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TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-06076
presentato da
ZENNARO Antonio
testo di
Giovedì 18 giugno 2020, seduta n. 359
ZENNARO, BOLOGNA e NITTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della
salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
da informazioni di stampa risulterebbe che l'AIRiminum 2014, società che ha in gestione
l'aeroporto di Rimini-San Marino, ha siglato un accordo con la compagnia di bandiera iraniana Iran
Air, per un collegamento di linea con la capitale dell'Iran. La Iran Air, dal 1° luglio 2020 collegherà,
con tre voli settimanali, l'Aeroporto Federico Fellini di Rimini all'Aeroporto Internazionale di TeheranImam Khomeini, con l'obiettivo di favorire il turismo iraniano in Italia. Dopo Milano Malpensa e Roma
Fiumicino, Rimini diventerebbe il terzo scalo italiano per la compagnia di bandiera della Repubblica
Islamica;
l'accordo solleva due problematiche principali, la prima di carattere sanitario: dalle ultime
informazioni, l'Iran risulta essere ancora sotto emergenza Covid-19, solo il 14 giugno 2020 il Paese
ha registrato in 24 ore oltre cento decessi, un rialzo tale da indurre il portavoce del Ministero della
Sanità, Sima Sadat Lari, a definire il virus «selvaggio ed imprevedibile» e a richiamare i cittadini
ad uno sforzo collettivo di rispetto dei protocolli sanitari e del distanziamento sociale. A ciò si
aggiungono forti dubbi sulla trasparenza del regime iraniano circa la comunicazione dei numeri reali
del contagio. Si ricorda, inoltre, che Teheran ha ordinato il lockdown con ritardo, soprattutto nella
città santa di Qom, epicentro del coronavirus in Iran, senza per altro bloccare i voli della compagnia
aerea dei Pasdaran, Mahan Air, tra Iran e Cina, contribuendo non solo all'importazione del virus da
Pechino, ma anche all'esportazione di positivi verso altri Paesi della regione (la Mahan Air viaggia
infatti anche verso Iraq, Libano e Siria). Il lockdown è durato solo qualche settimana per poi riaprire
tutto per ragioni economiche, favorendo così migliaia di nuovi contagiati in pochi giorni. Su tali
considerazioni si fondano ragionevoli preoccupazioni circa l'accordo che coinvolge l'Emilia Romagna,
regione tra le più colpite dal Coronavirus in Italia, e che potrebbe importare una seconda ondata di
positivi dall'Iran, un rischio per emiliani e sammarinesi, ma anche per italiani ed europei;
la seconda questione è un problema di sicurezza, la Iran Air risulta essere inserita nella
lista delle sanzioni americane, così come la Mahan Air, fermata in Europa per i suoi rapporti con
i Pasdaran iraniani. La compagnia di bandiera iraniana potrebbe fungere da collegamento aereo
per il trasferimento di jihadisti sciiti dall'Iran alla Siria, la preoccupazione è che ciò possa facilitare
l'ingresso in Italia di comandanti Pasdaran e di elevare il rischio di attentati contro obiettivi sensibili.
Si ricorda, infatti, che negli ultimi due anni il regime iraniano ha tentato più volte di organizzare atti
terroristici in Europa e la linea di separazione tra membri diplomatici di Teheran e membri della Forza
Qods non è mai stata chiara. La crisi del coronavirus ha aumentato le tensioni internazionali e quelle
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sociali interne ai vari Paesi, una maggiore instabilità generale potrebbe favorire un regime che mira a
dividere il mondo occidentale –:
se e quali valutazioni siano state effettuate riguardo ai rischi sanitari per l'Emilia-Romagna ed
il resto d'Italia, a fronte delle differenze dei due Paesi nelle misure utilizzate per il contenimento e la
gestione del contagio da Coronavirus;
se siano stati interessati gli organi competenti al fine di poter stimare il rischio reale di una
compromissione della sicurezza nazionale a cui andrebbe incontro il nostro Paese, con un'ulteriore
apertura al regime iraniano attraverso la Iran Air.
(4-06076)
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