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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Si dia lettura del processo verbale.
PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori
comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle
ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con
procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta
ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 10,30 con la
lettura del calendario dei lavori.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 10,35).
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
Sulla scomparsa di Jole Santelli
PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Signori senatori, desidero ricordare una
grande donna che oggi ci ha prematuramente lasciato: Jole Santelli. Jole Santelli è stata per tutti noi una
grande testimonianza di coraggio e di servizio alla comunità. Avvocato, politico di lungo corso,
appassionata, competente e visionaria, è stata eletta alla Camera dei deputati per quasi venti anni,
portando avanti le idee di un progetto liberale, moderato e cattolico che l'ha sempre contraddistinta.
L'impegno politico e l'amore per la sua terra sono stati i suoi compagni di viaggio, anche nell'esperienza
di prima donna Presidente della Calabria: un'esperienza che ha saputo onorare, continuando a lottare
anche durante la malattia per ciò in cui credeva, con quella forza straordinaria, quella determinazione e
passione civile che solo le grandi donne sanno esprimere. Penso che dovremmo tutti trarre esempio dal

suo coraggio, così come dovremmo impegnarci a far sì che il progetto di rinnovamento che Jole Santelli
aveva iniziato per la Calabria possa proseguire.
Desidero esprimere, a nome di tutta l'Assemblea, la più sentita vicinanza alla famiglia e a tutta la
comunità calabrese, che perde una grande guida e un solido punto di riferimento verso quel cammino di
crescita che da tempo attende. Invito i colleghi ad osservare un minuto di silenzio. (L'Assemblea osserva
un minuto di silenzio. Applausi).
BERNINI (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNINI (FIBP-UDC). Signor Presidente, mi scuso con tutti voi... Perdonatemi, ma con questo intervento
il Gruppo Forza Italia del Senato vuole trasferire alla famiglia di Jole tutto il suo affetto, la sua vicinanza e
la sua partecipazione, perché Jole è stata, è e sarà sempre parte della vita di tutti noi. (Applausi).
Lei ha già detto, signor Presidente, della sua attività politica. È stata sempre una donna piena di
passione... Capita raramente che usi un fazzoletto quando intervengo e spero non capiti più. Lei è stata
sempre una donna piena di passione, di entusiasmo, di energia e di determinazione, che ha messo in
ogni cosa che ha fatto. Ognuno di noi l'ha conosciuta, non solo in politica, ma anche in un aspetto della
sua vita, che non avremmo mai voluto vivere con lei, cioè la sua malattia. È questa la cosa che vorrei
ricordare di lei, perché in questo Jole è stata veramente un esempio per tutti noi. Jole, da guerriera vera
quale è sempre stata, ha saputo combattere e vincere la malattia, che non le ha impedito di proseguire
nella sua carica di entusiasmo e di energia, di inseguire i suoi sogni e di raggiungere i suoi obiettivi.
Anche durante l'ultima campagna elettorale, quando la malattia è stata quasi messa in contrapposizione
con lei e con la sua capacità di fare le cose, Jole ci ha insegnato che si può normalizzare, che si può
vivere con la malattia, che si può combattere la malattia e si può andare avanti. La malattia ti può
rendere più forte: questo è ciò che ha detto ed è quello che vorrei ricordare di lei, perché, insieme alla
sua straordinaria capacità di emozionare ed emozionarsi e alla sua capacità nell'amministrazione, che ha
dimostrato pur in questi pochi mesi di governo della Calabria, è la cosa che in assoluto ha colpito di più
tutti noi. Si può convivere con la malattia: essa non ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi e di
perseguire i nostri sogni e si può normalizzare.
Quanto successo oggi, ovviamente, ci ha colto tutti di sorpresa. Lei ha saputo fino all'ultimo essere
grande, anche in questo. Nel venire qui, ci siamo confrontati tra di noi e ognuno ha portato il proprio
ricordo, come avviene in questi casi. Tutti avremmo voluto dire qualcosa di lei, ma nessuno è in grado di
farlo, nemmeno io: probabilmente sto dicendo le cose meno significative, ma sono quelle che ci vengono
dal cuore, oltre che dal ricordo che abbiamo di lei, come donna, oltre che come politico, ed è questa la
cosa più importante.
La senatrice Fulvia Caligiuri mi diceva una cosa bellissima, con cui vorrei congedarmi da voi, ma non da
lei, che rimarrà sempre con noi. (Applausi). Se ora, su Google, si fa una ricerca sulla Calabria, escono
brutti indici, come 'ndrangheta, corruzione, usura.
Sarebbe bello - capacità di inseguire dunque i propri sogni nonostante tutto e di identificare e
raggiungere gli obiettivi - se, dopo un paio di anni da ora, da quando lei si era insediata in Calabria,
facendo una ricerca su Google, su dieci cose brutte ne uscissero almeno quattro belle, perché la Calabria
è una terra meravigliosa (Applausi), così come meravigliosa è ogni parte del nostro Paese cui abbiamo
l'onore di dedicare la nostra attività.

Grazie Jole, dunque, grazie per quello che hai fatto e per quello che sei stata per tutti noi. Non voglio
però coniugare il verbo al passato; Jole sarà sempre con noi, semplicemente nella stanza accanto, come
si dice in questi casi, ma sempre con noi. (Applausi).
GARNERO SANTANCHE' (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARNERO SANTANCHE' (FdI). Signor Presidente, anche noi del Gruppo Fratelli d'Italia vogliamo
esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Jole.
È molto difficile in queste occasioni trovare le parole. Tutti noi questa mattina, io stessa, quando ci siamo
svegliati, nel leggere la notizia della morte di Jole non volevamo crederci, perché sembrava impossibile.
Io l'avevo seguita durante la campagna elettorale, la vedevo così forte, così coraggiosa e, invece, siamo
purtroppo qui a parlare di lei in questo momento così drammatico.
Ci tenevo a dire due parole su Jole, perché ho avuto l'onore di essere la sua "compagna di banco" per
un'intera legislatura, quando purtroppo gli era arrivata addosso la malattia. Ma proprio in quell'occasione
ho avuto modo di conoscere Jole e la donna che era. Jole era una donna straordinaria, con una dignità e
con una riservatezza del dolore che dovrebbe essere veramente un esempio per tutti. Ricordo che,
quando venne alla Camera dopo l'intervento, naturalmente in condizioni non certamente ottimali per lei
come donna, era vicino a me e mi diceva: «Non ti preoccupare, Daniela, perché vedrai, io sono forte e ce
la farò». Non voleva mai parlare della sua malattia, mai e, se tu volevi bene a Jole, non dovevi chiederle
come stava, ma dovevi parlare di altro.
Queste sono le donne importanti come esempio, le donne coraggiose, che combattono. Sono
assolutamente certa che Jole fosse consapevole che per lei ogni giorno poteva essere l'ultimo, ma lei non
ha mai vissuto come fosse l'ultimo dei suoi giorni. Credo che questa sia la testimonianza più importante
che Jole lascia a tutti noi: non parlo da un punto di vista politico, perché, quando se ne va una donna, la
politica secondo me rimane indietro.
Bisogna ricordarla per quello che è stata, per come è stata coraggiosa, per come è stata determinante,
per il suo attaccamento a quella sua terra così difficile, cui lei sognava di poter dare un grande contributo
e infatti si arrabbiava veramente come una pantera quando si parlava male della sua Calabria.
Credo che le parole lascino poi il tempo che trovano e forse oggi ognuno di noi, presente in quest'Aula,
dovrebbe fare qualcosa per la Calabria in ricordo di Jole Santelli, per portare avanti il suo sogno per la
sua terra. (Applausi).
RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, questa mattina siamo rimasti attoniti, addolorati e commossi
alla notizia della scomparsa di Jole Santelli.
È stata una donna forte, che ha avuto una brillantissima carriera sia universitaria, che politica, animata
da un senso civico immenso che l'ha accompagnata per tutta la sua vita.
L'ho conosciuta durante la XVI legislatura, quando eravamo entrambe alla Camera dei deputati. Pur non
essendo nella stessa Commissione, ricordo bene la stima che nutrivano per lei tutti i colleghi. Era una
persona, una collega importante, che ha ricoperto - giustamente e degnamente - ruoli importanti da
Sottosegretario.

È stato incredibile pensare come, malata, abbia accettato lo stesso, per la sua terra, di candidarsi e fare
una campagna elettorale molto pesante. Tuttavia, quando l'obiettivo (ossia dare un contributo al
cambiamento) è importante, gli ostacoli - come anche la malattia - passano in secondo in secondo piano.
Lei era così: incredibilmente generosa, convinta e animata da una forza, un sentimento e un desiderio
immensi di contribuire al progresso della sua terra e della sua comunità. Ripeto: era una donna
incredibilmente generosa.
Penso che momenti come quello attuale servano a tutti noi per riflettere. Presi dalla pugna quotidiana,
dalla vis polemica e, tante volte, da atteggiamenti molto volgari e violenti nella lotta politica, davanti a
momenti di tristezza e nostra caducità dovremmo forse riflettere sui comportamenti che tante volte
assumiamo. Ritengo che la maggior parte di noi faccia qui una vita pesante e abbia ritmi molto intensi.
Sappiamo bene cosa voglia dire lavorare in Senato e fare il parlamentare sul territorio. Viviamo talmente
di corsa che perdiamo di vista le cose importanti, i rapporti personali e il valore che ciascuno di noi deve
invece continuare a coltivare e a tenere, ossia essere persone perbene e di valore e rappresentare la
propria terra e la propria gente.
Signor Presidente, con questa riflessione mando, a nome del mio Gruppo, un abbraccio al Gruppo Forza
Italia, alla famiglia e alla comunità di Jole Santelli. Anche io penso sia giusto che rimanga il ricordo, molto
importante, che ho di Jole alla Camera dei deputati, perché lo merita. È stata una donna di grande valore
e sentimento e un parlamentare che deve rimanere un esempio per tutti. (Applausi).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, noi senatori del Gruppo Misto e della componente Liberi e
Uguali intendiamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Jole Santelli e a tutti i suoi cari.
Questa mattina sono rimasta molto colpita, come peraltro tutti, dalla notizia della sua morte che ci ha
addolorato. Ho conosciuto Jole Santelli durante la XIV legislatura: lei era alla Camera dei deputati e io al
Senato, ma era Sottosegretario per la giustizia. Di lei mi ha sempre colpito la solarità. Era una donna - si
è detto - intelligente e coraggiosa, ma anche molto solare e assai disponibile anche nei rapporti con le
altre parti politiche.
Questa mattina ho ricevuto molte telefonate, anche dalla Calabria, di persone che non erano della sua
parte politica: questo per dire quanto la notizia della sua scomparsa abbia colpito tutti in modo
trasversale.
Come è stato detto, è stata una donna che ha avuto molto dalla vita, ma ha anche avuto tanto coraggio;
si è impegnata nella militanza ed ha sempre tentato di farsi valere profondamente, combattendo per i
diritti anche delle donne soprattutto con la sua personalità. Vorrei anche dire che ha avuto il coraggio fino
in fondo di mettersi in gioco candidandosi alla Presidenza della sua Regione, in un momento per lei non
semplice e di difficoltà personale, con la passione di voler fare qualcosa di importante per la sua terra,
che amava profondamente: era infatti intensamente radicata nella sua Calabria.
Stiamo vivendo un momento difficile e complesso, nel quale si è trovata a fare il Presidente, ma anche in
questo caso ha stabilito un record: è stata la prima donna Presidente della Regione Calabria, avendo
prima raggiunto tanti traguardi, avendo iniziato molto presto ad essere impegnata in politica come
parlamentare.
La cosa che ci ha sempre colpito è che abbiamo sempre avuto dei rapporti non solo molto cordiali, ma
anche di comunicazione e scambio, perché era una donna coraggiosa e forte, che rispettava gli altri e gli
avversari politici, ed era sempre pronta ad ascoltare, così come dovrebbe essere in politica.

La voglio ricordare soprattutto così, come una persona solare, coraggiosa, che affronta - lo dico dopo
aver guardato la sua ultima conferenza stampa - anche le situazioni più difficili, come lo sono state quelle
degli ultimi mesi, con una grande forza e un bel sorriso.
Addio, Iole. (Applausi).
VONO (IV-PSI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VONO (IV-PSI). Signor Presidente, oggi è un brutto risveglio per la Calabria e per tutto il Paese perché,
quando viene a mancare una donna giovane, coraggiosa e libera, è grave per tutta l'Italia; una donna che
si è sempre impegnata a livello nazionale e che adesso stava dando la sua vita - sì, la sua vita - per la
Calabria, una Regione difficile, dove fare politica è difficile e dove bisogna essere liberi ed avere un
impegno rilevante, costante, quotidiano.
E tu, Iole, hai saputo reggere questo impegno malgrado la malattia che ti affliggeva e che tu avevi il
coraggio anche di negare sorridendo. Non hai mai perso il coraggio e la tenacia. Sei stata una donna
sempre forte negli anni e in quest'ultimo periodo lo sei stata particolarmente, con la capacità di ignorare
le provocazioni e le continue aggressioni sociali, in quest'epoca di piccolezze, bassezze e di invidia
sociale.
Donna non conformista, donna libera e combattente: fra qualche giorno avremmo dovuto essere alla
Festa del cinema di Roma, dove portavi un grande progetto per la Calabria, il cortometraggio del regista
Gabriele Muccino «Calabria, terra mia».
Che questa terra ti sia lieve, Iole. Addio. (Applausi).
MORRA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORRA (M5S). Signor Presidente, personalmente ho conosciuto Jole Santelli grazie o, se volete, a causa
di questa esperienza politica, pur essendo un cittadino della stessa città in cui lei è stata, anche da
ultimo, amministratrice. Abbiamo sempre avuto posizioni politicamente diversissime e abbiamo avuto
anche contrapposizioni feroci.
È stata Vicepresidente della Commissione antimafia e, quindi, ha fatto parte dell'Ufficio di Presidenza,
condividendo la responsabilità importantissima di promuovere un'azione di contrasto a dinamiche che
sono, evidentemente, non democratiche.
Sono l'unico uomo che oggi interviene. Jole Santelli aveva, anzi, ha - mi piace usare il presente cinquantuno anni, neanche 52, perché a breve li avrebbe compiuti. Jole Santelli è morta per un tumore
femminile, in una Regione che, ancora oggi, non riesce a garantire ai suoi abitanti un livello di assistenza
dignitoso, soprattutto per pazienti oncologici. Tra l'altro, io conosco personalmente sia le sue compagne
di combattimento, che hanno condiviso con lei la chemioterapia, sia i suoi terapeuti, medici e infermieri
che sono stati con lei in giornate che nessuno augura a qualcuno.
In quest'occasione, proprio riprendendo l'auspicio della senatrice Rivolta, tutti quanti possiamo
comprendere che il diritto alla salute, soprattutto per donne che decidono di affrontare una sfida
politicamente importante, deve essere garantito a tutto tondo. Le condizioni di Jole, per quello che
abbiamo saputo tutti noi calabresi, si sono anche aggravate a causa dello stress di una vita che, troppe

volte, è incentrata sulla mancanza di rispetto, in cui si tende un tranello all'altro come se, in assenza di
argomentazioni, debba esso produrre il risultato politico.
Sono convinto che, dalla sua morte, tutti noi possiamo essere chiamati a scegliere, come se posti di
fronte a un bivio, e decidere se usare come memento quello che è avvenuto. Tutti quanti siamo chiamati
non a neutralizzare tale evento, ma a confrontarci con esso, in quanto indissolubilmente legato
all'esistenza. Quindi, tutti quanti noi siamo chiamati, ogni giorno, a dar conto delle nostre scelte, anche
per quello che facciamo a tutela dei diritti degli altri.
Vorrei ricordare che la Calabria vive un'emergenza sanitaria che vede una bassissima adesione agli
screening preventivi. Abbiamo ancora, purtroppo, da realizzare il registro tumori. Abbiamo un'emergenza
sanitaria, soprattutto per malattie oncologiche, straordinariamente forte. Abbiamo tanti oncologi che
lavorano in ospedali di altre parti d'Italia, ma abbiamo difficoltà a far curare in Calabria i nostri malati.
Credo che Jole sarebbe stata assolutamente d'accordo, almeno su questo, a promuovere uno sforzo
comune che porti tutti quanti a comprendere che non si può far finta di nulla se chi ti vive accanto non
sta bene. In Calabria c'è un'emergenza strutturale cronica e badate che è un paradosso parlare di
emergenza cronica. Noi tutti dovremmo permettere a tante donne, che oggi hanno anche meno di
cinquantuno anni, di poter vivere con serenità una fase difficile della vita di ognuno di noi che si chiama
malattia oncologica, con la speranza, quantomeno, di essere trattati con rispetto e dignità. (Applausi).
PITTELLA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PITTELLA (PD). Signor Presidente, credo che ognuno di noi provi sentimenti di sgomento, tristezza,
incredulità. Come è stato appena ricordato, va via ad appena cinquantuno anni una donna con la «D»
maiuscola, interprete prima, nella sua esperienza parlamentare, di un pensiero liberale e poi esempio di
come una donna possa affrontare la sfida segnando una svolta nella guida di una Regione difficile, con i
problemi gravi che ha la Calabria. Lo ha fatto con determinazione, con il sorriso e con coraggio; con quel
coraggio civile che a volte manca e con cui lei ha affrontato la sfida sapendo di avere condizioni di salute
precarie, ma provando un grande amore per la sua terra. Ha dato un contributo importante nella gestione
di una terribile emergenza qual è la pandemia, che si è sommata alle altre terribili emergenze che vive
storicamente la Calabria.
La sua esperienza e il suo stile ci consegnano anche un invito ad avere maggiore rispetto tra di noi e
maggiore considerazione che questo nostro passaggio, con tutte le sue ansie, è solo un breve passaggio.
Da parte del Gruppo PD, esprimo alla sua famiglia, alla comunità calabrese e meridionale, al suo partito
di Forza Italia la nostra vicinanza più profonda. (Applausi).
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, una notizia terribile ci ha sferzato questa mattina: la
scomparsa prematura di una donna troppo giovane.
Io ho avuto occasione di conoscere e di lavorare assieme a Jole Santelli per molti anni in Commissione
alla Camera. Ho conosciuto una donna intelligente, coraggiosa, appassionata, simpatica, ma soprattutto
una donna che, anche quando sapeva e voleva essere tagliente e sferzante, con argomenti sempre
concludenti, lo faceva con un'estrema e grande serenità.

Con Jole abbiamo avuto dei confronti politicamente molto duri, ma sempre su un piano di reciproco
rispetto e di grande stima, anche perché, se si è così, la forza delle tue idee è capace di superare anche
le differenze del tuo pensiero rispetto a quello degli altri.
La bella persona di Jole, così attaccata alla sua terra, una donna solare e serena, ci mancherà. Ci
mancherai sempre tanto, Jole. (Applausi).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,10)
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha apportato modifiche al calendario corrente e il
nuovo calendario dei lavori fino al 29 ottobre.
Nella seduta di oggi, dopo la deliberazione sulla proposta di questione pregiudiziale sul decreto-legge di
proroga di misure di contrasto al Covid-19, si concluderà la discussione generale della legge di
delegazione europea 2019 e delle connesse relazioni.
Alle ore 15 si svolgerà il question time con la presenza dei Ministri degli affari esteri e per le politiche
giovanili e lo sport.
La settimana dal 19 al 23 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni.
Il calendario dei lavori della settimana dal 27 al 29 ottobre prevede, oltre alla conclusione della legge di
delegazione europea 2019 e delle connesse relazioni, la discussione dei seguenti disegni di legge: sul
distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche; per l'istituzione della «Giornata
nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»; recante disposizioni in materia di lite temeraria; di
riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa.
Giovedì 29 ottobre alle ore 15 è previsto il question time.
Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 14 ottobre 2020, con la
presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori
fino al 29 ottobre:
- Deliberazione su proposta di questione pregiudiziale in ordine al disegno di
legge n. 1970 - Decreto-legge n. 125, Proroga misure di contrasto COVID-19

Giovedì 15 ottobre

- Seguito della discussione generale del disegno di legge n. 1721 - Legge di
h.
delegazione europea 2019 e connessi Doc. LXXXVI, n. 3, e Doc. LXXXVII, n.
9,30
3, recanti relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento (ore 15)

La settimana dal 19 al 23 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì

h.
27 ottobre 16,3020

Mercoledì 28 "

h.
9,3020

- Seguito della discussione del disegno di legge n. 1721 - Legge di
delegazione europea 2019 (voto finale con la presenza del numero
legale) e connessi Doc. LXXXVI, n. 3, e Doc. LXXXVII, n. 3, recanti
relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
- Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco dei comuni di
Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche (approvato dalla
Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 1686 e connesso - Giornata vittime errori giudiziari

Giovedì

29 "

h. 9,30

- Disegno di legge n. 835 - Lite temeraria
- Disegno di legge n. 812 - Diffamazione a mezzo stampa
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento (giovedì 29, ore 15)

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1144 e connessi (Distacco dei comuni di Montecopiolo e
Sassofeltrio dalla regione Marche), n. 1686 e connesso (Giornata vittime errori giudiziari), n. 835 (Lite
temeraria) e n. 812 (Diffamazione a mezzo stampa) dovranno essere presentati entro le ore 16 di
venerdì 23 ottobre.
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1721
(Legge di delegazione europea 2019)
e dei connessi Doc. LXXXVI, n. 3, e Doc. LXXXVII, n. 3
(Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)
Relatori

1 h.

Governo

30'

Votazioni

30'

Gruppi 5 ore, di cui:
M5S

1 h. 3'

L-SP-PSd'Az

48'

FI-BP

44'

PD

35'

Misto

32'

FdI

27'

IV-PSI

27'

Aut (SVP-PATT, UV)

23'

Dissenzienti

5'

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega, proponiamo una modifica rispetto
al calendario che è stato stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, ovvero che nella settimana che va dal
26 ottobre in poi venga calendarizzata anche la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Azzolina, così
come già richiesto nella precedente riunione.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire
nella settimana dal 27 al 29 ottobre la discussione della mozione di sfiducia al ministro Azzolina, avanzata
dal senatore Romeo.
Non è approvata.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:
(1970) 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 COVID19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (ore 11,14)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione
pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 1970.
Ha facoltà di parlare il senatore Vitali per illustrare la questione pregiudiziale QP1.
VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, dopo la notizia di stamane,
l'ultima cosa che avrei voluto fare era quella di illustrare una pregiudiziale di costituzionalità. Mi sento infatti
come un tizio che è stato investito da un camion. Abbiamo però anche dei doveri e credo che anche questo
significhi rispettare l'esempio e l'insegnamento che ci lascia Jole Santelli.
Il decreto-legge n. 125 del 2020 contiene alcune misure che sono la riedizione di misure adottate già in
precedenza: la continuità operativa del sistema di allerta Covid; la proroga dei termini in materia di nuovi
trattamenti di cassa integrazione, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; l'attuazione della
direttiva europea che inserisce la Sars Covid-19 nell'elenco degli agenti biologici che possono infettare
l'uomo; l'ultra attività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020.
È saliente però un elemento contenuto nel decreto-legge che riguarda la proroga dello stato di emergenza
sino al 31 gennaio 2021. Tra le novità, è inserito l'obbligo di portare sempre con sé dispositivi di protezione
e di usarli quando non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. Sul rapporto Stato-Regioni si stabilisce
che queste non possono intervenire in maniera meno rigida sulle norme previste dal provvedimento.
La cosa che però ci lascia perplessi è la reiterazione dell'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri che, oltre a non essere sottoposti al vaglio del Parlamento - come abbiamo detto tante volte,
specificandolo anche nelle altre pregiudiziali e in tanti dibattiti parlamentari - non hanno neanche il vaglio
del Presidente della Repubblica e, quindi, non possono avere una verifica ex post da parte della Corte
costituzionale.

Non è opportuno, né costituzionalmente legittimo, che alle richieste di proroga dello stato di emergenza,
peraltro con modalità inedite rispetto a quelle adottate dagli altri Paesi europei, si autorizzi il Consiglio dei
ministri a limitare le libertà dei cittadini con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ci sembra che lo stato di emergenza sia diventato lo scudo per atti forzati, addirittura in contrasto con lo
spirito della Costituzione. Un Governo serio e autorevole deve essere in grado di gestire una situazione
emergenziale, come quella che stiamo vivendo, con strumenti ordinari, soprattutto quando detta situazione
era prevista, prevedibile e conosciuta già da gennaio 2020; nulla di nuovo.
Abbiamo la sensazione che il ricorso smisurato alla decretazione di urgenza, più che essere giustificato dalla
necessità di affrontare emergenze contingenti, frutto della emergenza sanitaria che viviamo, sia il risultato
di una contorta strategia politica, tendente a marginalizzare le opposizioni e il Parlamento. Alle opposizioni
non viene concesso di intervenire, interloquire, modificare e migliorare i provvedimenti e si mortifica il
Parlamento, ormai destinato solo a subire le scelte dell'Esecutivo, con lo sfrenato ricorso al voto di fiducia.
Per non parlare - anche questo è un argomento più volte sollevato in Assemblea - del fatto che abbiamo
trasformato un bicameralismo perfetto in un monocameralismo forzato e lo abbiamo realizzato - lo avete
realizzato - senza neppure cambiare la Costituzione.
Signor Presidente, mi consentirà di fare una chiosa su quello che è successo ieri. Dopo il voto sullo
scostamento di bilancio, abbiamo assistito a un tripudio, come se avessimo partecipato a una
manifestazione sportiva conclusasi in maniera positiva: c'era chi aveva vinto e chi aveva perso. A me
sembra che vi fosse poco da festeggiare, perché la maggioranza ha fatto esattamente il proprio dovere: ha
dimostrato di essere maggioranza in questo Parlamento e chi è maggioranza lo deve dimostrare con i
numeri, né più, né meno. È un'attività ordinaria. Voglio fare una piccola nota polemica, sempre nel rispetto
dei ruoli: credo che ieri la maggioranza, più che aver fatto gli interessi degli italiani, abbia fatto gli interessi
della propria parte politica, perché, consapevole di essere minoranza reale nel Paese, ha rinviato sine die
il confronto con l'elettorato; un confronto che prima o poi ci sarà e verrà.
Non basta un modesto intervento a favore delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco a rendere digeribile
questo decreto-legge e compatibile con l'articolo 70 della Costituzione. Noi riteniamo che, invece di
continuare con la decretazione di urgenza, il Governo e la maggioranza debbano concentrarsi sulla necessità
di esitare gli oltre 200 decreti attuativi che di fatto immobilizzano e congelano le norme che voi stessi avete
realizzato. (Applausi).
Io credo che, piuttosto che procedere con i decreti-legge, questo Governo debba pensare a far ottenere la
cassa integrazione a quei 300.000 operai che ancora l'attendono, visto che dai vostri discorsi e dalle vostre
enunciazioni emerge il principio che nessuno sarà lasciato indietro. Ma 300.000 operai aspettano ancora la
cassa integrazione.
Questo Governo dovrebbe occuparsi di ridurre la pressione fiscale, che non è al 42 per cento, come è stato
ritenuto nella discussione di ieri: un'indagine economica ha accertato che oggi in Italia la pressione fiscale
è ben del 48 per cento. Io credo che un Governo serio debba soprattutto dare una motivazione adeguata
alle giovani generazioni, alle quali, sin da ora, avete regalato soltanto debito pubblico, senza orizzonti, né
programmi, né futuro.
Per questo, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, chiediamo di non procedere all'esame del
provvedimento n. 1970. (Applausi).
PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non
più di dieci minuti ciascuno.
GRIMANI (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRIMANI (IV-PSI). Signor Presidente, per me e per tutti noi è una giornata difficile e, quindi, dibattere sulla
questione pregiudiziale appare veramente complicato e addirittura poco rispettoso. Ma è il nostro lavoro e
dobbiamo andare avanti, ricordando la determinazione di Jole Santelli.
La questione pregiudiziale, posta ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, appare a nostro
avviso pretestuosa e, di fatto, in contrasto con il percorso legislativo compiuto in questi mesi, con tutti i
provvedimenti che si sono succeduti per contrastare l'emergenza epidemiologica.
Il decreto-legge n. 125 del 2020, di fatto, introduce una novella giuridica nel decreto-legge n. 19 di questo
anno, che è un po' la cornice giuridica in cui si sono inseriti tutti i provvedimenti successivi, a partire dai
tanto declamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Con il decreto-legge in esame proroga lo stato di emergenza al gennaio 2021 e, conseguentemente, si
prorogano tutte le scadenze che sarebbero coincise con la fine del precedente stato di emergenza. Si
introduce un elemento che caratterizzerà la fase attuale di contrasto alle emergenze epidemiologiche, che
è l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Sostanzialmente, questo decreto non introduce elementi giuridici nuovi, ma proroga come principio
giuridico gli effetti del decreto-legge n. 19, con l'elemento di novità di cui ho parlato, insieme ad altri
contenuti all'interno del decreto stesso, a partire dalla questione che attiene all'App Immuni per quanto
riguarda la possibilità che abbia una funzionalità anche oltre frontiera. Secondo me, in ciò si rileva la
sostanza del ragionamento che ci porta a respingere e a non condividere la questione pregiudiziale. La
cornice giuridica che il decreto-legge n. 19 fornisce, infatti, nell'ordinamento consente anche una copertura
giuridica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ricordiamo la fase precedente all'approvazione del decreto-legge n. 19, nella quale anche noi, come Gruppo
Italia Viva, manifestammo delle perplessità rispetto all'utilizzo eccessivo di decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri. In quel momento contestavamo le modalità di gestione dell'emergenza, che era
eccessivamente svincolata da un rapporto con il Parlamento. Proprio in virtù di questo, il decreto-legge n.
19 giunto successivamente ha ridefinito il contesto giuridico entro cui collocare tutti gli interventi necessari
a gestire l'emergenza epidemiologica, a partire da tutte le possibili azioni che l'articolo 2 di quel decreto
mette in relazione, iniziando dalla restrizione delle libertà personali per quanto riguarda la circolazione - ad
esempio - che è ciò che più colpisce ed è da tutelare dal punto di vista costituzionale.
Proprio quel decreto determina la cornice giuridica rispetto alla Costituzione e al suo articolo 16, che dice
che la restrizione delle libertà personali di circolazione è possibile soltanto in virtù di un intervento avente
forza di legge. Quel principio tiene insieme tutti i provvedimenti successivi. Credo, quindi, che la cornice
giuridica alla base della gestione dell'emergenza e, in particolar modo, dell'utilizzo dei decreti del Presidente
del Consiglio sia pienamente in essere. Il decreto-legge n. 19, infatti, c'è ed è soltanto prorogato nei suoi
effetti.
Altra cosa potrebbe essere il rapporto tra Governo e Parlamento. Credo, comunque, che quello stesso
decreto-legge introduceva il dovere del Governo di rapportarsi con il Parlamento. È vero che quel decreto
dice che ciò può avvenire anche successivamente all'emanazione del decreto e, comunque, abbiamo avuto
prova di una presenza costante del Governo in queste settimane. Dimentico le volte in cui è venuto - sono
state molte - il ministro della salute Roberto Speranza a dialogare con il Parlamento relativamente alle
iniziative in corso del Governo per fronteggiare l'emergenza, soprattutto contestualmente all'emanazione
dei decreti del Presidente del Consiglio, come è avvenuto nell'ultima settimana con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 15 ottobre.

Credo che quindi, dal punto di vista dell'ordine legislativo, o meglio del rispetto del dei principi costituzionali,
non vi sia nulla da obiettare.
Invece, si potrà aprire un confronto e un dibattito politico-parlamentare - non solo dopo l'approvazione del
decreto al nostro esame ma in generale - sul tema della rapidità della discussione di decreti che, di fatto,
essendo stati presentati in una condizione di emergenza, necessitano di un'approvazione rapida e spesso,
contenendo la cornice nella quale si inserisce il successivo decreto del Presidente del Consiglio, di
un'approvazione tal quale, così come varati dal Consiglio dei ministri. Questo è un tema generale, relativo
al funzionamento del nostro sistema legislativo, che va affrontato. Lo diciamo ogni volta, ormai è da marzo
che solleviamo il problema del monocameralismo di fatto, ma tale tema non è attinente al decreto al nostro
esame perché riguarda un problema complessivo relativo al funzionamento del sistema legislativo del
nostro Paese. Una considerazione di questa natura è necessaria ma non è pertinente alla possibilità di
chiedere un rinvio della trattazione del provvedimento in discussione.
Sulla base di queste considerazioni, chiediamo di respingere la questione pregiudiziale e di procedere
all'esame del provvedimento.
VALENTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTE (PD). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Vitali, dopo avere
letto con cura la pregiudiziale e mi sento di esprimere una particolare amarezza perché la discussione di
oggi non può non essere completamente scevra da ciò che accade in queste ore, dai dati di ieri e
dall'evoluzione dell'epidemia in corso che inchioda tutti noi ad un grandissimo senso di responsabilità.
Quindi sarebbe difficile non valutare una pregiudiziale di questo tipo anche dentro questo contesto. Al netto
di tale amarezza, però, che esprimo sinceramente per l'ennesima occasione mancata di collaborazione e
per la mancata possibilità di intravedere un percorso che porti le opposizioni a dare un contributo di merito,
non comprendo la coerenza della presentazione di una pregiudiziale per ragioni che sostanzialmente
negherebbero l'esigenza stessa di presentarla.
Provo a spiegarmi meglio: da mesi e settimane sentiamo dire che rischiamo di mortificare il ruolo del
Parlamento nella gestione di questa epidemia, il ruolo delle istituzioni e quindi l'iter legislativo che
accompagna la gestione dell'epidemia stessa, perché troppo spesso il Parlamento è a latere delle decisioni
e per l'uso abnorme dei decreti del Presidente del Consiglio e della possibilità di dichiarare lo Stato di
emergenza. Intanto con il provvedimento al nostro esame - lo dico al senatore Vitali che è troppo attento
- noi non dichiariamo lo stato d'emergenza. Lo stato d'emergenza lo dichiara il Presidente del Consiglio dei
ministri, peraltro dopo essere stato qui, dopo avere ascoltato il Parlamento e dopo quest'ultimo, attraverso
il voto di alcune risoluzioni, abbia dato degli indirizzi. Solo successivamente, così come è avvenuto in questi
mesi, il Presidente del Consiglio ha dichiarato lo stato di emergenza anche in relazione, ovviamente, ai
provvedimenti adottati dalla Protezione civile. Quindi la dichiarazione dello stato di emergenza non è
oggetto del provvedimento al nostro esame.
Come ha detto il senatore Grimani, con questo provvedimento proroghiamo provvedimenti già adottati con
decreto-legge, che sono fonte di rango primario e che prevedono il ruolo del Parlamento. Proroghiamo
misure che sono già state adottate nei decreti precedenti, in modo particolare nei decreti nn. 19, 33 e 83
del 2020 che ormai conosciamo siano ma che si riferiscono a provvedimenti che contengono
sostanzialmente misure che consentono al Paese di affrontare il periodo attuale e anche di modificare le
norme stesse. Infatti i provvedimenti sono sempre temporanei, ferma restando l'esigenza di valutare, di
volta in volta, l'evoluzione dell'epidemia. Per questa ragione dicevo che anche la discussione di oggi non
può prescindere dai dati registrati ieri.

Torno al punto che mi sembra essere davvero più di merito rispetto alla questione pregiudiziale, anche
perché, ascoltando quello illustrativo della stessa pregiudiziale ho fatto un po' fatica perché mi sembrava
oggettivamente più un intervento in discussione generale che nel merito del provvedimento. Infatti fate
fatica anche voi a motivare una questione pregiudiziale che, se paradossalmente fosse accolta,
pregiudicherebbe la discussione del disegno di legge di conversione di questo decreto-legge, con la
conseguenza che azzittiremmo il Parlamento. Il decreto-legge, infatti, in questa circostanza resta l'unico
strumento a disposizione, a meno che non pensiamo di affrontare questa fase con leggi ordinarie, con i
tempi che prevede il Parlamento e il bicameralismo a cui lei faceva giustamente riferimento. L'unico
strumento che riusciamo ad utilizzare per tentare di stare al passo con i tempi e l'emergenza che ci impone
questa epidemia oggettivamente è il decreto-legge.
Quindi, mi sarei aspettata esattamente il contrario, ovvero che le forze di opposizione chiedessero che ci
fossero più cose dentro il decreto-legge e non che addirittura il Parlamento non lo discutesse. Una questione
pregiudiziale davvero non si giustifica; è esattamente il contrario di quello che voi stessi chiedete, perché
nel momento in cui chiedete un protagonismo maggiore del Parlamento, è esattamente quello che saremo
chiamati a fare nelle prossime ore, analizzando il contenuto corposo del provvedimento, che - com'è stato
detto - proroga alcune misure, ne modifica altre adottate in precedenza e ne adotta di nuove. Faccio
l'esempio delle Regioni: avevamo prima previsto una stretta rispetto alle Regioni; poi ci siamo sentiti, in
una fase in cui la curva scendeva, di allargare le maglie delle Regioni e anche di adottare provvedimenti
meno restrittivi; oggi, di fronte a una drammatica espansione dell'epidemia, diciamo nuovamente alle
Regioni che non possono approvare misure che amplino quanto abbiamo previsto, ma soltanto più
restrittive. Idem per l'utilizzo delle mascherine e le misure di protezione delle vie respiratorie:
sostanzialmente dentro il provvedimento aggiungiamo altri dispositivi volti a contrastare questa emergenza
e chiediamo di renderli obbligatori. Ancora una volta, arricchiamo il ruolo del Parlamento: il Parlamento si
pronuncia su provvedimenti che, dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza, paradossalmente il Presidente
del Consiglio dei ministri avrebbe potuto adottare con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Quindi, veramente non capisco la ratio di una pregiudiziale di questo tipo, perché lei giustamente ha detto,
alla fine del suo intervento, che si augura che questo provvedimento non sia approvato. Mi viene a questo
punto da chiedere a lei e a chi presentato la questione pregiudiziale: se approvassimo la pregiudiziale, che
cosa sarebbe del nostro dibattito parlamentare? Come il Parlamento potrebbe essere protagonista dentro
questa fase? Come potrebbe intervenire in queste norme? Con quale altro strumento?
Per queste ragioni credo che la questione pregiudiziale, nel merito ma anche nella ratio che l'ha ispirata,
vada assolutamente respinta, ragion per cui preannuncio il voto contrario del Gruppo del Partito
Democratico. (Applausi).
MALAN (FIBP-UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FIBP-UDC). Signor Presidente, abbiamo presentato la questione pregiudiziale al nostro esame,
perché è probabilmente l'unico voto che ci sarà possibile esprimere sul provvedimento, perché, a meno che
in questo caso non ci sia un'eccezione a quella che è diventata la regola, il disegno di legge di conversione
del decreto-legge sarà votato con un voto di fiducia, per cui non si potrà in Aula votare alcun emendamento
e neppure gli ordini del giorno. Di conseguenza, questa è l'unica occasione in cui ci si può esprimere sul
decreto-legge. Ecco perché abbiamo presentato la questione pregiudiziale.
C'è un punto fondamentale - l'ha detto molto bene nell'illustrare la questione pregiudiziale il senatore Vitali
- contenuto nell'articolo 5 del decreto-legge: si continua a sostituire la Costituzione, in particolare l'articolo
in cui si dice che in casi straordinari di necessità e urgenza il Governo (ed è l'unico caso, lo dice chiaramente
quell'articolo) può adottare provvedimenti aventi valore di legge con le modalità che sono illustrate, cioè
con il decreto-legge.

Non si trova, nella Costituzione, un articolo che prevede casi talmente straordinari e urgenti, che bisogna
ignorare anche l'articolo 77 e dunque usare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero uno
strumento che in passato è stato sempre utilizzato per questioni di dettaglio o amministrative, non certo
per provvedimenti che limitano le libertà dei cittadini (sia pure giustificatamente alla luce della Costituzione,
qualora fossero adottati secondo le modalità previste dalla Costituzione stessa). In altre parole, i padri
costituenti, che venivano da una guerra di cinque anni, con una guerra civile e con le distruzioni susseguenti
alla guerra, che sapevano cos'era un caso di straordinaria necessità ed urgenza, hanno detto che il massimo
che si può fare è usare il decreto-legge.
Peraltro il decreto-legge è velocissimo, è altrettanto veloce del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, perché entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Allora non
si capisce: o vi inventate un modo per cui basta che il Presidente del Consiglio pensi qualcosa, come ai
tempi delle monarchie assolute, e questo è legge, oppure non c'è nulla di più veloce del decreto-legge e,
peraltro, nulla di più rispettoso della Costituzione. Invece, il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato
i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per cui, come ha detto il senatore Vitali, non ci sono il
visto e l'autorizzazione del Presidente della Repubblica e non c'è il passaggio in Parlamento, con le garanzie
previste. Il Parlamento, infatti, entro cinque giorni può far decadere immediatamente il decreto-legge. In
questo caso, invece, non c'è alcuna di queste garanzie.
Oggi questo strumento viene usato per il Covid-19, ma un domani potrà essere usato per un'altra cosa, ad
esempio per l'emergenza economica, causata dai danni del Covid. Se ci saranno molte persone senza lavoro
e se ci saranno molti disperati in giro, si potranno dunque limitare ulteriormente le libertà personali, usando
di nuovo un decreto, che è incostituzionale per come è scritto e per la sua natura. Colleghi, quello che state
facendo è pericolosissimo. Se pensate che il vostro Governo non farebbe mai una cosa del genere evidentemente ve ne fidate, altrimenti non dovreste votare la fiducia - ricordate però che i Governi
cambiano, ma le procedure, una volta che sono state usate, è molto facile che rimangano. Cosa direte ad
un futuro Governo, che usasse il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, indebitamente, per
un'emergenza che decide lui solo? Direste che quel Governo non può usare il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri? (Applausi). Sarete voi la causa di quell'eventuale e futuro abuso.
Qui c'è sempre di più la tendenza, infatti, a spostare altrove le decisioni: non si decide più in Parlamento,
ma si decide in Consiglio dei ministri, anzi decide da solo il Presidente del Consiglio dei ministri. Non si
decide qui, ma decide la Corte costituzionale. Non si decide qui, ma decide l'Agenzia del farmaco. Non è
che siamo affezionati al nostro ruolo e ci sentiamo eventualmente defraudati, se le decisioni vengono prese
da un'altra parte, ma c'è un "piccolo" problema: il Senato e la Camera dei deputati sono gli unici organi
nazionali eletti dai cittadini. (Applausi). Non sono eletti dai cittadini né l'Agenzia del farmaco, né la Corte
costituzionale e neppure il Presidente del Consiglio dei ministri, pur avendo la fiducia delle Camere, ai sensi
della Costituzione. La Costituzione, però, invece di farne spezzatino, come state cercando di fare, va
rispettata nel suo insieme. Dunque, un Governo, pur presieduto da una persona che neppure si è presentata
alle elezioni, è legittimo costituzionalmente, se l'intera Costituzione viene rispettata e se le leggi vengono
fatte o in Parlamento o per decreto-legge e non con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e se il
Governo, in un'epoca in cui dice che c'è un'emergenza, non la usa per inserire nei provvedimenti della
cosiddetta emergenza ogni sorta di misura, che nulla ha a che fare con tale emergenza.
Ed è legittimo, se si rispetta il Regolamento della Camera e il Regolamento del Senato, che agli articoli 148
e 153 prevede che alle interrogazioni si risponde entro quindici giorni, per quelle a risposta orale, ed entro
venti giorni, per quelle a risposta scritta.
Da settimane sono senza risposta, oltre a quelle ordinarie, interrogazioni su misure prese alla luce
dell'emergenza. Potrei fare decine di esempi, ma mi limiterò a due.
C'è innanzitutto l'interrogazione sul famoso acquisto di 2.400.000 banchi di scuola: a più di due mesi da
quando i contratti sono stati perfezionati - ne siamo a conoscenza da comunicati - non sappiamo da chi

siano stati comprati e a quale prezzo. Nell'unico contratto del quale abbiamo avuto contezza, che poi è
stato dichiarato annullato due giorni dopo che è venuta fuori la notizia, c'erano prezzi da tre a sette volte
superiori a quelli di mercato, con acquisto da una società che non aveva alcuna esperienza nel settore, né
aveva in passato un fatturato minimamente paragonabile all'acquisto che veniva fatto. Ancora non
sappiamo nulla al riguardo: è un'indecenza. Dovrebbe essere il Governo a chiedere di venire a rispondere
(Applausi), invece, dopo due mesi, ancora non sappiamo niente.
Non c'è risposta neppure all'interrogazione riguardante una delle tantissime disposizioni inserite per ragioni
di straordinaria necessità e urgenza che guarda caso, nel modificare la disciplina della tassa di soggiorno,
sgrava il procedimento a carico di una persona legata per via familiare o di convivenza al Presidente del
Consiglio: parliamo del padre di colei che è notoriamente la compagna del Presidente del Consiglio, che è
stato sgravato da un'accusa da poco che gli poteva costare fino a dieci anni e sei mesi di reclusione.
L'interrogazione chiede di sapere se il Presidente del Consiglio ne era a conoscenza e se aveva contezza
della situazione di questa persona a lui in qualche modo legata. Non c'è stata risposta. (Applausi).
Notate bene che il Regolamento del Senato prevede anche la facoltà per il Governo di dichiarare di non
poter rispondere, indicandone i motivi e giustificando: non è avvenuto neppure questo.
Allora, se non si rispetta il Regolamento del Senato, se non si rispetta l'articolo 77 della Costituzione, è
l'insieme che non funziona.
Gentile collega Valente, lei ha usato un'argomentazione logica chiedendo perché, se vogliamo il ruolo del
Parlamento, chiediamo che non si discuta questo decreto-legge. Lo chiediamo perché questo decreto-legge
è nella logica di spostare altrove le decisioni, alla faccia dell'articolo 70 della Costituzione, secondo il quale
le leggi si fanno qui in Parlamento e dell'articolo 77, secondo il quale, se c'è straordinaria necessità ed
urgenza, il Governo adotta un decreto-legge che passa dal Presidente della Repubblica immediatamente al
Parlamento e non da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su cui noi non possiamo intervenire.
(Applausi).
MAUTONE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il
prolungamento dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 fino al 31 gennaio 2021, con l'adozione
di tutte le possibili misure conseguenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia, nasce, secondo
me, da una necessità oggettiva: il progressivo realizzarsi di condizioni effettivamente in rapida progressione
negativa, con aumento ad un ritmo accelerato di sempre nuovi focolai, oramai diffusi in tutto il Paese.
Con l'apertura di tutte le attività dopo il lockdown ciò era quasi prevedibile. Purtroppo, in diverse situazioni,
il poco senso civico di alcuni e la scarsa responsabilità nei confronti della collettività hanno creato le
condizioni facilitanti, se non determinanti, della ripresa della diffusione del virus.
Come è scientificamente dimostrato, non esistono altri modi per fermare la contagiosità e lo sviluppo di
nuovi focolai, se non i mezzi di protezione individuali e collettivi e il distanziamento sociale.
Non abbiamo un'immunità innata al coronavirus; la dovremo acquisire naturalmente, con il contatto con il
virus selvaggio (spesso e per fortuna, senza o con poche manifestazioni cliniche), oppure artificialmente,
attraverso ceppi virali attenuati o frazioni di essi, cioè mediante la somministrazione del vaccino capace di
farci immunizzare e produrre anticorpi protettivi a un titolo tale da bloccare lo sviluppo del virus e i suoi
deleteri effetti patogeni.

Il SARS-Cov-2 viene inserito nell'elenco degli agenti biologici capaci di causare malattie infettive nell'uomo,
con tutte le conseguenze epidemiologiche che ciò comporta. La situazione è difficile e complessa nelle sue
multiformi sfaccettature. Anche la nostra organizzazione sanitaria, con il ruolo non secondario svolto dalle
Regioni in tema di sanità, con una loro larga autonomia decisionale e specifiche competenze, ha spesso
ostacolato e comportato discrepanze rispetto ai provvedimenti adottati a livello centrale e ritardato la loro
attuazione.
Con il provvedimento in esame si ribadisce il divieto per le Regioni di adottare misure meno restrittive di
quelle adottate a livello nazionale, prevedendo...
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Mautone.
Colleghi, ricordo che gli assembramenti sono vietati, soprattutto all'ingresso dell'Aula.
Dopo i numeri che abbiamo sentito oggi, anche in Aula, credo che il primo esempio debba venire dalle
Assemblee parlamentari.
Prego, senatore Mautone.
MAUTONE (M5S). Grazie, signor Presidente.
Con il provvedimento in esame si ribadisce il divieto per le Regioni di adottare misure meno restrittive di
quelle adottate a livello nazionale, prevedendo la sola possibilità di norme ampliative e ancora più
restrittive, in rapporto a particolari situazioni critiche locali potenzialmente rilevanti dal punto di vista
epidemiologico.
Pur tra le mille difficoltà e problematiche che la pandemia ha improvvisamente catapultato sul mondo, non
si può non riconoscere, oggettivamente, il decisionismo e l'equilibrio delle scelte adottate per contrastare
il Covid-19. Anche se ad alcuni possono sembrare particolarmente rigide e limitanti alcune libertà
individuali, tali scelte, insieme al senso di responsabilità della stragrande maggioranza degli italiani che
hanno aderito con fiducia alle misure di prevenzione adottate fino a oggi (le eccezioni sono sotto gli occhi
di tutti), hanno permesso di reggere l'urto violento della pandemia meglio di altri Paesi europei come
Francia, Spagna e Gran Bretagna, e mondiali come gli Stati Uniti, da sempre visti e considerati modelli
sanitari virtuosi da imitare e osannare. Tutto ciò, pur negli errori correggibili e nelle carenze evitabili che
comunque si sono verificati. D'altronde, una verità è certa: chi non opera o non decide non può incorrere
in errori.
Se nella triste classifica del numero dei contagi l'Italia si colloca al di sotto della media degli altri Paesi, un
motivo alla base ci deve pur essere. Sicuramente i provvedimenti adottati e la loro effettiva applicazione
hanno giocato un ruolo positivo e determinante, come è stato giustamente riconosciuto dall'Organizzazione
mondiale della sanità al nostro Paese. Tutto ciò non poteva però realizzarsi senza lo spirito di sacrificio, la
professionalità, le competenze, la dedizione e la disponibilità di tutti gli operatori sanitari che, con
abnegazione, coraggio e a volte anche il sacrificio della propria vita, hanno reso possibile un vero miracolo
umano.
Sulla tematica della virulenza e diffusione dei contagi non si può essere rassicurati o rasserenati dal fatto
che gli altri stanno peggio di noi. Occorre essere orgogliosamente italiani, non abbassare la guardia e avere
fiducia nell'operato di chi finora tale fiducia se l'è meritata e guadagnata sul campo.
L'adesione di tutti noi ai programmi e alle misure di prevenzione, lasciando da parte il disfattismo fine a se
stesso o l'ostracismo corporativistico di alcuni, permetterà di guardare al futuro, tutti insieme, con fiducia
realistica e non utopistica. La strada è ancora lunga, irta di difficoltà e purtroppo vedrà ancora altre vittime
innocenti, ma è quella giusta, pur costellata di provvedimenti che qualcuno può giudicare esagerati (ma in

realtà commisurati alla gravità del momento). In situazioni eccezionali, anche le risposte devono essere
pronte, chiare, improntate a fermezza e a decisione. Riprendiamoci il nostro futuro, il destino nelle nostre
mani.
In virtù di tutte le considerazioni fatte, il MoVimento 5 Stelle voterà contro la pregiudiziale presentata.
(Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con
scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori,
riferita al disegno di legge n. 1970.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:
(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 (Relazione orale)
e dei documenti:
(Doc. LXXXVI, n. 3) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
(Anno 2020)
(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
(Anno 2019)
(ore 11,56)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1721 e
dei documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3.
Ricordo che nella seduta del 7 ottobre il relatore sul disegno di legge n. 1721 ha svolto la relazione orale,
la relatrice sui documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3, ha integrato la relazione scritta e ha avuto inizio
la discussione generale congiunta.
Ricordo altresì che le proposte di risoluzione alla relazione programmatica e consuntiva possono essere
presentate prima della conclusione della discussione generale. (Brusio).
Colleghi, consentite l'uscita dall'Aula. Se i colleghi ce lo consentono, vorremmo iniziare con la discussione
generale.
È iscritto a parlare il senatore Bossi Simone. Ne ha facoltà.
BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, dopo mesi di lavoro e un serio confronto politico, ci
troviamo in Aula a parlare della legge di delegazione europea. Essendo stato l'anno scorso il relatore della
legge di delegazione europea, voglio rinnovare al Sottosegretario - che poi se ne farà portavoce con il
Ministro - una raccomandazione che avevo fatto anche allora al suo predecessore. Credo infatti che sia
opportuno, vista l'importanza del provvedimento in discussione, che la legge di delegazione europea venga
sdoppiata, affrontando una parte ogni sei mesi. Vi sono infatti tanti articoli da trattare, peraltro di tale
importanza da agire sulla quotidianità di tutti i giorni per cui credo che sia un suggerimento che si possa
attuare, proprio perché vogliamo lavorare bene.

Non che in questo disegno di legge non abbiamo lavorato bene; anzi, abbiamo lavorato molto bene, ma
potremmo mettere in calendario e possiamo iniziare a parlarne di questo lavoro. Dicevo che si fa fatica ad
analizzare 20 articoli in fretta e furia. Serve tempo.
Qui c'erano 20 articoli, che spaziavano dalle comunicazioni, al copyright, all'ambiente, all'agricoltura, al
benessere animale, all'economia e alle banche. Proprio nella fase emendativa, noi abbiamo avuto delle
divergenze con la maggioranza. È normale, proprio perché ognuno ha le proprie idee e porta avanti i suoi
temi. Una divergenza su tutte: non ci siamo trovati d'accordo sul divieto dell'utilizzo e sulla dismissione di
determinate plastiche (i famosi bicchierini).
Non vorrei annoiare quest'Aula ricordando che proprio quest'ultime ci hanno salvato nei momenti tristi di
lockdown, ma penso che dobbiamo insegnare alla gente l'utilizzo delle plastiche in modo corretto e non
obbligarli alla dismissione immediata delle stesse. Se mi è permesso, invece, faccio una critica costruttiva,
che già avevo fatto in Commissione, al relatore e che quest'ultimo aveva anche accolto. Io colgo l'occasione
per ringraziare il relatore Pittella per la sua disponibilità, perché è stato veramente molto bravo in questi
passaggi. In questa legge di delegazione europea manca tutta una parte relativa al post Covid-19 e al
lockdown, alle ricadute sul tessuto economico, produttivo, sanitario e sociale. (Applausi).
Spero che nella seconda lettura alla Camera ci sia la volontà di aggiungere tutta una serie di articoli che
vanno in questa direzione, perché non si può far finta di niente e la classe politica del nostro Paese non
deve girarsi dall'altra parte, bensì farsi carico dei risvolti drammatici che la pandemia ha lasciato e che sono
sotto gli occhi di tutti.
Chiedo, quindi, cortesemente, di uniformare quelle linee programmatiche che andremo ad approvare e di
uniformare la legge di delegazione europea, anche sulle basi del dramma che abbiamo vissuto.
Volevo rivolgermi al Ministro, ma mi rivolgo al Sottosegretario, che è sempre stato presente in questa fase
di lavoro. Lei sa benissimo che, quando devo discutere, non ho mai avuto problemi e, anzi, sono sempre
stato molto diretto. Personalmente, posso dirvi che stavolta mi avete stupito, perché avete fatto le cose
come dovevano essere fatte. C'è stata una lunga parte di audizioni, c'è stata una lunga parte emendativa,
dove si è avuto, finalmente, un grande confronto e un dibattito sulle tematiche. Ci sono state votazioni e
la possibilità, finalmente, di discutere i temi che sono stati messi sul tavolo.
Devo riconoscere che la maggioranza ha accolto anche tanti dei nostri emendamenti e per questo vi
ringrazio, proprio perché c'è stato un grande lavoro di condivisione. Mi permetto una raccomandazione:
usate questo metodo di lavoro tutto quello che arriva nelle Aule del Parlamento, perché forse è il metodo
di lavoro giusto. (Applausi).
Già il fatto che non si chieda la fiducia su questo provvedimento e che, finalmente, vi sarà una sana
votazione, mi sembra di buon auspicio per andare in questa direzione. Questo, tra l'altro, è il primo
provvedimento di una certa importanza, dalla nascita del Governo Conte bis, che finalmente si vota in Aula.
Concludo ringraziando, a nome mio e di tutto il settore della pesca sportiva e ricreativa, il sottosegretario
Agea per il lavoro che ha fatto in Commissione, dandomi la possibilità, ovviamente insieme al relatore, di
discutere gli emendamenti che ho messo sul tavolo. Io la ringrazio perché questo settore non è mai
considerato da nessuno, viene sempre messo in un angolo, perché, purtroppo, come ho detto più volte, i
pesci non parlano e non danno alcun segnale.
La ringrazio a nome di tutto il settore. La pratica del catch and release, del pescaturismo, e una seria
rivoluzione del mondo della pesca sportiva e della lotta al bracconaggio, di cui mi sono fatto più volte carico,
sono sempre dei capisaldi nella mia agenda e spero che lo diventino anche nell'agenda di chi ci sta
governando.

Ritengo pertanto che tutto ciò che va a migliorare anche solo una minima parte di questo percorso che
abbiamo in mente e che vogliamo portare avanti rappresenti un grande obiettivo da offrire a tutta la
comunità e alla gente che lavora quotidianamente, e per questo vi ringrazio. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.
ABATE (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, il disegno di legge di delegazione europea 2019
che andremo ad approvare consta di 20 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento
nella normativa nazionale di 33 direttive europee, inserite nell'allegato A, oltre all'adeguamento a 12
regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della
delega relativa alle 11 direttive.
Gli articoli della legge in questione riguardano materie fondamentali per il funzionamento
dell'amministrazione dello Stato in relazione alle leggi europee. Si normano argomenti importantissimi quali
la fornitura dei servizi di media audiovisivi, il diritto d'autore, i servizi digitali, le modifiche al sistema di
imposizione dell'IVA e gli scambi tra gli Stati membri, il codice delle comunicazioni elettroniche (argomento
fondamentale), il mercato dell'energia, i contratti, gli enti creditizi e tanti altri argomenti ancora.
Con riferimento però ai temi di stretto interesse della 9a Commissione a cui appartengo, vorrei innanzitutto
segnalare gli obiettivi individuati dal Governo nell'ambito del negoziato per la definizione del quadro
finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027. Gli sforzi sono tesi in particolar modo ad impedire
ulteriori tagli alla politica agricola comune (PAC), perché sono previsti dei tagli in tal senso. È quindi
intenzione del Governo difendere i fondi destinati al settore agricolo nazionale ed evitare che si possa
perpetrare un taglio in un settore così importante e strategico per la nostra economia nazionale,
opponendosi anche alla prosecuzione del meccanismo della cosiddetta convergenza esterna dei pagamenti
diretti agli agricoltori, che premia solo l'estensione dell'azienda agricola, senza tener conto di aspetti
rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal
settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi.
Si prevede poi che nel corso del 2020 i regolamenti possono essere definiti ed approvati; pertanto il Governo
in tale fase porrà la massima attenzione per tutelare le peculiarità nazionali in temi chiave quali la
salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale nel settore agricolo, il sostegno ai settori
agricoli in difficoltà (che in questo momento sono vari), però in un contesto di attenzione alla sostenibilità
ambientale dell'attività agricola, alla semplificazione normativa, alla riduzione dei costi amministrativi per
gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche.
Il Governo è altresì impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione europea relativo ai prelievi sulle
quote latte in Italia e contribuirà ai lavori di completamento del quadro normativo europeo in materia di
agricoltura biologica (altro argomento fondamentale), che entrerà in vigore il primo gennaio 2021, con
l'obiettivo di garantire controlli efficaci e armonizzati in ambito europeo, anche con riferimento alle
importazioni da Paesi terzi, argomento cui noi siamo particolarmente sensibili. Continuerà ad essere
prioritaria la tutela delle indicazioni geografiche italiane (anche questo è un argomento importantissimo)
nel contesto europeo e internazionale, per fare in modo che le nostre eccellenze vengano sempre più
posizionate sul mercato, ma soprattutto tutelate dalle frodi, mentre sul fronte delle norme in materia di
pratiche sleali lungo la filiera agroalimentare si procederà al rapido recepimento della direttiva importantissima per il settore dell'agricoltura - n. 633 del 2019 per regolamentare i rapporti tra le imprese
nella filiera agricola e alimentare.
Le pratiche commerciali sleali sono quelle che si discostano ampiamente dalla buona condotta sono in
contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner - generalmente
il più forte - alla controparte, quasi sempre la più debole (mi viene subito da pensare al piccolo produttore
o al produttore in genere). Il Governo si impegnerà inoltre a definire il concetto di frode alimentare, a
procedere a prevedere categorie e a codificarle a livello di Unione europea e inoltre continuerà il proprio

impegno a tutela del made in Italy e dei prodotti di qualità, anche mediante la piena applicazione e
valorizzazione degli accordi internazionali, perché è chiaro che è in quella sede che bisogna difendere i
nostri prodotti.
Per quanto concerne invece il settore della pesca, proseguirà anche l'impegno nella concreta attuazione del
programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca e nelle attività di
coordinamento con gli organismi intermedi e le Regioni, appunto. Tra le linee programmatiche che
caratterizzeranno i prossimi anni, si sottolinea inoltre l'impegno del Governo per la maggiore valorizzazione
dell'acquacoltura, per apportare modifiche alle condizioni per l'accesso alla prima acquisizione di un
peschereccio (aspetto importante per stimolare il ricambio generazionale) e per introdurre misure di
modernizzazione volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e l'efficienza energetica delle
imbarcazioni. C'è quindi anche un'attenzione verso il settore della pesca e per la valorizzazione e la tutela
dei lavoratori ivi impiegati.
L'agricoltura, quindi, trascurata per anni, in questo momento storico viene considerata sempre più un
settore strategico. La direttiva (UE) 2019/633, che recepiremo, è rivoluzionaria e cambierà l'assetto della
filiera, la cambiale che in questo momento paga sempre il soggetto più debole della filiera stessa. La
strategicità dell'agricoltura è stata confermata proprio in questo periodo di pandemia da Covid, dato che
tutti gli operatori del settore sono riusciti a garantire l'approvvigionamento alimentare in un momento così
difficile, ma anch'essa ha vissuto e sta risentendo di una forte crisi, perché non è vero che non ha avuto
contraccolpi. È per questo che, ancora una volta, da questa sede chiedo al mio Governo la massima
attenzione e considerazione anche della destinazione dei fondi del recovery fund.
Voglio segnalare anche l'articolo 5, che delega il Governo a individuare la superficie delle aree idonee e non
all'installazione degli impianti a fonte rinnovabile (quindi c'è grande sensibilità a dismettere lo sfruttamento
di fonti fossili, per orientarsi sempre più verso un'energia pulita).
Voglio però segnalare brevemente una criticità, che consiste nell'aver individuato in questa legge di
delegazione, con relativa modifica della legge del 2012, l'Ispettorato centrale della Tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità di contrasto deputata all'attività
di vigilanza sulla direttiva (UE) 2019/633. Questo potrebbe creare zone d'ombra, dal momento che già
esiste un istituto deputato al contrasto delle frodi: l'Autorità antitrust. Invito quindi il Governo a soffermarsi
su questo particolare, perché l'ICQRF dovrebbe essere l'organismo deputato a contrastare le pratiche
commerciali sleali, ma antitrust resta l'Autorità di contrasto a tutte le altre pratiche: una per tutte, l'asta a
doppio ribasso, sulla cui abolizione è all'esame un disegno di legge in Commissione. Potrebbero quindi
crearsi discrasie e magari anche zone d'ombra, perché ci sono fattispecie che poi risulteranno difficili da
individuare nell'una o nell'altra categoria.
È per tali ragioni che rinnovo il mio invito al Governo a soffermarsi su questo particolare, affinché anche in
Italia ci sia un unico istituto che si occupa delle frodi, che poi dovrà coordinarsi con tutti gli altri che verranno
individuati in Europa, per contrastare le pratiche commerciali sleali. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 15).
Presidenza del vice presidente TAVERNA
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time),
ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
Il senatore Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01980 sulla posizione italiana in merito al
sequestro di due pescherecci siciliani da parte libica, per tre minuti.
FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, «mio figlio voleva soltanto guadagnarsi un pezzo di pane». La
signora Rosetta Ingargiola è la più anziana del gruppo di mamme, figlie, sorelle e mogli che ogni mattina
si dà appuntamento al porto di Mazara del Vallo e che sostano da giorni davanti ai palazzi della politica a
Roma, una signora a cui il mare aveva già portato via un altro figlio ventiquattro anni fa, signor Ministro.
Da quarantacinque giorni 18 marinai sono in gattabuia a Bengasi, in attesa di uno pseudo processo che
dovrebbe svolgersi fra cinque giorni, il 20 ottobre. Li hanno catturato nella notte tra il 1° e il 2 settembre
e hanno sequestrato i loro due pescherecci Medinea e Antartide; sono state le autorità marittime libiche
facenti capo ad Haftar. Ministro, non si capisce nemmeno di cosa sarebbero accusati: c'è chi dice di
violazione della competenza territoriale ed economica in territorio marino, da anni rivendicato
unilateralmente dalla Libia, e c'è chi dice per trasporto di sostanze stupefacenti, accusa totalmente
infondata.
Signor Ministro, vogliamo capire se tutto sia stato invece organizzato, come dicono tante fonti di stampa,
per promuovere uno scambio di prigionieri. La differenza è che le 18 persone arrestate illegittimamente
dalle autorità libiche stavano soltanto facendo il loro lavoro, mentre i quattro di cui chiedono la
scarcerazione i libici sono scafisti e delinquenti condannati a scontare da venti a trent'anni di reclusione per
omicidio volontario e traffico di migranti. Ricordiamo tutti la strage di Ferragosto, le 49 persone morte
asfissiate nelle stive di un barcone dai fumi dei carburanti.
Signor Ministro, siamo certi che ha fatto il possibile, ma le chiediamo uno sforzo suppletivo. Lo dobbiamo
alla giustizia, al rispetto del nostro Paese e alle famiglie che non riescono nemmeno a parlare con i loro cari
e che giustamente ne reclamano l'immediata liberazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà
di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor Presidente, senatrici,
senatori, senatore Faraone, riportare a casa i 18 marittimi di Mazara del Vallo è una priorità assoluta per
tutto il Governo nelle sue varie articolazioni e sotto il coordinamento di palazzo Chigi. È un impegno che
portiamo avanti, come ho ribadito ai familiari dei pescatori durante l'incontro avuto con loro il 29 settembre
assieme al Presidente del Consiglio.
La delicatezza del contesto ci richiede di perseguire questo obiettivo senza iniziative clamorose o di
propaganda ma con quel basso profilo che vicende del genere richiedono. Anche ora, mentre stiamo
discutendo in quest'Aula, il nostro corpo diplomatico e l'intelligence esterna sono al lavoro. Lasciatemi dire
che in quest'Aula sono presenti molti colleghi che hanno ricoperto incarichi di Governo e possono dunque
comprendere come il low profile della Farnesina sia segno di responsabilità e non certo sintomo di reticenza.
Un atteggiamento dunque volto a tutelare prima di tutto l'incolumità, in questo caso dei nostri pescatori.
C'è anche il rischio che le parole che pronunceremo in quest'Aula oggi possano avere un effetto sul lavoro
in corso. Sono ben lieto di rispondere alle vostre interrogazioni ma chiedo a tutti di essere consapevoli di

quanto ho appena detto. Per prima cosa una condanna per quanto accaduto è stata espressa nei confronti
di Bengasi che, come diceva il senatore Faraone, né il Governo italiano, né la comunità internazionale
riconoscono come Governo legittimo. Assunto che i nostri pescatori sono oggi in stato di fermo per mano
di una parte libica non riconosciuta dal Governo italiano, né dall'Unione europea, né dalle Nazioni Unite,
faccio presente che sin dal 2015 è specificato sul sito istituzionale della Farnesina «Viaggiare Sicuri» che la
Libia ha proclamato unilateralmente questa zona di protezione della pesca e quindi il Ministero degli affari
esteri sconsiglia l'ingresso in queste acque. Infatti, in più di un'occasione in queste zone si sono registrati
in passato sequestri, varie intercettazioni di pescherecci, detenzione degli equipaggi di questi ultimi nonché
veri e propri attacchi. Stiamo lavorando alla soluzione di questo difficile caso su due piani: uno è
rappresentato, come detto, dal lavoro del nostro corpo diplomatico e dall'intelligence in contatto in Libia
con i diversi interlocutori locali e l'altro dall'interlocuzione con i partner internazionali che hanno una
specifica influenza su Bengasi. Quindi, a livello internazionale, oltre alla conversazione telefonica con il
ministro degli affari esteri francese Le Drian e alle recenti consultazioni a Roma con il segretario di Stato
Pompeo, ho avuto colloqui telefonici con i miei omologhi emiratino e russo, quest'ultimo incontrato ieri a
Mosca. Ai Ministri emiratino e russo ho chiesto in particolare di esercitare la loro influenza più diretta e mi
hanno rassicurato che stanno lavorando in tal senso. L'azione della Farnesina si inserisce in uno sforzo
corale delle istituzioni del nostro Paese tra loro coordinate con l'obiettivo di giungere quanto prima ad un
esito positivo della vicenda.
In conclusione, Presidente, come ho rassicurato le famiglie dei pescatori voglio rassicurare anche i senatori
interroganti: monitoriamo quotidianamente lo stato di salute dei pescatori. Si trovano in buone condizioni,
non sono detenuti in un carcere ma in una struttura indipendente, non hanno contatti con detenuti, sono
trattati in maniera corretta e hanno ricevuto, per il tramite dell'ambasciata e dell'ambasciatore a Tripoli, le
medicine di uso abituale.
Quanto all'ultimo quesito, il nostro obiettivo è riportarli il prima possibile a casa. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Faraone, per due minuti.
FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto della risposta del Ministro. Condividendo
appieno l'atteggiamento di chi dice che dobbiamo muoverci con discrezione e con il massimo del basso
profilo, vorrei aggiungere che a questo si deve naturalmente accompagnare anche il pragmatismo e la
voglia di risolvere celermente la questione perché anche se non sono in un carcere e anche se sappiamo
che sono in buona salute, comunque i pescatori non sono a casa propria, quindi bisogna celermente trovare
una soluzione.
Volevo distinguere il comportamento di chi tiene accesi i riflettori sulla vicenda e lo fa con tutte le iniziative
possibili, anche con questa occasione che ci è data dal Senato, per parlare di questo tema proprio per
tenere viva la luce in modo da spingere le istituzioni a muoversi sempre con incisività, da chi, invece,
utilizza questa vicenda per propaganda. Se noi oggi abbiamo voluto interrogarla su questo tema è perché
crediamo intanto che il Governo debba fornire delle risposte ma, al tempo stesso, perché vogliamo che la
vicenda non venga mai dimenticata. Ringrazio ancora il Ministro per la risposta. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Urso ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01978 sulla legittimità della zona
economica esclusiva imposta dalla Libia in relazione al recente sequestro di equipaggi italiani, per tre
minuti.
URSO (FdI). Signor Ministro, questa è la seconda interrogazione che tratta della stessa drammatica
questione, cioè del sequestro dei pescatori italiani e comunque di pescatori che operavano su un
peschereccio italiano. Seguiranno altre tre interrogazioni, presentate da Gruppi di maggioranza e Gruppi di
opposizione, a dimostrazione del fatto che non si tratta di una questione di polemica interna ma di una
questione che riguarda la Nazione, quindi il Parlamento come tale, senza divisioni di sorta. Che la situazione

sia gravissima lo dimostra il fatto che sono passati quarantacinque giorni da quando i nostri pescatori sono
stati sequestrati dal generale Haftar, che comunque rappresenta una parte importante della Libia.
Signor Ministro, lei ha detto poco fa che il 29 settembre lei e il Presidente del Consiglio avete ricevuto i
familiari dei pescatori, quando il sequestro è avvenuto il 1° settembre. Sono passati ventinove giorni prima
che fossero ricevuti dal Governo e questo è avvenuto dopo che i membri delle famiglie dei pescatori, le
madri e le mogli, si sono incatenati giorno e notte davanti a Montecitorio. Questo la dice lunga, purtroppo,
sulla sensibilità in questa fase del Governo italiano a fronte di un dramma che coinvolge la comunità di
Mazara del Vallo, che vive in prima persona quello che è accaduto oggi, così come ieri: oggi in modo più
grave di ieri. È una questione di politica estera, non una questione di intelligence: qui non si tratta di pagare
un riscatto o di liberare dei connazionali in Mali o in Somalia, rapiti da bande di sequestratori terroristi
islamici; qui si tratta di pescatori sequestrati da chi ritiene di rappresentare un territorio, da un generale,
Haftar, che è stato ricevuto a Palazzo Chigi con il tappeto rosso, perché noi, il Governo italiano, lo abbiamo
ricevuto pochi mesi fa a Palazzo Chigi con il tappeto rosso.
È una questione di politica estera, perché il sequestro è avvenuto verosimilmente come ritorsione dopo la
sua missione in Libia. È una questione di politica estera, appunto, perché dalla controparte abbiamo
un'organizzazione statuale. È una questione di politica estera, perché riguarda un argomento annoso quale
quello del riconoscimento di acque internazionali che la Libia pretende. Per questo noi le chiediamo
un'azione forte di politica estera per rispettare lo Stato italiano e il diritto internazionale.
PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà
di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Prima di tutto vorrei chiarire che
il Governo, nella mia persona, aveva incontrato le famiglie e il sindaco di Mazara del Vallo due settimane
prima dell'incontro insieme al Presidente del Consiglio e che l'unità di crisi è entrata in contatto con le
famiglie pochi giorni dopo il sequestro, non appena accertati i fatti. Quindi non abbiamo aspettato quindici
o trenta giorni per incontrarli.
Confermo ancora una volta che l'intero Governo sta seguendo con la massima attenzione la vicenda che ha
visto coinvolti, tra gli altri, gli otto cittadini italiani e un doppio cittadino italo-tunisino, parte dell'equipaggio
dei due pescherecci, Antartide e Medinea, che nella notte tra il 1° e il 2 settembre sono stati intercettati e
fermati da parte dell'autoproclamato "governo" dell'Est del Paese e che si trovano attualmente in stato di
fermo in Libia. L'intervento libico, come ho già detto, sembra sia scaturito dalla presunta violazione dell'
autoproclamata zona di pesca protetta. Il tratto di mare in cui è avvenuto il sequestro dei pescherecci
sarebbe considerato zona militare dalla parte Est-libica.
Al di là della situazione bellica che caratterizza lo scenario libico e delle valutazioni di profilo giuridicointernazionale, nel maggio del 2019, il comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei
trasporti e delle infrastrutture (Cocist), ha dichiarato l'area della zona di protezione di pesca libica ad alto
rischio per tutte le navi battenti bandiera italiana, senza distinzione di tipologie.
Anche in passato, a più riprese, la Farnesina, insieme al Comando generale della Guardia costiera e al
Ministero delle politiche agricole ha raccomandato ai pescherecci italiani di evitare le acque al largo delle
coste libiche. In ottemperanza alle decisioni del Cocist, le unità della Marina militare in navigazione nell'area
invitano le unità di pesca italiane, localizzate in quel punto, a lasciarle.
Lo stato di fermo per qualcuno che viola una zona autoproclamata - lo voglio dire - è inaccettabile, ma
quella rimane una zona a rischio - è un messaggio che mando a tutte le marinerie - così come sarebbe
inaccettabile se qualcuno ci dicesse: «Se liberate i nostri, vi diamo gli italiani». Questa vicenda, resa ancor
più complessa dal fatto che il territorio, oltre ad essere in guerra, è frammentato e controllato di fatto da
diverse entità (come ha detto il senatore Urso) e si finisce per trattare con più soggetti

contemporaneamente, pone con rinnovata evidenza il tema della progressiva territorializzazione del
Mediterraneo.
Negli ultimi anni, un numero crescente di Stati ha proclamato proprie zone marittime, per esercitare diritti
di sovranità esclusivi. Con alcuni di questi abbiamo stabilito degli accordi - penso all'Algeria o alla Grecia ma è ovviamente impossibile, in questa fase, prevedere accordi analoghi con la Libia, perché si tratta di un
territorio in guerra e conteso tra più fazioni. I nostri sforzi ora sono concentrati sul riportare a casa i
pescatori, ma certamente occorre lavorare - e lo stiamo facendo - anche per creare le condizioni che evitino
il ripetersi di episodi così dolorosi per la nostra marineria. Escludo qualsiasi collegamento rispetto alle mie
visite in Libia e successivamente, in un'altra delle risposte, darò maggiori dettagli. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Urso, per due minuti.
URSO (FdI). Signor Presidente, desidero ringraziare il signor Ministro per la prima parte della sua risposta,
laddove lei ha precisato che vi è una direttiva specifica alla nostra flotta peschereccia secondo cui quella è
considerata un'area a rischio. Se quell'area è appunto a rischio, allora bisogna assolutamente evitare che i
nostri pescherecci vi giungano, ancorché sia un'area per noi estremamente importante, dal punto di vista
economico. Comunque, in ogni caso, bisogna che i nostri pescherecci siano tutelati, dato che nella zona
abbiamo una presenza significativa di navi militari italiane, che partecipano proprio al pattugliamento che
l'Unione europea ha determinato, per impedire che in quell'area ci siano passaggi di navi, atte ad esempio
a rifornire di armi i contendenti. Ci chiediamo allora perché la nostra flotta non intervenga, anche a fermare
coloro che riforniscono di armi i contendenti, in particolare il generale Haftar, così come ci chiediamo perché
non intervenga quando i pescherecci italiani, comunque legittimamente sono lì.
Infine, la considerazione che ritengo sia più importante: crediamo che l'Italia non possa soggiacere ad alcun
ricatto. Non possiamo mettere assolutamente sullo stesso piano e non possiamo accettare in alcun modo
che quattro criminali, condannati non solo per traffico di migranti, ma per l'assassinio di 49 migranti,
possano essere rilasciati, oppure ottenere condizioni migliori di carcere, in cambio della liberazione dei
nostri pescherecci. L'azione deve essere fatta esclusivamente nel campo della politica estera, senza alcun
baratto di alcun tipo, perché di fronte non abbiamo dei terroristi islamici, che si nascondono nella giungla
o nei deserti, ma abbiamo colui che rivendica la legittimità statuale, nei confronti del quale possiamo agire
su più aspetti, anche di politica militare, e non soltanto di politica diplomatica, insieme all'Unione europea.
Per questo non possiamo essere soddisfatti e chiediamo che il Governo e il Parlamento italiano si esprimano
tramite la vostra voce, la voce dell'Italia, che in questo caso non può sicuramente farsi calpestare da un
bandito come Haftar.
PRESIDENTE. Benissimo colleghi, abbiamo visto: potete anche riporle. Se ci sono i senatori Questori in
Aula, invito gentilmente a farle togliere. Il nostro vessillo è sempre un bel vedere, ma in quest'Aula non è
accettato. Vi ringrazio.
Il senatore De Bonis ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01972 sulle iniziative per la liberazione dei
pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia, per tre minuti.
DE BONIS (Misto). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questa è la terza interrogazione in materia.
Come sappiamo, due pescherecci di Mazara del Vallo sono stati sequestrati la sera del 1° settembre scorso
dai militari del generale Haftar e risultano ancora bloccati in Libia i 18 membri dell'equipaggio. Tra i
pescatori trattenuti 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 è stata contestata la presenza dei loro pescherecci all'interno delle 72 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.

Ho incontrato la scorsa settimana le mogli e i familiari di questi cittadini, che hanno manifestato davanti a
Montecitorio e che oggi sono ancora lì presenti, giorno e notte, senza ricevere risposte concrete, sentendosi
abbandonati dal Governo, che pare aver dimenticato che ci sono cittadini italiani bloccati in un Paese in
guerra. Questi familiari non sono riusciti nemmeno a sentire per telefono le voci dei pescatori, che sono in
attesa di processo e rischiano una condanna fino a trent'anni.
Questo sequestro viene da più parti 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 quattro libici detenuti in Italia, condannati a trent'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 quattro
detenuti libici hanno manifestato a Bengasi per chiedere la loro estradizione.
Nella vicenda si ravvisa, dunque, la preoccupazione che queste persone diventino merce di scambio politico
per la liberazione degli scafisti. Esiste la via della diplomazia, certo, ma prima ancora esiste una questione
morale di umanità che il Governo non può ignorare.
Il Ministero degli affari esteri, oltre a non avere ancora provveduto a dare un incarico a dei legali per la
difesa dei nostri concittadini, pare non riesca a fornire alcun dettaglio sulle loro condizioni di salute e sui
tempi del loro rilascio, per quanto mi è stato riferito personalmente dai familiari, che mi hanno anche
informato del fatto che alcuni dei pescatori prendono regolarmente dei farmaci, che vi è il rischio non
vengano somministrati a causa delle leggi libiche che lo vietano. Nonostante le costanti rassicurazioni della
Farnesina, i familiari non riescono a stabilire ancora un contatto.
Le chiedo quindi, signor Ministro, quali iniziative il suo Ministero intenda assumere per ottenere nel più
breve tempo possibile la liberazione di questi marittimi sequestrati e tenuti prigionieri in Libia.
PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà
di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor Presidente, vorrei
rassicurare ancora una volta sulle condizioni di salute dei pescatori e sul fatto che sono stati fatti loro
recapitare tutti i farmaci di cui avevano bisogno: voglio ribadirlo ancora una volta e posso dirvi, per il livello
di dettaglio con il quale ci stiamo preoccupando della loro salute, che sappiamo anche che cosa hanno
mangiato ieri. Dico questo perché stiamo seguendo con la massima attenzione il caso.
Aggiungo che stiamo lavorando in silenzio, ma in un silenzio responsabile e lavorare in silenzio non significa
non lavorare, anzi. Vorrei richiamare l'attenzione su casi che ovviamente non sono paragonabili, ma non
abbiamo mai rilasciato dichiarazioni roboanti o di dettaglio prima della liberazione di padre Maccalli, di Silvia
Romano o di Luca Tacchetto. Noi lavoriamo in silenzio, sotto traccia, e grazie a questo lavoro la Farnesina,
l'intelligence e il Governo tutto, nell'ultimo anno, hanno riportato a casa sette nostri connazionali.
(Applausi). Ad oggi tutti gli italiani che purtroppo avevamo all'estero sono rientrati.
Il caso dei pescherecci è diverso perché, come diceva prima anche il senatore Urso, non siamo di fronte a
nostri connazionali nelle mani di terroristi, ma nelle mani di forze libiche autoproclamate che non
riconosciamo.
Per riportare a casa i nostri concittadini stiamo concentrando tutti gli sforzi sia sul piano del dialogo e del
confronto tra le nostre agenzie e gli attori libici sia sul piano delle telefonate e degli incontri che ho avuto
con i principali Governi di tutto il mondo che hanno influenza su quell'area. Ho letto che, siccome della
mediazione se ne stanno occupando anche i nostri amici emiratini, il Governo non ha peso: ma chi ha
attivato i nostri cari amici? Ci stanno dando tutti una mano in questo momento per provare a riportare a

casa i pescatori. È un lavoro corale; ci sono stati vari incontri, che non vuol dire siano stati l'unico momento
di contatto con le famiglie: le famiglie hanno un canale diretto con l'unità di crisi della Farnesina che può
sentire quando vuole per avere tutte le informazioni che il Ministero può dare.
Credo che in questo momento sia importante che tutti noi ci stringiamo attorno ai connazionali trattenuti a
Bengasi, evitando facili speculazioni politiche ma perseguendo insieme l'unico obiettivo che conta: restituirli
al più presto all'affetto dei loro cari. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Bonis, per due minuti.
DE BONIS (Misto). Signor Presidente, signor Ministro, le signore Rosaria Giacalone, Cristina Amabilino e
Jemmail Insaf che sono accampate davanti a Montecitorio, chiedono una cosa molto semplice, come mi
hanno ribadito poche ore fa: vogliono una prova certa del fatto che i loro marittimi si trovino ancora in vita
(una foto, un video, una telefonata); la possibilità di capire se non sia tutta una messa in scena, in quanto
temono che, come per i marò, questa vicenda possa protrarsi per oltre otto anni.
PRESIDENTE. La senatrice Papatheu ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01979 sulle circostanze del
sequestro dei marittimi italiani in Libia e sulle condizioni per la loro liberazione, per tre minuti.
PAPATHEU (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Ministro, oggi, come Gruppo Forza Italia (ma come un
po' tutto il Parlamento), siamo molto provati perché abbiamo perso una collega, di cui lei forse non ha
saputo perché non ha espresso alcun tipo di commento all'inizio di questa seduta. Le voglio dire una cosa:
siamo stanchi delle sue parole, perché sono le stesse che pronunciava quando faceva campagna elettorale,
dicendo che, una volta entrato nei palazzi, li avrebbe aperti - questo palazzo come tutti gli altri - come
scatolette di tonno. Si è capito che a lei il tonno piace e sia rimasto là inchiodato. Lei deve prendere atto
della sua inadeguatezza, legata a un fatto anzitutto cronologico della sua giovane età, perché lei non ha
l'esperienza e soprattutto non può avere neanche l'autorevolezza di persone di chiara fama che lei invece
avrebbe dovuto scegliere se amasse questo Paese...
PRESIDENTE. Senatrice Papatheu, la invito a porre le domande. Le sue considerazioni non sono inerenti al
question time.
PAPATHEU (FIBP-UDC). Lo stesso Salvini si è dimesso per non essere complice di questi delitti che vengono
compiuti ogni giorno.
Lei, signor Ministro, parla e dice tante belle parole, però di queste notizie non è a conoscenza nessuno e
neanche i familiari, che sono inchiodati davanti a Montecitorio notte e giorno, sotto il vento e la pioggia.
Nessuno di loro ha ricevuto una videochiamata. Lei dovrebbe prendere un aereo e presentarsi lì con il suo
premier Conte e affrontare la questione per sapere quando saranno liberati. Infatti, le garantisco che è la
prima volta nella storia (lei è giovane e forse non lo sa) che passa tutto questo tempo senza che i pescatori
tornino nelle proprie abitazioni.
È inutile che lei parli di giorni, in quanto non si tratta di giorni. La storia ci dice - lo possiamo leggere - che
Berlusconi ha chiamato Gheddafi e in tre giorni è arrivata la soluzione. (Commenti). Quel Berlusconi, che
lei ha sempre criticato e contro il quale ha fatto campagna elettorale, è stato in grado perché autorevole.
Non perché forse è più bravo di lei, ma solo perché autorevole. Lei, invece, malgrado non lo sia, riveste il
ruolo di Ministro secondo me con grandi lacune.
Le chiedo quando questi pescatori torneranno a casa e, soprattutto, quando lei prenderà un aereo e si
presenterà là, pretendendo di fare una videochiamata e guardando con i suoi occhi quello che sta
accadendo.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà
di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor Presidente, prima di tutto
tengo a dire che stamattina, appena appresa la notizia della morte della Governatrice della Calabria, ho
espresso la mia solidarietà pubblica e le mie condoglianze alla famiglia. Ci tenevo a dirlo. (Applausi).
Poi vorrei dire un'altra cosa. Ovviamente non posso giudicarmi da solo sulla mia competenza, ma se sono
l'ennesimo Ministro degli affari esteri che si sta occupando della Libia è perché qualche Governo l'ha
bombardata (e non è questo Governo). (Applausi). Credo che la destabilizzazione della Libia sia stato uno
dei più grandi errori che questo Paese abbia mai fatto, soprattutto perché il giorno prima chiamava Gheddafi
e il giorno dopo permetteva il bombardamento in Libia. (Applausi).
Come Ministro degli affari esteri non posso oggi dirvi il giorno in cui i pescatori rientreranno, ma posso dirvi
che, così come abbiamo lavorato per un anno (grazie al nostro grande apparato di intelligence, ai nostri
diplomatici e a tutte le diramazioni e articolazioni dello Stato) per gli altri, lavoreremo ogni giorno per
riportare a casa i nostri pescatori. Questi cittadini italiani devono rientrare dalle loro famiglie il prima
possibile, e vi posso assicurare che ogni volta - anche quando le famiglie di alcuni di loro ci hanno segnalato
il problema dei medicinali - ci siamo attivati subito; ogni volta che abbiamo avuto un qualche sentore
rispetto al loro stato di sicurezza ce ne siamo sincerati subito. È questo quello che fa un Governo mentre
lavora per riportarli a casa.
Non voglio fare paragoni impropri, ma almeno in questo caso sappiamo dove si trovano e come stanno.
(Applausi). In altri casi, infatti - che nulla hanno a che vedere con questo - per mesi non sapevamo neanche
dove fossero e, quando sapevamo che erano in vita, non potevamo neanche dirlo ai genitori. Questo è
quello che facciamo come Farnesina.
Potete attaccare me, ma lasciate in pace il corpo diplomatico e l'intelligence nel lavoro che stanno facendo.
(Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Giammanco, per due minuti.
GIAMMANCO (FIBP-UDC). Signor Ministro, la ringrazio per la sua risposta, però, alla luce della portata che
sta assumendo la vicenda, sinceramente ci aspettavamo di più. Le sue sono parole di circostanza.
Il riserbo sulle trattative diplomatiche - mi permetta - non può e non deve essere un alibi per non dare
maggiori aggiornamenti sulla situazione dei nostri connazionali. Non lo possiamo accettare.
Ministro, lei deve alle famiglie di questi pescatori, che ho incontrato personalmente, risposte più concrete,
più pragmatiche. A distanza di un mese e mezzo la situazione appare ancora in una fase di stallo,
nonostante siano state anche coinvolte - lo ha detto lei - le diplomazie di altri Paesi. Ciò a conferma del
fatto che abbiamo ormai perso la nostra influenza nel Mediterraneo, ed è sotto gli occhi di tutti.
Non crediamo sia un caso che la vicenda sia avvenuta a sole ventiquattr'ore dalla sua visita in Libia e dalle
sue successive dichiarazioni di soddisfazione. Il sequestro dei nostri pescatori è solo l'ennesima
dimostrazione di come sia debole, ambigua e priva di visione la politica estera di questo Esecutivo. Lo
ripeto, sì: durante il Governo Berlusconi, precisamente dieci anni fa, avvenne un episodio analogo e i
pescatori vennero liberati in pochi giorni. Altri tempi, direte voi. Io vi rispondo: altri leader!
Le ricordo che Berlusconi è stato l'unico leader a livello internazionale che si è opposto alla deposizione di
Gheddafi (applausi), così come si è opposto al bombardamento della Libia perché aveva compreso, prima
di tutti voi, le conseguenze della destabilizzazione della Libia e quello che sarebbe avvenuto
successivamente.

Mi auguro che i pescatori di Mazara del Vallo possano tornare presto a casa, ma lei sa bene, Ministro, che
il giorno dopo la loro liberazione il rischio che nelle acque libiche altri pescatori possano avere problemi si
ripresenterà.
Le chiedo, quindi, che l'Italia ponga la questione in Europa e promuova un accordo internazionale con la
Libia almeno sull'attività della pesca nel Mediterraneo, Ministro. Le nostre marinerie vanno tutelate e i
pescatori devono lavorare in sicurezza.
PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.
GIAMMANCO (FIBP-UDC). Ministro, sappia che continueremo a tenere alta l'attenzione affinché non si
spengano i riflettori su questa vicenda. Non possiamo permettere che i nostri cittadini siano oggetto di
ricatto o di baratto, che dir si voglia... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Senatrice, ha concluso il tempo a sua disposizione.
Subito dopo che le due senatrici avranno ripreso il loro contegno in quest'Aula, il senatore Iwobi ha facoltà
di illustrare l'interrogazione 3-01975 sul ripetersi di sequestri illegittimi di imbarcazioni italiane al largo
della Libia, per tre minuti.
IWOBI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevole Ministro, il 1° settembre scorso 18 marittimi di Mazara
del Vallo sono stati sequestrati da esponenti dell'esercito libico che rispondono al generale Haftar, mentre
si trovavano per una battuta di pesca a circa 38 miglia nautiche a nord delle coste della Cirenaica. Dopo il
fermo, i pescatori sono stati portati a Bengasi a bordo di alcuni gommoni. Anche i loro due pescherecci
sono stati sequestrati dalle milizie del generale Haftar, e questa storia è nota, signor Ministro, la
conosciamo. Tutta l'Aula oggi la sta interrogando sulla questione. Quello su cui vorrei insistere in questa
sede è un particolare: secondo importanti inchieste internazionali, le milizie di Haftar richiedono in cambio
il rilascio di quattro cittadini libici condannati dal tribunale di Catania a trent'anni di carcere per traffico di
essere umani, quel traffico che il nostro partito sta combattendo da lunghissimo tempo.
Signor Ministro, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a un paradosso: un attore sul campo, Haftar, con
le sue milizie non riconosciute da nessun organismo internazionale, ricatta il nostro Paese e lo fa sulle pelle
dei cittadini italiani e stranieri sequestrati. E il nostro Governo sembra immobile. Sono passati circa due
mesi e questa è l'esemplificazione della fallimentare politica estera italiana ed europea sulla Libia. La volontà
politica italiana di cercare a tutti i costi una soluzione per la Libia in un contesto multilaterale a cosa ci ha
portato? Ci ha portato, per forza di cose, a dover interloquire con tutti, Paesi e milizie varie, anche con chi
ha interessi strategici opposti ai nostri in Libia.
Questo modo di fare, signor Ministro, che dietro alla diplomazia del dialogo con tutti nasconde in realtà una
completa mancanza di visione e di capacità decisionale, di conseguenza ci ha completamente fatto uscire
di scena dal Mediterraneo e dal Nord Africa.
PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Iwobi.
IWOBI (L-SP-PSd'Az). Adesso termino, signor Presidente.
Non contiamo più nulla, ovviamente. Quanto si potrà andare avanti in questo modo? Come è possibile che
nel Mediterraneo, dove ormai da cinque anni è presente una missione militare europea, bande e milizie non
riconosciute da nessun organismo internazionale possano permettersi di sequestrare navi di pescatori di
un Paese europeo?

Signor Ministro, la Lega per Salvini Premier non ha alcuna intenzione di speculare su una questione così
delicata, che riguarda soprattutto la libertà e il rispetto della dignità umana, ma di chiamare alla... (Il
microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Iwobi. Lei ha un tempo prestabilito, l'ho detto sin dall'inizio; lasci rispondere
il Ministro, grazie.
Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere
all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signor Presidente, prima di tutto,
per quanto riguarda quello che è avvenuto in passato, vorrei dirvi che questo Governo, come quello
precedente, ha già affrontato dei temi simili.
Dall'inizio del mio mandato mi sono recato in missione in Libia quattro volte, da ultimo il 1° settembre
scorso. Proprio riguardo alla mia più recente missione e alle speculazioni su un presunto legame con il
rapimento dei pescatori, vorrei ricordare, tra i vari, i seguenti episodi verificatisi in passato al largo delle
coste libiche. I più recenti riguardano i pescherecci Matteo Mazzarino e Afrodite Pesca, sequestrati il 9
ottobre 2018 e poi rilasciati. C'è poi il caso del peschereccio Tramontana, fermato il 23 luglio 2019 al largo
di Misurata e poi rilasciato con il pagamento di una multa, grazie all'intervento della nostra ambasciata a
Tripoli. Analogo è il caso il peschereccio Grecale, avvicinato il 6 settembre 2019 al largo di Bengasi il cui
sequestro è stato impedito dal tempestivo intervento della nostra Marina. Si tratta di fatti che dimostrano
chiaramente la pericolosità dell'area, alla base degli sconsigli della Farnesina, ma soprattutto il fatto che
noi ce ne siamo già occupati; lavorando e portando a casa il risultato in silenzio, dimostreremo ancora una
volta che noi gli italiani li facciamo tornare a casa. (Applausi).
Ho sentito dire, tra l'altro, che la Farnesina è in silenzio. Il massimo riserbo è d'obbligo in situazioni di
questo tipo. Non possiamo rischiare di compromettere il lavoro che stiamo portando avanti. (Applausi).
Qualcuno invoca atteggiamenti più muscolari. Ci vorrebbe poco a essere duri; come Ministro, potrei urlare
ai media italiani e libici, ma, al contrario, rischierei di peggiorare le cose e di lacerare una tela che
necessariamente va tessuta con pazienza e responsabilmente in silenzio. In questo momento, credo
servano razionalità, cautela e determinazione, ma soprattutto unità: se siamo uniti come forze politiche,
infatti, coloro che stanno lavorando per riportare a casa i pescatori sono più forti nel dialogo e nel negoziato
che stanno portando avanti. (Applausi).
Alle famiglie di queste persone va tutta la mia vicinanza, come abbiamo sempre fatto con le famiglie di
tutti i cittadini italiani che erano costretti all'estero. Allo stesso tempo, però, ci sono tutte le informazioni
sensibili che ovviamente abbiamo e che - non devo dirlo qui a persone che, in passato, hanno fatto parte
di Governi - servono a raggiungere il risultato di riportarli a casa.
Voglio veramente stringermi attorno alle famiglie dei pescatori e augurare buon lavoro a tutti coloro che
stanno lavorando per riportarli a casa al più presto. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Iwobi, per due minuti.
IWOBI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, ribadisco il fatto che la Lega non ha assolutamente
intenzione di speculare su una questione così delicata, che riguarda soprattutto la libertà e la dignità umana.
Stiamo parlando di persone sequestrate, di cui non abbiamo notizie (anche le loro famiglie le stanno
aspettando).
Ribadisco poi un altro fatto: se l'Italia avesse avuto una politica estera adeguata, non saremmo arrivati a
questo punto, a questo sequestro. (Applausi).

La ringrazio quindi, signor Ministro, ma voglio ribadire ancora una cosa, che probabilmente non è chiara:
da diversi anni a questa parte, la presenza degli Stati Uniti d'America nel Mediterraneo è venuta a mancare.
Se l'Italia rinuncia a esercitare il proprio ruolo di potenza mediterranea, questo mare, che per secoli è stato
ed è crocevia di commerci, rischia di entrare in una situazione di completa anarchia. Ciò danneggia tutti: i
nostri pescatori, i nostri militari e la sicurezza dell'Europa, ma soprattutto dell'Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Ferrara ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01976 sugli esiti della recente
missione del Ministro degli affari esteri in Russia, per tre minuti.
FERRARA (M5S). Signor Ministro, la ringrazio per la sua disponibilità a essere presente qui oggi: soltanto
ieri lei era Mosca a co-presiedere il Consiglio italo-russo di cooperazione economica industriale e finanziaria
e per incontrare il suo omologo Lavrov. La sua presenza qui oggi testimonia la grande attenzione del suo
Ministero nei confronti del Parlamento, altro che le puerili strumentalizzazioni sentite e viste prima.
(Applausi).
Signor Ministro, vorrei altresì ringraziare la Federazione Russa per il sostegno che abbiamo ricevuto durante
la fase più intensa della crisi da Covid-19. Al di là delle divergenze su alcune questioni internazionali, non
potremo mai dimenticare il pronto aiuto di Mosca proprio quando ne avevamo maggiore bisogno.
(Applausi).
L'Italia mantiene tradizionalmente un dialogo proattivo con la Federazione Russa sui temi di maggior
interesse bilaterale e multilaterale, sempre bilanciando però queste relazioni con il pieno rispetto del diritto
internazionale e dei valori fondanti del nostro Paese e della nostra Carta costituzionale repubblicana.
L'interesse strategico a conservare un dialogo costruttivo con Mosca mira a rafforzare una stabile
collaborazione sulle sfide regionali e globali che devono essere necessariamente affrontate insieme: penso
alla lotta al terrorismo, alla dinamica energetica, alla soluzione di conflitti congelati, alla sfida digitale e alla
cooperazione nel campo della sicurezza e del controllo degli armamenti.
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 del 2020, anche dovuto
all'emergenza Covid, l'Italia si conferma quinto fornitore della Federazione Russa. Purtroppo, le sanzioni
scaturite dalla crisi ucraina continuano a rappresentare un ostacolo importante per le nostre aziende che
esportavano in Russia. La sua missione, Ministro, 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 Navalny ha colpito l'opinione pubblica italiana ed europea,
che chiede di far luce su questa grave violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Pertanto le
chiedo quali sono i messaggi che lei ha trasmesso ai suoi interlocutori russi in relazione al dossier di primario
interesse per l'Italia sotto il profilo dei diritti umani, qual è il caso Navalny, in particolare circa l'auspicato
impegno delle autorità di Mosca per l'accertamento della verità e la crisi in Bielorussia, che desta crescente
preoccupazione; e infine quali sono altri contenuti rilevanti affrontati nel corso della sua visita a Mosca.
(Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà
di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
DI MAIO, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Come prima cosa, come diceva il
senatore Ferrara, ieri ho presieduto il Consiglio italo-russo di cooperazione economica, industriale e
finanziaria, formato che tratta tutte le collaborazioni bilaterali, dall'economia allo spazio fino alla cultura,
infatti abbiamo siglato anche nuove collaborazioni culturali e nell'incontro con il ministro dell'industria Denis
Manturov abbiamo affrontato varie questioni aperte, con particolare attenzione agli interessi delle imprese
italiane in Russia e delle aziende russe in Italia.

Ieri ho avuto ovviamente un lungo incontro poi con il ministro degli esteri Lavrov. Abbiamo discusso delle
principali crisi, in particolare di quelle in cui Mosca gioca un ruolo rilevante (stiamo parlando di Libia,
Bielorussia e Nagorno-Karabakh).
Sono tornato, naturalmente, a sollevare la questione del tentato avvelenamento dell'oppositore politico
Navalny. Avevo già affrontato il caso con Lavrov al telefono un mese fa e fin da allora il nostro Governo ha
esortato Mosca a desistere dal minimizzare l'accaduto e a promuovere un'inchiesta seria e credibile su
questa vicenda inquietante. Nei giorni scorsi l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, a
seguito di analisi indipendenti su campioni biologici di Navalny, ha confermato il ricorso ad un agente
nervino di tipo Novichok. In ambito Unione europea, abbiamo cominciato a discutere di una rapida reazione
che abbiamo approvato al Consiglio degli affari esteri lunedì scorso. Si tratta di misure restrittive individuali
contro soggetti russi considerati coinvolti nell'avvelenamento. Ieri al ministro Lavrov ho ribadito che un
evento del genere non può restare senza conseguenze, configurando una violazione sia del diritto
internazionale in materia di armi chimiche che, più in generale, del rispetto dei diritti umani.
L'Italia non vuole rinunciare al dialogo e alla cooperazione con la Russia sui temi di interesse bilaterale,
oltre che sulle questioni regionali e globali. La mia presenza a Mosca ne era la testimonianza più evidente,
il giorno dopo la decisione dell'Unione europea. Tuttavia, sul caso Navalny ho chiarito che sosteniamo l'unità
e la coesione dell'Unione europea e ci aspettiamo un cambiamento di rotta da parte di Mosca. Dobbiamo
tutti compiere ogni sforzo per evitare di rendere più profonda la distanza politica, ma anche di valori tra
Europa e Federazione Russa.
Sull'altra questione, quella della Bielorussia, l'Italia esprime preoccupazione per la brutale repressione di
dimostranti pacifici e solidarietà al popolo bielorusso e chiede la liberazione dei prigionieri politici e condivide
la mancanza di legittimità democratica di Lukashenko, sancita a livello dell'Unione europea. Non vogliamo
innescare una competizione geopolitica tra Unione europea e Russia, anzi ho sottolineato al collega Ministro
degli esteri la necessità che Mosca usi la sua influenza per fermare la repressione e creare le premesse di
un processo politico inclusivo.
Sul Nagorno-Karabakh ho riconosciuto l'approccio equilibrato e costruttivo fin qui seguito dalla Russia. In
qualità di membri del gruppo di Minsk e alla luce dei nostri interessi strategici, restiamo disponibili a
contribuire agli sforzi di ripresa negoziale delle tre copresidenze Russia, Stati Uniti e Francia. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ferrara, per due minuti.
FERRARA (M5S). La ringrazio, Ministro, per la sua risposta puntuale e per il suo impegno internazionale a
favore della difesa dei diritti umani e dello spirito democratico, nel pretendere da Mosca un'inchiesta
approfondita sul caso Navalny, così come un deciso intervento per risolvere la crisi bielorussa. Sono certo
che l'Italia manterrà con la Russia un approccio dialogante e collaborativo nel nome della relazione speciale
che lega i nostri due Paesi e del ruolo che l'Italia gioca nel nuovo mondo multipolare.
L'Italia ha compreso forse meglio di altri nostri partner europei il rinnovato contesto multilaterale in cui
agire come attore di pace, di concordia e di fattiva collaborazione tra le parti.
Lei, signor Ministro, porta avanti egregiamente questa visione delle relazioni internazionali e credo che le
sue parole di oggi dimostrino ancora una volta come l'Italia sia capace di garantire i nostri interessi
economici e politici nel pieno rispetto dei nostri valori e dei principi liberali e democratici.
Mi ritengo quindi pienamente soddisfatto della sua risposta. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Biti ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01977 sul sostegno al settore
sportivo e sulla conclusione delle competizioni in corso, per tre minuti.

BITI (PD). Signor Presidente, ringrazio anzitutto il signor Ministro per la sua disponibilità a essere qui oggi
pomeriggio, un'occasione che noi come Gruppo Partito Democratico abbiamo colto al volo perché riteniamo
fondamentale per il nostro Paese tutto il sistema sportivo. Lo riteniamo fondamentale dal punto di vista
della crescita e della formazione di tanti bambini, giovani, ragazzi e adulti, per la vita sociale e culturale,
per il controllo sanitario e per l'impatto economico che il settore ha nel nostro Paese.
Lo riteniamo importante anche oggi; sì, proprio oggi, in questo momento di gravissima crisi. Sappiamo
bene che c'è una pandemia e può sembrare forse difficile pensare anche al mondo dello sport. Riteniamo
invece che proprio in questo momento dobbiamo dare un segnale importante al settore.
Signor Ministro, come lei sa bene, perché lo sta facendo, il mondo dello sport si aspetta risposte concrete
da noi e una presenza costante affinché avverta il nostro sostegno. La crisi è forte per tutto il sistema
sportivo che è fatto dai dilettanti, dagli amatori e, ovviamente, dai professionisti. Siamo convinti che sia un
sistema complesso che sta insieme, proprio insieme, perché non c'è un campione che nasce se non ci sono
dei bambini che iniziano a praticare una qualsiasi disciplina. I bambini che vedendo il grande campione
sono spinti a diventare grandi campioni e così le federazioni e le società di qualsiasi disciplina non diventano
grandi se, a loro volta, non hanno i piccoli che via via fanno un ricambio.
Per tali ragioni riteniamo che il settore abbia bisogno di grande attenzione in questo momento. Pertanto,
sebbene già nel decreto cura Italia, nel decreto rilancio e nel decreto agosto sia stato fatto molto,
chiediamo, signor Ministro, quali sono i mezzi con i quali lei e il suo Ministero intendete sostenere in questo
momento di crisi soprattutto i dilettanti e le società delle discipline più in difficoltà, per farle poi ripartire
dopo l'emergenza.
Vorrei sapere altresì se ritiene che i protocolli utilizzati in questo momento siano corretti, se possano essere
rivisti e se possano portare anche in fondo i campionati ad ogni livello, i tornei e le manifestazioni che
interessano il mondo sportivo. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, onorevole Spadafora, ha facoltà di rispondere
all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
SPADAFORA, ministro per le politiche giovanili e lo sport. Signor Presidente, condivido pienamente la
complessa analisi della senatrice interrogante e, come è stato ricordato, posso confermare che noi sin dal
primo provvedimento, il cosiddetto cura Italia, abbiamo immesso nel mondo dello sport risorse che forse
mai si sono avute prima. Lo abbiamo fatto evidentemente a causa della pandemia, ma questa diventa
anche un'occasione per molte realtà sportive di poter migliorare il proprio impegno e il proprio lavoro.
Vorrei ricordare che non solo abbiamo dato 370 milioni di euro per l'indennità ai lavoratori sportivi, ma
abbiamo messo a disposizione, a fondo perduto, 150 milioni di euro, di cui quasi il 50 per cento è stato già
erogato e l'altra parte verrà sicuramente anch'essa messa a disposizione. Infatti, man mano che evolve la
situazione, cerchiamo anche di finalizzare questo stanziamento a fondo perduto in base alle esigenze che
emergono. Per fare un esempio, molte associazioni e società sportive si sono lamentate del fatto che non
hanno più accesso alle palestre delle scuole, che invece sono il luogo dove, in molte realtà in cui manca un
impianto sportivo, è possibile esercitare un'attività di base per i ragazzi e per le ragazze.
Noi, d'accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ministro Azzolina,
invieremo una circolare nei prossimi giorni a tutti i dirigenti scolastici per invitarli a concedere le palestre,
ma soprattutto metteremo a disposizione di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive
dilettantistiche (SSD) risorse, a fondo perduto, per la igienizzazione delle palestre e di tutti gli spazi che
verranno usati dalle società sportive. Questo infatti è il vero motivo per cui in questo periodo le scuole non
sono più state messe a disposizione.

Abbiamo stanziato 90 milioni di euro per il credito d'imposta per le sponsorizzazioni; questa misura investe
soprattutto una fascia medio-medio alta dei club sportivi. Cerchiamo quindi di raccogliere veramente la
complessità delle richieste, così come la senatrice interrogante rappresentava, dal mondo dello sport di
base al mondo di più alto livello professionistico.
Ovviamente queste sono le misure che abbiamo adottato a livello emergenziale nella prima fase; intanto
ho già inviato al ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri le mie proposte per il disegno di legge di
bilancio che discuteremo nel prossimo Consiglio dei ministri. Sono certo che, anche nella prossima manovra
di bilancio, saranno previste misure molto importanti per il mondo dello sport.
Per quello che riguarda le competizioni, penso che, al momento, i protocolli in vigore, sia per la serie A di
calcio, sia per le associazioni e le società sportive, siano validi. L'importante è che vengano rispettati. Se
c'è qualcuno che non li rispetta, a ogni livello, più alto o più basso, ovviamente si creano i casi che leggiamo
nella cronaca. Mi auguro quindi che i protocolli possano essere rispettati; se lo saranno e se la situazione
generale del Paese lo consentirà, ovviamente, da Ministro dello sport, mi auguro che tutti i campionati, di
ogni ordine e grado, possano continuare a svolgersi nel migliore dei modi, nell'interesse dei calciatori, di
tutte le persone che lavorano in questo mondo, ma anche di tutti gli appassionati di sport in Italia.
(Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Biti, per due minuti.
BITI (PD). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per la risposta, che è stata articolata e molto
precisa su alcune parti, soprattutto su quelle economiche, che anch'io avevo ricordato. È stato già fatto
molto e credo che si debba lavorare ancora, come lei ha già preannunciato, in occasione della legge di
bilancio: noi saremo attenti su questo fronte. Alcune risorse che sono state individuate nell'emergenza; noi
riteniamo che debba essere dato un impianto strutturale, anche economico, importante al mondo dello
sport, dallo sport di base, ai dilettanti, fino al professionismo, in tutte le discipline che, ribadisco, davvero
sono importanti per la formazione di tanti, dai bambini ai più grandi, nel nostro Paese. Noi le chiediamo e il Partito Democratico in questo è con lei, signor Ministro - che faccia sentire la sua voce, che sia presente
e costantemente vicino a tutte le società e a questo mondo, che in questo momento davvero sta soffrendo,
e tanto, per l'impossibilità di organizzare molte manifestazioni.
Non è soltanto una speranza, signor Ministro. Credo che non si debba solo sperare che i protocolli
funzionino. Certo, chi non li rispetta sbaglia sempre; questo lo diciamo tutti e ne siamo convinti. Ma non
c'è solo la speranza, perché noi dobbiamo far sì che venga garantito lo svolgimento dello sport, per quanto
possibile in questo momento. Noi le chiediamo questo e il Partito Democratico c'è. (Applausi).
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del giorno
è così esaurito.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, ogni giorno sempre più scuole richiedono
una piattaforma di videoconferenze, ad esempio per gli incontri tra genitori e insegnanti o per la didattica
digitale, che tuteli i dati e la privacy degli utenti, siano essi allievi, docenti o familiari. Come sappiamo, le
piattaforme dei colossi sovranazionali del web non garantiscono tali tutele. La Corte di giustizia europea ha
invalidato il privacy shield, ovvero l'accordo largamente diffuso con cui grandi organizzazioni e
multinazionali potevano, fino ad ora, legittimare il trasferimento di dati personali tra Europa e Stati Uniti.

La legislazione americana non pone, infatti, limitazioni alla portata e alla durata della raccolta, né garantisce
ai cittadini stranieri alcun diritto nei confronti delle autorità statunitensi azionabile dinanzi ai giudici.
Il regolamento generale sulla protezione dei dati europeo prevede, invece, che la raccolta e il trattamento
siano esplicitamente definiti e limitati nello scopo e nel tempo e che l'interessato possa reclamare,
richiedere la correzione o la cancellazione dei dati e opporsi al loro trattamento.
A rischio sono anche i dati dei minori. Il Garante della privacy è intervenuto nella Commissione per l'infanzia
e l'adolescenza e ha chiarito come sia stata posta all'attenzione del Ministro dell'istruzione l'esigenza di una
svolta nel ricorso alle piattaforme in generale, ritenendo come fosse più prudente utilizzare il registro
elettronico rispetto alla piattaforma di una multinazionale di cui non si sa nulla. Sarebbe, quindi, meglio nel
presente, ora che la scuola è in piena attività, dare indicazioni chiare perché le scuole ricorrano tutte le
volte che è possibile al registro elettronico. Il Garante ha ribadito, quindi, come il tema vero e più importante
sia quello di una piattaforma pubblica italiana che si faccia carico di mettere insieme risorse e competenze.
È bene che l'Italia si doti di una sua infrastruttura, auspicabilmente nell'ambito di una cooperazione anche
europea.
Presidente, colleghe e colleghi, rispetto ai tempi passati oggi abbiamo una nuova possibilità: tra le sfide
strategiche che il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano dovrà affrontare vi è quella che riguarda la
transizione digitale. In questo senso le risorse Next generationEU possono davvero essere utilizzate.
Sappiamo già che il Ministro dell'istruzione sta muovendo dei passi in questa direzione, ma occorre arrivare
all'obiettivo di erogare un servizio adeguato alle esigenze, anche adesso nel tempo della pandemia,
conforme allo stato dell'arte delle tecnologie che tuteli pienamente i dati personali. Tale garanzia
rappresenta uno dei pilastri su cui si deve basare una seria politica per la sovranità digitale e tecnologica
che l'Italia deve attuare e integrare sapientemente nell'ambito della realtà europea. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i
documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno per la seduta di martedì 27 ottobre 2020
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 27 ottobre, alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 16,02).

