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Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Della Vedova.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

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

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-01435, presentata dalla sena-
trice Fravezzi e da altri senatori.

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

cooperazione internazionale. Desidero in primo luogo sottolineare l’atten-
zione con cui vengono espletate le procedure di rilascio di visti da parte
delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero, nel pieno ri-
spetto della normativa europea e italiana.

In particolare, il decreto interministeriale n. 850 del 2011 prevede che
agli atleti stranieri, ai loro allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori
atletici, possano essere concessi visti d’ingresso di diverse tipologie, in ra-
gione della specifica attività da svolgere e della durata del soggiorno.

Innanzitutto, può essere concesso un «visto per gara sportiva», che
consente l’ingresso a coloro che intendano partecipare a singole competi-
zioni o ad una serie di manifestazioni sportive, a titolo dilettantistico ov-
vero professionistico, organizzate in Italia da Federazioni sportive nazio-
nali o nell’ambito delle discipline sportive associate riconosciute dal Co-
mitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Si tratta di un visto Schengen
di breve durata (massimo 90 giorni utilizzabili in un periodo di 180
giorni) per la cui emanazione è richiesta una specifica autorizzazione
del CONI, che confermi l’esistenza di un valido invito a partecipare
alle manifestazioni rivolto al gruppo sportivo o al singolo atleta. Vi è,
inoltre, la possibilità di rilasciare un visto nazionale di lunga durata
(fino a 12 mesi) per lavoro subordinato/sport oppure per lavoro auto-
nomo/sport agli atleti stranieri che richiedano il visto per esercitare, su in-
gaggio, attività professionale in Italia per un periodo di tempo stagionale o
continuativo. Il visto per lavoro subordinato è rilasciato agli sportivi stra-
nieri, in presenza di apposita dichiarazione nominativa di assenso del
CONI, anche per lo svolgimento di attività sportive presso società dilettan-
tistiche. In ogni caso, le domande di visto devono essere presentate perso-
nalmente dal richiedente presso l’Ufficio visti delle sedi diplomatico-con-
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solari, ovvero tramite l’eventuale fornitore esterno di servizi. Le uniche
eccezioni, espressamente stabilite dal Codice europeo dei visti (Regola-
mento (CE) N. 810/2009), sono previste per i richiedenti noti per integrità
ed affidabilità, fatto salvo l’obbligo di raccolta delle impronte. In attua-
zione di tale normativa, nel 2015 l’Italia ha emesso complessivamente
4.467 visti d’ingresso per gara sportiva in favore di sportivi stranieri
(5.317 nel 2014) e 750 visti per lavoro subordinato a sportivi professionali
stranieri (709 nell’anno precedente).

Nell’applicare le disposizioni suindicate, la Farnesina agisce in stretta
e proficua collaborazione con il CONI, il cui ruolo è di primaria impor-
tanza in tale ambito. La durata del visto è infatti sostanzialmente subordi-
nata al parere del CONI, che conferma l’invito a partecipare alla compe-
tizione sportiva rivolto al gruppo sportivo o al singolo atleta (nel caso di
visti brevi), ovvero il carattere stagionale o continuativo, su ingaggio, del-
l’attività sportiva (visti lunghi). Anche la questione dell’effettiva parteci-
pazione alle gare sportive rientra, peraltro, nell’ambito della verifica pre-
ventiva svolta dal CONI nei riguardi degli atleti stranieri e delle manife-
stazioni sportive.

In tale contesto, appare opportuno precisare che la direttiva emanata
dal CONI il 24 ottobre 2014 alle Federazioni sportive, citata dall’onore-
vole interrogante, non incide sulla normativa esistente, che non ha subito
alcuna modifica a decorrere dal 1º gennaio 2015, né sono previste al mo-
mento innovazioni legislative in materia.

Da informazioni assunte presso il CONI stesso, è emerso che tale di-
rettiva riflette la crescente preoccupazione del Comitato per richieste di
visti d’ingresso da parte di società sportive che hanno solo parte dei
loro interessi in Italia e che sarebbero interessate al visto per atleti che in-
tendono in realtà recarsi in altro Paese Schengen.

In tali casi, il CONI ha correttamente individuato una violazione del
principio secondo il quale lo Stato competente per l’esame di una do-
manda di visto e per la decisione sul merito è quello il cui territorio co-
stituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di fi-
nalità del soggiorno (articolo 5 del Codice europeo dei visti).

Il Comitato ha pertanto ritenuto opportuno agire per arginare tale fe-
nomeno, dal momento è chiamato ad autorizzare tali richieste di visto, e
tale cautela appare peraltro ancor più giustificata alla luce di alcuni recenti
casi di visti per gara sportiva utilizzati in maniera irregolare.

FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Prendo atto
della risposta puntuale del sottosegretario Della Vedova anche se ho
una rappresentazione un po’ diversa della partecipazione di questi atleti.
Pertanto, mi dichiaro soddisfatto con qualche riserva. Ovviamente non
vorrei mai fosse fatto un processo alle intenzioni. Qui si tratta di favorire
quello che spesso è in ambito Shengen la situazione degli atleti prove-
nienti da altri Paesi. Però, di fronte alla autorevolezza ed alla puntualità
della risposta, prendo atto. Non so se sia il caso di intervenire a livello
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legislativo. Sembra che siano usati impropriamente le vigenti modalità e
quindi bisognerebbe forse trovare strumenti più efficaci a tale scopo.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02179, presentata del sena-
tore Cociancich e da altri senatori.

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

cooperazione internazionale. La Farnesina, in stretto raccordo con l’Am-
basciata d’Italia a Yaoundé, competente anche per la Guinea Equatoriale,
ha seguito fin dal principio con grandissima attenzione il caso dei conna-
zionali Fabio e Filippo Galassi, padre e figlio detenuti in Guinea Equato-
riale dallo scorso anno con l’accusa di mancato pagamento di salari e per
altre presunte irregolarità nella gestione dell’azienda di diritto equato-gui-
neano General Works. Per la stessa vicenda era stato arrestato nel giugno
2015 anche un altro italiano, Daniel Candio, il quale, grazie anche all’a-
zione portata avanti dalla Farnesina, è stato rilasciato nell’ottobre scorso e
ha fatto ritorno in Italia.

Per quanto concerne invece i signori Galassi, a conclusione del pro-
cesso a loro carico avviato nel novembre scorso, il tribunale di Bata ha
condannato in primo grado, il 19 febbraio 2016, Fabio e Filippo Galassi
rispettivamente a 33 e 21 anni di reclusione, oltre al pagamento dei danni
derivanti da responsabilità civile (rispettivamente per un ammontare pari a
poco meno di 5 milioni di euro e 1.2 milioni di euro). A seguito della sen-
tenza, il loro legale ha presentato, il 6 aprile scorso, ricorso alla Corte Su-
prema e il relativo procedimento, non ancora iniziato, potrebbe conclu-
dersi nell’arco di sei mesi.

Fin dal principio, la Farnesina e l’Ambasciata a Yaoundè sono infatti
intervenute ai più alti livelli sulle autorità locali sia direttamente, sia con-
vocando l’ambasciatore della Guinea Equatoriale a Roma. L’ambasciatrice
a Yaoundé si è inoltre recata diverse volte sia a Bata che a Malabo per
incontrare il Ministro degli esteri, il Ministro della giustizia e il Presidente
della Corte Suprema, per sensibilizzarli circa le aspettative italiane di una
positiva conclusione del caso. Tale azione di sensibilizzazione da parte
italiana è stata ulteriormente intensificata dopo la pubblicazione della sen-
tenza di primo grado, estremamente dura nei confronti dei due italiani.

Attraverso una Nota verbale ufficiale trasmessa il 22 febbraio scorso
all’ambasciata della Guinea equatoriale a Roma, abbiamo anzitutto rappre-
sentato la viva aspettativa che vengano assicurati ai nostri connazionali,
nel corso del procedimento di appello, i diritti e le garanzie previste dalle
norme internazionali in materia di difesa e di giusto processo. Tale mes-
saggio è stato ribadito anche dall’ambasciatrice a Yaoundè nel corso della
sua ultima visita a Malabo. Da ultimo, il direttore generale per gli Italiani
all’estero e le politiche migratorie della Farnesina ha nuovamente riaffer-
mato, nel corso di un colloquio con l’ambasciatore della Guinea Equato-
riale a Roma svoltosi lo scorso 23 giugno, il vivo auspicio che la vicenda
possa concludersi rapidamente e con le dovute garanzie.
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Parallelamente ai passi compiuti sul piano politico-diplomatico, l’am-
basciata a Yaoundé continua a prestare, sia direttamente, sia attraverso il
Console onorario in loco, ogni possibile assistenza consolare ai nostri con-
nazionali, i quali ricevono visite regolari dello stesso console onorario, ol-
tre che del loro legale, e comunicano periodicamente con la famiglia in
Italia.

Quanto allo stato di salute del signor Fabio Galassi, di recente è stato
sottoposto a un controllo medico completo presso la migliore struttura me-
dica privata di Bata, dopo le visite oculistiche a cui era stato sottoposto
nei mesi scorsi. La Farnesina e l’ambasciata a Yaoundé mantengono inol-
tre contatti costanti con i familiari di Fabio e Filippo Galassi, ai quali ven-
gono forniti continui aggiornati sugli sviluppi della vicenda e sui passi che
vengono via via svolti.

Infine, vorrei sottolineare come l’azione del Governo si sia sviluppata
sin dall’inizio anche in ambito UE, al fine di assicurare che le pressioni e
le sensibilizzazioni sul governo equatoguineano fossero effettuate anche a
livello europeo. Al riguardo, abbiamo interessato della vicenda sia il Ser-
vizio europeo per l’azione esterna a Bruxelles sia, per il tramite della no-
stra ambasciata a Yaoundé, l’ambasciata spagnola in Guinea Equatoriale,
che esercita la Presidenza di turno dell’Unione europea in loco, perché in-
tervenissero a garanzia di un processo giusto e rapido per i nostri conna-
zionali.

Vorrei pertanto concludere confermando che il Governo continuerà a
seguire con la massima attenzione gli sviluppi processuali, la cui defini-
zione è precondizione per attivare eventuali ulteriori iniziative, assicu-
rando la massima assistenza ai connazionali e ai loro familiari e portando
avanti la propria azione di sensibilizzazione sulle autorità locali.

COCIANCICH (PD). Ringrazio il Sottosegretario per questa informa-
tiva. Però sinceramente sono un po’ scioccato dalle notizie che riporta. Ho
presentato questa interrogazione nel mese di settembre 2015. Nel frat-
tempo i nostri connazionali sono stati condannati a più di 30 anni di car-
cere, se ho ben capito, per non aver pagato i dipendenti della loro azienda.

È una cosa totalmente inaccettabile dal nostro punto di vista ed anche
alla luce delle condizioni di detenzione a cui i nostri concittadini sono co-
stretti negli istituti della Guinea Equatoriale, che sono famosi per essere
luoghi dove si pratica anche la tortura e dove ci sono anche condizioni
terribili, come hanno ricordato alcuni connazionali che hanno avuto al
sventura di frequentarli.

Quindi io credo si debbano compiere tutti gli sforzi innanzitutto per-
ché in ambito internazionale sia garantito un equo processo ed anche in
caso di condanna di scontare la pena in Italia.

In questo senso invito il Governo a riferire in Parlamento con una
maggiore puntualità perché sono passati 9 mesi ormai dalla presentazione
della interrogazione. E se il Parlamento fosse stato messo in condizione di
venire a conoscenza dei rischi cui andavano incontro questi connazionali,
forse un’azione politica concertata con altri colleghi avrebbe già potuto
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sensibilizzare le autorità locali per ricondurre a ragionevolezza questa
grave vicenda.

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

I lavori terminano alle ore 14,18.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONI

FRAVEZZI, ZELLER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTI-
STA, LAI, Elena FERRARA, VERDUCCI, PAGLIARI. – Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della coope-

razione internazionale. – Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

con nota del 24 ottobre 2014 il vice segretario generale del CONI
ha informato il segretario generale della Federazione italiana atletica leg-
gera (FIDAL) in merito ad alcune questioni attinenti ai visti d’ingresso di
90 giorni da utilizzare in 6 mesi richiesti dalla Federazione per far parte-
cipare a diverse gare in programma in Italia e in Europa atleti provenienti
da Paesi fuori dall’area Schengen;

la nota citata fa altresı̀ riferimento ad un’altra tipologia di visti (vi-
sti multipli con validità superiore ai 90 giorni da utilizzare da 1 a 5 anni)
richiesti dalla FIDAL per i quali il CONI ha chiesto un parere al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

in riferimento alla tipologia dei visti multipli con validità superiore
ai 90 giorni la nota citata chiarisce che essi rispondono «a particolari esi-
genze e casistiche che costituiscono materia di attenta valutazione e gene-
ralmente è rivolta a coloro che periodicamente entrano in Italia per motivi
familiari (coniuge straniero di un connazionale che vive all’estero) o per
affari...Nel caso dello sport, invece occorre indicare un calendario degli
eventi prodotto dai manager richiedenti di volta in volta alla Federazione
Sportiva Italiana. Il mancato rispetto da parte della Federazione di detta
verifica può dar luogo a rilievi da parte del Ministero degli Affari Esteri
il quale ha tenuto a precisare che tali controlli e verifiche devono avvenire
per tutti i visti Schengen.»;

la nota, nella parte conclusiva, ha poi informato la FIDAL che «a
far data dal 1º gennaio 2015 non sarà più possibile richiedere visti di que-
sta tipologia – non meglio specificata – fermo restando che fino al 31 di-
cembre – come stabilito – si darà luogo alle richieste di visto in oggetto
che sicuramente copriranno in parte il 2015»;

a seguito della comunicazione ricevuta dal CONI la FIDAL, con
nota del 10 novembre 2014, ha informato la società richiedente che dal
1º gennaio 2015 non sarà più possibile richiedere i visti di 90 giorni uti-
lizzabili in 6 mesi e che, viste la particolari procedure di verifica richieste
dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per
tutti i visti Schengen (la Federazione è responsabile del controllo dell’ef-
fettiva partecipazione di ogni atleta ad ogni singola manifestazione elen-
cata dalla società che fa richiesta dei visti), la stessa, non avendo i mezzi
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per operare il suddetto controllo, non intende assumersi questa responsa-
bilità;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la società richiedente i visti opera da molti anni nell’ambito del
management di atleti di atletica leggera (è riconosciuta dalla IAAF, Inter-
national association of athletics federations, e dalla FIDAL; inoltre per
operare in questo settore deve avere una fidejussione di 30.000 dollari
ed è tenuta a versare ad ogni federazione con cui lavora una quota annuale
per poter esercitare);

la società richiedente rappresenta molti atleti di fama internazio-
nale come ad esempio Mary Keitany vincitrice della maratona di New
York del 2014, Silas Kiplagat e Jairus Birech rispettivamente vincitori
della «Diamond League – IAAF» sui 1.500 metri e sui 3000 siepi, per
cui appare poco fondata la motivazione addotta dal Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e riportata nella lettera del
CONI alla FIDAL per cui si profilerebbe un rischio di immigrazione clan-
destina, terrorismo o diffusione del virus Ebola essendo atleti di chiara
fama (inoltre, sono state recentemente attivate procedure a livello interna-
zionale di certificazione della salute per gli atleti volte a garantire lo stato
di salute prima della partecipazione alle gare ma che nulla hanno a che
vedere con le procedure per il rilascio del visto);

i visti di 90 giorni utilizzabili in 6 mesi sono indispensabili per far
partecipare tutti gli atleti alle varie competizioni che si svolgono in Eu-
ropa;

l’impossibilità da parte del Coni di continuare a rilasciare i visti
avrebbe, a giudizio degli interroganti, ripercussioni gravissime sugli ope-
ratori del settore che gestiscono in particolare atleti provenienti da area
non Schengen e causerebbe una grave ricaduta in termini occupazionali
e di competitività delle realtà italiane (si verificherebbe una situazione
per cui nessun atleta vorrebbe essere rappresentato da un manager che
non gli può più assicurare la partecipazione alle gare, che nei periodi
più intensi hanno cadenza anche settimanale) considerando anche il fatto
che in altri Paesi europei le procedure per il rilascio dei visti Schengen di
durata di 1, 2, 3 anni a favore degli atleti seguono procedure semplificate
(addirittura sono i manager stessi a richiedere i visti Schengen alle amba-
sciate),

si chiede di sapere:

nel caso siano confermate le indicazioni da parte del Ministero de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale, se non sia il caso di
rendere le procedure sui controlli dell’effettiva partecipazione di ogni
atleta ad ogni singola manifestazione meno onerose per la Federazione ita-
liana di atletica leggera, tenendo presente il fatto che sono atleti e che esi-
ste la possibilità di infortuni o cambi nella programmazione agonistica e
pertanto un’ipotetica richiesta di visto (fatta magari con 4 o 5 mesi di anti-
cipo) potrebbe comunque non corrispondere ad una effettiva partecipa-
zione dell’atleta alla gara per cui era stato richiesto il visto stesso;
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se non sia il caso di riconsiderare la questione del rilascio dei visti
Schengen a favore degli atleti, tenendo presente il fatto che il visto Schen-
gen per attività sportiva viene rilasciato in quanto il richiedente (il mana-

ger dell’atleta) ha tutti i requisiti per rappresentare gli atleti e garantisce in
prima persona circa la veridicità delle informazioni contenute nelle richie-

ste per i visti stessi, conformandosi, invece, a quanto avviene in altri Paesi
dell’area Schengen (in Germania ad un atleta è stato rilasciato, ad esem-
pio, un visto Schengen della durata di 2 anni che, ovviamente, gli per-
mette di gareggiare anche in Italia).

(3-01435)

COCIANCICH, MARCUCCI, CANTINI. – Al Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale. – Premesso che:

Fabio Galassi, esperto di servizi informatici, dopo essere stato
messo in mobilità dall’azienda per la quale lavorava in Italia, nel 2010
si è trasferito insieme al figlio Filippo in Guinea equatoriale, per curare
un progetto di informatizzazione della Tesoreria di quel Paese.

nel corso di 5 anni ha scalato le posizioni all’interno della società
General Work, nella quale, accanto a capitali italiani, esiste una rilevante
presenza del Governo, guidato dal presidente Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo, fino a diventarne CEO;

tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015 il crollo del prezzo del ba-
rile ha creato forti difficoltà al Paese e i pagamenti del Governo alla Ge-
neral Work si sono interrotti, creando non poche difficoltà all’azienda che,
conseguentemente, non ha potuto onorare i suoi debiti con fornitori e di-
pendenti;

il 21 marzo 2015, i signori Fabio e Filippo Galassi sono stati arre-
stati, con l’accusa di voler lasciare il Paese, portando con sé fondi della
General Works;

Filippo Galassi, al quale, in un primo tempo, sono stati concessi gli
arresti domiciliari, è stato poi riportato in carcere a Bata, la più importante
città della Guinea equatoriale;

con i Galassi, è tuttora detenuto anche un altro italiano, Daniel
Candio, di 24 anni, amico di Filippo Galassi e anche lui dipendente della
General Work;

la detenzione dei connazionali, ormai protratta da oltre 5 mesi in
condizioni durissime, presenta numerosi profili di ingiustizia;

le accuse contro i 3 risulterebbero non essere state ancora formu-
late, contrariamente ai principi più elementari del diritto e alle leggi dello
stesso Stato, che prevedono un termine di 72 ore;

le autorità della Guinea non avrebbero finora esibito alcuna prova
a supporto dell’accusa, quali biglietti aerei che certificassero l’intenzione
di fuggire, o i trolley «pieni di soldi», tantomeno confessioni o parziali
ammissioni dei diretti interessati;

finora, gli unici contatti avuti con Galassi sono stati un sms inviato
ad un amico e una telefonata alla sua ex compagna nel mese di agosto,
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evidentemente digitando i 2 soli numeri di telefono che ricordava a me-
moria e utilizzando un apparecchio prestato da qualcuno;

la salute di Fabio Galassi, in base ad una breve intervista mandata
in onda dalla televisione di Stato, la Tvge, 2 mesi dopo l’arresto, risulta,
dalle immagini, essere molto provata;

le condizioni delle carceri della Guinea equatoriale, come ha po-
tuto testimoniare un altro nostro connazionale, l’imprenditore pontino Ro-
berto Berardi, liberato e tornato in Italia lo scorso luglio dopo una deten-
zione di 2 anni e mezzo, sono terribili, e vi viene praticata spesso la tor-
tura;

nella citata intervista, lo speaker della televisione di Stato dice te-
stualmente: «lo hanno preso con le mani nel sacco», il che non fa presa-
gire la presenza di presupposti per un equo processo;

considerati i tempi finora trascorsi in carcere senza che siano state
neppure formulate le accuse, vi è ragionavolmente da temere tempi pro-
cessuali lunghissimi, tali da far dubitare seriamente per le condizioni di
salute dei due Galassi e di Manuel Candio,

si chiede di conoscere se e quali iniziative il Governo italiano ab-
bia già intrapreso ed intenda assumere, per accertarsi delle condizioni di
salute e processuali dei 3 connazionali attualmente detenuti e affinché
vengano garantite condizioni detentive e processuali rispettose dei diritti
civili e delle convenzioni internazionali.
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