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Risposta all'interrogazione n. 5-04771: 

Sul processo relativo alla morte dei coniugi Salpietro in Croazia.

Desidero innanzitutto ringraziare gli Onorevoli interroganti per fornire al Governo l'opportunità di fornire 
aggiornamenti in merito agli sviluppi del grave incidente occorso il 16 agosto 2011 al largo di Primosten, 
nella regione di Sebenico, tra due imbarcazioni, nel quale persero la vita i coniugi Francesco Salpietro e 
Marinelda Patella;  un caso tragico,  seguito sin  dall'inizio con la massima attenzione dalla Farnesina,  in 
particolare dall'Ambasciata d'Italia a Zagabria, in costante contatto con i figli delle vittime e i loro legali 
italiani e croati.

Come indicato nella stessa interrogazione, intorno alle 11.30 della mattina del 16 agosto 2011, nei pressi 
dell'isola di Barilac, i nostri connazionali si trovavano sulla «Santa Pazienza», la loro barca a vela, quando 
sono stati investiti dall'imbarcazione a motore «Santa Marina», condotta ad alta velocità dall'imprenditore 
croato Tomislav Horvatincic. Il processo, iniziato l'8 maggio 2012, ha subito vari rallentamenti.

Soltanto dopo un passo svolto dall'allora Ambasciatore D'Alessandro direttamente nei confronti del Ministro 
della Giustizia croato, il dibattimento è ripartito con un'udienza tenutasi lo scorso 19 dicembre, alla quale ha 
presenziato un funzionario della nostra Rappresentanza diplomatica. Nel corso di quest'ultima udienza, i 
legali  dell'imputato  hanno  presentato  una  nuova  perizia  nautica  volta  a  mettere  in  discussione  le 
responsabilità che emergevano in capo al Signor Horvatincic dalla perizia d'ufficio.

Il Giudice ha quindi fissato una nuova seduta al 24 febbraio 2015 per sentire i periti d'ufficio e il perito di 
parte avversa. Vorrei sottolineare che, in considerazione dei ripetuti interventi dell'Ambasciata a sostegno 
delle  aspettative  della  famiglia  Salpietro,  l'udienza  è  stata  fissata  in  tempi  ravvicinati.  In  occasione 
dell'udienza di fine febbraio a Sebenico, cui ha presenziato nuovamente un funzionario dell'Ambasciata a 
Zagabria, sono stati sentiti i periti; durante il contraddittorio, sono emerse divergenze tra gli stessi e sono 
stati messi in discussione in particolare vari  aspetti  della perizia di parte avversa. Il giudice, tuttavia, ha 
ritenuto di dover disporre una «super-perizia» per chiarire autorevolmente le responsabilità ed eliminare le 
ambiguità riscontrate. Inizialmente l'incarico è stato affidato all'Università di Fiume, dotata degli strumenti 
tecnologici necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. L'Ateneo ha però rifiutato l'incarico 
in  quanto suoi  docenti  avevano lavorato alla  perizia  di  parte  del  Sig.  Horvatincic.  Il  giudice  ha quindi 
incaricato l'Università di Zagabria. Vi sarà pertanto una successiva udienza in data da determinarsi, dopo che 
sarà stata prodotta la nuova perizia.

Oltre ai recenti sviluppi a livello processuale, vorrei inoltre segnalare che lo scorso 4 febbraio, uno dei figli 
delle vittime, Federico Salpietro, è stato ricevuto personalmente dall'Ambasciatore a Zagabria insieme ai 
suoi  legali  italiani  e  croato,  per  concordare  possibili  azioni.  Il  19  febbraio  2015  l'allora  Ambasciatore 
D'Alessandro  è  poi  intervenuta  sulla  Vice  Ministro  della  Giustizia,  Artukovic  Kunst,  sottolineando la 
necessità di una definizione rapida ed equilibrata del processo, anche per consentire ai figli delle vittime di 
tutelare in tempi ragionevoli i propri diritti in sede civile. La Vice Ministro, in occasione dell'incontro, ha 
assicurato il suo personale interessamento.

In conclusione, desidero confermare che la Farnesina, anche tramite l'Ambasciata a Zagabria, continuerà a 
seguire la vicenda con la massima attenzione, sia sensibilizzando le competenti Autorità croate sia attraverso 
ogni assistenza possibile alla famiglia ed ai suoi legali.


