SENATO DELLA REPUBBLICA
—— XVIII LEGISLATURA ——

Giovedì 15 ottobre 2020
alle ore 9,30

266a Seduta Pubblica
————

ORDINE DEL GIORNO

I. Discussione e deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del
Regolamento, su questione pregiudiziale in ordine al disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante
misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020
(1970)
II. Seguito della discussione generale congiunta del disegno di legge e dei
documenti:
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 Relatore PITTELLA (Relazione orale)
(1721)

SERVIZIO DELL’ASSEMBLEA
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- Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea per l'anno 2020 - Relatrice GAUDIANO Felicia
(Doc. LXXXVI n. 3)
- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2019 - Relatrice GAUDIANO Felicia
(Doc. LXXXVII n. 3)
III. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento (testi allegati) (alle ore 15)
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INTERROGAZIONE SULLA POSIZIONE ITALIANA IN MERITO
AL SEQUESTRO DI DUE PESCHERECCI SICILIANI DA PARTE
LIBICA
(3-01980) (14 ottobre 2020)
FARAONE, GARAVINI, SBROLLINI, MAGORNO, COMINCINI, MARINO,
GRIMANI, VONO, SUDANO, CUCCA - Al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale - Premesso che:
nella notte tra il 1° ed il 2 settembre 2020, 18 pescatori di Mazara del Vallo,
membri degli equipaggi dei due pescherecci "Medinea" e "Antartide", sono stati
dapprima fermati e poi successivamente sequestrati ed imprigionati dalle autorità
marittime libiche facenti capo al generale Khalifa Haftar, capo delle milizie
legate all'autoproclamato Governo della Libia orientale, non riconosciuto dalla
comunità internazionale;
i fatti sono avvenuti a 38 miglia dalle coste libiche a nord di Bengasi, all'interno
del territorio marino da anni rivendicato unilateralmente dalla Libia come parte
delle proprie acque di competenza nazionale: secondo quanto dichiarato da
alcuni funzionari libici, i pescatori, otto italiani, sei tunisini, due senegalesi e due
indonesiani, sarebbero stati indagati e fermati a seguito della violazione della
competenza territoriale ed economica delle acque territoriali;
da quanto si apprende, una delle accuse che è stata rivolta agli equipaggi dei due
pescherecci è anche il trasporto di sostanze stupefacenti: tale accusa, tuttavia,
sarebbe stata sollevata solo successivamente al fermo, a seguito di una presunta
perquisizione dei pescherecci da parte delle autorità libiche durante gli ulteriori
accertamenti, ed è evidentemente finalizzata per il fermo dei marittimi
incrinandone ulteriormente la posizione, nonché manifestamente infondata, come
sostenuto non solo dai familiari dei detenuti, ma anche dallo stesso Piero
Marrone, capitano della "Medinea", nell'unica dichiarazione che fino ad ora è
stata resa disponibile;
altre fonti stampa, nondimeno, hanno riportato la notizia di una presunta
trattativa che il generale Haftar sarebbe intenzionato a portare avanti nei
confronti delle autorità italiane avente ad oggetto un preciso "scambio": alla
liberazione dei 18 prigionieri, infatti, dovrebbe corrispondere la scarcerazione dei
4 scafisti libici attualmente detenuti presso le carceri italiane, condannati a
scontare dai 20 ai 30 anni di reclusione per i reati di omicidio volontario e
traffico di migranti perpetuati in occasione della "strage di Ferragosto", in cui nel
2015 persero la vita ben 49 migranti, stipati nelle stive di un barcone e asfissiati
dai fumi del carburante. Le milizie libiche, nonché gli avvocati difensori, ne
hanno rivendicato l'innocenza, sostenendo che si tratta di quattro "semplici
sportivi" trovatisi sul barcone in qualità di migranti in fuga dalla Libia;
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uno degli aspetti più critici di tutta la questione riguarda l'impossibilità da parte
dei pescatori di comunicare con le proprie famiglie: dal momento del sequestro,
infatti, è stata consentita una sola telefonata, quella svolta dal capitano della
"Medinea" Piero Marrone alla madre; successivamente, non si sono avute più
notizie inerenti alle condizioni di salute e di detenzione dei marittimi;
stando a quanto ricostruito sinora da alcune testate, i 18 marinai si troverebbero
in stato di fermo all'interno di una palazzina militare di Bengasi, in attesa del
processo che dovrebbe svolgersi il prossimo 20 ottobre, mentre i due pescherecci
sarebbero ormeggiati nel porto della città;
nonostante non sia la prima volta che le autorità libiche effettuano il fermo di
pescherecci italiani con l'accusa di aver violato i presunti confini marittimi
ritenuti dalla Libia di propria competenza, tale sequestro è indubbiamente
connotato da alcuni elementi di singolarità;
in particolare, vi è la concomitanza temporale dei fatti con il rientro, avvenuto
poche ore prima, del Ministro in indirizzo dal viaggio in Libia, in occasione del
quale si sono svolte le due distinte visite al primo Ministro del Governo di
accordo nazionale Fayez al Serraj e al Presidente del parlamento libico orientale,
Aguila Saleh, sostenitore di Haftar;
considerato che:
nelle scorse settimane sono state molte le manifestazioni e le iniziative
organizzate dalle famiglie dei prigionieri e dalla società civile per interessare le
istituzioni e l'opinione pubblica a questa vicenda sottolineandone l'opacità;
gli armatori delle imbarcazioni hanno pubblicamente manifestato la richiesta di
interventi mirati e specifici, rivolgendo altresì numerosi appelli al Governo per
chiedere il rilascio immediato dei motopesca e degli ostaggi, oltre alla possibilità
di mettersi in contatto con i marinai, nei confronti dei quali è stato sinora
impossibile effettuare una qualsiasi comunicazione, fatta eccezione per la
richiamata telefonata del capitano Piero Marrone;
sebbene nei giorni scorsi il Ministro in indirizzo abbia dichiarato di aver "attivato
tutti i canali internazionali" per risolvere la questione, e nonostante le
rassicurazioni offerte dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale, la
scorsa settimana, ha risposto ad un question time alla Camera dei deputati che
verteva proprio su tale vicenda, ad oggi, non risultata sufficiente l'opera sino a
questo momento intrapresa da parte del Governo per far luce sulla vicenda e per
riuscire a riportare in Italia i prigionieri,
si chiede di sapere:
quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo rispetto alle vicende
descritte;
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se non ritenga doveroso esprimere chiaramente una posizione di aperta condanna
nei confronti delle autorità libiche che tengono prigionieri i 18 pescatori, e se non
ritenga opportuno attivarsi immediatamente, intensificando gli sforzi diplomatici
sino ad ora portati avanti, al fine di risolvere la questione nel più breve tempo
possibile, predisponendo altresì un deciso intervento volto a consentire quanto
prima il contatto tra i pescatori ingiustamente detenuti e le rispettive famiglie,
nonché a garantirne la massima tutela della salute ed il più sicuro rientro in Italia.
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INTERROGAZIONE SULLA LEGITTIMITÀ DELLA ZONA
ECONOMICA ESCLUSIVA IMPOSTA DALLA LIBIA IN
RELAZIONE AL RECENTE SEQUESTRO DI EQUIPAGGI
ITALIANI
(3-01978) (14 ottobre 2020)
URSO, RAUTI, CIRIANI - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale - Premesso che:
resta insoluta la delicata, oltraggiosa ed intollerabile vicenda che vede coinvolti,
oramai da un mese e mezzo, 18 pescatori dei due pescherecci di Mazara del
Vallo, denominati "Antartide" e "Medinea", sequestrati la sera del 1° settembre
2020 dai militari del generale Khalifa Haftar;
l'episodio, che ricadrebbe nell'ambito di quella che oramai viene definita "la
guerra del pesce", non sarebbe che l'ultimo di una serie atti ostili, sequestri o
tentativi di sequestro di pescherecci mazaresi sorpresi a pescare all'interno della
"zona economica esclusiva", che si estende per 62 miglia oltre il limite di 12
miglia delle acque territoriali ed è stata istituita unilateralmente dal Governo di
Tripoli nel 2005 e nella quale la pesca sarebbe interdetta;
la controversa situazione e la continua esposizione di nostri connazionali (e non
soltanto) a situazioni di elevato rischio determina l'emergere della necessità di
una chiara e netta presa di posizione da parte del Governo rispetto a una
situazione che, proprio per i profili di rischio emergenti in ordine alla sicurezza
nazionale, deve essere necessariamente chiarita;
alla luce della controversa questione persistente dal 2005 è doveroso chiarire se
ed in quali termini il Governo, a decorrere dal 2005 e proprio in relazione alle
continue rivendicazioni libiche unilaterali di esclusività della fascia di mare
all'interno della quale si sono verificati i fatti, abbia fornito agli operatori
marittimi precise indicazioni e adeguate istruzioni in ordine alla navigabilità e
accessibilità di tali acque, e, in particolare, quali fossero, ove esistenti, i
protocolli di intervento eventualmente adottati e diramati, anche avvalendosi dei
mezzi navali e aerei della Marina militare italiana e della Guardia costiera, per
garantire sicurezza e protezione dei pescherecci ed operatori nazionali marittimi
presenti nell'area;
inoltre, sebbene il Governo abbia espressamente smentito, nel corso di un recente
question time alla Camera dei deputati di mercoledì 7 ottobre 2020 (in risposta
all'interrogazione 3-01792) alcune indiscrezioni di stampa su presunte richieste di
scambio dei marittimi con 4 cittadini libici condannati in via definitiva in Italia
per gravissimi reati umanitari, tali notizie tornano ad essere convintamente
ribadite ad un'agenzia di stampa italiana, nel corso della giornata del 13 ottobre,
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da una fonte vicina all'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale
Khalifa Haftar;
in particolare viene riferito di una lunga telefonata tra alcuni funzionari degli
Emirati arabi uniti (di cui l'Italia si starebbe avvalendo) e uno dei leader
dell'Esercito nazionale libico, per coordinare i dettagli del negoziato e per
discutere le modalità di liberazione dei detenuti di ciascuna parte;
oltre alla dovuta attenzione al caso di specie, tuttora irrisolto e rispetto al quale
appare necessario prestare prioritariamente la massima attenzione, al fine di
riportare al più presto in patria i 18 pescatori coinvolti nel sequestro, è doveroso
avviare con la massima urgenza una valutazione più ampia ed addivenire ad una
decisione in ordine alle iniziative da intraprendere, anche in sede internazionale,
per promuovere una definizione della questione rispetto alle rivendicazioni
libiche e alle interdizioni unilateralmente imposte dal Governo di Tripoli sulla
base di un'applicazione evidentemente illegittima e forzata dei principi stabiliti
dal diritto internazionale e dunque di un lapalissiano abuso del diritto, la cui
persistenza continua a mettere in pericolo l'incolumità e la vita dei nostri
concittadini e degli operatori marittimi,
si chiede di sapere:
se il Governo, in relazione alla rivendicazione unilaterale da parte della Libia
della fascia di mare nella quale si è materializzato il sequestro dei 18 pescatori di
Mazara del Vallo, abbia diramato o impartito agli operatori marittimi nazionali
precise istruzioni o protocolli di sicurezza e di intervento, anche mediante
l'ausilio dei mezzi della Marina militare italiana o della Guardia costiera presenti
nell'area, ed in che misura tali protocolli siano stati eventualmente attivati nel
caso di specie;
se il Ministro in indirizzo, nel perseguire la prioritaria esigenza di mettere in
salvo e riportare in patria al più presto i 18 pescatori di Mazara del Vallo, ritenga
di poter smentire le notizie di un negoziato tra il nostro Paese e
all'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, per il
tramite di mediatori degli Emirati arabi uniti, volto a concordare il rilascio di
cittadini libici, condannati in via definitiva in Italia per gravissimi reati lesivi dei
diritti umani, a fronte della liberazione dei 18 pescatori;
se non ritenga necessario e urgente intervenire, anche promuovendo un'azione
coordinata a livello internazionale, per chiarire in modo definitivo la legittimità
delle operazioni di pesca e navigazione in un'area unilateralmente ed
illegittimamente rivendicata dal Governo libico come zona economica esclusiva
in cui la navigazione è interdetta.
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INTERROGAZIONE SULLE INIZIATIVE PER LA LIBERAZIONE
DEI PESCATORI DI MAZARA DEL VALLO SEQUESTRATI IN
LIBIA
(3-01972) (13 ottobre 2020) (Già 4-04191) (7 ottobre 2020)
DE BONIS - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Premesso che:
risultano ancora bloccati in Libia i 18 membri dell'equipaggio dei due
pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati la sera del 1° settembre 2020 dai
militari del generale Khalifa Haftar;
pare che la vicenda sia monitorata dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale che, dalla sera dell'agguato, starebbe trattando il
rilascio dei motopesca "Antartide" e "Medinea", oltre che dei pescatori tuttora
trattenuti a Bengasi;
tuttavia, nonostante le costanti rassicurazioni della Farnesina, i familiari non
riescono a stabilire un contatto con i marittimi, che, dopo essere stati interrogati,
sono stati trasferiti in una struttura da cui non possono uscire liberamente;
da articoli di stampa si apprende che alcuni giorni dopo il sequestro,
un'associazione di Mazara del Vallo ha diffuso anche delle foto scattate in Libia e
madri, mogli, fratelli e sorelle dei 18 pescatori hanno iniziato a mettere in
circolazione informazioni, incontrandosi nel magazzino dell'armatore di uno dei
due pescherecci sequestrati;
tra i pescatori trattenuti dalla sera del 1° settembre, oltre ai membri degli
equipaggi dei due motopescherecci, ci sono anche il comandante del
peschereccio "Anna Madre" di Mazara del Vallo e il primo ufficiale del
"Natalino" di Pozzallo, che la sera dell'accerchiamento erano riusciti ad invertire
la rotta;
agli armatori viene contestata la presenza dei loro pescherecci all'interno delle 72
miglia (60 in più delle tradizionali 12 miglia) che la Libia dal 2005 rivendica
unilateralmente come acque nazionali, in virtù della convenzione di Montego
Bay, che dà facoltà di estendere la propria competenza fino a 200 miglia;
molti sono intervenuti per chiedere il rilascio dei pescatori e dei motopescherecci
sequestrati, tra cui la sezione regionale di Agripesca, che ha minacciato di
"bloccare l'intera flotta peschereccia" che a Mazara del Vallo è composta da un
centinaio di imbarcazioni d'altura. Anche i familiari dei marinai che avevano
promesso di venire a Roma, insieme ad un gruppo di pescatori, lo hanno fatto
ieri, manifestando davanti a Montecitorio, perché si sentono abbandonati dal
Governo, che pare aver dimenticato che ci sono cittadini italiani bloccati in un
Paese in guerra;
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la diplomazia italiana in effetti si sta occupando della vicenda in maniera poco
chiara e molti hanno evidenziato la curiosa circostanza di un sequestro eseguito a
poche ore di distanza dal viaggio del ministro Luigi Di Maio a Tripoli, per far
visita al premier libico riconosciuto dall'ONU, Fayez al-Serraj e al presidente
della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh;
il sequestro, invece, è stato operato dai militari di Haftar, a cui si sarebbe rivolta
la figlia di uno dei motoristi del Medinea per chiedere la liberazione di tutte le
barche e dei pescatori che erano entrati nella zona libica soltanto per lavorare;
tuttavia, il sequestro viene anche visto come una ritorsione, alimentata da
un'insolita richiesta avanzata dai militari del generale Haftar, ossia uno "scambio
di prigionieri" per liberare i 18 pescatori. La proposta riguarderebbe 4 libici
detenuti in Italia, condannati a 30 anni di carcere dalla Corte d'appello del
Tribunale di Catania, con l'accusa di essere scafisti e carcerieri della "strage di
Ferragosto" che nel 2015 portò alla morte di 49 migranti che viaggiavano a bordo
di uno dei tanti barconi partiti dalle coste libiche. Su questa ipotesi non c'è alcuna
conferma da parte della Farnesina, ma a metà settembre i familiari dei 4 detenuti
libici hanno manifestato a Bengasi per chiedere la loro estradizione;
considerato che:
la vicenda esposta è seria e preoccupante ed il Ministro in indirizzo, oltre a
cercare di risolvere rapidamente la questione, dovrebbe dare informazioni precise
e certe sulla situazione dei 18 marittimi bloccati ormai da 37 giorni in Libia;
l'interrogante ha incontrato le mogli e i familiari di questi cittadini, che non
hanno mai potuto sentire le voci dei pescatori, che sarebbero in attesa di processo
e rischierebbero una condanna fino a 30 anni. Chiedono di avere notizie certe
sulle loro condizioni di salute e sui tempi del loro rilascio, evidenziando che
alcuni di loro prendono regolarmente dei farmaci e vi è il rischio che in questo
momento non vengano loro somministrati a causa delle leggi libiche che lo
vietano;
vi è inoltre la preoccupazione che queste persone diventino merce di scambio
politico per la liberazione di scafisti. Esiste la via della diplomazia, certo, ma
prima ancora esiste una questione morale, di umanità che il Governo italiano non
può ignorare. Occorre che il Ministro degli affari esteri svolga appieno il suo
ruolo, impiegando prioritariamente tutte le sue energie per risolvere questioni
urgenti come questa, piuttosto che dedicarsi a costose campagne elettorali,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di
ottenere la liberazione dei marittimi sequestrati e tenuti prigionieri in Libia;
se non ritenga di dovere riferire in Parlamento in merito ad una vicenda così
grave e preoccupante;
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se non ritenga di dover dare assicurazioni certe alle mogli ed ai familiari dei
pescatori, che attendono da 37 giorni di sentire almeno la voce dei loro cari.
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INTERROGAZIONE SULLE CIRCOSTANZE DEL SEQUESTRO
DEI MARITTIMI ITALIANI IN LIBIA E SULLE CONDIZIONI
PER LA LORO LIBERAZIONE
(3-01979) (14 ottobre 2020)
BERNINI, MALAN, GIAMMANCO, PAPATHEU - Al Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:
il 1° settembre 2020 due pescherecci di Mazara del Vallo, con 18 pescatori a
bordo, sono stati sequestrati dalla marina militare del generale Haftar, a circa 35
miglia a nord di Bengasi, all'interno di una fascia marittima che da tempo la Libia
rivendica come propria zona economica esclusiva;
i connazionali sono tenuti prigionieri dalla fazione libica del generale Haftar, il
pretendente governatore non riconosciuto dalla comunità internazionale, che in
cambio dei pescatori italiani chiede la liberazione di 4 scafisti libici (che secondo
fonti libiche sono calciatori, in fuga per trovare fortuna in Germania), accusati di
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di omicidio plurimo per
l'uccisione di dozzine di persone che portavano in Italia come migranti;
stando a quanto si apprende dalla stampa, il presidente della commissione affari
esteri di Tobruk ha fatto sapere infatti che i pescatori italiani "sono stati fermati
perché svolgevano attività di pesca nelle acque territoriali libiche" e che "presto
gli equipaggi dei due pescherecci italiani compariranno davanti a un tribunale
che dovrà pronunciarsi sul reato da loro commesso";
il Ministro in indirizzo, nello stesso giorno in cui avveniva il sequestrorapimento, si era recato in Libia, a Tobruk, per incontrare il premier libico
riconosciuto dall'ONU, Fayez al-Serraj, e il presidente della Camera dei
rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, considerato l'uomo nuovo della
Cirenaica;
tale sequestro umilia l'Italia proprio nella sua ex colonia, mostrando il peso
residuale delle nostre istituzioni in politica estera;
si susseguono manifestazioni nel territorio siciliano e appelli da tutto il Paese per
chiedere a gran voce la liberazione dei connazionali e per tentare di accendere i
riflettori su tale grave episodio totalmente sottovalutato dal Governo; alcuni
familiari dei sequestrati, nei giorni scorsi, lamentando il fatto di non avere
nessuna notizia dalla Farnesina, sono persino arrivati ad incatenarsi davanti a
palazzo Montecitorio per focalizzare l'attenzione sulla vicenda e chiedere a gran
voce al Governo di riportare a casa i propri familiari;
solamente dopo tale atto i familiari sono stati ricevuti prima a palazzo Chigi dal
consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, Pietro Benassi,
e successivamente dal capo dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri e
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della cooperazione internazionale, ma oltre alle solite rassicurazioni non sono
state fornite indicazioni precise;
il 9 ottobre, nel giorno in cui padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono
rientrati in Italia, il Ministro in indirizzo ha dichiarato quanto segue:
"Continuiamo a lavorare giorno e notte e in queste ore stiamo concentrando gli
sforzi per i nostri connazionali in Libia. Abbiamo attivato tutti i canali
internazionali e stiamo lavorando in silenzio e con riserbo come richiesto in
queste situazioni per raggiungere il miglior risultato. Siamo in continuo contatto
con le famiglie dei pescatori";
preoccupano le parole del Ministro in merito al dialogo intrapreso con il Ministro
degli Emirati arabi uniti e il Ministro russo, in quanto "hanno capacità di
influenza su quella parte libica", poiché sembrano confermare l'irrilevanza del
nostro Paese nella Libia orientale;
nel recente passato si sono verificati analoghi episodi, l'ultimo dei quali nel 2019,
quando un peschereccio, anche in quel caso di Mazara del Vallo, fu sequestrato
con modalità simili;
la Libia è ormai, dalla caduta di Gheddafi, un territorio profondamente conteso,
guidato dal presidente Fayez al-Sarraj, il cui Governo è stato riconosciuto
dall'ONU, ma che contemporaneamente vede gran parte della Cirenaica sotto il
controllo dell'esercito del generale Haftar;
negli anni l'Italia ha visto ridurre costantemente la propria influenza in Libia e nel
Mediterraneo nel suo complesso, nonostante sia evidente l'importanza degli
interessi nazionali in quell'area, a partire dalla necessità di controllare il
massiccio flusso migratorio che interessa le coste italiane;
la Libia rientra tra i Paesi che, pur avendo firmato la Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare (UNCLOS - United Nations convention on the law of
the sea), non hanno ancora proceduto alla sua ratifica, ciò comportando
l'inosservanza delle disposizioni ivi contenute relative ai limiti delle varie aree
marine identificate, misurate in maniera chiara e definita a partire dalla cosiddetta
linea di base;
l'atteggiamento unilaterale libico sta generando problemi nell'applicazione della
disciplina delle acque internazionali, con gravi ripercussioni sulla gestione dei
flussi marittimi,
si chiede di sapere:
se e quali concrete iniziative il Ministro in indirizzo stia assumendo per garantire
l'immediato rilascio dei due pescherecci con 18 membri dell'equipaggio tuttora
trattenuti a Bengasi;
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quali iniziative intenda intraprendere per evitare che episodi simili colpiscano
nuovamente la marineria siciliana, al fine di garantire la sicurezza dei marinai
nello svolgimento del proprio lavoro;
quale sia la strategia italiana in Libia e se intenda o meno smentire l'ipotizzato
collegamento fra la sua visita in Libia e il sequestro dei pescherecci;
se vi siano state richieste di scambio di prigionieri.
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INTERROGAZIONE SUL RIPETERSI DI SEQUESTRI
ILLEGITTIMI DI IMBARCAZIONI ITALIANE AL LARGO
DELLA LIBIA
(3-01975) (14 ottobre 2020)
IWOBI, LUCIDI, VESCOVI, DE VECCHIS, CANDURA, FUSCO, PEPE - Al
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:
il 1° settembre 2020 18 marittimi di Mazara del Vallo sono stati sequestrati,
mentre si trovavano per una battuta di pesca a circa 38 miglia nautiche a nord
dalle coste della Cirenaica, da esponenti dell'esercito libico e portati a Bengasi a
bordo di alcuni gommoni;
i loro due pescherecci sono stati ugualmente sequestrati dalle milizie del generale
Haftar;
per circa un mese non si sono più avute notizie sulla sorte degli equipaggi. In
seguito, è stato acclarato che si trovano in stato di fermo;
le autorità libiche, in risposta alle richieste italiane, hanno chiesto il rilascio di 4
cittadini libici, condannati dal Tribunale di Catania a 30 anni di carcere per
traffico di esseri umani e per la morte in mare di 49 migranti;
considerato che questi sequestri si vanno ad aggiungere ad altri incresciosi
episodi accaduti in passato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti, e quali
azioni possa intraprendere per risolvere rapidamente questa situazione
angosciante per i pescatori coinvolti, le loro famiglie e per i tanti pescatori che si
trovano ad operare in queste zone del Mediterraneo, dove azioni piratesche a
scopo ricattatorio, inaccettabili e da condannare, continuano ad avvenire in
palese violazione del diritto internazionale.
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INTERROGAZIONE SUGLI ESITI DELLA RECENTE MISSIONE
DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI IN RUSSIA
(3-01976) (14 ottobre 2020)
FERRARA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Premesso che:
l'Italia ha tradizionalmente seguito con la Federazione russa la cosiddetta politica
del "doppio binario", che combina severità nella garanzia del rispetto del diritto
internazionale e dei nostri valori con un dialogo proattivo con Mosca sui temi di
maggiore interesse bilaterale e multilaterale;
si è appena conclusa la missione del Ministro in indirizzo nella Federazione
russa. Il programma prevedeva che il Ministro copresiedesse il Consiglio italorusso di cooperazione economica, industriale e finanziaria insieme al Ministro
dell'industria e del commercio, Denis Manturov, e che incontrasse, in un
colloquio bilaterale, il suo omologo Sergej Lavrov;
l'interscambio commerciale tra i due Paesi rimane una direttrice fondamentale su
cui improntare i rapporti bilaterali con Mosca. Pur avendo registrato un calo degli
scambi nel primo semestre 2020, anche dovuto all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, l'Italia si conferma quinto fornitore della Federazione russa;
la missione del ministro Di Maio ha avuto luogo in una congiuntura
particolarmente delicata, in particolare alla luce del caso Navalny, della crisi in
Bielorussia e della precaria situazione in Nagorno Karabakh;
il tentato avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino chimico
militare del gruppo "Novichok" ha colpito molto negativamente l'opinione
pubblica italiana ed europea, ma soprattutto ha costituito una grave violazione
dei diritti umani e del diritto internazionale che, con la Convenzione per la
proibizione delle armi chimiche, proibisce lo sviluppo, la produzione,
l'acquisizione, la detenzione, la conservazione, il trasferimento e l'uso di armi
chimiche e dei materiali collegati,
si chiede di sapere:
quali siano i messaggi che il Ministro in indirizzo ha trasmesso ai suoi
interlocutori russi in relazione a dossier di primario interesse per l'Italia sotto il
profilo dei diritti umani, quali il caso Navalny, in particolare circa l'auspicato
impegno delle autorità di Mosca per l'accertamento della verità, e la crisi in
Bielorussia;
quali siano stati i contenuti principali della sua visita a Mosca.
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INTERROGAZIONE SUL SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO E
SULLA CONCLUSIONE DELLE COMPETIZIONI IN CORSO
(3-01977) (14 ottobre 2020)
BITI, MARCUCCI, FERRARI, COLLINA - Al Ministro per le politiche
giovanili e lo sport - Premesso che:
lo sport non è soltanto uno strumento di tutela della salute psicofisica e di
promozione di un corretto stile di vita, ma anche uno strumento di inclusione
sociale, di educazione, di formazione e di sviluppo della società sia sotto il
profilo sociale che sotto il profilo economico;
l'intero mondo dello sport, sia professionistico che dilettantistico, sta vivendo un
periodo di grave crisi a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
la sospensione e, successivamente, la riduzione delle attività e delle competizioni
sportive, conseguenti alle misure, adottate negli ultimi mesi, di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica, necessarie a tutelare la salute dei
cittadini, hanno avuto e continueranno ad avere ripercussioni sul settore sportivo
sotto i profili economici, occupazionali e sociali;
in particolare, molte associazioni e società sportive dilettantistiche, che svolgono
un'importantissima funzione sociale e rappresentano un settore rilevante nel
nostro Paese sotto il profilo occupazionale, si trovano in condizioni di estrema
difficoltà a causa della drastica riduzione di entrate dovuta a poche iscrizioni e ad
una prolungata chiusura degli impianti;
nel corso di questi ultimi mesi, per far fronte a questa grave situazione, i decretilegge "cura Italia", "rilancio Italia" e "decreto agosto" hanno introdotto numerose
misure economiche a tutela e a sostegno del settore sportivo;
premesso inoltre che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, all'articolo 1,
comma 1, lettera e), prevede che per gli eventi e le competizioni riguardanti gli
sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale
italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni, ovvero
organizzati da organismi sportivi internazionali, sia consentita la presenza di
pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15 per cento rispetto
alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori
per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni
sportive in luoghi chiusi, ferma restando la possibilità per le Regioni e le
Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori, di stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso
numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle
caratteristiche dei luoghi e degli impianti;
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la percentuale massima di riempimento del 15 per cento rispetto alla capienza
totale è di molto superiore al numero massimo di 1.000 spettatori se calcolata su
una capienza media di 30.000, quale è quella di uno stadio in cui si svolge il
campionato di serie A;
in tutte le categorie sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, c'è grande
incertezza sulle modalità con le quali portare a conclusione i diversi campionati e
le diverse competizioni sportive,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire non solo il
sostegno del settore sportivo, con particolare riguardo alle associazioni e società
sportive dilettantistiche, nel corso dell'emergenza sanitaria, ma anche la piena
ripresa dell'intero settore al termine dell'emergenza;
se intenda verificare nel tempo l'efficacia, la necessità e l'opportunità delle
misure di contenimento del contagio previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 per gli eventi e le competizioni riguardanti
gli sport individuali e di squadra, affinché esse possano essere modificate qualora
l'andamento della situazione epidemiologica lo renda possibile;
con quali modalità intenda portare a conclusione i diversi campionati e le diverse
competizioni sportive che si svolgono sull'intero territorio nazionale, e se ritenga
che i protocolli adottati in materia fino a questo momento siano adeguati a tale
scopo.

