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Interrogazione a risposta immediata n. 3-00565 dell’On. Ivan Rota sulle iniziative per una 
politica europea comune di contrasto all'immigrazione clandestina e per la stipula di trattati 
bilaterali che assicurino respingimenti nel pieno rispetto della dignità umana e del diritto 
internazionale. 

Interviene il Ministro dell’interno, On. Maroni 

PRESIDENTE. L'onorevole Rota ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00565, 
concernente iniziative per una politica europea comune di contrasto all'immigrazione clandestina e 
per la stipula di trattati bilaterali che assicurino respingimenti nel pieno rispetto della dignità umana 
e del diritto internazionale. 

IVAN ROTA. Signor Presidente, signor Ministro, le premesse di questa interrogazione muovono da 
quanto sancito dall'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani, pongono l'attenzione 
sulla segnalazione di sevizie inflitte presso i centri di raccolta in Libia e sulla mancanza delle 
basilari norme igieniche, evidenziano come la lotta alla clandestinità non può coincidere con la 
violazione dei diritti umani e portano a chiederle, signor Ministro, se non ritenga necessario chiarire 
l'origine dei flussi di clandestinità nel nostro Paese, evidenziando il legame strettissimo tra 
clandestinità e lavoro nero, promuovere una politica comune a livello europeo di contrasto alla 
clandestinità e stipulare trattati bilaterali che permettano di operare respingimenti nel pieno rispetto 
della dignità umana e dei trattati internazionali, rinunciando ad azioni condotte in maniera sporadica 
e disorganica, in evidente contrasto con il diritto con finalità esclusivamente propagandistiche e 
demagogiche. 

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno, Roberto Maroni, ha facoltà di rispondere. 

ROBERTO MARONI, Ministro dell'interno. Signor Presidente, devo dire che sono assolutamente 
d'accordo con gli interroganti. Faccio mia la conclusione dell'interrogazione: è necessario 
promuovere una politica comune a livello europeo di contrasto alla clandestinità. Certamente lo 
abbiamo fatto e per la prima volta a livello europeo il Consiglio europeo ha deciso di sviluppare 
un'azione specifica di contrasto all'immigrazione clandestina nel Mediterraneo. Questo è avvenuto 
grazie all'iniziativa del Governo italiano. 

In merito alla stipula di trattati bilaterali che permettano di operare respingimenti nel piano rispetto 
della dignità umana, è esattamente quello che abbiamo fatto: nell'accordo con la Libia, il rispetto dei 
diritti umani è tra i presupposti del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Libia (articolo 6). Peraltro, la 
Libia ha ratificato la maggior parte degli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani. È 
vero che non è parte della Convenzione di Ginevra del 1951, ma ha firmato e ratificato la 
Convenzione dell'Unione africana 1969, di ben più ampia portata rispetto agli impegni previsti dalla 
Convenzione di Ginevra. 

Quanto alla necessità di rinunciare ad azioni condotte in maniera sporadica e disorganica in 
evidente contrasto con il diritto internazionale e con finalità esclusivamente propagandistiche e 
demagogiche, sono assolutamente d'accordo. Abbiamo svolto in questi mesi un'intensa attività 
diplomatica e di confronto con tutti i Paesi del Maghreb, stipulando laddove non ci fossero o 
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rafforzando gli impegni e gli accordi bilaterali e siamo arrivati a definire una politica, che funziona, 
non di respingimenti ma di contrasto e di controllo dell'immigrazione clandestina. La cooperazione 
non solo con la Libia ma anche con la Tunisia, l'Algeria, il Marocco e l'Egitto funziona. Del resto, 
tutti i Paesi europei mettono in atto simili operazioni: l'Italia ha respinto 500 clandestini all'inizio di 
maggio, mentre la Spagna, l'anno scorso, ne ha respinti 10 mila e non mi pare che nessuno si sia 
scandalizzato o abbia chiesto conto alla Spagna di questo comportamento. 

Questa cooperazione funziona, mostra un effetto deterrente molto importante che si sta facendo 
sentire e spero che quest'azione sia rafforzata con l'intervento, finora solo promesso da parte 
dell'Unione europea. 

PRESIDENTE. L'onorevole Rota ha facoltà di replicare. 

IVAN ROTA. Signor Presidente, signor Ministro, prendiamo atto che, a parole, lei e il suo Governo 
siete d'accordo con l'interrogante e l'Italia dei valori ma la sua risposta non può convincere noi 
dell'Italia dei valori né quegli italiani che hanno a cuore i principi cardine del rispetto della persona. 
L'Italia dei Valori è favorevole a contrastare la clandestinità ma non solo quella che trova una presa 
mediatica nelle inquadrature di gommoni carichi di disperati da rispedire al mittente: altri e ben più 
pericolosi ne arrivano via terra, incontrollati e incontrollabili. 

L'Italia dei valori non è ideologicamente contro il respingimento ma, al contempo, sappiamo che 
molti arrivano da Paesi di guerra e, attesa tale condizione, devono poter beneficiare del diritto 
internazionale che prevede l'asilo politico. Signor Ministro, la sua risposta e soprattutto le azioni fin 
qui - speriamo che in futuro sia diverso - messe in atto da questa maggioranza non possono ottenere 
l'assenso dell'Italia dei Valori né trovare il consenso di quanti abbiano chiari i valori della 
solidarietà e della carità umana. 

Signor Ministro, quanto state facendo non contrasta la clandestinità ed è invece in contrasto con le 
principali e basilari norme del diritto internazionale. 

Vi abbiamo chiesto e ribadiamo la necessità di promuovere una politica comune europea 
abbandonando finalità propagandistiche e demagogiche e vi chiediamo di stipulare trattati bilaterali 
rispettosi della dignità umana. 

Ci rendiamo conto che la pessima immagine internazionale del Presidente del Consiglio e l'interesse 
propagandistico della Lega Nord non consentono di trovare le stesse soluzioni Confidiamo, a fronte 
delle sue parole, che questo possa avvenire concretamente quanto prima (Applausi dei deputati del 
gruppo Italia dei Valori). 
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