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

razione internazionale Amendola.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-03066, presentata dalla senatrice Gambaro e da altri senatori.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coo-
perazione internazionale. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringra-
ziare l’onorevole interrogante per aver sollevato la questione delle misure
informative riguardanti i possibili rischi per i connazionali che si recano in
viaggio all’estero. Si tratta di un tema che la Farnesina da anni considera
prioritario e che segue con crescente attenzione.

Il progressivo mutamento dello scenario internazionale e la comparsa
di nuovi fattori di rischio su scala globale, anche in aree considerate sinora
sicure, impongono oggi maggiore consapevolezza negli spostamenti e ren-
dono opportuno valutare attentamente le informazioni disponibili prima di
assumere ogni decisione di viaggio. In proposito, la Farnesina, per il tra-
mite dell’Unità di crisi, mette a disposizione di tutti i cittadini italiani che
intendono recarsi o sono già all’estero per qualsiasi motivo due essenziali
strumenti conoscitivi (il sito www.viaggiaresicuri.it e il sito www.dovesia-
monelmondo.it), consultabili anche attraverso una apposita applicazione
gratuita per smartphone e tablet. Il primo fornisce dettagliate informazioni
sulla situazione di rischio, ma anche politica, sanitaria, economica e so-
ciale in ogni Paese del mondo, offrendo un quadro attendibile della situa-
zione nella possibile destinazione. Il secondo consente invece ai cittadini
italiani di comunicare i propri recapiti e le informazioni necessarie a con-
sentire eventuali interventi in loro favore. Entrambi i siti sono gestiti nel
rispetto della normativa sulla tutela della privacy. Anche se la conoscenza
di tali strumenti è ormai ampiamente diffusa e negli ultimi anni si è regi-
strato un sensibile aumento dell’accesso e della loro consultazione, l’op-
portunità da essi offerta continua tuttavia a non essere pienamente colta
da molti connazionali che si recano all’estero. Con lo scopo di correggere
tale tendenza, la Farnesina ha quindi tenuto ripetuti contatti sul tema con
varie tipologie di operatori: innanzitutto con il mondo delle imprese e
delle ONG che, con sempre maggiore frequenza, orientano ormai le pro-
prie scelte di viaggio proprio alla luce dell’opportunità di assumere deci-
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sioni consapevoli e responsabili, comunicando alla Farnesina gli estremi
dei loro dipendenti o associati che si recano all’estero a vario titolo. In
secondo luogo, la Farnesina ha svolto una specifica azione di sensibilizza-
zione del comparto turistico, sollecitando ripetutamente le varie associa-
zioni di categoria a un’azione informativa nei confronti delle agenzie di
viaggio che a esse fanno riferimento. In particolare, è stato ricordato
che, se da un lato la nostra Costituzione sancisce che la libertà di movi-
mento non può essere limitata, esiste, dall’altro, nel nostro ordinamento
una recente norma (articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 43 del 17
aprile 2015, che ha convertito in legge il decreto-legge del 18 febbraio
2015, n. 7) che delimita con chiarezza le aree di responsabilità di chi si
reca all’estero. In particolare, essa stabilisce che le conseguenze dei viaggi
all’estero ricadono nell’esclusiva responsabilità individuale non solo di chi
assume la decisione di intraprendere ma anche di organizzare i viaggi
stessi. Ciò si aggiunge a quanto già previsto in proposito nel cosiddetto
codice del turismo all’articolo 50, riguardante le responsabilità di chi si
espone deliberatamente a rischi che potevano essere conosciuti con l’uso
della normale diligenza.

Gli attuali strumenti giuridici offrono, pertanto, già oggi una cornice
sufficiente a indirizzare i tour operator verso una informativa responsabile
nei confronti dei propri clienti. La Farnesina continua a svolgere capillari
campagne informative volte a favorire la conoscenza di questi strumenti e
a stimolare maggiore consapevolezza sulla necessità di assumere informa-
zioni precise prima di maturare una decisione di viaggio. Ovviamente ogni
scelta di viaggio rimane nella sfera decisionale del singolo il quale, po-
tendo contare anche su fonti di informazione diverse dal Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), non può esi-
mersi dalla necessità di acquisire tutti gli elementi necessari a compiere
scelte di viaggio consapevoli e responsabili.

GAMBARO (AL-A). Signor Presidente, signor Sottosegretario, la sua
risposta è abbastanza soddisfacente.

La mia interrogazione costituiva un incentivo a informare i cittadini
italiani che si recano all’estero.

Effettivamente, i tramiti tra la Farnesina e i cittadini sono le agenzie
di viaggio. Ci terrei in modo particolare a che tutti gli operatori del settore
fossero adeguatamente aggiornati in modo da informare le persone che in-
traprendono viaggi ormai in buona parte pericolosi. La ringrazio per la sua
risposta e vi incito a continuare in questa direzione e a fornire sempre ul-
teriori informazioni.

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

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

GAMBARO, BARANI, RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE. –
Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei
beni e delle attività culturali e del turismo. – Premesso che:

le ferie agostane sono ormai alle porte per milioni di italiani;

spesso le mete da visitare e le destinazioni da raggiungere per tanti
turisti si trovano, senza che essi ne siano consapevoli, in Paesi a forte ri-
schio terroristico;

dopo la sciagura che ha colpito i nostri connazionali uccisi in Ban-
gladesh, il rischio di trovarsi in luoghi nel mondo dove è probabile imbat-
tersi in estremisti fanatici e sanguinari si è ampliato esponenzialmente ne-
gli ultimi mesi;

il Marocco, ad esempio, meta turistica ambita per tanti italiani,
solo apparentemente sembra un Paese sicuro: la Farnesina sul sito «viag-
giare sicuri» avvisa di «mantenere elevata la soglia di attenzione in con-
siderazione del rischio presente su tutto il territorio marocchino, di atti ter-
roristici per loro natura difficilmente prevedibili ai danni di istituzioni o di
luoghi e strutture frequentati anche da occidentali (compresi siti turistici)»;

in Marocco vivono oltre 2.500 italiani e questo Paese attrae im-
prenditori e quasi 400.000 turisti all’anno;

in tutta l’Africa risiedono 61.222 italiani, ma in Paesi come il Ke-
nya circa 10.000 hanno un casa di vacanza, per non parlare degli uomini
d’affari;

la minaccia terroristica riguarda città come Mombasa, Malindi e
varie regioni dove possono colpire gli integralisti legati agli Shebab so-
mali;

la Nigeria, dove l’Italia ha importanti interessi petroliferi è infe-
stata da Boko Haram, costola del Califfato nel continente africano;

pure l’insospettabile Ruanda, nuova frontiera del turismo imprendi-
toriale, è a rischio di terrorismo; la confinaria Uganda, dove non manca
una presenza cattolica italiana, è nel mirino per la partecipazione alle
forze di pace in Somalia;

più vicina ai confini UE, la Turchia registra un bollettino di guerra
in quanto lo scorso anno i turisti italiani, diminuiti del 30 per cento, erano
467.470, i residenti sono almeno 4.000 per non parlare di manager ed im-
prenditori. I servizi turchi hanno ripetutamente diramato segnali di allerta
per possibili attentati alla rete metropolitana e le linee di trasporto di
Istanbul. «Si raccomanda – avvisa la Farnesina – di esercitare in tutto il
Paese, soprattutto nei luoghi di attrazione turistica, ivi comprese le princi-
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pali località balneari e le più note mete turistiche all’interno del Paese (es.
la Cappadocia) accresciute misure di cautela»;

negli Emirati arabi, che attraggono gli italiani (19,3 per cento resi-
denti in più nel 2015), non si esclude «il rischio di possibili atti di natura
terroristica ai danni di istituzioni occidentali e luoghi pubblici», idem si
dica per l’Arabia saudita, dove dall’inizio del 2016 ci sono stati 3 attacchi
kamikaze;

le Maldive, meta turistica italiana, non sono più tranquille come un
tempo: il Paese condivide con il resto del mondo la crescente esposizione
al rischio del terrorismo internazionale;

in India il Governo teme attacchi soprattutto in «aree sensibili»
come le località frequentate da stranieri, sia nelle grandi città, sia in de-
stinazioni turistiche con particolare riferimento a hotel di catene interna-
zionali, centri commerciali, aeroporti e voli di linea;

gli italiani che vivono in Asia sono 55.583. In Paesi come la Thai-
landia, dove esiste un terrorismo islamico separatista nel sud, arrivano
200.000 turisti all’anno. Nelle cristiane Filippine sono stati rapiti missio-
nari italiani ed i radicali islamici nell’isola di Mindanao hanno giurato fe-
deltà al califfo;

considerato che:

è sempre più affollata la lista delle bellezze artistiche e paesaggi-
stiche del patrimonio dell’umanità Unesco ormai escluse dalle destinazioni
per i viaggiatori perché troppo rischiose, per non parlare dei luoghi mera-
vigliosi sfregiati per sempre, sottratti al dominio del Califfato o ancora
sotto il suo controllo;

tra i siti archeologici distrutti dalla furia dei miliziani dello Stato
islamico vengono in mente l’arco di trionfo di Palmira, in Siria, gioiello
di epoca romana, il tempio di Nabu a Nimrud, in Iraq, città fondata più
di 3.300 anni fa, una delle capitali dell’impero assiro, le statue e gli orna-
menti dell’antica Hatra, a circa 300 chilometri da Baghdad, la città del-
l’impero dei Parti fiorita tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo;

poi ci sono i siti Unesco ancora integri, ma inaccessibili perché
troppo pericolosi, come in Mali per scoprire l’antica Timbuctù;

stesso discorso vale per alcune zone del Pakistan: nelle aree tribali
del Khyber Pakhtunkhwa, ad esempio, nel nord ovest del Paese asiatico, il
rischio sequestri è troppo elevato e le autorità raccomandano di evitare
escursioni: in questa regione si trovino le splendide statue monumentali
del monastero buddista di Takht-i-Bahi, del primo secolo dopo Cristo;

poi ci sono la sponda meridionale e quella orientale del Mediterra-
neo ricche di reperti archeologici di fondamentale importanza ma diven-
tate «bollenti»: Tunisia (Cartagine, l’anfiteatro di El Jem, la città punica
di Kerkouane, la medina di Sousse), Algeria (il parco nazionale di Tassili
n’Ajjer), Libia (le rovine di Leptis Magna, Cirene, Sabratha, l’antica città-
oasi Gadames), Libano (il sito archeologico di Baalbek, la città di Anjar),
Siria (Aleppo, la cittadella del Saladino, i villaggi del nord);
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secondo il barometro Europ Assistance-Ipsos diminuiscono dell’8
per cento rispetto al 2015 i connazionali che dichiarano di voler partire
(il 52 per cento del campione), in flessione come gli altri cittadini europei;

la ricerca evidenzia altri due dati interessanti: anzitutto 3 italiani su
4 (più 12 per cento rispetto all’anno scorso) affermano che trascorreranno
le ferie nel nostro Paese, che insieme a Spagna e Francia esercita la mag-
gior attrattiva sui turisti del vecchio continente;

sebbene l’eventualità di attacchi terroristici sia uno dei principali
fattori presi in considerazione nella scelta della destinazione, il livello
di preoccupazione varia in maniera significativa: secondo la stessa inda-
gine, la paura degli attentati pesa maggiormente sulle decisioni di spagnoli
(47 per cento), tedeschi e austriaci (43 per cento), mentre in Italia e in
Francia si registrano percentuali inferiori (37 per cento),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo vogliano predisporre
delle misure informative straordinarie, dettagliate, minuziose e capillari,
da diramare a tutti gli operatori italiani del settore turistico, obbligandoli
con un provvedimento speciale a fornire tutte le informazioni in possesso
della Farnesina e della sua unità di rischio sul suo sito (completo di ogni
nozione), in modo da fornire tutte le notizie indispensabili per chi voglia
intraprendere un viaggio all’estero e le possibili cause di rischio ai nostri
connazionali che si preparano a viaggiare, onde evitare che gli stessi si
trovino in aree pericolose senza averne la consapevolezza.

(3-03066)
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