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

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00929, presentata dal sena-
tore Di Biagio.

GIRO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale. Signor Presidente, come noto, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sta procedendo, in attuazione
delle disposizioni di legge, ad un’articolata riorganizzazione della rete di-
plomatico-consolare, un argomento che ha impegnato questo Governo -
sin dal suo insediamento - e l’intera amministrazione, in adempimento a
precisi obblighi di legge. La razionalizzazione della rete estera della Far-
nesina costituisce infatti innanzitutto un preciso obbligo di legge nel qua-
dro della revisione di spesa, da ultimo previsto dal decreto-legge n. 95 del
2012, al quale il Ministero – come è ovvio – non può sottrarsi. Tale eser-
cizio impone anche specifici obiettivi numerici di riduzione delle strutture
all’estero fissando, per il conseguimento di tali obiettivi, ben precise sca-
denze; in particolare, quella di raggiungere a fine anno la chiusura in to-
tale di 35 uffici all’estero.

In merito al caso specifico del personale a contratto presso le sedi in
via di chiusura, come già ricordato dallo stesso onorevole interrogante,
l’articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967 stabilisce che «nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio al-
l’estero, il Ministero si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di ser-
vizio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli im-
piegati a contratto presso un altro ufficio estero, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 166, primo comma, lettera f). L’impiegato riassunto
presso un altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianità
di servizio ed il precedente regime contrattuale». Al contempo, l’articolo
166, primo comma, lettera f), prevede infatti che il contratto possa essere
risolto, tra le altre cose, «per riduzione del personale o per chiusura della
sede di servizio, fatta salva la possibilità di riassumere presso altro ufficio
ai sensi dell’articolo 160».

Si tratta quindi di una facoltà dell’amministrazione, limitata tempora-
neamente e condizionata ad una valutazione delle complessive esigenze di



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 4 –

3ª Commissione 8º Res. Sten. (29 ottobre 2014)

servizio, di offrire al personale delle sedi in chiusura un nuovo contratto di

lavoro in un’altra sede, in mancanza del quale si procede alla risoluzione

del rapporto di impiego.

Pertanto la previsione ex articolo 160 dello stesso decreto si presenta,

sı̀, quale garanzia del personale a contratto, ma nulla toglie alla pondera-

zione dell’interesse pubblico che comunque l’amministrazione dovrà effet-
tuare. Nella valutazione assume importanza lo stato di servizio degli im-

piegati, quale può essere desunto anche da elementi come la sanzione di-

sciplinare comminata per gravi fatti. Il trattamento di favore ex articolo

160, previsto unicamente per gli impiegati a contratto, deve essere quindi

bilanciato da una attenta considerazione delle esigenze complessive di ser-

vizio. L’eventuale decisione di non procedere a ricollocare alcuni impie-

gati, sulla base di tali principi, costituisce la pratica realizzazione dei prin-
cipi generali di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione

amministrativa, garantiti dalla Costituzione.

Per quanto riguarda il regime contrattuale da attuare in caso di ricol-

locamento, si segnala innanzitutto che fino al 2011 il Ministero aveva

sempre mantenuto in toto il precedente regime contrattuale. A tale prassi
si è tuttavia opposta la Ragioneria centrale dello Stato, che ha ritenuto che

tale procedura amministrativa fosse in palese violazione dell’articolo 157

del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, secondo il

quale «la retribuzione del personale a contratto è determinata in modo uni-

forme per Paese e per mansioni omogenee», richiedendo di interpellare al

riguardo l’Avvocatura generale dello Stato. Quest’ultima ha innanzitutto

indicato come «la ricollocazione debba qualificarsi come un istituto di fa-
vore, avente carattere speciale, dettato per il personale a contratto e utiliz-

zabile quando, per esigenze di servizio o proprie, vi sia necessità di estin-

guere un contratto di lavoro ma vi sia anche la possibilità di stipulare un

nuovo contratto». Essa ha inoltre ribadito la specificità della categoria del

personale a contratto del Ministero, sostenendo che «la ricollocazione

comporta senza dubbio l’estinzione e/o risoluzione del precedente rapporto

contrattuale con stipula di un nuovo rapporto regolato dalla legge locale.
Sotto questo profilo sembra pertanto corretto parlare di novazione del rap-

porto contrattuale». Sulla base di tali premesse, non sembra quindi confi-

gurarsi una reformatio in peius, come sostiene l’onorevole interrogante,

ma un nuovo rapporto d’impiego regolato dalla legge locale.

L’Avvocatura ha in particolare chiarito che per «precedente regime

contrattuale» debba semplicemente intendersi la «precedente qualifica pro-
fessionale, ma non certo il precedente regime retributivo, che è invece di-

sciplinato in via generale e astratta per tutto il personale a contratto dal-

l’articolo 157». Tale impostazione risulta, sempre ad avviso dell’Avvoca-

tura, «perfettamente conforme alla ratio e alla funzione del personale a

contratto, destinato per legge a svolgere funzioni solo all’estero con con-

tratti regolati dalla legge locale, anche in punto di retribuzione». Peraltro,

la stessa riforma del comparto (decreto legislativo n. 103 del 2000) ha pre-
visto la conservazione dei contratti a legge italiana esistenti al momento
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dell’entrata in vigore di quel provvedimento normativo, stabilendo al con-
tempo che tutti i nuovi contratti siano regolati dalla legge locale.

Per quanto attiene ai diritti dei lavoratori, si segnala che tutti i con-
tratti a legge locale garantiscono il rispetto di una serie di diritti essenziali
del lavoratore, come previsti dalla normativa italiana (ad esempio le ore di
servizio, le ferie, la tutela della maternità, gli assegni per il nucleo fami-
liare), con l’ulteriore clausola di garanzia che prevede l’inserimento della
norma locale più favorevole al lavoratore in luogo di quanto stabilito dalla
legge italiana, come previsto dall’articolo 154 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967.

Vorrei in conclusione confermare l’impegno del Governo e in parti-
colare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
a proseguire, sempre in raccordo con il Parlamento, nella riorganizzazione
della rete diplomatica, consolare e culturale, tesa a salvaguardare la futura
funzionalità e con un’attenzione particolare alla più efficace utilizzazione
delle risorse umane a disposizione dell’amministrazione.

DI BIAGIO (PI). Vorrei cogliere l’occasione, cercando di essere
breve, per approfondire in qualche maniera alcuni aspetti che credo siano
essenziali. Vorrei ringraziare il Sottosegretario per la puntualità con cui
vengono offerti riscontri dal suo Dicastero agli atti di sindacato ispettivo;
una puntualità che altrove, purtroppo, non è parimenti rispettata.

Venendo alla questione in oggetto, il problema è stato parzialmente
superato per quanto riguarda il rischio di licenziamento per i contrattisti
del MAECI, in caso di trasferimento ad altro Paese a seguito di chiusura
della propria sede consolare. Di questo posso obiettivamente ritenermi
soddisfatto. Tuttavia permane una forte criticità in relazione ai contratti
di lavoro. In pratica, quando una sede consolare viene chiusa a causa della
riorganizzazione della rete estera, il personale impiegato a contratto, disci-
plinato dalla normativa italiana oppure dalla normativa locale, viene tra-
sferito ad altra sede e in altro Paese. La nostra legge, in riferimento a
tali circostanze, prevede esplicitamente che l’impiegato riassunto presso
altro ufficio conservi a tutti gli effetti la precedente anzianità di servizio
e il precedente regime contrattuale.

Attualmente invece l’amministrazione sta prevedendo una revisione
contrattuale secondo la normativa del Paese del destinatario. Ciò significa,
volendo fare un esempio, che, se un impiegato in servizio presso la sede
in chiusura di Santo Domingo viene trasferito a Santiago del Cile, è co-
stretto a sottoscrivere un contratto ex novo secondo la legge cilena, circo-
stanza che determina una perdita economica ingente, alla quale si ag-
giunge l’impossibilità di mantenere l’anzianità maturata dallo stesso. Sus-
sistono attualmente casi di impiegati che si trovano a lavorare in un altro
Paese, guadagnando la metà dello stipendio percepito in precedenza, con
forti riduzioni contrattuali, con un approccio che annulla di fatto la storia
professionale del lavoratore coinvolto e ne degrada i diritti e le preroga-
tive e che travisa arbitrariamente le disposizioni e le normative citate.
Spero che l’amministrazione MAECI vorrà recepire, sotto questo aspetto,
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le legittime istanze dei lavoratori coinvolti, dimostrando quella capacità di
ascolto e di rimodulazione (che spesso non c’è nelle proprie scelte), nel
pieno rispetto della normativa vigente, che sono un elemento fondamen-
tale per la realizzazione e la piena efficienza operativa. Ringrazio nuova-
mente il Sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01136, presentata dalla se-
natrice Favero e da altri senatori.

GIRO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale. Signor Presidente, desidero innanzitutto confermare l’at-
tenzione con cui il Governo sta seguendo fin dall’inizio la preoccupante
e drammatica situazione dei diritti umani, che in questa fase si sta regi-
strando nei territori iracheni e siriani sotto occupazione dello Stato isla-
mico (ISIS). Come noto, su base quotidiana continuano purtroppo ad es-
sere commesse gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario,
soprattutto nei confronti dei gruppi più vulnerabili, come donne e bambini;
il numero delle vittime dei soprusi, tuttavia, è senz’altro sottostimato. Ol-
tre alla minaccia costituita dall’ISIS, la presenza di milizie volontarie ac-
cresce il rischio di soprusi a danno della popolazione civile.

Lo Stato islamico rappresenta una minaccia terroristica non solo per
l’Iraq e la Siria, ma anche per l’intera regione e per la comunità interna-
zionale nel suo complesso. Si tratta di terroristi che mirano a estendere
quanto più possibile il loro dominio e a raggiungere l’autosufficienza fi-
nanziaria. I crimini da loro commessi includono l’omicidio di ostaggi e
prigionieri, gli abusi nei confronti di bambini e donne, le persecuzioni
di persone appartenenti a differenti comunità religiose ed etniche, la tor-
tura e la profanazione di luoghi sacri.

Gravissime violazioni dei diritti umani riguardano peraltro le mino-
ranze religiose; ciò attesta un preoccupante aggravarsi della tendenza –
già in atto da tempo in varie aree mediorientali – per cui tanto la libertà
di religione quanto la stessa esistenza di intere comunità religiose sono
messe in discussione. La minaccia alla sopravvivenza della millenaria pre-
senza cristiana, in particolare in Iraq e in Siria, rischia inoltre di privare
l’area di un importante elemento di moderazione e riconciliazione, mentre
le divisioni tra musulmani continuano ad inasprirsi sempre più.

Sia a livello bilaterale che in sede multilaterale, a partire dall’Unione
europea e dalle Nazioni Unite, nel condannare le atrocità perpetrate dallo
Stato islamico, il nostro Paese si è da subito adoperato per garantire un
sostegno alle popolazione locali e in particolare ai gruppi più vulnerabili.
In ambito UE, anche grazie all’iniziativa italiana, il Consiglio affari esteri
straordinario del 15 agosto scorso ha adottato conclusioni sull’Iraq, che
contemplano la condanna delle atrocità e delle violazioni dei diritti umani
commesse dallo Stato islamico e da altri gruppi armati associati, in parti-
colare nei confronti di specifiche minoranze religiose o dei gruppi più vul-
nerabili. Le conclusioni precisano anche che «alcuni di tali atti (...) pos-
sono costituire crimini contro l’umanità e devono essere oggetto di inda-



gini rapide affinché gli autori rispondano delle loro azioni». Nel contesto
del Consiglio per i diritti umani dell’ONU, l’Italia ha inoltre attivamente
contribuito all’adozione, nello scorso mese di settembre, della risoluzione
che ha stabilito una missione dell’Alto commissariato per i diritti umani in
Iraq, per indagare le violazioni dei diritti umani perpetrate dallo Stato isla-
mico, al fine di stabilire i fatti e punire i responsabili di tali abusi. Inoltre,
sempre nel mese di settembre, anche grazie alla nostra azione, lo stesso
Consiglio ha approvato un’ulteriore risoluzione sulla situazione dei diritti
umani in Siria, che nella parte preambolare, tra i vari punti, censura tutti
gli atti di violenza suscettibili di determinare tensioni a sfondo settario e,
nel dispositivo, oltre a ricordare le violazioni commesse dalle autorità si-
riane e dai gruppi armati operanti nel Paese, esprime una forte condanna
per i crimini specificamente commessi dallo Stato islamico.

Si prevede inoltre che la stessa Assemblea generale delle Nazioni
Unite adotti una nuova risoluzione sui diritti umani in Siria nel prossimo
mese di dicembre. In tale contesto, l’Italia continua a partecipare attiva-
mente ai negoziati, a supporto dei tentativi della comunità internazionale
di affrontare la drammatica situazione nel Paese e con l’obiettivo di ap-
provare un testo che presenti un valore aggiunto in termini di attenzione
alla situazione dei diritti umani in quell’area. Tali risoluzioni si sommano
al tradizionale impegno italiano nel contesto multinazionale a sostegno
della libertà di religione e dei diritti delle donne: si tratta di tematiche
a cui – anche grazie all’impulso dell’Italia e dell’Unione europea – sarà
dedicata buona parte dei lavori, attualmente in corso, della terza commis-
sione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. È infatti
prevista l’approvazione, anche per quest’anno, della tradizionale risolu-
zione sulla libertà di religione, tra i cui contenuti auspichiamo possa figu-
rare un adeguato focus sui diritti delle minoranze religiose in situazioni di
particolare vulnerabilità. Inoltre, è prevista l’adozione di due risoluzioni
dedicate specificamente alle mutilazioni genitali femminili e ai matrimoni
precoci e forzati: due temi cardine dell’azione estera dell’Italia a contrasto
della violenza contro le donne.

Come noto, l’Italia è impegnata sul campo attraverso il sostegno mi-
litare alle forze irachene e curde per la riconquista dei territori caduti sotto
occupazione e con gli interventi della cooperazione allo sviluppo a sup-
porto della popolazione civile. Le iniziative umanitarie realizzate in Siria
e nei Paesi limitrofi dall’Italia, dall’inizio del conflitto, ammontano com-
plessivamente a 51,7 milioni di euro, mentre sono di oltre 2 milioni di
euro le risorse stanziate per la recente crisi in Iraq. L’Italia ha inoltre stan-
ziato un contributo di emergenza di 300.000 euro sul canale multilaterale
alla Federazione della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, per la realiz-
zazione di attività umanitarie in favore della popolazione curdo-siriana di
Kobane. Gli interventi dell’Italia si sommano all’azione dell’Unione euro-
pea. I fondi europei per gli aiuti umanitari nell’area stanziati dall’inizio
dell’anno hanno raggiunto la somma complessiva di 17 milioni di euro.

L’impegno sul campo politico deve essere coerente con la coopera-
zione in materia di sicurezza e lotta al terrorismo e con le politiche uma-
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nitarie nella regione. In tale contesto, l’Italia è impegnata a sollecitare i
partner regionali, nel quadro dei contatti bilaterali di alto livello, affinché
questi, in attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, nn. 2170 e 2178, intensifichino gli sforzi a livello na-
zionale e la collaborazione a livello internazionale per arginare il flusso di
combattenti stranieri e impedire allo Stato islamico di trarre utili dalla
vendita illecita del petrolio e di altri beni.

Alla luce di quanto precede, si evince pertanto che l’Italia resta im-
pegnata affinché la Comunità internazionale non lesini ogni possibile
sforzo per affrontare in maniera tempestiva ed efficace le sfide impegna-
tive che caratterizzano, al momento, il quadrante mediorientale, a partire
dalle drammatiche condizioni in cui versa la popolazione civile sotto oc-
cupazione dello Stato islamico.

FAVERO (PD). Desidero ringraziare il Presidente e il Sottosegretario
per la sua risposta, veramente esaustiva, esauriente e modulata con una se-
rie di informazioni, che nelle comunicazioni – internazionali o di altro tipo
– si trovano in modo solo frammentato. Adesso ho dunque un quadro più
chiaro della situazione.

L’interrogazione in esame è stata presentata nello scorso luglio,
quando non era cosı̀ evidente l’escalation di orrore e di violenza che
avrebbe contraddistinto e che contraddistingue ancora la situazione nell’a-
rea mediorientale, che porta anche ad una destabilizzazione delle aree vi-
cine, in seguito allo spostamento delle popolazioni in cerca di salvezza, e
che ci coinvolge direttamente: pensiamo infatti ai profughi che ogni
giorno cercano scampo e a tutto ciò che accade nel Mediterraneo. Ciò
che però è anche preoccupante – al di là di tutti i richiami fatti dal
Papa, dal Segretario generale delle Nazioni Unite e da tante altre grandi
personalità – è il coinvolgimento delle comunità e delle minoranze, che
ha ricordato il sottosegretario Giro, e il fatto di rivolgersi all’Occidente
per il reclutamento di volontari. Questo è molto pericoloso. Secondo il
mio modesto avviso, abbiamo sottovalutato i danni che i social network
e la tv fanno e stanno facendo tra una popolazione che non è in grado
di gestire determinati messaggi. Sto parlando dei nostri giovani, delle
donne, di famiglie intere coinvolte perché ci sono magari degli evidenti
vuoti che abbiamo lasciato.

Un altro aspetto è rappresentato dalla sfida di un’immagine: mi rife-
risco al fotomontaggio di una bandiera nera sull’obelisco di piazza San
Pietro. Questo è un altro grande messaggio che secondo me stiamo sotto-
valutando, perché c’è un attacco diretto alla cristianità e comunque ad un
mondo che in modo delirante, col fanatismo, si cerca di opprimere. Se-
condo me bisognerebbe ritornare ad un forte richiamo all’etica contenuta
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, perché quello è il nu-
cleo. Ci siamo arrivati dopo due grandi guerre, ma ad essa hanno aderito
culture anche molto diverse. Secondo me, ancor prima delle convenienze
commerciali di breve periodo, ci deve essere un ritorno a ciò che regola le
relazioni internazionali. Perseguitare, uccidere, decapitare, non permettere
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alle donne di andare a scuola ed isolarle perché non ci deve essere promi-
scuità è gravissimo, al di là delle morti e delle persecuzioni.

Un altro aspetto riguarda la necessità di operare sul fronte della fami-
glia, in modo che ci siano dei richiami valoriali e l’idea di una società che
torni ad avere una prospettiva di lungo periodo. Tutto ciò va considerato
unitamente al grande lavoro che l’Italia sta svolgendo a livello internazio-
nale (ce lo riconoscono tutti) e a livello della solidarietà e dell’accoglienza
di coloro che fuggono e scappano da realtà terribili. Mi ritengo quindi
davvero soddisfatta della sua risposta, signor Sottosegretario.

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

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

DI BIAGIO. – Ai Ministri degli affari esteri e per la semplificazione
e la pubblica amministrazione. – Premesso che:

la dirigenza del Ministero degli affari esteri, in occasione di un’in-
formativa alle organizzazioni sindacali del 2 aprile 2014, ha reso noto che
l’amministrazione degli affari esteri non provvederà a ricollocare all’in-
terno delle sedi riceventi alcuni dipendenti a contratto, attualmente in ser-
vizio presso le sedi in chiusura a causa di sanzioni disciplinari pregresse,
dando cosı̀ seguito ad un licenziamento de facto;

successivamente è stato ulteriormente comunicato che nel caso di
ricollocamenti transnazionali a seguito di chiusura della sede di servizio,
a tale personale verrà comunque imposto un contratto individuale di la-
voro ai sensi della legge locale, a prescindere dalla tipologia di contratto
posseduta dal medesimo al momento della chiusura della sede di servizio,
annullandone, di fatto, la storia professionale e degradandone i diritti e le
prerogative;

vale la pena sottolineare che la normativa di riferimento, che disci-
plina l’istituto della ricollocazione del personale a contratto, fa capo al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, artt. 160 e 166, e
successive modificazioni, nonché all’accordo successivo del 2001, art.
13: nello specifico l’art. 160 del decreto del Presidente della Repubblica
dispone che «Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all’estero,
l’amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servi-
zio e dalle disponibilità di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impie-
gati a contratto presso un altro ufficio all’estero (...). L’impiegato rias-
sunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzia-
nità di servizio ed il precedente regime contrattuale»;

la normativa pertanto non legittimerebbe quanto ventilato dall’am-
ministrazione: infatti non prevede la modifica del regime contrattuale nel
caso di ricollocazione del personale; a ciò si aggiunge il fatto che una pro-
cedura di siffatta natura, oltre a non essere consentita dalla normativa spe-
ciale, è in spregio al generale principio del divieto di reformatio in peius;

come l’interrogante ha avuto modo di sottolineare in un altro atto
di sindacato ispettivo (4-02010), si rischia che il mancato ricollocamento
di lavoratori che sono stati destinatari in passato di provvedimenti discipli-
nari legittimi il provvedimento del licenziamento di fatto, configurandosi
come un’arbitraria ed illegittima applicazione delle normative;

la ventilata decisione amministrativa riguarderebbe solo ed esclusi-
vamente i dipendenti a contratto che, al pari dei restanti, sono dipendenti
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della pubblica amministrazione; ciò creerebbe un grave precedente, legit-
timando un provvedimento discriminatorio, e introducendo di fatto il li-
cenziamento in assenza di adeguati strumenti di contestazione formale
previsti dalla normativa in vigore,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
intraprendere al fine di intervenire fornendo adeguati chiarimenti in merito
alle palesi incongruenze normative e procedimentali che stanno condizio-
nando le scelte dell’amministrazione degli affari esteri in merito alla ricol-
locazione del personale a contratto.

(3-00929)

FAVERO, ASTORRE, COCIANCICH, COLLINA, CUCCA, IDEM,
LUCHERINI, MANASSERO, MANCONI, PADUA, PAGLIARI, PEZZO-
PANE, PUPPATO, SOLLO, BIGNAMI, DI BIAGIO, LANIECE, MA-
STRANGELI, SERRA, DI GIORGI, FERRARA Elena, SCALIA. – Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. –

Premesso che:

da notizie a mezzo stampa, si apprende che è in atto una sistema-
tica violazione dei diritti umani da parte dello Stato islamico dell’Iraq e
del Levante e della Siria (cosiddetto Isis);

nei mesi trascorsi tra l’occupazione della Provincia siriana di
Raqqa e quella irachena di Mosul, l’Isis (autoproclamatosi Stato islamico
del Califfato mondiale) di Abu Bakr al-Baghdadi avrebbe perpetuato cri-
mini di ogni genere sulla base di un «Codice di Condotta»;

il documento che intende «riportare la società islamica alla sua pu-
rezza originale» prevede, tra l’altro, nei 16 punti in cui è articolato: la
proibizione di ogni forma di politeismo; la pena di morte per l’apostasia
dall’Islam; l’obbligo per gli ex poliziotti e militari del Governo iracheno
di fare una pubblica dichiarazione di pentimento; il dovere per i mussul-
mani di osservare le preghiere alle ore comandate e il divieto di consumo
di alcool e tabacco;

in particolare, la situazione per le donne sarebbe drammatica: se-
condo le indicazioni varate, esse «devono restare in casa, uscire solo se
necessario, il loro ruolo è provvedere alla stabilità del focolare». Altre re-
strizioni sarebbero state imposte a sarti, parrucchieri, cliniche e negozi di
abbigliamento, mentre all’Università di Mosul sarebbe stato disposto di
mettere fine alla promiscuità tra i sessi all’interno dell’ateneo;

inoltre, sarebbe stata diffusa la notizia di un presunto decreto va-
rato il 21 luglio 2014 ad Aleppo, nella regione di Azaz, a nord della me-
tropoli siriana, che imporrebbe la brutale pratica dell’infibulazione a «tutte
le donne dello Stato islamico». Il testo del decreto è presente su diversi
siti web e, a parere dell’interrogante, sarebbe da accertare la sua autenti-
cità, sulla base di date e fonti;

considerato che:

le notizie dei delitti commessi (decapitazioni, crocifissioni, lapida-
zioni e fustigazioni) stanno destando scalpore in campo internazionale, e a
venire colpite sono state anche persone di fede cristiana;
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in particolare, nella città di Mosul sarebbe in atto una vera e pro-
pria «pulizia etnica» contro i cristiani. Le case della città da loro abitate
sarebbero state segnate da una «n» di colore rosso (da «nazaraniy», che
vuol dire cristiano), in modo da essere individuati, e in caso di rifiuto
di convertirsi all’islam o di pagare una tassa (jizya) di diverse centinaia
di dollari per rimanere nelle proprie abitazioni, vi era per loro l’ordine
di evacuazione;

i cristiani presenti nella città di Mosul sarebbero oltre 50.000 su
una popolazione di 1,8 milioni e, secondo quanto riportato dalle cronache,
già gran parte di loro sarebbe fuggita nei primi giorni di giugno;

tale situazione ha destato preoccupazione nei principali leader

mondiali, a partire da Papa Francesco, che segue «con preoccupazione»
la tragedia fino al segretario generale dell’ONU Ban Ki-Moon che ha af-
fermato che l’esodo forzoso dei cristiani va considerato «un crimine con-
tro l’umanità»;

infine, anche il patriarca caldeo Louis Raphael I Sako, insieme a
tutti i vescovi caldei, siro-ortodossi, siro-cattolici e armeni del Nord del-
l’Iraq, in un documento dedicato ai gravi avvenimenti registrati nella Re-
gione medio-orientale nelle ultime settimane, ha richiesto al Governo ira-
cheno di garantire ai cristiani e alle altre minoranze del Paese la tutela ne-
cessaria, un sostegno economico agli sfollati e l’indennizzo delle perdite
materiali subite a causa della loro forzata espulsione dalla città di Mosul,
assicurando loro un alloggio e la continuità nell’erogazione dei servizi so-
ciali e scolastici per le famiglie costrette per lungo tempo a rimanere lon-
tane dalla loro abitazione,

si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti e, comprovatane

le veridicità, quale sia la sua opinione in merito;
quali iniziative, a livello europeo ed internazionale, siano in atto o

possano essere intraprese per assicurare il rispetto dei diritti civili e poli-
tici, economici, sociali e culturali nei territori siriani ed iracheni occupati
dall’Isis, in modo da tutelare la popolazione locale, in particolare le donne
e la minoranza cristiana del Paese, e far cessare immediatamente questa
intollerabile violenza nei loro confronti.

(3-01136)
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