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Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia,
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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 15,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-03905, presentata dal senatore Palermo e da altri senatori.

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

cooperazione internazionale. Signor Presidente, con riferimento all’inter-
rogazione 3-03905 del senatore Palermo sulla mancata concessione di visti
di ingresso in Italia ai tibetani rifugiati in India, si tiene in via preliminare
a sottolineare che non vi sono stati cambiamenti sul piano normativo, da
oltre dieci anni, nella posizione relativa ai visti in favore di tibetani muniti
di «Identity certificate» rilasciato dalle autorità indiane.

Ai sensi dell’allegato X al «Manuale per il trattamento delle domande
di visto e la modifica dei visti già rilasciati», basato sulle decisioni della
Commissione C(2010) 1620 del 19 marzo 2010, C(2011) 5501 del 4 ago-
sto 2011 e C(2014) 2727 del 29 aprile 2014, insieme con alcuni Paesi eu-
ropei (tra essi, l’Estonia, la Grecia, l’Ungheria, Malta, il Portogallo, la Po-
lonia, l’Islanda e la Slovenia), l’Italia non ha, infatti, riconosciuto l’«Iden-
tity Certificate» rilasciato dalle autorità indiane alle persone provenienti
dal Tibet.

Si conferma che, al pari delle analoghe situazioni in cui il diretto in-
teressato non sia titolare di un documento di viaggio validamente ricono-
sciuto dall’Italia, l’unica possibilità per concedere l’ingresso nel nostro
Paese alle persone titolari del predetto «Identity Certificate» è il rilascio
di un visto a validità territoriale limitata (VTL), ossia valido solo per l’I-
talia, apposto su un apposito lasciapassare generato dall’applicativo infor-
matico per la gestione dei visti d’ingresso L-VIS, utilizzando l’«Identity

Certificate» ai soli fini dell’identificazione dell’interessato. Ciò è quanto
succede da forse più di dieci anni. Si tratta della fattispecie indicata dal-
l’articolo 25, comma 3, del codice europeo dei visti (Regolamento dell’U-
nione europea n. 810 del 2009). I casi di mancato rilascio di visti VTL
verificatisi nel corrente anno sono stati dovuti alla carenza di documenta-
zione presentata a corredo della domanda e non rispondono a modifiche
nell’interpretazione della norma.
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Le domande di visto d’ingresso a favore di tibetani su invito motivato
di università, istituti di ricerca, centri culturali e religiosi, continueranno a
essere valutate con la dovuta flessibilità e il necessario pragmatismo alla
luce della normativa in vigore, attraverso un’adeguata considerazione dei
motivi che giustifichino l’emissione di visti a territorialità limitata, tra i
quali non rientra il turismo. È, in particolare, opportuno che, per facilitare
il rilascio del visto, i richiedenti siano muniti di un permesso di reingresso
in India sin dal momento della richiesta del visto.

L’avviso citato dagli onorevoli interroganti, comparso sul sito della
società di outsourcing VFS, incaricata della gestione degli appuntamenti
allo sportello e del primo esame della completezza della documentazione,
relativo alla non accettazione delle domande di visto da parte di titolari di
Identity Certificate, è stato rimosso in quanto non corretto.

PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presi-
dente, ringrazio il sottosegretario Della Vedova per l’esaustiva risposta.

Prendo con piacere atto del fatto che non soltanto non si è modificata
la struttura normativa che sottostà alla concessione del regime particolare
di visti, ma nemmeno – cosa che ho detto al termine della sua risposta – si
è modificata l’interpretazione che si è sempre data della corrente situa-
zione normativa.

Spero che, anche grazie a questo tempestivo intervento del Governo,
non si abbiano più a ripetere i casi isolati, ma pur sempre preoccupanti
che avevano dato origine a questa interrogazione. Certo della costante
cooperazione del Governo, del suo monitoraggio e della sua attenzione ri-
spetto alle prassi consolari e di ambasciata, ringrazio, e mi dichiaro sod-
disfatto della risposta.

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

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

PALERMO, LANIECE, PUPPATO, ORELLANA, SUSTA, FRA-
VEZZI, ZELLER, LO GIUDICE, DALLA ZUANNA, ANGIONI, PA-
GLIARI, MALAN, PETRAGLIA, MORRA, BENCINI, MANCONI,
Elena FERRARA, DONNO. – Al Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale. – Premesso che a quanto risulta agli interro-
ganti:

sinora i tibetani residenti in India, privi di cittadinanza per impos-
sibilità di acquisire la cittadinanza indiana, sono stati dotati dall’Unione
indiana di un documento speciale, l’identity certificate, che permette
loro di ricevere un visto di ingresso in gran parte dei Paesi europei, ame-
ricani e asiatici;

finora la Repubblica italiana è sempre stata tra i Paesi, che hanno
coraggiosamente rifiutato ogni imposizione, e, nonostante le numerose mi-
nacce di rottura dei rapporti diplomatici da parte della Repubblica Popo-
lare Cinese, ha concesso ingressi e visite al Dalai Lama e alla comunità di
esuli dal Tibet che vive in India;

considerato che:

da qualche tempo l’Ambasciata e i Consolati italiani in India, non
possono più rilasciare visti d’ingresso in Italia ai tibetani residenti in India
che non abbiano un regolare passaporto indiano, ma solo un identity cer-

tificate per tibetani;

la notizia che non verranno più accettate richieste di visti per ri-
chiedenti tibetani in possesso dell’identity certificate, pubblicata sul sito
web del Consolato generale d’Italia a Mumbai è recente e datata 18 mag-
gio 2017;

secondo le informazioni del Centro visti della Direzione generale
per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero in indi-
rizzo, l’unico modo per concedere l’ingresso in Italia a chi non sia titolare
di un documento valido è il rilascio di un visto a validità territoriale limi-
tata che consente l’ingresso solo in Italia e che viene apposto su un appo-
sito lasciapassare;

si tratta di una misura eccezionale che l’Ambasciata italiana in In-
dia deve valutare caso per caso a seguito di una verifica sulla sussistenza
di motivi umanitari o di interesse nazionale, ovvero in presenza di obbli-
ghi internazionali (art. 25.1 del Regolamento (CE) n. 810/2009, Codice
europeo dei visti);

considerato altresı̀ che con questa decisione in termini pratici l’Ita-
lia sbarra le porte a un piccolo e pacifico gruppo di persone dall’impor-
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tante ruolo simbolico, che da decenni viene in Italia su invito di univer-
sità, istituti di ricerca, centri culturali, religiosi e fondazioni,

si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno indotto il cambiamento di atteg-

giamento da parte dell’Ambasciata e dei Consolati italiani in India nei
confronti dei tibetani rifugiati in India e in particolare del rifiuto di con-
cedere il visto di ingresso in Italia ai tibetani rifugiati in India e muniti di
un identity certificate;

se vi siano stati recenti sviluppi relativi ai rapporti diplomatici che
abbiano indotto alla cessazione del riconoscimento dell’identity certificate
per tibetani rifugiati in India e quali essi siano;

se le restrizioni siano irrevocabili o se la cessazione del riconosci-
mento dell’identity certificate per tibetani sia temporanea e in tal caso
quale ne sia la durata e a quali condizioni sia subordinata;

se e quali passi il Governo italiano e in particolare il Ministero in
indirizzo intenda compiere per risolvere il problema illustrato.

(3-03905, già 4-07840)
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