aprile 2020 l'AST, dopo averne dato quindi comunica-

zione, ha riavviato parte degli impianti, senza incontrare particolari criticità 

e differendo al successivo 14 aprile la prosecuzione delle attività relative ad 
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altri reparti poiché circa il 9 per cento dei lavoratori aveva presentato un cer-

tificato medico attestante condizioni di malattia. 

Occorre evidenziare che, anche a seguito di alcune segnalazioni, 

pervenute dai rappresentanti sindacali provinciali dei metalmeccanici, rela-

tive ad una presunta mancata predisposizione, da parte dell'azienda, delle 

misure straordinarie previste per il contenimento del contagio, la Prefettura 

di Terni ha interessato la locale azienda sanitaria, al fine di verificare le 

condizioni di lavoro nella fase di ripresa delle attività. Il polo industriale è 

stato quindi sottoposto a specifici controlli, finalizzati all'accertamento di 

eventuali inadempienze, nel corso di due distinti sopralluoghi, effettuati il 

14 e il 17 marzo 2020, alla presenza dei rappresentanti sindacali e aziendali. 

All'esito degli accertamenti, l'azienda sanitaria ha ritenuto che l'AST stesse 

adottando misure adeguate, in accordo anche con quanto prescritto dal pro-

tocollo congiunto sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffu-

sione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 

2020 fra il Governo e le parti sociali.  

La ASL ha comunicato alla Prefettura di Terni di avere ricevuto 

dall'azienda, dietro richiesta e in concomitanza con la ripartenza del 6 aprile, 

la documentazione relativa alle misure di contenimento da COVID-19, e di 

aver provveduto a calendarizzare specifici sopralluoghi all'interno dello sta-

bilimento alla presenza dei rappresentati dei lavoratori e del datore di lavo-

ro. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

SIBILIA 

(27 maggio 2020) 

 

__________ 

 

MALAN. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale. - Premesso che: 

il 19 marzo 2019 a Caracas è stato arbitrariamente arrestato il cit-

tadino italiano Juan Carlos Marrufo Capozzi assieme alla consorte, cittadina 

spagnola Maria Auxiliadora Delgado, ed entrambi sono stati trasferiti nella 

prigione dei servizi di intelligence militare di "Boleita"; 

il 10 giugno il giudice ha emesso provvedimento di scarcerazione 

per il signor Marrufo e consorte, tuttavia per motivi ancora sconosciuti en-

trambi sono ancora agli arresti; 

al momento egli è privo di libertà, sofferente, con precario stato di 

salute in evidente peggioramento a causa di incuria in quanto lo Stato vene-
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zuelano non gli garantisce in carcere assistenza medica ed alimentazione 

adeguata con negazione di cure e medicine; 

i suoi familiari sono estremamente preoccupati per le sue condi-

zioni psicofisiche in quanto a conoscenza di ripetuti attacchi di convulsioni, 

grave stato di denutrizione, mancate cure mediche, e ignorano l'insorgere di 

eventuali ulteriori malattie a causa del suo stato precario, aggravato dal tota-

le isolamento; 

la famiglia del signor Marrufo ha contattato più volte il consolato 

italiano in Venezuela, per lettera e per telefono, richiedendo assistenza ur-

gente: alla data odierna alcuna azione è stata messa in atto, con totale assen-

za di risposta da parte del console o di altro rappresentante del consolato, 

nonostante la gravità della situazione, nonché in totale assenza di verifica 

delle reali condizioni di salute del detenuto, soprattutto alla luce del fatto 

che, in questo momento contingente, in Venezuela i diritti umani di tutte le 

persone in stato di detenzione non vengono in alcun modo garantiti; 

i familiari del signor Marrufo chiedono che al proprio congiunto 

siano garantiti i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repub-

blica italiana, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del citta-

dino, dalla Carta dei diritti dell'Unione europea e dalla Convenzione di 

Vienna, affinché gli siano subito garantite cure mediche adeguate data la sua 

precaria situazione di salute, e chiedono che la Repubblica Italiana si faccia 

carico del proprio concittadino aprendo una procedura di aiuto umanitario 

per il trasferimento sanitario in territorio italiano al fine di fornire cure ade-

guate; 

i familiari del signor Marrufo hanno informato della situazione 

l'alto commissario ONU per i diritti umani Michelle Bachelet la quale l'11 

luglio ha chiesto alla Commissione ONU di intercedere affinché il detenuto 

venga scarcerato, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dei 

fatti esposti, e quali provvedimenti intenda prendere a sostegno del concitta-

dino. 

(4-02115) 

(7 agosto 2019) 

 

 

MALAN. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale. - Premesso che: 
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con l'interrogazione 4-02115 del 7 agosto 2019 l'interrogante por-

tava all'attenzione il caso del cittadino italiano Juan Carlos Marrufo Capoz-

zi, arbitrariamente arrestato nella propria abitazione in Venezuela il 9 marzo 

2019, senza alcun mandato dalla polizia militare, con la consorte, la cittadi-

na spagnola Maria Auxiliadora Delgado, e portato nella prigione dei servizi 

di intelligence militare di "Boleita"; 

rivelatasi infondata l'accusa di finanziamento del terrorismo e as-

sociazione a delinquere, tra il 7 e il 10 giugno 2019 il giudice emetteva un 

provvedimento di scarcerazione per il signor Marrufo e consorte, cui veniva 

dato seguito solo il 3 ottobre seguente; ma dopo poche ore entrambi i coniu-

gi venivano riarrestati con l'accusa di attentato al dittatore Maduro; 

mentre la citata interrogazione resta tuttora senza risposta, da più 

di 45 giorni i familiari non hanno contatti con Marrufo e sua moglie; il si-

gnor Marrufo oggi si trova recluso insieme a più di 20 persone in una cella 

sotterranea lunga 10 metri e larga 5 in un carcere sovraffollato, senza ora 

d'aria, afflitto da patologie respiratorie e cardiache aggravate dalla cattiva e 

insufficiente nutrizione, privo di cure mediche nonostante le cattive condi-

zioni di salute; il cibo e l'acqua portati dai familiari sono stati rifiutati dalla 

direzione del carcere; risulta altresì che l'affollamento sia in peggioramento 

a causa dei continui arresti di oppositori politici al criminale regine di Ma-

duro; 

il regime non ha altresì dato alcuna informazione alla popolazione 

per difendersi dall'epidemia di COVID-19, tanto meno pratica alcuna misura 

preventiva nelle carceri, 

si chiede di sapere che cosa il Ministro in indirizzo abbia fatto e 

che cosa intenda fare a tutela del cittadino italiano Juan Carlos Marrufo Ca-

pozzi. 

(4-03310) 

(30 aprile 2020) 

 

 

RISPOSTA.(*) - Il cittadino italo-venezuelano Juan Carlos Marrufo 

è detenuto presso la sede della Direccion general de la contra inteligencia 

militar (DGCIM) a Caracas dal 19 marzo 2019 insieme alla moglie Maria 

Auxiliadora Delgado Tabosky, di cittadinanza venezuelana e spagnola, con 

l'accusa di finanziamento del terrorismo e associazione a delinquere. L'am-

basciata d'Italia e il consolato generale a Caracas, in stretto raccordo con la 

Farnesina, hanno seguito con la massima attenzione la vicenda del conna-

                                           
(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra ri-

portate. 
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zionale sin da quando hanno appreso la notizia del suo arresto, il 27 marzo. 

Da allora, la detenzione del signor Marrufo è stata oggetto di reiterati passi 

compiuti dalla nostra ambasciata presso le più alte autorità venezuelane. 

In particolare, in seguito alla mancata esecuzione dell'ordine di 

scarcerazione emesso il 7 giugno dal competente giudice locale, la rappre-

sentanza ha svolto interventi presso il procuratore generale del Venezuela 

Tarek William Saab e presso il Ministro degli esteri venezuelano Jorge Ar-

reaza. Opera di sensibilizzazione alla vicenda è stata svolta anche nei con-

fronti dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle 

Bachelet affinché, nel corso di una sua visita in Venezuela nel giugno 2019, 

sollevasse il caso con i propri interlocutori locali. 

Il 2 ottobre 2019, il connazionale è stato messo in libertà e arresta-

to nuovamente lo stesso giorno. Di fronte a tale atto, l'ambasciata è ferma-

mente intervenuta per rappresentare ancora una volta il proprio disappunto e 

per chiedere spiegazioni presso il locale Ministero degli esteri. 

Nel contempo, durante il medesimo mese di ottobre si sono inten-

sificate le domande di visita in carcere al connazionale da parte dell'amba-

sciata, accompagnate dalla richiesta di urgenti accertamenti sanitari resisi 

necessari a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute. Solo a 

metà novembre il locale Ministero degli esteri ha risposto alle istanze pre-

sentate evidenziando le limitazioni cui l'assistenza consolare italiana va in-

contro a causa della cittadinanza anche venezuelana del signor Marrufo. 

Un'ulteriore azione di sensibilizzazione è stata portata avanti dalla 

nostra rappresentanza a Caracas il 28 novembre 2019, in occasione degli in-

contri del senatore Casini con Nicolas Maduro, con Delcy Rodriguez e con 

il presidente del Tribunale supremo di giustizia Moreno. Inoltre, un ulteriore 

passo di sensibilizzazione è stato effettuato, da ultimo, nel dicembre 2019, 

presso il locale Ministero degli esteri, con un'iniziativa sostenuta anche dal 

nunzio apostolico in Venezuela. 

Durante tutto il periodo di detenzione l'ambasciata e il consolato 

generale si sono tenuti in costante contatto con i familiari del connazionale, 

incontrandoli più volte insieme al loro legale e prestando loro tutta l'assi-

stenza necessaria. Le nostre rappresentanze continuano a chiedere periodi-

camente chiarimenti sulla posizione processuale del connazionale e di poter 

comunque effettuare una visita consolare in carcere. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

MERLO 

(25 maggio 2020) 
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NOCERINO, PESCO, DONNO, LANNUTTI, ANGRISANI, 

ORTIS, PISANI Giuseppe, CASTELLONE, ROMANO, AUDDINO, GUI-

DOLIN, CAMPAGNA, SANTANGELO, FENU, ABATE, GIANNUZZI. - 

Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Pre-

messo che: 

in Cile, dopo l'annuncio di forti aumenti sulle tariffe della metro-

politana, sono scoppiate proteste, inizialmente pacifiche, che sono sfociate 

successivamente in violenze e gravi atti di vandalismi; 

i carabineros hanno risposto alle proteste con violente cariche e 

lanci di lacrimogeni. Si contano numerose vittime; 

considerato che: 

sui motivi della rivolta che sta attraversando il Cile e sulla brutale 

violenza del Governo, un artista cileno ha scritto: "In Cile si vive ancora sot-

to la costituzione creata durante la dittatura di Augusto Pinochet. E' in que-

sto contesto che il governo ha annunciato l'aumento del biglietto dei mezzi 

pubblici di Santiago. Come risultato: il popolo ha detto basta ed è sceso in 

piazza" ("dinamopress" del 28 ottobre 2019); 

il Cile è uno dei Paesi con le maggiori diseguaglianze sociali tra i 

36 membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico); 

il movimento di protesta che ha portato i cittadini del Cile in mas-

sa per le strade si è nel tempo allargato esponenzialmente e si è rafforzato 

andando oltre i confini nazionali, mentre venivano diffuse le notizie, le im-

magini, i video dei maltrattamenti, degli abusi di potere che militari e agenti 

di Polizia hanno compiuto sui manifestanti; 

inoltre un milione di persone si è riversato come un fiume in piena 

nel centro della capitale, Santiago del Cile, nella manifestazione più grande 

da quando la protesta è cominciata, per rivendicare giustizia sociale, servizi 

di base pubblici efficienti, in uno dei Paesi del pianeta in cui il divario tra 

ricchi e poveri è più profondo; 

lo stato di emergenza imposto il 19 ottobre 2019, con la massiccia 

militarizzazione delle strade, e il coprifuoco dalle 22 alle 7 del mattino, per 

la prima volta da quando trent'anni fa in Cile è tornata la democrazia, è stato 

revocato dal Presidente Sebastián Piñera, il quale ha contestualmente an-

nunciato un rimpasto di governo; 
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dopo l'imposizione dello stato di emergenza, l'organizzazione 

Amnesty International si è rivolta direttamente al Governo cileno con un 

appello: «Con una lettera aperta inviata al presidente Sebastián Piñera», si 

legge nel comunicato rilasciato da Amnesty, «abbiamo ricordato alle autori-

tà del Cile i loro obblighi in materia di diritti umani e li abbiamo invitati ad 

ascoltare le richieste della popolazione e ad attuare misure concrete per dar-

vi seguito»; 

il Presidente cileno Sebastián Piñera, dopo averlo annunciato, ha 

sostituito otto membri del suo Governo nella speranza di fermare le proteste 

che in Cile vanno avanti dal 18 di ottobre scorso e che hanno già causato di-

versi feriti e 18 morti. Il rimpasto, il terzo negli ultimi 15 mesi, ha riguarda-

to i Ministeri più importanti del Cile; 

secondo l'organizzazione cilena dei diritti umani, dall'inizio degli 

scontri centinaia di persone sono state ferite e altre settemila arrestate. Al-

cune di queste hanno riferito di essere state torturate e l'opposizione incolpa 

il Governo di Piñera di aver violato la costituzione e i diritti umani; 

i quotidiani argentini raccontano di gravi violazioni dei diritti 

umani: detenzioni arbitrarie, bambine e bambini minori di 16 anni nelle cel-

le senza acqua o cibo o accesso per parlare con le loro famiglie, nudità for-

zata nelle detenzioni e altre forme più gravi di violenza sessuale, tortura, uso 

eccessivo della violenza, morti e sparizioni, 

si chiede di sapere: 

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riporta-

ti; 

quali iniziative intenda adottare per esprimere vicinanza al popolo 

cileno; 

se non valuti vi sia un uso eccessivo della forza e se intenda fare 

propria la condanna di ogni violenza, repressione e violazione dei diritti 

umani; 

se ritenga di informare il Parlamento sulla situazione dei conna-

zionali attualmente presenti in Cile per ragioni di studio, lavoro o per turi-

smo e, comunque, di attivarsi affinché sia tutelata la loro sicurezza. 

(4-02462) 

(7 novembre 2019) 
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RISPOSTA. - La situazione in Cile è radicalmente cambiata a par-

tire dal mese di marzo 2020. Dopo i mesi più cruenti di ottobre e novembre 

2019, le manifestazioni di protesta sono proseguite in maniera costante, pur 

con intensità variabile. Dall'inizio di marzo l'epidemia da COVID-19 ha tut-

tavia completamente cambiato lo scenario. Oggi anche il Cile affronta la fa-

se più grave della crisi sanitaria, con un aumento preoccupante del numero 

dei casi (oltre 55.000), soprattutto se rapportato alla sua popolazione e al 

fatto che la regione di Santiago, motore economico del Paese, è stata colpita 

più duramente rispetto al resto del Paese. Le autorità hanno decretato una 

quarantena totale per contenere il contagio ma ad oggi le strutture ospedalie-

re della capitale continuano ad avere un alto tasso di saturazione. La quaran-

tena sta anche provocando una crisi alimentare nei quartieri più vulnerabili 

della capitale, dove i residenti vivono di economia informale. A fronte di 

questa situazione, le preoccupazioni del Governo e della popolazione sono 

tutte concentrate sulla crisi epidemiologica. La priorità, oggi, è affrontare 

l'emergenza del COVID-19 e prevenire una nuova esplosione della crisi so-

ciale, aggravata dal collasso di ampi settori dell'economia. 

Se le proteste sono al momento "congelate", anche perché lo stato 

di emergenza sanitario vieta gli assembramenti, le conseguenze della crisi 

sanitaria, come altrove, stanno aggravando le diseguaglianze a discapito del-

le fasce più a rischio. Superata l'emergenza, potrebbero esservi quindi le 

premesse per una ripresa delle proteste, motivate non solo dalla richiesta di 

maggiore equità (come in ottobre) ma anche da una drammatica dinamica di 

sopravvivenza. 

Ciò premesso, venendo specificamente all'oggetto dell'interroga-

zione, occorre ricordare che il Cile è un Paese che ha vissuto in maniera pa-

cifica la transizione da dittatura a democrazia matura. È un attore strategico 

tanto per l'Italia che per l'Unione europea. La Costituzione del 1980 è stata 

più volte riformata ed ha dotato il Paese di istituzioni rappresentative demo-

cratiche. Un'esemplare alternanza tra governi di orientamento diverso si è 

non a caso succeduta negli ultimi anni. Il pluralismo politico è una realtà 

consolidata e sono emersi nuovi, importanti partiti e soggetti politici. 

Il rapido e per certi versi straordinario sviluppo del Paese, soprat-

tutto dal punto di vista economico, ha però anche avuto elevati costi sociali, 

i cui effetti sono esplosi in maniera dirompente nell'ottobre 2019. Con una 

rapida ed inattesa accelerazione, le manifestazioni provocate dal rialzo del 

costo del trasporto pubblico a Santiago sono presto degenerate in attacchi 

violenti, distruzione di infrastrutture e saccheggi, estesi in un secondo mo-

mento anche ad edifici commerciali, luoghi di culto e istituzioni. Il Governo 

ha impiegato diversi giorni per ristabilire l'ordine grazie all'imposizione del 

coprifuoco. In parallelo si è sviluppato un ampio movimento di protesta pa-

cifico, culminato il 25 ottobre con oltre un milione di cileni scesi nelle stra-

de per chiedere più giustizia sociale. I gruppi radicali e violenti hanno pun-

tualmente infiltrato le manifestazioni pacifiche, provocando la reazione 

spesso sproporzionata delle forze dell'ordine ai danni di persone inermi. 
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Il 12 novembre è stata la giornata più violenta dall'inizio delle pro-

teste. Tale circostanza ha spinto, due giorni più tardi, le forze di quasi tutto 

l'arco parlamentare a raggiungere un'intesa per dare avvio ad un nuovo pro-

cesso costituzionale. L'accordo ha fissato le tappe di un percorso che avrà 

inizio il prossimo 25 ottobre, a causa di uno slittamento per la crisi corona-

virus concordato all'unanimità da parte di tutte le forze politiche, con la 

convocazione di un referendum volto a verificare la volontà popolare di do-

tare il Paese di una nuova Costituzione. In caso di approvazione, le elezioni 

per l'Assemblea costituente si svolgeranno 6 mesi dopo. Quanto alla lotta 

contro le disuguaglianze socioeconomiche, il presidente Pinera, oltre a scu-

sarsi per non avere compreso la drammaticità della situazione sociale del 

Paese, ha annunciato un'agenda di unità nazionale, facendo appello a tutti i 

partiti affinché la approvino nei prossimi mesi in uno spirito di unità nazio-

nale. 

Dopo il raggiungimento dell'accordo politico sul processo costitu-

zionale, manifestazioni di protesta sono proseguite con un trend variabile 

ma generalmente decrescente fino al marzo 2020, quando era attesa una 

nuova impennata delle proteste anche per effetto della campagna referenda-

ria che stava iniziando a polarizzare il Paese. Alcuni segnali sono stati in ef-

fetti particolarmente preoccupanti. In gennaio l'esame di maturità, ritardato 

per effetto della crisi sociale, è stato preso di mira da gruppi violenti che in 

molti casi ne hanno impedito lo svolgimento. Le forze dell'ordine sono do-

vute intervenire per garantire la sicurezza dei licei. A febbraio sono ripresi 

gli scontri, anche se non comparabili per entità a quelli di ottobre e novem-

bre, e in marzo sarebbe stato previsto un fitto calendario di manifestazioni, 

tra cui un grande sciopero generale a fine mese. La crisi sanitaria ha, come 

anticipato, spostato altrove l'attenzione. 

Nel complesso il bilancio della crisi per l'estallido social è stato di 

31 morti, periti in incendi, saccheggi e scontri con i militari e le forze 

dell'ordine (4 sono le vittime di colpi di arma da fuoco per mano delle forze 

di sicurezza). I feriti ufficiali sono 3.765 (282 minorenni), di cui 445 hanno 

riportato ferite oculari (34 hanno perso la vista). Sono state arrestate 16.393 

persone (8.215 per turbativa di ordine pubblico e 4.313 per saccheggio). So-

no state intentate 1.312 azioni giudiziarie (195 per violenza sessuale e 951 

per tortura o trattamento disumano e degradante). Questi episodi, su cui sta 

indagando la magistratura, hanno fatto emergere criticità strutturali e norma-

tive nell'operato delle forze di sicurezza, cui il Governo si è impegnato a 

porre rimedio. 

Sono emerse conferme della presenza tra i manifestanti di gruppi 

antisistema, un nocciolo anarchico integrato da hooligan delle tifoserie di 

calcio e dalla criminalità organizzata, quella del narcotraffico in particolare, 

che dovrà continuare ad essere oggetto di attenzione da parte delle autorità. 

Questi gruppi sono responsabili di 6.030 episodi di ordine pubblico, da quel-

li meno gravi (2.399 disordini) a quelli più violenti (826 saccheggi, 254 at-

tacchi incendiari e 154 attacchi a commissariati). La priorità data dai cara-
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binero al ristabilimento dell'ordine pubblico ha inoltre diminuito la loro pre-

senza sul territorio e rinvigorito la malavita, con un'impennata degli episodi 

di criminalità comune. 

Se il rincaro del costo del biglietto della metropolitana di Santiago 

è stata la scintilla che ha provocato le manifestazioni da parte soprattutto di 

giovani e studenti, le origini della protesta hanno cause ben più profonde. La 

radice del malcontento appare il modello economico iperliberista in cui con-

corrono sanità, istruzione e previdenza prevalentemente privati, basse retri-

buzioni e un costo della vita in continua crescita. Al forte sviluppo econo-

mico non ha corrisposto uno sforzo di redistribuzione della ricchezza. La 

maggior parte dei commentatori concordano sul fatto che il Cile si è avvici-

nato al punto di rottura sociale senza che la classe politica cilena sia riuscita 

negli anni a ridurre la profonda disuguaglianza socioeconomica della socie-

tà. Una colpa che evidentemente non ricade solo sulle spalle del Governo in 

carica, a fronte di una più ampia mancata comprensione di ciò che stava av-

venendo nella nuova classe media cilena e, soprattutto, tra i giovani sotto i 

30 anni. 

Il drastico abbassamento del livello di povertà relativa ha rappre-

sentato per l'establishment un elemento incontrovertibile di rassicurazione, 

convincendola che l'arrivo in scena di una nuova fascia di cittadini in grado 

di entrare a pieno titolo nella società dei consumi fosse sufficiente a garanti-

re la stabilità del sistema. Questo ha tuttavia portato con sé le tensioni e le 

frustrazioni proprie delle società più avanzate. La nuova classe media, so-

prattutto i giovani, non ha usato come termine di paragone la povertà del 

passato quanto piuttosto lo standard di vita delle classi agiate. Bombardata 

dai messaggi della società consumista, ma ancorata a salari assai modesti e 

con limitate reti di protezione dello Stato sociale, la nuova classe media ha 

covato negli ultimi anni un crescente sentimento di frustrazione e di rabbia e 

l'ha espresso al di fuori dei canali di comunicazione tradizionali, tramite le 

reti sociali e poi in piazza. 

La protesta sociale all'interno dei dettami della legge è certamente 

legittima, ma essa deve rimanere pacifica, mentre la risposta delle forze 

dell'ordine deve essere sempre proporzionata e rispettosa degli standard in-

ternazionali. Per questa ragione l'Italia ha deplorato l'escalation di violenza, 

in particolare la morte o il ferimento grave di persone coinvolte nelle prote-

ste. Occorre inoltre fare chiarezza sulla perdita di vite umane e su altri abusi 

che sarebbero stati commessi dalle forze dell'ordine. Al riguardo, è un fatto 

molto positivo che sia stato lo stesso Governo cileno a invitare l'alto com-

missariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e la commissione intera-

mericana dei diritti dell'uomo (CIDH). Si sono svolte inoltre missioni di or-

ganismi indipendenti, tra cui Amnesty international e Human rights watch. 

Il presidente Pinera ha reiterato più volte che non ci sarà impunità per le 

violazioni dei diritti umani. Allo stesso tempo, l'Italia auspica che le forze 

politiche del Cile continuino ad essere unite nel condannare le devastazioni 

attuate dalle frange violente, che nulla hanno a che vedere con le rivendica-
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zioni espresse in maniera prevalentemente pacifica dalla maggioranza dei 

manifestanti. 

Il Governo italiano ha seguito, e continua a farlo con grande at-

tenzione, interesse e preoccupazione, gli sviluppi della delicata situazione 

che sta attraversando il Cile. A conferma della grande attenzione e preoccu-

pazione con cui l'Italia segue la vicenda, il sottosegretario di Stato Sereni si 

è recata in missione in Cile dal 5 al 7 novembre 2019. Questa missione è 

stata la prima di un membro di Governo straniero nel Paese da quando è ini-

ziata la crisi. 

L'Italia ha salutato con favore il raggiungimento dell'intesa fra le 

maggiori forze parlamentari per dare avvio ad un nuovo processo costitu-

zionale. Si confida che tale nuovo clima di condivisione di obiettivi aiuti a 

pacificare la situazione e contribuisca non solo al mantenimento dell'ordine 

pubblico, in una lunga fase transitoria resa ancora più complessa dai neces-

sari provvedimenti di limitazione della libertà per il contenimento della 

pandemia, ma anche all'adozione di urgenti misure di sostegno ai soggetti 

più vulnerabili. L'Italia incoraggia inoltre le forze politiche a perseguire l'at-

tuazione di un'agenda sociale volta a migliorare la qualità di vita dei cittadi-

ni cileni. Pur essendosi registrati alcuni sviluppi positivi, la grave contrazio-

ne del PIL (le proiezioni per il 2020 indicano un calo del 4 per cento) ri-

schia, in assenza di energiche azioni di sostegno ai redditi, di approfondire 

ancor di più gli squilibri, le diseguaglianze e la "povertà di ritorno". 

Per quanto riguarda la sicurezza dei nostri concittadini in Cile, fin 

dall'autunno 2019 l'unità di crisi, in stretto contatto con l'ambasciata a San-

tiago, ha aggiornato il proprio avviso ai viaggiatori in linea con gli altri Pae-

si UE. L'ambasciata si è tenuta costantemente in contatto con la propria rete 

di referenti in loco e, a parte l'attacco all'edificio ENEL nel primo giorno 

delle proteste e i danni fortunatamente limitati ad alcuni ristoranti di pro-

prietà di connazionali, non sono stati registrati altri incidenti a discapito di 

interessi italiani. Al momento le misure anti coronavirus vietano l'assem-

bramento di più di 50 persone e l'interruzione delle proteste ha fatto venir 

meno anche i pericoli in termini di ordine pubblico alla sicurezza dei conna-

zionali, sui quali il Governo, tramite la Farnesina, continua comunque a vi-

gilare con la massima attenzione. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

SERENI 

(27 maggio 2020) 

 

__________ 
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PAPATHEU, MALLEGNI. - Al Ministro degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale. - Premesso che: 

in data 25 marzo, alle ore 11.26, sulla pagina "Facebook" ufficiale 

dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia è apparsa la seguente comunicazione: 

"Italia e Tunisia continuano a cooperare per superare questo difficile mo-

mento insieme. L'Italia, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, ha versato 50 

milioni di euro (circa 157 milioni di dinari), a titolo di credito d'aiuto alla 

Banca Centrale Tunisina. Questa somma è destinata a sostenere le imprese 

tunisine e potrà essere utilizzata per rispondere all'impatto socioeconomico 

del Coronavirus in Tunisia, supportando le misure messe in campo dal Go-

verno tunisino. È un primo passo, mano nella mano, per far fronte al CO-

VID-19". Lo stesso post è apparso, inoltre, sulla pagina social dell'Agenzia 

italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) di Tunisi. Tale annuncio è 

stato poi rimosso nella mattinata del 27 marzo 2020 da entrambe le pagine; 

appare anomalo ed indubbiamente grave che un'Ambasciata dia 

una comunicazione sui propri organi di comunicazione istituzionali, per poi 

rimuovere il tutto, quando la notizia stava già suscitando le perplessità, ed 

anzi le proteste, di numerosi cittadini italiani. Tali azioni si configurano, 

quindi, a giudizio degli interroganti, come un goffo e maldestro tentativo di 

oscurare un'informazione che gli italiani sono legittimati a conoscere. Sulla 

stessa pagina dell'Ambasciata italiana in Tunisia, di fatti, si è verificata la 

presa di posizione di diversi cittadini, i quali hanno commentato: "Che 

un'ambasciata cancelli un post e non permetta a tutti di sapere e poter espri-

mere il proprio parere è grave tanto quanto il contenuto del post stesso". La 

rete ha sempre memoria, non è possibile, peraltro, cancellare quello che si 

scrive e si divulga, ed appare vana ed illusoria qualsiasi azione venga posta 

in essere, affinché un post non venga visto da nessuno e gli utenti non ne 

vengano a conoscenza; 

si è deciso di erogare 50 milioni ad uno Stato straniero, dove non 

risulta vi sia al momento una grave emergenza, mentre l'Italia viene colpita 

e flagellata da un dramma senza precedenti e piange oltre 13.000 persone 

morte per il Coronavirus, si registrano oltre 110.000 contagi e sono numeri 

la cui portata si aggrava di ora in ora; 

risulta agli interroganti che, per analoghe finalità, il Ministero de-

gli affari esteri abbia destinato 21 milioni di euro alla Bolivia. I fondi dati 

dal Ministero alla Tunisia e alla Bolivia farebbero parte di un memorandum 

firmato circa 7 anni fa, che non è vincolante e che, quindi, di fronte ai fatti 

epocali di questi giorni, poteva essere annullato o comunque disatteso, vista 

l'emergenza che sta vivendo l'Italia. Inoltre, a ciò si aggiungerebbe lo stan-

ziamento di 200.000 euro ad una ONG per affrontare l'emergenza Coronavi-

rus in Somalia; 
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mentre l'Italia è senza ventilatori polmonari per le terapie intensi-

ve, senza mascherine ed è costretta a far affrontare al personale sanitario ne-

gli ospedali una situazione drammatica, il Ministero degli affari esteri invia 

aiuti e fondi nel mondo, dando priorità agli altri anziché ai cittadini italiani, 

che muoiono; mentre il COVID-19 iniziava ad infettare l'Italia, il Ministero 

si è preoccupato di inviare in Cina 2 tonnellate di dispositivi di protezione 

individuale, comprese le mascherine, difficili già allora da reperire sul mer-

cato, come "regalo del governo italiano"; 

oggi l'Italia è senza un numero adeguato di dispositivi di protezio-

ne individuale, in ritardo sulle forniture, con gli ospedali pieni, gli anziani (e 

non solo loro) che muoiono, medici e infermieri che vengono contagiati, 

mentre i Paesi stranieri bloccano all'Italia le forniture di mascherine, ed i 

ventilatori, vitali per la respirazione dei malati, stando a quanto testualmente 

dichiarato il 26 marzo 2020 dal commissario Domenico Arcuri ai presidenti 

di Regione: "per gran parte arriveranno soltanto a luglio"; egli stesso ha 

ammesso che "degli ottomila ventilatori che Consip ha comprato, ne arrive-

ranno forse la metà che verranno consegnati soltanto a fine emergenza"; 

da tali comportamenti emergono, dunque, gravi criticità nella ge-

stione dell'emergenza da parte del Ministro in indirizzo, con la destinazione 

ad altri Stati di risorse che sarebbero dovute servire al contrasto del Corona-

virus in Italia; 

tali atti sembrerebbero posti in essere per dubbie finalità ed ap-

paiono in ogni caso non giustificabili in questo momento, avendo privato di 

somme preziose la prioritaria lotta all'emergenza, mentre agli italiani, stre-

mati dal COVID-19 e costretti a stare in casa, si chiede di aiutare con le loro 

donazioni la Protezione Civile e la sanità, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia in grado di riferi-

re sui gravi fatti rappresentati in premessa, al fine di chiarire in particolare i 

motivi e l'urgenza dei citati stanziamenti in favore di Stati esteri e di una 

ONG, nonché la motivazione per la quale sia stata rimossa una importante 

comunicazione dai canali social riguardante il Ministero medesimo. 

(4-03100) 

(8 aprile 2020) 

 

 

RISPOSTA. - La cooperazione allo sviluppo costituisce parte inte-

grante e qualificante della politica estera dell'Italia nel più ampio quadro eu-

ropeo ed internazionale. Il nostro Paese ha sempre utilizzato tale strumento, 

i cui obiettivi specifici sono declinati all'art. 1 della legge n. 125 del 2014, 

per favorire uno sviluppo sociale equo, rispettoso dell'ambiente, partecipati-
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vo e condiviso delle società dei nostri partner. Questo senza distogliere l'at-

tenzione dai nostri interessi, sia in termini di indubbi vantaggi economici, 

sia con riferimento alle attività congiunte, quali la lotta al traffico dei mi-

granti e il contrasto al terrorismo. Gli obiettivi di cooperazione, quali obiet-

tivi di politica estera, trovano il fulcro d'azione nell'Agenda 2030, adottata 

dalle Nazioni Unite nel 2015. Una delle priorità principali del Governo ita-

liano è pertanto il raggiungimento dei traguardi concordati sul piano inter-

nazionale in materia di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), con particolare 

riferimento alla destinazione dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo 

ai Paesi in via di sviluppo e lo 0,15-0,20 per cento ai Paesi meno sviluppati. 

L'impegno ad un adeguamento dell'APS italiano agli obiettivi fissati a livel-

lo internazionale è inserito nell'art. 30 della legge n. 125 del 2014. 

In ambito APS si inserisce l'erogazione del credito d'aiuto pari a 

50 milioni di euro a favore della Tunisia. Si tratta di un finanziamento con-

cesso a condizioni agevolate, non di un dono. Tale prestito è previsto nel 

memorandum d'intesa bilaterale sulla programmazione degli aiuti per il qua-

driennio 2017-2020, firmato dalle parti il 9 febbraio 2017, ed è destinato a 

finanziare un progetto specifico diretto alle piccole e medie imprese tunisine 

che intrattengono legami intensi con le circa 800 aziende italiane che opera-

no in quel Paese, molte delle quali miste. Il progetto è stato approvato dal 

comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo nel 2018 e sulla sua 

base è stato successivamente emanato il decreto del Ministero dell'economia 

e delle finanze relativo alla concessione del finanziamento.  

Il 18 marzo 2019 sono stati firmati sia l'accordo intergovernativo 

che il contratto di finanziamento su risorse del fondo rotativo della coopera-

zione, di cui Cassa depositi e prestiti è ente gestore. Il 17 febbraio 2020, con 

l'entrata in vigore dell'accordo, il versamento del credito è diventato un ob-

bligo internazionale. La cancellazione o sospensione di iniziative già defini-

te sulla base di atti vincolanti rappresenterebbe un precedente negativo per 

la credibilità internazionale dell'Italia. Peraltro, nessun altro Stato, pur espo-

sto alle drammatiche conseguenze del COVID-19, ha sospeso l'erogazione 

di aiuti ai Paesi bisognosi, discendenti da accordi già in vigore come nel ca-

so in specie. La motivazione sta nel fatto che sistemi sanitari fragili, riflet-

tendo fragili sistemi socioeconomici, costituiscono un rischio in termini sia 

di contagio di ritorno che securitario (ad esempio legato alla ripresa dei flus-

si migratori irregolari). 

Nelle scorse settimane il Governo tunisino ha disposto il lockdown 

del Paese per contenere la diffusione del COVID-19. In un'economia dove il 

50 per cento del PIL è prodotto dal settore informale e la disoccupazione 

giovanile era già al 30 per cento prima di questa crisi, la situazione econo-

mico-sociale nel Paese è diventata esplosiva. L'inquietudine del Governo 

tunisino sul prossimo futuro è condivisa da Nazioni Unite, Banca mondiale 

e Fondo monetario internazionale. Quest'ultimo ha deliberato il 10 aprile un 

credito alla Tunisia di 743 milioni di dollari per sostenere il Paese nelle spe-

se sanitarie e mitigare l'impatto socioeconomico del virus, quasi il doppio 
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dei 400 milioni inizialmente prospettati, mentre l'Unione europea ha messo 

a disposizione di Tunisi 100 milioni di euro e i principali donatori (quali 

Francia e Germania) si stanno orientando verso la concessione di maggiore 

liquidità al Paese. La Tunisia sta affrontando l'emergenza coronavirus in un 

contesto caratterizzato da scarsità di risorse economiche, da un sistema sani-

tario carente e da un diffuso malessere sociale. Se la crisi economica tunisi-

na dovesse aggravarsi, l'esperienza dice che aumenterebbe la pressione alle 

nostre frontiere, con il rischio che si dovrebbe far fronte ad una crescita in-

controllata degli arrivi di immigrati irregolari tunisini e subsahariani. Gli 

sbarchi illegali dalla Tunisia sono molto diminuiti negli ultimi mesi, passan-

do dai 6.150 del 2017 ai 167 dei primi mesi di quest'anno, ma bisogna ricor-

dare l'emergenza migratoria alla quale l'Italia fu costretta a far fronte subito 

dopo il collasso economico-sociale verificatosi a seguito della rivoluzione 

del 2011. A questo quadro delicato bisogna aggiungere la perdurante minac-

cia terroristica, di cui l'attentato realizzato nel marzo 2020 nei pressi 

dell'ambasciata americana a Tunisi è solo la più recente e tragica manifesta-

zione. 

La tenuta economico-sociale di un Paese che dista appena 150 

chilometri dalle coste italiane, e che è una giovane e fragile democrazia, è 

un nostro primario interesse. 

Aiutare la Tunisia a superare la crisi significa anche sostenere le 

nostre imprese. Non solo quelle 800 che già operano in loco, ma anche le 

migliaia di imprese che operano in Italia ed esportano in Tunisia. Negli ul-

timi due anni l'Italia è diventata il primo esportatore nel mercato tunisino, 

che per il nostro sistema economico rappresenta il secondo mercato dell'area 

del Medio oriente e nord Africa dopo gli Emirati arabi uniti. 

Sostenere la Tunisia in questo momento significa anche promuo-

vere l'immagine dell'Italia nel Mediterraneo. Se l'Italia riceve oggi tanta so-

lidarietà internazionale è anche perché negli anni è stata solidale con i Paesi 

amici. Eppure, occorre riconoscerlo, il fatto di essere stato il primo Paese 

europeo a fare fronte alla crisi del COVID-19 ha sottoposto l'Italia a una 

sgradevole campagna di fake news volta a screditarla, a dipingerla ingiusta-

mente e assurdamente come untore, a delegittimarla anche per sostituirla 

nelle posizioni di influenza. Il nostro Paese è pertanto dovuto puntualmente 

intervenire con le ambasciate che hanno smentito notizie false, protestato e 

promosso la vera immagine dell'Italia. E uno dei modi più efficaci per con-

trastare queste campagne mediatiche mendaci è proprio quello di valorizzare 

le iniziative della cooperazione italiana, che hanno una visibilità e un impat-

to immediati presso i Governi e le opinioni pubbliche dei Paesi beneficiari. 

Circa la rimozione del post dalla pagina "Facebook" dell'amba-

sciata d'Italia a Tunisi, si precisa che lo stesso indicava correttamente che 

"L'Italia, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, ha versato 50 milioni di euro 

(circa 157 milioni di dinari) a titolo di credito d'aiuto alla Banca Centrale 

tunisina". I post per loro natura sono sintetici e non si addentrano nei detta-
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gli tecnici di una materia complessa. Ma dato che il post su "Facebook" era 

stato strumentalizzato per dare vita a una polemica politica fino ad asserire 

che il "credito d'aiuto" fosse in realtà una "donazione", si è ritenuto oppor-

tuno rimuoverlo e farlo seguire da una dettagliata e chiarificatrice nota 

stampa della Farnesina che approfondisse il tema del post dell'ambasciata 

per eliminare ogni equivoco. 

Nell'interrogazione si cita la Bolivia. Anche in questo caso non si 

tratta di un dono ma di un credito d'aiuto di 21.598.495 euro, concesso dal 

Governo italiano a quello di La Paz per il miglioramento del sistema sanita-

rio del Paese sudamericano. L'iniziativa è stata deliberata il 25 luglio 2012. 

L'accordo intergovernativo è stato firmato il 15 maggio 2015 ed è entrato in 

vigore il 14 maggio 2018. Alcune difficoltà tecniche, tra cui la costituzione 

del nuovo Governo boliviano nel novembre 2019, hanno ritardato la conclu-

sione della relativa convenzione finanziaria. Non appena da parte boliviana 

sarà comunicato l'avvenuto completamento delle procedure interne di ap-

provazione di quest'ultima, la stessa entrerà in vigore e sarà possibile l'ero-

gazione del credito. 

Per quanto riguarda invece la Somalia, si segnala preliminarmente 

che il finanziamento di 200.000 euro non è stato erogato a un'organizzazio-

ne non governativa ma all'Organizzazione mondiale della sanità. Tale finan-

ziamento è stato concesso in risposta alla richiesta da parte di Somalia e 

OMS di potere temporaneamente cambiare destinazione ad una quota di 

200.000 euro del contributo di 1.000.000 euro deliberato dalla cooperazione 

italiana nel 2019 per la ristrutturazione dell'ospedale di Huddur, nello Stato 

somalo del South West. Il parziale temporaneo cambio di destinazione si è 

reso particolarmente urgente per la necessità di dotare Mogadiscio di un la-

boratorio per l'analisi dei tamponi COVID-19, vista la mancanza di un ap-

posito supporto diagnostico nel Paese che aveva fino ad allora costretto ad 

inviare i tamponi ad un laboratorio a Nairobi, in Kenya. La sospensione dei 

voli di collegamento tra i due Paesi rischiava di compromettere l'intera po-

polazione somala in un momento in cui la pandemia da COVID-19 si sta 

diffondendo rapidamente nel continente africano. 

La nuova unità diagnostica è stata aperta a Mogadiscio il 10 aprile 

2020 e serve da struttura di riferimento per tutta la Somalia centrale e meri-

dionale. Essa è in grado di effettuare fino a 100 diagnosi al giorno su un ba-

cino di utenza pari ad oltre 13 milioni di persone, numero che comprende 

anche gli italiani presenti nel Paese. Si prevede di istituire una seconda unità 

diagnostica a Garowe, nello Stato del Puntland a nord-est del Paese. 

Questo intervento è stato il primo aiuto concreto che la Somalia ha 

ricevuto per fronteggiare l'epidemia da COVID-19, ed ha assicurato all'Italia 

grande visibilità, e gratitudine da parte del Paese partner. I fondi anticipati 

all'OMS per l'apertura del laboratorio dovranno successivamente essere dal-

la stessa Organizzazione reintegrati per eseguire le attività del programma 

cui essi erano originariamente destinati, e cioè la messa a punto dei reparti 
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di maternità e pediatria, prevenzione delle malattie infantili e mortalità neo-

natale dell'ospedale di Huddur. 

È bene tener presente che la crisi del coronavirus è una crisi glo-

bale di proporzioni inedite, che investe tutti i Paesi e che, per essere affron-

tata al meglio e con successo, sono necessari un approccio e una risposta 

condivisi a livello internazionale. La cooperazione è una componente essen-

ziale per la risoluzione di tale crisi. La solidarietà globale non è solo un im-

perativo morale ma è nell'interesse di tutti, dal momento che i virus non co-

noscono frontiere. Con i livelli di mobilità della società attuale, anche quan-

do sarà stato sconfitto il virus nel nostro Paese, si dovranno evitare i contagi 

di ritorno soprattutto da Paesi vicini e ciò sarà possibile soprattutto se saran-

no aiutati questi Paesi nella lotta al COVID-19. La risposta sanitaria alla 

pandemia COVID-19 rappresenta la prima frontiera nella lotta globale al co-

ronavirus ed uno dei principali settori di intervento della cooperazione in-

ternazionale, anche per sostenere i Paesi con sistemi sanitari particolarmente 

fragili. Essa riguarda, da una parte, la messa a punto di interventi tempestivi 

di prevenzione, contenimento, contrasto e cura della malattia e, dall'altra, si 

concentra su ricerca, sviluppo ed equa distribuzione di un vaccino contro il 

coronavirus e di ulteriori efficaci trattamenti diagnostici e terapeutici. 

L'Italia è uno dei più attivi sostenitori di un approccio multilatera-

le alla crisi. È stata il primo Paese a promuovere, con l'intervento del Mini-

stro alla riunione ministeriale G7, la costituzione di un'alleanza internazio-

nale per la ricerca sul vaccino, al fine di massimizzare gli sforzi comuni e 

rafforzare le strutture internazionali già operative in tale ambito. Anche gra-

zie al decisivo impegno italiano in tal senso, l'OMS e altri attori della salute 

globale (tra cui CEMI per la ricerca sul vaccino, GAVI per la sua distribu-

zione e la Banca mondiale) hanno lanciato la piattaforma ACT (access to 

COVID-19 tool accelerator) la cui missione è accelerare lo sviluppo, la pro-

duzione e l'equo accesso a nuovi vaccini e trattamenti diagnostici e terapeu-

tici contro il virus. A questa iniziativa si aggiunge il sostegno italiano speci-

fico a GAVI e CEMI. Tutto ciò posiziona l'Italia tra i primi contributori alle 

iniziative dirette a combattere l'epidemia. 

Il 4 maggio, insieme alla UE e altri partner (Francia, Germania, 

Regno Unito, Norvegia, Canada, Giappone, Arabia saudita), l'Italia ha orga-

nizzato la conferenza globale per il finanziamento della risposta sanitaria al 

COVID-19, presieduta dalla presidente della Commissione Von der Leyen e 

con la partecipazione del Presidente del Consiglio dei ministri Conte. In tale 

occasione la comunità internazionale ha raccolto 7,4 miliardi di euro per ac-

celerare la risposta sanitaria al COVID-19: tale mobilitazione ha confermato 

l'impegno collettivo verso una risposta globale al coronavirus. L'Italia ha ri-

badito il proprio ruolo di attore responsabile e solidale, annunciando un im-

pegno di 140 milioni di euro a favore dei citati organismi sanitari che più 

operano nel settore (CEMI, GAVI e OMS) e nel sostegno all'immunizzazio-

ne nei Paesi più vulnerabili. 
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La crisi sanitaria generata dal coronavirus è anche una crisi eco-

nomica e sociale di portata internazionale. In tale contesto, nessuno dei no-

stri partner sta abbandonando la cooperazione e l'aiuto umanitario a favore 

dei Paesi più deboli; al contrario, essi stanno investendo risorse per combat-

tere a livello mondiale la pandemia che irrompe in un contesto globale in 

molte aree già di per sé vulnerabili a causa di prolungate crisi umanitarie. A 

fine 2019, le Nazioni Unite già stimavano in 168 milioni le persone nel 

mondo in stato di necessità di assistenza umanitaria. Anche gli Stati Uniti 

hanno da poco annunziato 274 milioni di dollari di nuovi stanziamenti sul 

canale multilaterale e umanitario in favore di 64 Paesi emergenti colpiti nel-

la lotta al coronavirus, definiti "un investimento iniziale" che si aggiunge ad 

un pacchetto di 1,25 miliardi di dollari per la cooperazione internazionale 

approvato ad inizio marzo dal Congresso. 

L'Italia, come detto, è impegnata a fare la sua parte nella risposta 

umanitaria globale in quanto è nostro interesse sostenere i Paesi che hanno 

strutture sanitarie e socioeconomiche estremamente fragili. Non si può, pe-

raltro, dimenticare che se le aziende italiane riescono a penetrare nei Paesi 

in via di sviluppo, ciò è da ricondurre anche al vantaggio reputazionale che 

la cooperazione allo sviluppo fa guadagnare al nostro Paese, con un operato 

basato su decenni di rapporti diretti e costanti, senza agende nascoste. L'Ita-

lia non è solo un Paese che "fa" cooperazione, piuttosto è uno dei protagoni-

sti assoluti del sistema internazionale di solidarietà a livello globale. Da de-

cenni il nostro Paese è ideatore, promotore e realizzatore dei principali in-

terventi di cooperazione nel mondo. È nel cuore del fitto réseau internazio-

nale che sta intervenendo concretamente per combattere povertà e ingiusti-

zie in tutti i continenti. 

Una visione della cooperazione italiana che non tenga conto della 

sua complessità svilirebbe il credito che l'Italia riscuote a livello internazio-

nale: solo recentemente è stato ricevuto materiale sanitario e personale me-

dico da ogni parte del mondo. Si tratta di aiuti fondamentali per i nostri 

ospedali, resi possibili proprio dal credito politico, di prestigio e influenza 

che l'Italia vanta, ma anche da un credito di solidarietà che "fidelizza" tanti 

Paesi in via di sviluppo al nostro, in un virtuoso rapporto di solidarietà e re-

ciprocità. 

Non sostenere i Paesi partner ora significherebbe, inoltre, rischia-

re di perdere per i decenni a venire potenziali mercati per le nostre imprese. 

Come ha tristemente confermato la pandemia in corso, il mondo è fatto di 

interconnessioni e interdipendenze: investire nei Paesi in via di sviluppo o 

emergenti è importante anche per il nostro sistema industriale e produttivo. 

Non considerare questo significherebbe trascurare le nostre esigenze di cre-

scita e ricondurrebbe il nostro Paese in un asfittico mondo chiuso agli altri e 

al progresso. 

La cooperazione italiana è un braccio operativo fondamentale del-

la politica estera italiana, perché consente risultati sostenibili a lungo termi-
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ne e permette di porre le basi per una sostenibilità nel futuro della nostra 

economia e della nostra società.  

Si è fermamente convinti che la cooperazione italiana sia e debba 

rimanere un fiore all'occhiello, un'eccellenza italiana, che si unisce a pieno 

titolo alle tante altre che hanno reso il nostro Paese grande e ammirato nel 

mondo. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DEL RE 

(22 maggio 2020) 

 

__________ 

 

RAMPI, ALFIERI. - Al Ministro degli affari esteri e della coo-

perazione internazionale. - Premesso che: 

ad Hong Kong da oltre sei mesi sono in corso proteste per difen-

dere le libertà e lo stato di diritto; 

a tali proteste si è sovente risposto con la violenza e con limita-

zioni della libertà personale, non ultima la negazione di un viaggio in Italia 

ad uno dei principali attivisti, su invito avanzato anche da membri del Par-

lamento; 

gli affari esteri di cui si occupa il Ministro in indirizzo riguardano 

anche e in primo luogo i valori democratici e di libertà che l'Italia da sempre 

promuove in ogni organismo internazionale e nei colloqui bilaterali con i 

diversi Stati; 

la politica estera del Paese è appannaggio del Parlamento, di cui il 

Governo è esecutore; 

le opinioni personali del Ministro non possono automaticamente 

determinare la politica estera del Paese; 

lo scorso agosto 2019 è stata presentata un'interrogazione (3-

01129) per conoscere la posizione italiana su quanto stia accadendo ad 

Hong Kong, 
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si chiede di sapere quale sia e come si sia definita la posizione ita-

liana e quali azioni si intendano promuovere per garantire ad Hong Kong, 

come altrove, la tutela della libertà e dei diritti umani. 

(4-02500) 

(19 novembre 2019) 

 

 

RISPOSTA. - Il Governo italiano segue con estrema attenzione le 

tensioni che si registrano ad Hong Kong da ormai un anno, inclusi gli arresti 

avvenuti nel mese di aprile di numerosi esponenti di spicco del fronte pan-

democratico legati al movimento di protesta. Si è consapevoli, e lo si è 

espresso da subito insieme agli altri Paesi della UE, che i temi al centro del 

dibattito hanno conseguenze di vasta portata per Hong Kong e la sua popo-

lazione in primis, ma anche per i cittadini UE e stranieri, e più in generale 

per la fiducia della comunità d'affari verso la regione amministrativa specia-

le (RAS). 

Dopo varie dichiarazioni nell'estate 2019 (17 e 30 agosto), l'allora 

alto rappresentante UE Mogherini è tornata ad esprimersi a nome degli Stati 

membri il 2 ottobre e il 18 novembre. In tali dichiarazioni, alla cui formula-

zione anche l'Italia ha attivamente partecipato, si manifesta estrema preoc-

cupazione per l'intensificarsi degli episodi di violenza ad Hong Kong. L'alto 

rappresentante Mogherini ha ribadito la posizione della UE e degli Stati 

membri, e quindi anche dell'Italia, di invito alla moderazione, alla de-

escalation e alla ripresa del dialogo quale unica via per una soluzione dura-

tura. L'alto rappresentante ha riaffermato l'auspicio che i diritti e le libertà 

fondamentali, incluso il diritto di assemblea e di manifestazione pacifica, 

nonché la piena indipendenza del sistema giudiziario, siano preservati, de-

plorando ogni episodio di violenza e richiamando alla necessità che la con-

dotta delle forze dell'ordine sia improntata al principio di stretta proporzio-

nalità. 

L'alto rappresentante ha richiamato l'importanza di relazioni stret-

te tra la UE e Hong Kong, sulla base del principio "un Paese, due sistemi", e 

il forte interesse sia comunitario che degli Stati membri verso la costante 

stabilità e prosperità della regione amministrativa speciale di Hong Kong. 

L'Italia, insieme agli altri Paesi del G7, ha inoltre sostenuto la dichiarazione 

finale adottata al vertice G7 di Biarritz a fine agosto 2019 in cui si "ribadi-

sce l'esistenza e l'importanza della Dichiarazione sino-britannica del 1984 su 

Hong Kong e [si] esorta a evitare le violenze". Tale dichiarazione contiene 

riferimenti chiave alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ripresi 

anche dalla legge fondamentale della RAS adottata nel 1990. 

Nella dichiarazione del 18 novembre l'alto rappresentante, a nome 

degli Stati membri, ha evocato l'opportunità che le autorità di Hong Kong 
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avviino rapidamente un'indagine conoscitiva per verificare le cause profon-

de che hanno dato origine alla protesta, alle violenze e all'uso della forza. 

L'Italia, insieme agli altri Paesi UE, ha accolto positivamente il 

regolare svolgimento delle consultazioni elettorali locali del 24 novembre 

2019 e le conseguenti dichiarazioni della governatrice di Hong Kong, Carrie 

Lam, di voler ascoltare le opinioni dell'elettorato e riflettere umilmente. So-

no segnali che paiono andare nella giusta direzione. In tale contesto, si è 

svolta ad inizio dicembre una missione di esperti UE, volta a fornire un sup-

porto tecnico in tema di facilitazione del dialogo con la società civile. L'Ita-

lia continuerà dunque a sostenere, unitamente all'Unione europea, il proces-

so di dialogo tra le autorità di Hong Kong e la società civile, che ci si augura 

che possa ricominciare al più presto dopo l'interruzione causata dallo scop-

pio della pandemia di COVID-19, volto a ricostruire una piena fiducia tra le 

parti e a evitare il ricorso alla violenza. Si ritiene infatti che soltanto attra-

verso un dialogo sincero e inclusivo, attraverso la riconciliazione e il coin-

volgimento della comunità, si possa sperare di giungere a una soluzione so-

stenibile. In tale contesto, insieme agli altri partner europei, l'Italia conti-

nuerà a seguire con massima attenzione l'evolversi della situazione nell'inte-

resse della stabilità di Hong Kong nel quadro del principio "un Paese due 

sistemi" e nel rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali che ne sono 

fondamento. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

DI STEFANO 

(14 maggio 2020) 

 

__________ 

 

SBROLLINI. - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: 

le leggi razziali che hanno funestato la metà del secolo scorso 

hanno prodotto il risultato di impedire a milioni di persone di esercitare i lo-

ro naturali diritti; 

milioni di persone in Europa hanno perso l'uso dei diritti civili ga-

rantiti anche allora dalle seppur diverse costituzioni nazionali; 

milioni di persone hanno subito le più terribili privazioni, l'onta 

dell'arresto, della deportazione e della prigionia nei lager dove spesso sono 

andate incontro ad una morte assurda; 

considerato che anche in Italia tutto ciò è accaduto; 
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considerato, altresì, che: 

da 29 anni in tutti i Paesi europei si sta diffondendo la necessità di 

ricordare, per non dimenticare, le persone che hanno subito tali ingiustizie 

attraverso la deposizione di "pietre di inciampo" davanti alle case dei depor-

tati; 

l'iniziativa ha lo scopo di ridare individualità a chi si voleva ridur-

re soltanto a numero; 

in Italia sono numerose le città che hanno aderito a memoria di chi 

non ha scelto, ma ha solo subito violenza in nome di una scellerata ideologia 

razzista; 

il Consiglio comunale di Schio (Vicenza) ha recentemente rifiuta-

to di approvare una proposta presentata di deposizione in alcune parti della 

città di "pietre di inciampo" a ricordo degli scledensi che hanno subito que-

sta barbarie, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa attivarsi nei 

confronti del Comune di Schio affinché sia rivalutata la posizione assunta, 

propendendo per una scelta più coraggiosa di recupero di una memoria che 

non può essere dimenticata. 

(4-02559) 

(2 dicembre 2019) 

 

 

RISPOSTA. - Si rappresenta che il 26 novembre 2019 i consiglieri 

comunali del Partito democratico di Schio hanno presentato una mozione 

per l'installazione di alcune "pietre d'inciampo" nei pressi delle abitazioni di 

12 cittadini scledensi, uccisi nei lager nazisti durante il secondo conflitto 

mondiale. La bocciatura della mozione, ritenuta "divisiva" in quanto "non 

tiene conto delle morti da entrambe le parti", da parte del Consiglio comuna-

le, ha suscitato sconcerto tra i proponenti ed è stata duramente criticata an-

che dai circoli del Partito democratico dell'alto vicentino, nonché dall'Anpi 

(Associazione nazionale partigiani d'Italia) e dall'Aned (Associazione na-

zionale ex deportati nei campi nazisti).  

La vicenda, come noto, ha avuto ampio risalto sulla stampa locale 

e nazionale. Nella serata del 6 dicembre, nel centro di Schio, su iniziativa 

della sezione Anpi di Vicenza e di altre realtà politiche e associative, ha 

avuto luogo un flashmob con la partecipazione di oltre 250 persone, che 

hanno inscenato la simbolica posa di "pietre d'inciampo" in legno, per ricor-

dare i concittadini deportati nei campi di sterminio. 
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Ferma restando l'autonomia delle scelte politiche svolte da ciascun 

ente, si fa presente che il Ministero realizza, da tempo, iniziative finalizzate 

alla prevenzione e al contrasto dell'antisemitismo, nella consapevolezza del-

la necessità di coltivare la memoria della Shoah. 

Il Ministro, intervenendo al convegno "Le vittime dell'odio", svol-

tosi il 21 gennaio 2020, organizzato dall'Osservatorio per la sicurezza contro 

gli atti di discriminazione in occasione del giorno della memoria, ha ulte-

riormente ricordato l'importanza di "trasmettere ai giovani, futuro del nostro 

Paese, una cultura della memoria" per prevenire ogni forma di discrimina-

zione, dall'antisemitismo ai cori razziali e all'hate speech on line, dall'omo-

fobia agli atti di bullismo contro i disabili. 

Nell'ambito delle attività promosse dal "comitato per le celebra-

zioni in ricordo della Shoah", istituito nel 2009 presso la Presidenza del con-

siglio dei ministri per coordinare le numerose cerimonie organizzate ogni 

anno nel giorno della memoria, il Ministero partecipa alla realizzazione del-

la mostra "1938-1945. La persecuzione degli Ebrei in Italia. Documenti per 

una storia", curata dalla fondazione "Centro di documentazione ebraica con-

temporanea" e allestita ogni anno in una diversa prefettura. La mostra vuole 

essere un contributo al racconto dei fatti storici e uno stimolo alla riflessione 

collettiva, perché, come auspicato nell'interrogazione, attraverso narrazione 

e conoscenza, trasferita come un testimone ai giovani, quel passato non torni 

più. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

SIBILIA 

(20 maggio 2020) 

 

__________ 

 

TESTOR, DE BERTOLDI. - Al Presidente del Consiglio dei 

ministri e ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale 

e della giustizia. - Premesso che: 

nelle ultime settimane si sono riaccesi i riflettori sulla vicenda 

Chico Forti, il velista e produttore televisivo italiano che nel febbraio 1998 

venne arrestato in Florida per l'omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony Pi-

ke, trovato assassinato sulla spiaggia di Sewer Beach, Miami, dal quale For-

ti stava acquistando il "Pikes Hotel", struttura che negli anni '80 era al cen-

tro della movida dell'isola. Forti, dal 2000, anno in cui una giuria lo ha rite-

nuto colpevole "oltre ogni ragionevole dubbio", si è sempre ritenuto inno-

cente dichiarando di essere vittima di un errore giudiziario e sono tanti i 

dubbi che negli ultimi 20 anni hanno accompagnato la vicenda giudiziaria 

del nostro connazionale; 
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attualmente, egli sta scontando la pena al Dade correctional insti-

tution di Florida City vicino a Miami; 

con i tanti dubbi sui quali per ultima la trasmissione "Le Iene" ha 

posto attenzione nelle ultime settimane, con una serie di servizi che rico-

struiscono tutta la storia, se tutto ciò che è stato scritto e riportato in questi 

anni fosse vero, il Governo americano si troverebbe a confrontarsi con un 

caso di malagiustizia piuttosto evidente e clamoroso. Il processo a Chico 

Forti, infatti, durato appena 24 giorni, presenterebbe diverse lacune piuttosto 

sospette. Il movente, che sarebbe riconducibile alla trattativa per l'acquisto 

del "Pikes Hotel", reggerebbe poco; secondo la ricostruzione del giornalista 

della trasmissione, in atto c'era sì una truffa, ma proprio ai danni di un igna-

ro Chico Forti e non al contrario come sostenuto dall'accusa; tanto che, pri-

ma della condanna per omicidio premeditato, l'italiano era stato assolto da 

otto capi d'accusa riguardanti la frode; 

le prove a suo carico, secondo diversi esperti, sia italiani che ame-

ricani, ai quali è stato chiesto un parere dal programma, carte alla mano, so-

no traballanti e del tutto inammissibili. Perfino i familiari della vittima dopo 

anni sono usciti allo scoperto dichiarando apertamente le loro perplessità 

circa la colpevolezza di Forti; 

le recenti affermazioni del sottosegretario alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro sono state chiare ed inequivocabili: 

"Quello che faremo nei prossimi mesi sarà questo: incontrare possibilmente 

il governatore della Florida e i rappresentanti diplomatici americani e chie-

dere la grazia. L'intenzione del governo è quella di 'non abbandonare nessu-

na delle strade possibili' e tenere aperte tutte le tre strade percorribili: oltre 

alla grazia, quella della revisione del processo, più lunga e incerta, e la pos-

sibilità di cercare di far tornare qui Chico Forti anche se da detenuto"; 

come ha affermato il documentarista svedese Thomas Salme, che 

sta ultimando la lavorazione del suo film a puntate sulla vicenda di Chico 

Forti per una società di produzione della Svezia, che ha trascorso un mese 

tra Miami e New York per trovare nuovo materiale su quello che considera 

un clamoroso errore della giustizia americana "Chico Forti è stanco, esausto. 

Dopo quasi vent'anni di battaglie, sta invecchiando e sta perdendo la forza"; 

il nostro connazionale non vede la madre 91enne da 20 anni e ha 

lasciato la figlia a 3 anni (oggi ne ha 23); occorre, quindi, il massimo impe-

gno da parte delle istituzioni italiane affinché si ottenga la revisione del pro-

cesso per addivenire alla riconosciuta innocenza di Chico, della quale gli in-

terroganti sono certi, 

si chiede di sapere: 
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quali azioni concrete il Governo stia mettendo in atto e se siano 

state avviate le fasi interlocutorie con le rispettive istituzioni americane; 

se sia stata avviata la richiesta di grazia. 

(4-02723) 

(15 gennaio 2020) 

 

 

RISPOSTA. - La vicenda del signor Enrico "Chico" Forti è seguita 

con la massima attenzione dall'ambasciata a Washington e dal consolato ge-

nerale a Miami, in stretto raccordo con la Farnesina, fin dal 1998, quando il 

connazionale fu arrestato negli Stati Uniti con l'accusa di aver ucciso a 

Miami un cittadino australiano con il quale era in affari. Nel 2000 il signor 

Forti è stato condannato alla pena dell'ergastolo da un tribunale della Florida 

per omicidio premeditato. Una volta respinti tutti i ricorsi in appello presen-

tati dai legali difensori, la sentenza è divenuta definitiva nel 2010. 

L'assistenza consolare al connazionale viene assicurata dal conso-

lato generale a Miami, che si mantiene in contatto costante con l'interessato 

e con i suoi avvocati. Molti sono stati gli interventi svolti in favore del con-

nazionale, tra i quali anche un sostegno economico per il pagamento delle 

spese legali e l'acquisto di beni di prima necessità, e numerose le visite con-

solari in carcere effettuate per verificarne le condizioni di salute e di deten-

zione. 

Nell'impossibilità di recarsi presso la struttura penitenziaria dove 

il signor Forti è recluso, a causa del diffondersi della pandemia COVID-19, 

l'ultima di tali visite ha assunto la forma di un colloquio telefonico tra il 

console generale e l'interessato, avvenuto il 31 marzo 2020. Nell'occasione, 

il connazionale ha affermato di godere di buona salute e che le autorità car-

cerarie hanno adottato tutte le misure atte a prevenire casi di contagio all'in-

terno della struttura. 

In relazione alle azioni concrete messe in atto, il signor Forti ha 

optato nel luglio 2018 per la presentazione di un'istanza di trasferimento in 

Italia ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 1983 sul trasferimento 

delle persone condannate, per continuare a scontare nel nostro Paese la pena 

comminatagli dalla giustizia americana. Su tale istanza è chiamato a pro-

nunciarsi il governatore della Florida, la cui decisione passerà poi al vaglio 

del Dipartimento per la giustizia degli Stati Uniti per il nulla asta sull'acco-

glimento dell'istanza. L'ambasciata a Washington, dietro espressa indicazio-

ne del Ministro, ha avviato un'incisiva opera di sensibilizzazione presso le 

competenti autorità statunitensi, sia a livello statale sia a livello federale, 

perché la richiesta del connazionale venga debitamente esaminata e accolta. 
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Al governatore della Florida e ai vertici dell'amministrazione fe-

derale è stata espressamente rappresentata la grandissima attenzione con la 

quale la vicenda è seguita dal Governo italiano, che si fa interprete della 

profonda emozione della nostra opinione pubblica. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

MERLO 

(15 maggio 2020) 

 

__________ 

 

 


