
Interrogazione urgente (art 151 Reg. Sen.) 

al Ministro degli esteri 

Premesso che, 

alcuni passeggeri della motonave Grimaldi, imbarcati lo scorso 25 agosto nella 

tratta Porto Torres-Barcellona, hanno segnalato come durante la navigazione 

aerei militari francesi sarebbero passati a pochissima distanza dalla nave 

creando una situazione di preoccupazione e potenziale pericolo; 

 

le manovre degli aerei sarebbero state più di una tanto che i passeggeri sono 

riusciti a filmare e fotografare i vari passaggi a ridosso della nave. In un caso i 

velivoli sarebbero passati tra la plancia e la torretta dei comignoli della nave 

Grimaldi; 

 

la nave passeggeri aveva a bordo numerose famiglie e dunque anche bambini 

che per alcuni minuti si sono trovati nel bel mezzo di uno scenario da film di 

guerra. È facilmente intuibile l’allarme che tale situazione ha creato tra i 

presenti, alcuni dei quali hanno, tra le altre cose, preannunciato la 

presentazione di una denuncia alla Procura della Repubblica. 

 

Considerato che, 

non è la prima volta che vengono segnalati fatti di questo tipo da parte di 

passeggeri di navi che improvvisamente hanno visto sorvolare aerei militari a 

ridottissima distanza. Nonostante le segnalazioni e le proteste tali manovre 

continuano ad essere effettuate. 

 

Tenuto conto che, 

non si mette in dubbio la preparazione dei piloti ma si evidenzia come 

manovre di questo tipo appaiano incomprensibili, soprattutto in un periodo, 

quello attuale, contraddistinto da un allarme terrorismo ai massimi livelli, nel 

quale dunque sarebbe auspicabile e necessario fare in modo che ai cittadini 

possano essere evitate situazioni come quelle appena descritte e che minano 

la loro serenità. 

 

Tutto ciò premesso, si interroga il Signor Ministro degli esteri per chiedere: 



 

se sia a conoscenza dei fatti descritti e segnalati da alcuni passeggeri della 

nave Grimaldi imbarcati nella tratta Porto Torres Barcellona dello scorso 25 

agosto; 

 

se non ritenga urgente un suo autorevole intervento per chiedere spiegazioni 

e chiarimenti alle autorità francesi in merito al passaggio di aerei militari a 

ridottissima distanza dalla nave passeggeri, e all’opportunità di tali manovre 

che creano preoccupazione se non addirittura situazioni di potenziale pericolo 

per gli stessi passeggeri; 

 

se in ogni caso non sia necessario richiedere alle stesse autorità francesi di 

evitare per il futuro il volo a ridosso delle navi passeggeri anche quando 

questo avviene in acque internazionali.  

        

 

LAI 

AMATI 


