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INTERROGAZIONE ON. DEBORAH BERGAMINI 

 PRESIDENTE. La deputata Deborah Bergamini ha facoltà di illustrare 

l'interrogazione Brunetta ed altri n. 3-02233, concernente iniziative di 

competenza, nell'ambito dell'Unione europea, volte a riconsiderare le 

sanzioni comminate alla Federazione russa, di cui è cofirmataria, per un 

minuto. 

 DEBORAH BERGAMINI. Presidente, signor Presidente del Consiglio,  

 oggetto di questa nostra interrogazione sono proprio le sanzioni alla 

Russia, o meglio la proroga delle sanzioni alla Russia a seguito dello 

scoppio del conflitto con l'Ucraina.  

 Stiamo parlando di uno dei più cocenti fallimenti della politica 

internazionale dell'Unione europea; soltanto che si preferisce non dirlo.  
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INTERROGAZIONE ON. DEBORAH BERGAMINI 

 Non soltanto queste sanzioni non hanno in alcun modo aiutato la 

risoluzione del conflitto in Ucraina, che infatti sta languendo e sta 

sparendo dalle pagine dei giornali e dall'attenzione dell'opinione 

pubblica, ma esse hanno un costo insopportabile per tutto l'indotto 

economico del nostro Paese: un costo che non possiamo dimenticare, che 

riguarda in particolare il comparto dell'agroalimentare, ma non solo. 

Lei nelle sue scarne e non numerose esternazioni sul tema delle sanzioni 

è apparso condividere una sorta di dissenso di principio. Ecco, 

vorremmo sapere, signor Presidente, se questo dissenso di principio si 

sostanzierà in qualche iniziativa concreta per far sì che queste sanzioni, 

dannosissime per il nostro Paese, inutili per la ragione per le quali sono 

state imposte, vedano finalmente la fine. 

 PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha 

facoltà di rispondere. 
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INTERROGAZIONE ON. DEBORAH BERGAMINI 

 MATTEO RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri. Signora 

Presidente, onorevoli deputati, onorevole Bergamini, ci sono più 

questioni nella sua domanda e nel quesito che è stato firmato dai 

colleghi del suo gruppo. Da un lato c’è la questione geopolitica 

internazionale: lei non dimentica sicuramente che la priorità del lavoro 

italiano negli ultimi due anni è stata esattamente quella di riportare la 

Russia al tavolo di più di un dossier, su più di un dossier. Penso a ciò che 

abbiamo fatto durante la visita del marzo 2015 al Cremlino, cercando 

di coinvolgere la Russia nelle questioni siriane e del Mediterraneo; poi 

nel caso della Siria, certo non per merito nostro, ma per scelta condivisa 

della comunità internazionale, sappiamo com’è andata; faccio 

riferimento al ruolo cruciale che la Russia ha avuto negli accordi con 

l'Iran; non ho il tempo di andare nel merito sui singoli argomenti a 

discutere di quanto sia cruciale il ruolo della Russia, in un momento in cui 

l'estremismo è sempre più pericoloso.  
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INTERROGAZIONE ON. DEBORAH BERGAMINI 

 Dunque noi siamo tra quelli che credono che sia centrale riportare la 

Russia al tavolo internazionale, e abbiamo lavorato in questa 

direzione.  

 Diverso è il ragionamento legato alle sanzioni e alla questione 

dell'Ucraina: le sanzioni corrispettive e reciproche nascono dal desiderio 

o dal bisogno di arrivare alla concretizzazione dell'Accordo di Minsk.  

 Tale Accordo prevede dei passi in avanti che deve fare l'Ucraina, noi lo 

diciamo con grande forza, perché c’è un tema di democrazia e di 

rappresentanza nell'area orientale ucraina, l'area che è stata oggetto 

degli scontri e teatro di conflitto; dall'altro lato, c’è la necessità che 

anche la Russia si impegni per rispettare gli standard internazionali e 

gli standard che la Russia e l'Ucraina insieme hanno firmato in quella 

sede. 
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INTERROGAZIONE ON. DEBORAH BERGAMINI 

 Bene, la posizione italiana non è né scarna né ridondante, è molto 

semplice: noi siamo in prima fila perché l'Accordo di Minsk venga 

finalmente implementato, e a quel punto, quando l'Accordo di Minsk 

sarà implementato, il tema delle sanzioni sarà finalmente un tema che 

appartiene al passato. Ci sarebbe un ultimo passaggio da fare, lo dico 

in una sintesi estrema: premi Nobel e non premi Nobel, premi Nobel 

presenti, assenti e mancati sanno benissimo che il tema della Russia a 

livello economico si concretizza non tanto per le sanzioni ma per 

l'incredibile crisi del costo del petrolio.  

 Il budget della Russia è immaginato con un costo del petrolio più o meno 

oltre i 70 dollari a barile, sapete che siamo circa a poco più della 

metà, allora il vero dramma in questo momento economico, che 

coinvolge alcuni settori dell'economia italiana, non nasce dalle sanzioni, 

nasce dalla crisi del petrolio. Certo, le sanzioni sono un problema, e noi 

speriamo che l'Accordo di Minsk sia finalmente implementato. 

6 



7 

INTERROGAZIONE ON. DEBORAH BERGAMINI 

 PRESIDENTE. La deputata Bergamini ha facoltà di replicare. 

 DEBORAH BERGAMINI. Presidente, signor Presidente del Consiglio, 

come penso lei ben sappia, le speranze – visto che lei ha concluso con 

un messaggio di speranza – corrono più veloci se hanno ai piedi le ali 

di qualche azione concreta. Per esempio, un'azione concreta sarebbe 

potuta essere quella di esercitare il sacrosanto diritto di veto del nostro 

Paese in sede di Consiglio europeo, non accontentandosi quindi di 

chiedere un generico dibattito sul tema ma imponendo una decisione 

che salvaguarda gli interessi nazionali economici e strategici del nostro 

Paese, cosa che non è stata fatta, magari lo farà la prossima volta.  

 Quello che ci chiediamo è qual è la sua posizione, che non è chiara da 

quello che lei ha detto: è a favore o contro le sanzioni? Le sanzioni ci 

fanno un danno oppure no? 
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INTERROGAZIONE ON. DEBORAH BERGAMINI 

 Glielo dico io: lei prima guardava l'orologio, lo sa che un'ora ci costa 

411 mila euro ?  

 Costano 411 mila all'ora le sanzioni al nostro Paese, allora mi chiedo se 

sia normale che il Governo di questo Paese debba prendere decisioni 

sovraordinate in materia di argomenti strategici legati allo sviluppo 

della propria economia.  

 Noi non abbiamo avuto alcun segnale che lei ritenga queste sanzioni 

dannose; le sposta, dice vedremo, «Minsk 1», poi siamo arrivati a 

«Minsk 2», arriveremo probabilmente a «Minsk 3» e intanto il danno 

economico permane, e intanto l'assenza di dialogo con la Russia, 

nonostante i tavoli, permane.  
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INTERROGAZIONE ON. DEBORAH BERGAMINI 

 Le faccio un esempio: la delegazione russa non è più presente 

all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, è una grave 

assenza; altro che migliorare con la politica delle sanzioni le possibilità 

di risoluzione del conflitto con l'Ucraina, non c’è nessun miglioramento.  

 Allora le dico, e concludo: preferisco un Presidente del Consiglio che 

vada testimone ai matrimoni di qualche parente di un importante 

Presidente di qualche Stato importante piuttosto che avere un Governo 

che esegue decisioni preordinate da qualche altro ente. 
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