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CAMERA DEI DEPUTATI 

Assemblea 

Seduta di giovedì 16 ottobre 2014 

Informativa urgente del Governo sugli sviluppi delle iniziative in materia di gestione dei flussi 
di migranti nel Mediterraneo.  

Interviene il Ministro dell’interno Angelino Alfano 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'informativa urgente del Governo sugli 
sviluppi delle iniziative in materia di gestione dei flussi di migranti nel Mediterraneo.  

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, interverranno i rappresentanti dei gruppi in 
ordine decrescente, secondo la rispettiva consistenza numerica, per cinque minuti ciascuno. Un 
tempo aggiuntivo è attribuito al gruppo Misto. È prevista la ripresa televisiva diretta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno, Angelino Alfano. 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a sei mesi di 
distanza, a sei mesi esatti dalla mia precedente informativa sull'emergenza derivante dagli 
eccezionali flussi migratori che stanno interessando il nostro Paese, sono nuovamente davanti a 
questa Assemblea, per riferire sugli sviluppi della situazione nel Mediterraneo, consapevole 
dell'importanza di fornire puntuali aggiornamenti su un tema di così grande delicatezza e rilievo. Il 
mio intervento cade nei giorni immediatamente successivi all'incontro dei Ministri degli affari 
interni e della giustizia, tenutosi a Lussemburgo, alla fine della scorsa settimana, nell'ambito del 
semestre di Presidenza italiana dell'Unione. Come avrò modo di specificare nel prosieguo, in tale 
occasione, e ho il piacere di renderne partecipe questa Assemblea, ho potuto registrare un clima di 
disponibilità ad affrontare i temi dell'immigrazione in maniera coesa e collaborativa, e di fiduciosa 
apertura alle proposte dell'Italia  

Venendo ai contenuti del mio intervento, mi soffermerò, in adesione alla specifica sollecitazione, su 
Mare nostrum e sullo stato delle iniziative portate avanti dal Governo per il superamento 
dell'operazione Mare nostrum, in connessione con l'impegno da parte dell'Unione europea di farsi 
carico del presidio delle proprie frontiere esterne. Tra due giorni Mare nostrum compirà un anno e 
per evidenziare la straordinarietà di questa iniziativa che coniuga l'alto valore umano con l'efficacia 
della delle attività di contrasto dei mercanti di morte sono sufficienti alcune cifre: poco meno di 100 
mila migranti soccorsi in mare e messi in salvo, di cui circa 9 mila minori non accompagnati, non si 
è riusciti ad evitare tanti morti e di questo siamo dispiaciuti e non si è riusciti ad evitare tanti 
dispersi, nel totale fa un po’ meno di 3000 secondo il racconto dei superstiti; sono stati arrestati più 
di 500 scafisti; sono state sequestrate tre navi madre, cioè quelle che trasportano i barconi stipati di 
migranti a una certa distanza dalla costa per poi abbandonarli. Questi dati sono l'eloquente 
testimonianza di una missione che ha guadagnato all'Italia l'apprezzamento della comunità 
internazionale, compreso l'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati. Apprezzamento che mi 
sento in dovere di estendere ai veri artefici di questa operazione, cioè agli uomini e alle donne delle 
Forze armate, della Guardia costiera, delle Forze di polizia e di tutti gli altri corpi che partecipano al 
dispositivo aeronavale di soccorso. Farei un torto se non elogiassi in questa sede anche tutte le 
componenti del sistema che sta operando a valle di Mare nostrum e mi riferisco a quelle esemplare 
mix di istituzioni statali e territoriali che, in cooperazione con la società civile, si fa carico 
dell'accoglienza dei migranti una volta sbarcati nel nostro territorio.  
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Prima di arrivare al post Mare nostrum, svolgo un'annotazione su un aspetto spesso evocato in 
questi mesi nel dibattito parlamentare e nella pubblica opinione, un aspetto di geopolitica, cioè che 
il flusso migratorio è aumentato a dismisura in corrispondenza con la primavera araba e la connessa 
disgregazione dei regimi nordafricani, innanzitutto quello libico, con l'inasprimento dei conflitti in 
Siria, Iraq e nei paesi dell'Africa Subsahariana, in particolare Eritrea e Sudan. 

Questa è la verità che ci consegna questo tempo della storia. E in un contesto del genere, che si 
traduce per centinaia di migliaia, se non per milioni di persone, in forme inaccettabili di sofferenza 
e di negazione dei diritti fondamentali e, quindi, nell'ineluttabilità della ricerca dell'approdo verso 
l'Europa, l'unico e inconfutabile effetto di Mare Nostrum è di avere evitato di trasformare il 
Mediterraneo in un immenso cimitero.  

Se questi sono i meriti di Mare Nostrum, devo anche ribadire con chiarezza e con forza che essa è 
stata fin dall'inizio un'operazione di natura emergenziale ed a termine, decisa in via di urgenza dal 
Governo dopo la strage di Lampedusa, dopo i 366 morti di Lampedusa, con l'obiettivo di impedire 
altre sciagure di quella portata nel Mar Mediterraneo. Da qui, cioè dalla sua natura emergenziale, 
dalla sua strutturale transitorietà, nasce la sua inadeguatezza, cioè l'inadeguatezza di 
quest'operazione, a fronteggiare il carattere strutturale assunto dalle correnti migratorie a causa dei 
duraturi conflitti etnici e religiosi e delle disgregazione statuali, cui ho fatto riferimento poc'anzi.  

È un orientamento, quello che ho appena presentato, che condivido con l'intero Governo e che trova 
riscontro anche negli atti parlamentari. Ricordo, infatti, che il Senato della Repubblica, nello scorso 
mese di giugno, ha approvato una mozione che, nel definire Mare Nostrum una misura tampone, ha 
impegnato il Governo – leggo testualmente tra virgolette – «a verificare ogni necessaria iniziativa 
che possa consentire il superamento dell'operazione stessa». Finito il virgolettato.  

In ragione della natura transitoria della missione, oltre che della sua onerosità, il Governo ha chiesto 
con forza e a più riprese che l'Italia fosse adeguatamente sostenuta nel suo sforzo dall'Unione 
europea, in applicazione del principio di burden sharing, interpretato anche nel senso di equa 
ripartizione degli oneri finanziari, nonché dei principi di solidarietà alla base della costruzione 
europea.  

In coincidenza con il semestre italiano di Presidenza dell'Unione, le nostre pressioni hanno sortito 
finalmente dei risultati tangibili e molto, molto positivi. Già nel vertice tenutosi a Bruxelles lo 
scorso 27 agosto, avevo iniziato a delineare con il commissario europeo per gli affari interni Cecilia 
Malmström un percorso di graduale superamento dell'operazione. Nel Consiglio di giustizia e affari 
interni della scorsa settimana da me presieduto a Lussemburgo – ovviamente per la parte dedicata 
agli affari interni – , è stata finalmente accolta la nostra richiesta che sia l'Unione europea a 
scendere in mare e a presidiare la frontiera del Mediterraneo. Ovviamente questo non spoglia 
all'Italia dei propri doveri rispetto alla propria frontiera, ma scende in mare l'Europa. È un evento 
senza precedenti, in questi termini.  

E a questo scopo il prossimo 1o novembre avrà inizio un'operazione di Frontex, che assorbirà due 
missioni europee già in atto, che si chiamano Hermes ed Enea. La regia unitaria della nuova 
iniziativa sarà affidata all'agenzia Frontex, che ha deciso di chiamarla Tritone (o pronunciata in 
inglese Tritone). Il budget verrà opportunamente incrementato – il budget di Frontex – con uno 
stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015. L'operazione, quest'operazione di 
Frontex alla frontiera mediterranea, del Mediterraneo centrale in primo luogo, anche in ragione del 
suo più vasto raggio di azione – che non sarà limitato al canale di Sicilia – richiederà la più ampia 
compartecipazione degli Stati membri. E allora ho il piacere di riferire a quest'Aula che sono 19, 
oltre l'Italia, gli Stati che hanno già dato la disponibilità a partecipare all'operazione Tritone, 
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governata da Frontex. Significa che si sta per realizzare un'operazione alle frontiere europee, da 
parte dell'agenzia Frontex, che ha una partecipazione di Stati senza precedenti. Non ci sono 
precedenti di missioni che abbiano avuto questo consenso è questa partecipazione degli Stati 
(Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Nuovo Centrodestra).  

Alcuni Stati hanno dato la loro disponibilità con assetti aerei, altri con assetti navali e altri ancora 
con il personale e altri ancora fornendo propri esperti. È definito il panel degli Stati partecipanti. Poi 
si è passati alla predisposizione del piano operativo della missione di Frontex, che proprio in queste 
ore l'agenzia sta mettendo a punto, sulla scorta delle disponibilità offerte in termini di risorse umane 
e strumentali e tenendo conto dei costi dell'operazione, stimati in 3 milioni di euro, ossia meno di un 
terzo di quanto è costata Mare Nostrum, e non certo pagati solo dall'Italia.  

La missione di Frontex avrà regole di ingaggio diverse da Mare Nostrum e avrà l'obiettivo 
principale di contrastare l'immigrazione irregolare e le attività di traffico di esseri umani. La 
missione principale sarà, dunque, quella di contrastare la immigrazione irregolare e le attività di 
traffico di esseri umani. Le sue navi fisseranno la linea di pattugliamento a 30 miglia dalle coste 
italiane e un'ulteriore novità consisterà nel fatto che le imbarcazioni utilizzate per il trasporto 
illegale degli stranieri potranno essere distrutte per impedirne il possibile reimpiego.  

Rimane ovvio che, anche dopo la dismissione di Mare Nostrum, l'Italia continuerà ad adempiere il 
dovere di search and rescue, di ricerca e salvataggio, a cui sono tenuti tutti gli Stati sulla base del 
diritto internazionale della navigazione e sulla base delle elementari regole del diritto umanitario. 
Ma è altrettanto ovvio che non avremo e non potremo avere due linee di difesa sulle nostre 
frontiere. Non potremo avere due linee di difesa, una più avanzata verso la costa nordafricana e una 
a 30 miglia, cioè sul confine di Schengen.Ed è per questo che l'operazione Mare Nostrum non 
conviverà con l'operazione di Frontex e l'operazione Mare Nostrum sarà chiusa. Ovviamente la 
chiusura non compete all'Europa: come non è stata l'Europa a stabilire di dare avvio all'operazione 
Mare nostrum, non potrà essere l'Europa a definire la conclusione dell'operazione Mare Nostrum. 
Dovrà essere il Governo italiano a chiudere Mare Nostrum e sono già d'accordo in questo senso con 
il Presidente del Consiglio per la convocazione di un prossimo Consiglio dei Ministri nel corso del 
quale sarà stabilita e deliberata la conclusione della operazione Mare Nostrum (Applausi dei 
deputati del gruppo Nuovo Centrodestra).  

Voglio sottolineare che il rafforzamento dei controlli delle frontiere esterne dell'Unione, attraverso 
l'azione di Frontex, è solo uno dei punti cardine della nuova strategia europea di gestione dei flussi 
migratori. Adesso se ne affiancheranno altri due: uno è il miglioramento della cooperazione con i 
Paesi terzi di origine e transito dei flussi e l'altro è la piena attuazione del sistema comune europeo 
di asilo.  

Quanto al primo, il Governo ritiene di fondamentale importanza gli strumenti dei partenariati di 
mobilità, dei programmi di protezione regionale e dei processi regionali e informo che, in aggiunta 
ai partenariati con il Marocco e la Tunisia, già operativi, la settimana scorsa è stato firmato anche 
quello con la Giordania. Mi permetto di fare una considerazione a molti colleghi che sulle agenzie 
fanno presente al Governo italiano l'opportunità di interloquire con la Libia. Faccio presente anche 
che non è esattamente un compito facile trovare un'interlocuzione stabile con la Libia. Quindi, 
pregherei tutti di fare esercizio di onestà e anche di realismo rispetto a un tema così delicato. Il 
fattore di instabilità della Libia è uno dei fattori principali che causano tanti dei problemi a cui 
stiamo facendo fronte.  

Per quanto attiene poi ai processi regionali, un ulteriore impulso potrà venire dalla quarta 
conferenza ministeriale euroafricana su immigrazione e sviluppo, nel quadro del processo di Rabat, 
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che l'Italia ospiterà a Roma il prossimo 27 novembre. Il Governo italiano sta, inoltre, promuovendo 
l'avvio e lo sviluppo di un analogo dialogo sui temi migratori, e in primis la lotta al traffico di esseri 
umani, con i Paesi dell'Africa orientale, nell'ambito del cosiddetto processo di Khartum.  

Vengo rapidamente al terzo asse, cioè all'attuazione del sistema comune europeo di asilo. In 
proposito, le conclusioni del recente Consiglio di Lussemburgo contengono due indirizzi precisi 
agli Stati membri volti, da un lato, alla costruzione di sistemi di accoglienza flessibili in grado di 
rispondere ai flussi migratori improvvisi e, dall'altro, alla intensificazione delle attività di 
identificazione dei migranti. E l'Italia ritiene di avere le carte in regola su entrambi gli aspetti. 
Abbiamo in corso una profonda revisione del sistema di accoglienza, che ci consentirà di affrontare 
i flussi migratori al di fuori di una logica emergenziale e, quindi, come attività ordinaria, strutturata 
e programmabile. Il sistema sarà organizzato in tre fasi ed articolato in modo da consentire il rapido 
passaggio dall'una all'altra. 

Le prime due fasi, quelle del soccorso e della prima accoglienza, verranno gestite dallo Stato 
attraverso appositi centri governativi; la terza, definita della seconda accoglienza, sarà gestita dallo 
SPRAR con il coinvolgimento diretto degli enti locali.  

Sul secondo versante abbiamo dato luogo, già da qualche mese, a un vigoroso giro di vite nel nostro 
sistema di sicurezza, per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze del fotosegnalamento, 
della registrazione e della raccolta delle impronte dei migranti, ciò anche al fine di contrastare i 
tentativi di aggirare il sistema Eurodac, perpetrati dalla rete dei trafficanti.  

Nella stessa ottica di attenzione al contrasto degli interessi criminali si colloca, anche, l'operazione 
Mos Maiorum che si sta svolgendo con il coordinamento italiano e il contributo di Frontex e che è 
destinata a concludersi entro questo mese. L'iniziativa, che coinvolge varie polizie europee, è 
finalizzata a mettere sotto la lente i punti di passaggio, per così dire, caldi delle frontiere esterne e i 
movimenti secondari e cioè quelli che avvengono all'interno degli Stati membri, con l'obiettivo di 
monitorare nell'area Schengen i flussi di transito dell'immigrazione clandestina. L'operazione, che è 
del tutto analoga a quelle pianificate dagli altri Stati membri nel loro turno di presidenza 
dell'Unione europea, è finalizzata, in particolare, a ottenere una migliore conoscenza e una 
mappatura delle attività di trafficking che ricostituisca tutte le rotte, consentendone la ricostruzione, 
che siano seguite dalle organizzazioni criminali, i mezzi di trasporto utilizzati e i principali luoghi di 
rintraccio.  

Non mi sfugge che nell'ambito della richiesta di chiarimenti sulla nuova operazione di Frontex sia 
stata sollevata la questione che l'avvio di questo intervento lascerebbe comunque sul campo il 
problema dell'accoglienza e delle sue onerose conseguenze per l'Italia. Si tratta di un problema sul 
quale voglio essere estremamente chiaro: il varo dell'operazione di Frontex, a cui si ricollegano 
cospicui e immediati risparmi per il Paese, è un punto di arrivo di una lunga politica di 
sollecitazione ad un maggiore sforzo delle istituzioni europee che si è concretizzato con la decisione 
dell'Europa, attraverso Frontex, di presidiare la frontiera del Mediterraneo. Allo stesso tempo, però, 
è anche un punto di partenza verso un traguardo che è ancora più impegnativo e che non richiede 
solo un più forte coinvolgimento operativo degli Stati membri e di Frontex, ma una rivisitazione 
non superficiale delle politiche europee nei confronti del problema dei rifugiati, nel più generale 
contesto dei rapporti tra il nord e il sud del mondo.  

Preso atto che l'eccezionale ondata migratoria verso il nostro Paese riguarda in gran parte persone 
che chiedono protezione internazionale, ritengo che l'approntamento di tutte le misure necessarie 
all'accoglienza di questa peculiare tipologia di migrante sia un compito che spetti all'Europa, come 
soggetto politico ed istituzionale, e, quindi, non spetti ad un singolo Paese. Tuttavia, per adesso, 
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dobbiamo fare i conti con il principio base del regolamento di Dublino che limita l'ambito di 
radicamento del richiedente asilo allo Stato di primo approdo; ho detto «per adesso», perché il 
commissario designato Avramopoulos ha fatto delle significative aperture sul regolamento di 
Dublino, nel corso della sua audizione di fronte alle Commissioni parlamentari.  

Ed è per questa ragione, per ottenere questi obiettivi, che i nostri sforzi, durante il semestre italiano 
di presidenza dell'Unione, si sono concentrati su un'applicazione flessibile del regolamento di 
Dublino che tenga conto, ai fini della determinazione dello Stato competente, di fattori familiari, e 
mi riferisco ai ricongiungimenti, e dell'interesse dei minori. Inoltre, abbiamo messo in campo la 
proposta del mutuo riconoscimento delle decisioni di asilo, a suo tempo elaborata proprio dalla 
Commissione europea.  

È una partita aperta ed ardua e solo chi non vuol vedere non vede che noi stiamo trattando uno dei 
delicati problemi di questo momento del mondo, di questo tempo della storia. È un problema 
strutturale che investe i rapporti tra un pezzo del mondo e cioè il sud, dove non c’è libertà, dove non 
c’è democrazia, dove non c’è benessere e un nord del mondo verso il quale puntano migranti e 
rifugiati. È un problema strutturale che noi stiamo affrontando con realismo e con concretezza. La 
scorsa settimana abbiamo segnato un grande risultato, l'Europa è scesa in mare a presidiare la 
frontiera. Questo ci metterà nelle condizioni di chiudere l'emergenza di Mare Nostrum e di 
dedicarci in modo proficuo a una gestione dell'immigrazione irregolare in Europa che sia orientata 
al rispetto del diritto della sicurezza dei cittadini e, al tempo stesso, alle regole dell'umanità e 
dell'accoglienza che non hanno mai visto l'Italia in seconda linea nel mondo. Crediamo di avere 
fatto un lavoro serio e concreto e speriamo nell'onestà e nella buona fede di tutti per il 
riconoscimento di quanto abbiamo fatto in questi mesi di duro lavoro (Applausi dei deputati dei 
gruppi Partito Democratico, Scelta Civica per l'Italia e Nuovo Centrodestra). 

(Interventi)  

PRESIDENTE. Adesso passiamo agli interventi dei rappresentanti dei gruppi. Ha chiesto di parlare 
la deputata Campana. Ne ha facoltà. 

MICAELA CAMPANA. Presidente, Ministro, onorevoli colleghi, 366 morti e più di 20 dispersi 
presunti in mare sono i numeri che contraddistinguono la più grande catastrofe marina del 
Mediterraneo.  

Lo Stato italiano, però, ha deciso di non stare a guardare, ma di reagire con interventi umanitari forti 
e concreti, al fine di evitare il verificarsi di un prossimo futuro di tragedie, come quella di 
Lampedusa dello scorso anno.  

L'operazione Mare Nostrum è frutto degli eventi precedentemente citati e figlia di una politica che 
ha portato alla consapevolezza della presa in carico, da parte del nostro Governo, della situazione 
che si stava per affrontare. Permettetemi di ringraziare, anche a nome del Partito Democratico, gli 
uomini della Marina militare (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). Dal 18 
ottobre 2013, la Marina militare ha assicurato, nell'ambito dell'operazione, il costante 
pattugliamento aeronavale del Mediterraneo e dello Stretto di Sicilia: 5 unità navali, circa 5 mila 
uomini impegnati, uomini e donne che hanno assistito direttamente 149 mila migranti, recuperato a 
bordo di navi che stavano affondando 93 mila persone e che hanno consegnato alla giustizia più di 
500 scafisti. A loro, come agli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza, un 
grazie per aver portato l'Italia e gli italiani ad essere orgogliosi di esserlo. Un grazie a tutti i cittadini 
siciliani, agli amministratori italiani, eroi civici che quotidianamente hanno provato a dare risposte 
ad un'emergenza, nei numeri, totalmente nuova rispetto al passato.  



6 

L'immigrazione economica, che spingeva chi non aveva nulla a sognare un mondo migliore, ha 
lasciato il posto ad una migrazione che forse si può dire ancora più drammatica, una migrazione per 
la sopravvivenza di intere generazioni, che scappano da guerre, dalla negazione totale dei diritti.  

La Primavera araba si è trasformata in un cupo inverno e l'instabilità politica dei Paesi di 
provenienza, come anche dei Paesi di partenza, è drammatica. Pensiamo soltanto alla situazione 
libica e a quello che succede a poche miglia da noi. Più di 100 mila arrivi dal primo gennaio. 
L'Italia ha permesso, sulla base di 25 mila pratiche esaminate, la concessione di 3 mila richieste di 
asilo e più di 12 mila di protezione umanitaria: questo per dire con forza che respingiamo l'idea che 
la maggior parte dei migranti che arrivano nel nostro Paese siano gente da consegnare alla giustizia 
o, peggio ancora, che rappresentanti nazionali, che hanno il compito più alto di legiferare, possano 
pensare che la parte migliore dei migranti è quella in fondo al mare.  

L'Italia – lo ha detto ieri il Capo dello Stato e riconosciuto dal Consiglio di Lussemburgo – ha fatto 
tanto, tantissimo: ha permesso la presa in carico dell'accoglienza in un sistema nazionale, più di 50 
mila persone sono ospitate in strutture temporanee e negli SPRAR. Abbiamo aumentato le 
commissioni territoriali da 10 a 30 per abbreviare i tempi. Abbiamo iniziato la discussione, lunedì, 
per istituire una Commissione di inchiesta, della durata di un anno, perché si verifichi il rispetto dei 
diritti umani e la trasparenza delle pratiche amministrative nei centri. L'Italia ha fatto presto ed 
anche tanto. Abbiamo chiesto però all'Europa di non girare la testa dall'altra parte, di non essere un 
convitato di pietra.  

Nei momenti più drammatici della sua storia, l'Europa ha saputo creare le cose migliori, le 
convenzioni e gli organismi che, ancora oggi, sono alla base del rispetto del mutuo soccorso, della 
condivisione e della presa in carico della storia comune. Oggi abbiamo chiesto all'Europa e abbiamo 
indicato una strada: quella della corresponsabilità, della rispondenza con strumenti di oggi ad 
un'emergenza di questo secolo, che non aveva paragoni rispetto ad altre. Abbiamo chiesto il 
superamento di Berlino 2003, attraverso un sistema di mutuo riconoscimento tra i Paesi membri e 
che non imprigioni chi sogna il nord dell'Europa, nel rimanere invece in Italia. Abbiamo chiesto 
l'utilizzo di hub regionali nei Paesi di primo transito attraverso corridoi umanitari, l'utilizzo di sedi 
diplomatiche, per iniziare nei Paesi terzi già il riconoscimento.  

Tra poco più di due settimane, come ha detto il Ministro, prenderà il via Triton, un'operazione sotto 
il coordinamento di Frontex, un'operazione coordinata a livello europeo. Auspichiamo che 
l'operazione europea possa recuperare ed assorbire conoscenze, capacità e soprattutto la parte di 
sostanza di Mare Nostrum. 

Per il Partito Democratico rimane necessario e condizione fondamentale la salvaguardia della vita 
umana, insieme alla ricerca di soluzioni migliori (Applausi dei deputati del gruppo Partito 
Democratico). Il Mediterraneo è l'Europa e l'Europa è il Mediterraneo: questa è l'unica strada, non 
ce ne sono di alternative. Perdere tempo significa condannare migliaia di uomini e donne e 
condannare l'umanità alla mancanza di un pezzo significativo della sua storia (Applausi dei deputati 
del gruppo Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Manlio Di Stefano. Ne ha facoltà. 

MANLIO DI STEFANO. Signor Presidente, Frontex, Frontex Plus, Mare Nostrum, mos maiorum, 
ius soli, ius sanguinis, no, non siamo tornati al liceo classico, siamo solo di fronte all'Europa 
menefreghista e a un Governo, quello italiano, che non ha un briciolo di idea e di coraggio per 
affrontare con serietà il problema dei flussi migratori. Così, per confondere ancora di più le idee ai 
cittadini, parlate latino. Ministro, parliamoci chiaro, lei non ha idea di quello che sta succedendo. Le 
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do anche una notizia: mentre lei era qui si sono dimenticati di dirle, la sua agenzia probabilmente, 
che Gil Arias Fernandez, il direttore di Frontex, l'ha appena smentita, dicendo chiaramente che 
Mare Nostrum deve proseguire perché Frontex sarà soltanto di aiuto all'Italia (Applausi dei deputati 
del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Ma che stai dicendo! 

MANLIO DI STEFANO. Ha detto un'altra menzogna, Ministro! Ha detto un'altra menzogna 
dicendo che diciannove Paesi collaboreranno. Sono otto i Paesi, e glieli enuncio anche: Finlandia, 
Spagna, Portogallo, Islanda, Olanda, Lettonia, Malta e Francia. Lei mente dentro quest'Aula, si 
dimetta, Ministro, non è capace di ricoprire il suo ruolo (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle)! 

Partiamo da un concetto basilare: in questo Parlamento siamo tutti d'accordo sul fatto che i diritti 
umani e, quindi, le vite dei migranti vadano tutelati; siamo tutti d'accordo che i flussi migratori 
siano un fenomeno naturale, ma su una cosa non saremo mai d'accordo, sulla vostra passiva 
schiavitù ai diktat europei (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle – Commenti della 
deputata De Girolamo).  

L'Europa, quell'entità sovranazionale che ci impone di accogliere a braccia aperte tutti, ci sanziona 
quando le cose vanno storte, però si rifugia dietro la Convenzione di Dublino quando urliamo la 
disperazione dei nostri cittadini che dicono una cosa semplice: noi non siamo razzisti, ma l'Italia 
non ce la fa più. Ministro, saremo forse troppo romantici, ma per noi i nostri datori di lavoro restano 
i cittadini italiani e, quindi, le loro idee politiche sono le nostre idee politiche. Ministro, lei conosce 
la Convenzione di Dublino, ha appena dichiarato. Parliamo, quindi, di che cosa? Di quell'Accordo 
malato che prevede che il primo Paese che identifica il migrante debba poi gestirlo, sostenendone, 
ovviamente, costi amministrativi, legali e sociali che questo comporta. Ora, basta aprire Google 
Maps per capire che, per un Paese come il nostro, porto dell'Europa, firmare un accordo così 
strutturato sia da pazzi. E chi sono questi pazzi, allora, che hanno acconsentito a questo Accordo? 
1990, Convenzione di Dublino, siglata dal Governo Andreotti, Democrazia Cristiana; 2003, 
Convenzione di Dublino II, siglata dal Governo Berlusconi del PdL in coalizione con Lega Nord e 
Alleanza Nazionale, quindi destra, o presunta tale; 2013, Convenzione di Dublino III, siglata dal 
Governo Letta del PD, quindi sinistra, o presunta tale. PD e PdL, tanto per cambiare ci troviamo 
davanti a questo siparietto del partito unico della disgrazia.  

Ministro Alfano, lo ammetta, il suo Governo, il Governo Renzi, brancola nel buio, ma noi non 
demordiamo, siamo sognatori. Così com’è avvenuto anche per lo «sblocca Italia», per il quale 
abbiamo presentato la nostra alternativa, ovvero l’«attiva Italia», vi presentiamo oggi una lista di 
sette cose che farebbe il MoVimento 5 Stelle se fosse al Governo, sette proposte condivise dai 
cittadini. Uno: superamento della cosiddetta Convenzione di Dublino, un Accordo che sfavorisce 
tutti, l'Italia perché è il primo Paese di approdo, e i migranti che non hanno alcuna intenzione di 
trattenersi nel nostro Paese. È risaputo, infatti, che i migranti si rechino nei Paesi più ricchi, come 
Germania e Svezia, e frequentissimi sono gli episodi di autolesionismo pur di non farsi identificare. 
Esseri umani disposti a bruciarsi le mani pur di non farsi identificare, questo avete creato.  

Due: iniziative nei confronti dei Paesi di origine e di transito per contrastare le organizzazioni 
criminali che lucrano sul traffico di esseri umani. Il fenomeno degli scafisti è una delle cause del 
problema e le cronache recenti ci raccontano addirittura i tassisti del nord intenti a trafficare 
clandestini in Germania. Una misura efficace potrebbe essere la stipula di accordi bilaterali per il 
controllo delle tratte.  
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Tre: istituzione di quote massime di migranti per Paese – perfino la democratica America ce l'ha – 
definite sulla base di indici demografici ed economici così da ottenere un'equa distribuzione tra gli 
stessi e favorire le logiche di ricongiungimento familiare, etnico, religioso e linguistico, 
fondamentali per una reale integrazione sociale.  

Quattro: istituzione di punti di richiesta di asilo finanziati dall'Europa anche al di fuori del territorio 
europeo e in collaborazione con le Nazioni Unite per permettere a chi ne ha diritto di raggiungere i 
Paesi di accoglienza in modo sicuro e a noi di gestire le domande di protezione internazionale e di 
contenere il numero di flussi migratori indistinti.  

Cinque: revisione di tutti i bandi interministeriali destinati alla prima accoglienza e alla gestione dei 
servizi connessi, con particolare riguardo ai criteri di spesa. Razionalizzate o bloccate i 
finanziamenti finché non avrete le vecchie e magari, già che ci siete, toglieteli al controllo delle 
cooperative rosse come il consorzio Sisifo già al centro di scandali come quello di Lampedusa dove 
i migranti venivano denudati e lavati con l'idrante: questa è opera vostra (Applausi dei deputati del 
gruppo MoVimento 5 Stelle).  

Sei: trasferimento a Lampedusa degli uffici dell'agenzia Frontex e dell'ufficio europeo di sostegno 
per l'asilo al fine di coordinare meglio le operazioni di salvataggio ed assistenza dei migranti. Sette: 
dulcis in fundo... 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

MANLIO DI STEFANO. Ho finito, Presidente, grazie. Sette: concessione di beni e servizi per le 
famiglie italiane in difficoltà per evitare tensioni tra italiani e migranti. Un Paese in crisi economica 
è meno tollerate e ricettivo: occorre garantire agli italiani le condizioni di benessere necessarie... 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Di Stefano, concluda. 

MANLIO DI STEFANO. ...affinché vivano al meglio le relazioni con i migranti. Ho finito, manca 
un capoverso, Presidente. 

PRESIDENTE. Il suo tempo è già scaduto, è oltre di 30 secondi. Concluda. 

MANLIO DI STEFANO. Va bene, concludo immediatamente. Vi abbiamo vista all'opera, caro 
Ministro, da vicino in questi due anni e ora siamo certi: senza di voi potremmo realizzare i sogni di 
tanti italiani. Noi siamo pronti a costruire il mattone (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 
5 Stelle)... 

PRESIDENTE. La ringrazio.  

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ravetto. Ne ha facoltà. 

LAURA RAVETTO. Presidente, Ministro, come immaginavamo lei è venuto oggi a dirci che 
l'operazione Mare Nostrum è stata un successo e che Traiton – o Triton per chi ama gli studi 
classici – lo sarà anche di più. Però, vede, quanto a Mare Nostrum, se è vero che dalla fine 
dell'operazione sono stati tratti in salvo circa 150 mila migranti, è anche vero che il costo 
dell'operazione è arrivato a sfiorare i 9,5 milioni al mese con l'impiego di 920 militari dislocati su 
cinque navi impegnate ogni giorno in attività di search and rescue, con due elicotteri pesanti, due 
velivoli da ricognizione e il supporto della rete costiera radar. È un'operazione umanitaria che dal 
punto di vista delle spese a carico della sola Italia risulta insostenibile. Oltre al danno, la beffa: lo 
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scorso 9 ottobre il Ministro degli interni tedesco ha rimarcato come le organizzazioni criminali di 
traffico dei migrati sfruttino le nostre navi per salvare i migranti. Vogliamo continuare a spendere 9 
milioni di euro al mese per esporci a questo tipo di critiche? 

Quanto a Triton che dovrebbe partire il 1o novembre l'operazione – l'ha detto lei – ha un budget 
mensile di 2,9 milioni di euro cioè meno di un terzo di quanto Mare Nostrum costa all'Italia ma per 
noi non è una buona notizia perché non fa che confermarci la parziale operatività dell'operazione 
Triton. Il budget previsto per Triton è previsto per il solo anno 2014 e soprattutto si affida alla 
generosità degli Stati membri in ordine alla disponibilità di uomini e mezzi. E in che cosa si è 
sostanziata questa generosità? Che all'appello lanciato lo scorso 26 settembre hanno risposto 15 
Paesi. Oggi Arias Fernandez dice no, sono 26. Ma ci risulta, Ministro, che solo 8 Paesi si siano 
offerti di fornire mezzi. Ci risulta che non ci sia l'Inghilterra sui mezzi, che non ci sia Germania. Ci 
risulta che la Germania abbia dato disponibilità di solo esperti. Lei ci ha parlato di esperti, ma noi 
non ce ne facciamo niente di esperti, abbiamo bisogno di mezzi, Ministro.  

Quanto all'operatività il mandato di Triton sembra essere il solo controllo dei confini e non il 
salvataggio in mare. Le navi e gli aerei impiegati potranno spingersi solo trenta miglia oltre le coste 
italiane, e non fin davanti alle coste libiche, dove sarebbe necessario e dove risulta essere la 
maggior parte dei naufragi. Non potranno essere garantite operazioni di prevenzione come finora 
sono state fatte su Mare Nostrum. Il personale impiegato non potrà infatti, come fa la nostra Marina 
militare, operare screening sanitari a bordo. Allora, ci chiediamo quali sarà il deterrente alla 
diffusione delle epidemie quali l'Ebola, di cui tanto si parla in questi giorni. Quanto all'interazione 
tra l'operazione Mare Nostrum e Triton lei oggi ha dichiarato – l'aveva già dichiarato – che Triton 
porterà alla progressiva chiusura di Mare Nostrum. Oggi ci parla di una delibera. Aspettiamo la 
delibera. Ma allora, Ministro, perché nel recente decreto-legge stadi sono stati stanziati ulteriori 62 
milioni di euro per finanziarlo? Perché, Ministro, senza scomodare Fernandez, il suo sottosegretario 
Manzione, in una recente intervista ha dichiarato che Mare Nostrum deve continuare. Il Governo 
Renzi intende chiudere o no Mare Nostrum? Ministro, ipotizziamo un mondo fantastico dove Triton 
prende il posto di Mare Nostrum, dove tutti gli Stati membri prendono parte all'operazione, un 
mondo, dove, come ha detto lei, scende in mare l'Europa: che succederà realmente? Quando le navi 
degli altri Paesi europei accoglieranno a bordo i migranti, questi stessi migranti si considereranno 
approdati nel Paese europeo a cui la nave appartiene o come, mi pare di capire, le navi europee si 
limiteranno a trasferirli ancora sulle nostre coste e ancora una volta toccherà all'Italia gestire e 
finanziare le pratiche di identificazione e accoglienza? 

Lo volevo chiedere a lei, Ministro, ma oggi ci ha risposto il direttore di Frontex, che ha precisato, 
pochi minuti fa, che i migranti saranno salvati e portati nello Stato che ospita Triton, cioè l'Italia, 
Ministro, e solo in parte a Malta. Allora, Triton cos’è? È Mare Nostrum che cambia nome?  

Ministro, vogliamo essere propositivi, capiamo che non si possano respingere sulle coste libiche 
delle persone che sono sotto le bombe, capiamo che parliamo di guerre e del contesto storico che lei 
ci ha detto, ma allora le formuliamo un'altra proposta, attesi gli insuccessi di queste pseudo-
operazioni solidaristiche a livello europeo, che vedono, poi, l'Italia agire sempre da sola: faccia 
applicare la direttiva n.2001/55/CE. Si riconosca protezione temporanea a tutti i migranti che 
arrivano sulle nostre coste e si consenta loro l'esercizio del legittimo diritto alla circolazione verso 
tutti i Paesi europei. Perché lei sa benissimo, Ministro, che arrivano sulle nostre coste per entrare in 
Europa; lei sa benissimo, Ministro, che, se venisse loro garantita la libertà di circolazione, in pochi 
si fermerebbero sul nostro territorio.  

Da mesi invochiamo un sostegno adeguato da parte dell'Unione europea e, proprio in coincidenza 
del semestre di Presidenza europeo, ci aspettavamo di più. Ministro, diamo un consiglio al suo 
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Governo: agisca in Europa, agisca in fretta, perché, in caso contrario, qualcuno, anche quest'Aula, 
motivandolo con ragioni di sicurezza pubblica nazionale, vi chiederà di chiudere le frontiere 
Schengen, come fece la Francia nel 2011 (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo 
della Libertà – Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cicchitto. Ne ha facoltà. 

FABRIZIO CICCHITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sentendo alcuni interventi che già 
sono stati pronunciati in quest'Aula dai colleghi Manlio Di Stefano e Ravetto e di quelli che 
sentiremo dagli amici della Lega, sembra che una parte di questo Parlamento viva su Marte, nel 
senso cioè che non si rende conto che non è che il Mediterraneo è quello che veniva rappresentato 
come un mare di pace: purtroppo, il Mediterraneo è un crogiolo di guerre, di guerriglie e di 
catastrofi economiche e sociali, di gente che abbandona quegli Stati e quelle nazioni che sono in 
crisi, attraversati da una guerriglia e da una componente quale l'ISIS, che fa fare un salto di qualità 
al terrorismo, e si precipitano: per un verso, milioni di persone si sono trasferite in Libano, in 
Giordania, in Turchia e, per altro verso, altre vengono verso l'Italia.  

Dimenticare questo dato, cancellarlo è un atto di irresponsabilità e di demagogia e, fra l'altro, non si 
dice che cosa si dovrebbe fare: forse, dovremmo fare i respingimenti e affondare centinaia di 
migliaia di persone? Qual è la linea che si dovrebbe seguire? Quindi, noi ci troviamo di fronte ad 
una demagogia assoluta, che fa dello sciacallaggio su una tragedia che sta investendo il mondo 
(Applausi dei deputati dei gruppi Nuovo Centrodestra, Partito Democratico e Per l'Italia).  

D'altra parte, voglio ricordare che ben diverso fu il comportamento, nel 2011, del Ministro 
dell'interno Maroni, il quale fece i conti con ben 63 mila immigrati, fece i conti con quella realtà e 
non li respinse, ma li trattò nel modo in cui noi oggi stiamo trattando questa vicenda. Ne abbiamo 
molti di più, perché è crollata la Libia, è crollata la Siria, è crollato l'Iraq. Se voi dimenticate e 
cancellate questo dato, non fate i conti con la realtà, ma vi misurate con un mondo che non esiste e 
lo fate unicamente – perché queste cose le sapete benissimo – per basse ragioni di polemica politica, 
in una situazione e in una realtà che richiederebbe ben altro senso di responsabilità.  

Detto questo, è indubbio che c’è un confronto fra noi e il resto dell'Europa, ma, d'altra parte, noi 
siamo in prima linea, perché il dissennato intervento – su questa va fatta una critica e un'autocritica 
– che ci fu in Libia ha fatto sì che noi non abbiamo più una controparte, come aveva in quel tempo 
il Ministro dell'interno Maroni. In Libia, oggi, è in corso una guerra civile, che ci auguriamo che 
non debordi ulteriormente, perché, altrimenti, la situazione diventerà ancora peggiore di quella con 
la quale noi ci stiamo misurando oggi.  

Malgrado questo, noi abbiamo fatto una linea di prima resistenza e avrei voluto vedere quale 
sarebbe stata l'alternativa a Mare nostrum in quella situazione di emergenza e oggi il Ministro degli 
interni ci ha spiegato che l'operazione di seconda fase, che inizia dal 1o di novembre, cioè 
l'operazione Triton, è un'operazione che fa fare un salto di qualità alla situazione e, rispetto ad esso, 
il Governo italiano farà una sua riflessione e farà le sue scelte. L'ha detto in modo inequivocabile e 
non c’è dichiarazione di direttore generale di Frontex che sia superiore alla sovranità del Governo 
italiano. Questo è il punto e questa è la questione che sta davanti a questo Parlamento.  

Altra cosa poi è la propaganda per una manifestazione che la Lega dovrà fare domenica e rispetto 
alla quale può agitare magliette...(Commenti dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie) 

GIANCARLO GIORGETTI. Sabato! 
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PRESIDENTE. Colleghi! 

FABRIZIO CICCHITTO... e fare altre esercitazioni ma, consentitemi, queste non sono cose alla 
lealtà che fanno i conti con il dramma che state vivendo. Queste buffonate sono esattamente il 
contrario della situazione drammatica con la quale noi dobbiamo fare i conti (Applausi dei deputati 
del gruppo Nuovo Centrodestra). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mariano Rabino. 

MARIANO RABINO. Signor Presidente, signor vicepresidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il 
3 ottobre di un anno fa, ben 366 migranti hanno perso la vita a solo 800 metri dalle coste di 
Lampedusa. Erano diretti in Europa alla ricerca di protezione. Hanno trovato esclusivamente morte.  

Si tratta di drammi che dovrebbero suscitare la ribellione morale di chiunque abbia senso civico, 
rispetto della dignità umana, perché ci sono circostanze in cui l'indifferenza non è ammessa. Del 
resto, dal Mediterraneo viene la nostra storia e ancora oggi ciò che li accade ci riguarda 
direttamente. Negli ultimi anni il Mare nostrum, per millenni culla di civiltà, si è trasformato 
nell'epicentro di una silenziosa catastrofe umana. Dall'inizio di quest'anno, sono annegati o risultati 
dispersi almeno tremila persone, quasi quattro volte il numero di tutto il 2013. 

L'impossibilità per molti dei migranti di potersi trasferire liberamente in altri Paesi dell'Unione 
europea, ove spesso risiedono familiari e parenti, già da tempo integrati ed insediati, ha portato 
all'ulteriore conseguenza per la quale molti potenziali beneficiari di protezione internazionale 
rifiutano di farsi riconoscere, una volta giunti in Italia, nella speranza di poter, magari, di nuovo 
clandestinamente raggiungere i parenti nei Paesi del nord Europa, come è avvenuto con i profughi 
siriani accampati nella stazione di Milano.  

Negli ultimi anni, si è determinato un profondo cambiamento dei flussi migratori – è stato ricordato 
– sempre più legati all'instabilità politica di alcuni Paesi della sponda sud del Mediterraneo, sempre 
più caratterizzati da migranti spinti dalla necessità di fuggire da luoghi devastati da guerre e 
persecuzioni. È un dovere morale dell'Europa fermare quanto sta accadendo perché essa non può 
più rappresentare solo uno spettatore inerme sulla sponda battuta dalle ondate del popolo dei 
barconi.  

L'incapacità di concordare politiche europee e coerenti in materia di immigrazione e asilo nonché il 
nostro mancato impegno fino ad ora, lo riconosciamo, al Vicepresidente del Consiglio Alfano, nella 
realizzazione di una politica euro mediterranea a pieno titolo, offrono terreno fertile agli odiosi 
crimini perpetrati da trafficanti violenti e privi di scrupoli. Luoghi come l'isola italiana di 
Lampedusa o Malta sono allo stremo ma la soluzione è che altri Paesi membri e l'Unione europea 
intera facciano di più, applicando i principi di equa distribuzione del carico e di solidarietà. È 
necessario un impegno maggiore a lungo termine nei luoghi di origine attraverso programmi di 
ricostruzione congiunti a livello europeo nonché una corretta politica per i richiedenti asilo e i 
rifugiati fatta di regole chiare, giuste come quelle vigenti in altri Stati a forte migrazione come gli 
Stati Uniti e il Canada con l'indicazione di alcune limitazioni e priorità che garantiscano protezione 
a chi ne ha maggiormente bisogno.  

Occorre al più presto stipulare intese per la gestione delle migrazioni con le nazioni di origine e di 
transito per far sì che i trafficanti non godano della libertà che hanno al momento di agire 
indisturbati a largo di alcuni Paesi del nord Africa. 
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Il 1o luglio l'Italia ha assunto la Presidenza del Consiglio dei ministri europei. È davvero l'ultima 
occasione a disposizione del nostro Paese per farsi valere e pretendere che il problema dei flussi 
migratori diventi una questione da affrontare tutti insieme perché la gestione delle centinaia di 
migliaia di persone che fuggono dalla miseria e dalle guerre non rimanga di nostra esclusiva 
competenza. 

Se infatti l'Italia rappresenta geograficamente la porta verso l'Africa dell'Unione europea, è giusto 
che sia quest'ultima ad assumersi la responsabilità di fronteggiare un fenomeno epocale che 
coinvolge non solo il nostro Paese ma tutto il continente. Sul piano programmatico, è necessario 
rivedere l'intero sistema di ingressi, di riconoscimento del diritto d'asilo e di protezione 
internazionale, partendo proprio dal trattato di Dublino del 2003, che, in questi anni, ha fortemente 
penalizzato gli Stati più esposti agli sbarchi, i quali, oltre a dover far fronte a misure di soccorso e 
prima accoglienza, devono procedere all'esame di tutte le domande presentate al momento 
dell'arrivo sul territorio nazionale con un notevole aggravio di adempimenti e di impiego di risorse, 
in attesa di definizione delle pratiche attivate. Per una più equa redistribuzione anche del carico di 
procedure, basterebbe un'interpretazione più elastica del trattato che permetta, già al momento 
dell'avvio della richiesta di protezione, la possibilità di inserire, accanto al Paese d'arrivo, anche il 
Paese dell'Unione dove già vivono membri dello stesso nucleo familiare e nel quale il richiedente 
vorrebbe legittimamente ottenere asilo.  

Signor Vicepresidente del Consiglio, non prende avvio sotto i migliori auspici l'operazione Triton 
con la quale l'Unione europea dovrebbe, almeno secondo lei, sostituirsi all'Italia nel difendere le 
frontiere marittime nel Mediterraneo. Prendiamo atto delle novità, sono diventati 19 i membri su 28 
dell'Unione europea ad aderire a questo programma. La situazione che abbiamo di fronte richiede 
soluzioni immediate che proteggano coloro che sono in pericolo, che rispondano ai nostro bisogni 
economici e ai problemi demografici e che siano di sostegno ai Paesi in prima linea 
nell'accoglimento della maggioranza degli arrivi. 

PRESIDENTE. Deve concluderà, il tempo è scaduto, per favore. 

MARIANO RABINO. Si, mi avvio alla conclusione, Presidente. Proprio un mese fa esatto, in visita 
a New York, sono stato ad Ellis Island, la porta di accesso agli Stati Uniti alla fine e all'inizio del 
secolo scorso. Oltre 12 milioni di immigrati entrarono negli USA da Ellis Island, oggi diventata 
museo. 

PRESIDENTE. Onorevole Rabino, la prego di concludere. Collabori, perché il tempo è scaduto. 

MARIANO RABINO. Mi sto avviando alla conclusione. Oggi oltre 100 milioni di americani 
possono trovare lì le ragioni e gli elementi delle loro origini. Gli immigrati sono persone... 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Rabino, molte gentile. Ha chiesto di parlare l'onorevole 
Palazzotto. Ne ha facoltà. 

ERASMO PALAZZOTTO. Signora Presidente, io affronto questo dibattito con profondo 
imbarazzo, un imbarazzo per il modo con cui noi discutiamo di un fenomeno complesso come 
quello dei flussi migratori e un imbarazzo anche per l'intervento del Ministro dell'interno, che ci 
porta in quest'Aula un'informativa confusa, tesa a nascondere l'inconsistenza politica del nostro 
Paese in Europa. Signor Ministro, gli attuali flussi migratori non sono un fenomeno naturale ed 
ineluttabile, ma sono il frutto di scelte di politica estera e militare che il nostro Paese ha assunto 
negli anni passati, con Governi di cui lei faceva parte. Sono il frutto della scelta del nostro Paese di 
partecipare a quella insensata guerra in Iraq, che oggi ha dato la possibilità a una banda di assassini 



13 

come l'Isis di esistere per l'instabilità che noi abbiamo creato in quel Paese. Sono i frutti della scelta 
politica del Governo, di cui lei era Ministro, di intervenire in Libia, creando quel disastro che oggi 
permette ai trafficanti di esseri umani di costruire il loro business sulle spalle di gente che fugge 
dalle guerre, dalla miseria e dalla povertà che noi abbiamo contribuito a creare in quei Paesi, ed è 
l'ipocrisia del nostro dibattito che mi fa più impressione. Noi parliamo di eroi quando parliamo dei 
cristiani, degli yaziti che dalla Siria fungono sotto la persecuzione dell'Isis, e poi li chiamiamo 
clandestini, pericolosi criminali, quando arrivano qui in cerca di una vita migliore. Ecco, noi 
abbiamo bisogno di dire la verità e la verità è che ci sono 10 milioni di cittadini siriani che stanno 
scappando da una guerra assurda e che, di quei 10 milioni, appena 100-150 mila sono arrivati in 
Europa. E noi stiamo facendo una tragedia mentre Paesi come il Libano, l'Iran, accolgono ogni 
giorno milioni e milioni di profughi dall'Afghanistan, dalla Siria, dall'Iraq. Ecco, noi dobbiamo 
parlare di cosa sta accadendo, delle condizioni di instabilità e disgregazione sociale, economica e 
istituzionale dei Paesi del continente africano, che noi abbiamo contribuito a creare. Gli esseri 
umani fuggono e si spostano con mezzi di fortuna in mano ai trafficanti di esseri umani.  

L'ebola, che cresce come minaccia in quei Paesi, proprio per le condizioni di disgregazione 
istituzionale che hanno, viaggia in business class e arriva nel nostro Paese con gli aerei, non – come 
qualcuno utilizza speculativamente, come fa la Lega – con i migranti.  

Ecco, noi abbiamo bisogno di parlare di cosa è stato Mare nostrum. Ministro, lei non ci ha spiegato 
cosa farà Triton. Lei, quando parla di Mare nostrum dice che noi abbiamo la missione di salvare 
vite umane nel Mediterraneo. Quando dice che, con Triton l'Europa scende in mare, dice che deve 
presidiare le frontiere. Ha parlato di due linee di difesa, ma noi non dobbiamo difenderci da esseri 
umani inermi che arrivano nel nostro Paese per salvare la propria vita. Noi abbiamo bisogno invece 
di creare un sistema di accoglienza europeo. Noi abbiamo bisogno di andare in Europa non a 
chiedere qualche soldo o qualche mezzo per aiutarci a salvare le vite umane. Questo l'Europa lo 
dovrebbe fare perché è scritto nella sua carta fondativa. Ma noi abbiamo bisogno di chiedere di 
rivedere gli accordi di Dublino, di creare un asilo europeo e di dire che, chi arriva nel continente 
europeo, in qualunque Paese, ha la possibilità di avere un asilo politico europeo e di muoversi 
liberamente su tutto il contenente, provando qui a ricostruirsi una vita.  

L'altro imbroglio: Mos maiorum; noi abbiamo cominciato a costruire questa operazione, l'Italia 
guiderà Mos maiorum – e chiudo, Presidente – perché ci hanno chiamato a fare i compiti a casa, 
perché ci stanno rimandando indietro un sacco di rifugiati che non sono stati identificati e lei forse 
dovrebbe spiegarci qui su quale base i rifugiati non identificati vengono rimpatriati in Italia senza 
avere nessuna prova che questo è stato il primo Paese di approdo.  

Su questi temi, signor Ministro, su questi temi, onorevoli colleghi si misurerà la civiltà dell'Europa. 
In questo momento, si sta misurando soltanto l'assenza della civiltà dell'Europa, l'assenza 
dell'Europa sotto il profilo della politica estera, sotto il profilo di una politica di difesa comune, 
sotto il profilo di una politica di integrazione comune. Noi abbiamo bisogno di più Europa, l'Europa 
non può essere unica solo quando si tratta di imporre l'austerità e di fare la politica a favore delle 
banche ed essere invece spezzettata quando si tratta di salvare le vite umane. Noi siamo orgogliosi 
degli uomini della nostra Marina militare e dei comuni che stanno accogliendo i migranti. Non 
siamo orgogliosi di questa Europa e delle sue classi dirigenti (Applausi dei deputati del gruppo 
Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Molteni. Ne ha facoltà. 

NICOLA MOLTENI. Signor Presidente, Ministro, pochi minuti fa il direttore esecutivo di Frontex, 
in una conferenza stampa, ha annunciato che, nel 2014, il numero di immigrati clandestini, non di 
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migranti o di profughi, che hanno attraversato il Mediterraneo e sono sbarcati in Italia, sono 144 
mila; 144 mila immigrati clandestini che, a causa dell'operazione Mare nostrum un'operazione 
sciagurata, scellerata e fallimentare, sono giunti sul nostro territorio.  

Ancora: sempre in conferenza stampa, il direttore di Frontex ha annunciato che Triton non 
subentrerà mai a Mare nostrum: lei non può raccontare menzogne al Paese e non può raccontare 
menzogne agli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Ma è così! 

NICOLA MOLTENI. Non le può raccontare lei, ma non le possono raccontare neanche i colleghi 
del MoVimento 5 Stelle perché i cittadini devono sapere che il reato di immigrazione clandestina è 
stato cancellato dal MoVimento 5 Stelle, che l'ordine del giorno della Lega per chiedere la 
cancellazione di Mare nostrum non è stato votato dal MoVimento 5 Stelle e che quindi anche il 
MoVimento 5 Stelle è complice del Ministro Alfano, è complice della sinistra per questa operazione 
invasione. 

Lei, Ministro, è entrato in quest'Aula per vendere due successi: il successo di Mare nostrum e il 
successo di Triton. Lei non può raccontare, non può vendere balle, non può vendere bugie ai 
cittadini italiani perché l'operazione Mare nostrum non è stata un grande successo, l'operazione 
Mare nostrum non è motivo di vanto e di orgoglio. L'operazione Mare nostrum è stata 
un'operazione criminale, è stata un'operazione fallimentare, è stata un'operazione di invasione. 

Siamo l'unico Paese al mondo che utilizza le navi della Marina militare per farci invadere (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie), che andiamo a prendere immigrati clandestini 
perché i numeri dicono che la stragrande maggioranza di coloro i quali sbarcano sul nostro territorio 
non sono profughi o migranti, come piace chiamarli alla Presidente Boldrini, la sacerdotessa degli 
immigrati, ma sono immigrati clandestini. Raccontatelo, raccontatelo ai cittadini che ci stanno 
ascoltando, raccontate la bontà dell'operazione Mare Nostrum ai dieci milioni di cittadini italiani 
che vivono sotto la soglia di povertà, raccontate che Mare Nostrum, a 1.200 euro al mese per ogni 
immigrato, è un grande successo; raccontatelo ai sette milioni di pensionati che prendono meno di 
1.000 euro al mese, ai 2 milioni di pensionati che prendono meno di 500 euro al mese (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie), raccontatelo che date 1.200 euro al mese, vitto, 
alloggio, ospitalità; raccontate che avete dato, con l'operazione Mare Nostrum, ospitalità in alberghi 
a quattro stelle, garantendo ogni tipo di beneficio, ai tre milioni e mezzo di disoccupati italiani che 
sono in questo momento alla televisione, che non hanno un lavoro, che non hanno probabilmente 
neanche una casa (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). Andate a raccontare i 
successi di Mare Nostrum a questa gente che ci sta ascoltando.  

È stata un'operazione di invasione. Noi facciamo esattamente il contrario di quello che fanno gli 
altri Paesi. In Austria, in Spagna, a Malta, in Grecia attuano la politica dei respingimenti, 
esattamente quella politica che lei, da Ministro della giustizia, quando Maroni era il Ministro 
dell'interno e Berlusconi il Presidente del Consiglio, avete attuato. Allora andava bene, ma oggi no! 
Oggi non va bene perché lei è l'unico Ministro, all'interno di questo Governo, che dice e fa ancora 
cose di sinistra. Il Nuovo Centrodestra, il suo partito, è la costola della sinistra (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie)! Avete preso i voti a destra e li avete portati a 
sostenere le politiche filo-immigratorie, le politiche di invasione.  

Ministro, lei non ha citato due problemi che l'immigrazione clandestina si porta dietro, problemi di 
ordine pubblico – e li abbiamo poc'anzi citati – e problemi di ordine sanitario. Sull'ebola siamo 
l'unico Paese al mondo che non sta facendo nulla. E poi c’è il terrorismo, il terrorismo islamico.  
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Ministro, ci sarebbero tante altre cose da dire. Non le possiamo dire perché il tempo è limitato. 
Quello che non diciamo qui lo diremo sabato 18, alla manifestazione di Milano, che non è né uno 
yogurt scaduto né una buffonata, presidente Cicchitto (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord 
e Autonomie). Abbiate rispetto, abbiate rispetto per un grande esempio di democrazia... 

PRESIDENTE. La prego di concludere. 

NICOLA MOLTENI....concludo, Presidente. In quella piazza non ci saranno solo leghisti, razzisti, 
rozzi. In quella piazza ci saranno tanti cittadini, uomini, donne, disoccupati, cassaintegrati, che si 
sentono discriminati da questo Governo. Non è la Lega ad essere razzista, siete voi che state 
facendo della discriminazione al contrario nei confronti dei cittadini italiani (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega Nord e Autonomie).  

Ministro, faccia il Ministro degli italiani e non degli immigrati (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega Nord e Autonomie – Congratulazioni)... 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Molteni. È scaduto il suo tempo (I deputati della Lega 
Nord e Autonomie indossano magliette recanti la scritta: «STOP INVASIONE. Milano 18 ottobre 
2014»). Non fate pagliacciate, mettete queste giacche. Ma smettetela (Proteste dei deputati del 
gruppo Lega Nord e Autonomie)! 

CRISTIAN INVERNIZZI. Pagliacciate? Ma come ti permetti? 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Marazziti. Ne ha facoltà (Proteste dei deputati del 
gruppo Lega Nord e Autonomie). 

CRISTIAN INVERNIZZI. Le pagliacciate le fa lei! Si vergogni! 

PRESIDENTE. Questo è un argomento serio, lasciate perdere (Proteste dei deputati del gruppo 
Lega Nord e Autonomie)! 

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Prego, onorevole Marazziti (I deputati della Lega Nord e 
Autonomie mostrano cartelli recanti la scritta: «STOP INVASIONE. Milano 18 ottobre 2014»). 

PRESIDENTE. Intervengano i commessi, intervengano a togliere i cartelli. Non sono consentiti i 
cartelli in quest'Aula (Gli assistenti parlamentari ottemperano all'invito del Presidente).  

Prego, onorevole Marazziti. 

MARIO MARAZZITI. Presidente, devo dire che è con dolore che intervengo a questo punto...se i 
colleghi potessero fare silenzio sarebbe meglio (Commenti dei deputati del gruppo Lega Nord e 
Autonomie)... 

KHALID CHAOUKI. Ascoltate e imparate (Proteste dei deputati del gruppo Lega Nord e 
Autonomie)! 

PRESIDENTE. Prego, proceda! Lasciamo parlare l'onorevole Marazziti. Noi abbiamo tutti ascoltato 
gli altri interventi, adesso l'onorevole Marazziti ha diritto al suo intervento. Prego. 

MARIO MARAZZITI. Presidente, è con dolore che prendo la parola perché, purtroppo, il tema 
dell'immigrazione, delle trasformazioni epocali, delle guerre che stanno creando una nuova frontiera 
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di guerra e di pace nel Mediterraneo, meriterebbe di essere affrontato non nella propaganda e non 
per parlare ai bassi istinti degli italiani, ma per cercare di trovare soluzioni. Qui, quello che si gioca 
è una scelta di civiltà ed è una scelta di umanità.  

Io ero a Lampedusa, lei anche era a Lampedusa. Eravamo lì, davanti alle bare, e in quel momento 
noi percepivamo che quelle persone non dovrebbero mai morire.  

Quando si dice non più un solo immigrato in Italia, quando si dice invasione, quando si chiamano 
142 mila persone salvate dal mare immigrati clandestini e sono gli stessi che sono perseguitati dai 
terroristi islamici, dalle guerre, dalle persecuzioni in Eritrea, dalla scomparsa della Libia, 
dall'implosione della Siria, ebbene quando noi ascoltiamo le persone che chiamano questi esseri 
umani immigrati clandestini, noi capiamo che c’è una frontiera; è la frontiera tra esseri umani e 
forse non esserlo più o per un po’ dimenticarlo per motivi di propaganda politica.  

A pochi giorni di distanza da quella tragedia di Lampedusa Papa Francesco disse semplicemente: 
dov’è tuo fratello? Caino, dov’è tuo fratello? E poi parlò di globalizzazione dell'indifferenza. Ecco 
noi stiamo cercando di toglierci di dosso quella globalizzazione dell'indifferenza. C’è chi non vuole 
fare questo. I colleghi del MoVimento 5 Stelle hanno detto: in questo Parlamento nessuno è contro i 
diritti umani, noi siamo a favore degli immigrati con alcune proposte. Ma fuori da questo 
Parlamento il leader di quel movimento ripetutamente si è detto contro gli immigrati. La Lega e 
Forza Italia stanno usando argomenti che non hanno nulla a che vedere con la realtà perché la 
grande crescita del numero di persone che attraversano il Mediterraneo è avvenuta prima di 
Lampedusa, perché il 240 per cento in più di crescita nel trasferimento nel Mediterraneo era già 
prima dell'ottobre del 2013. Da allora è cambiata una sola cosa: Mare Nostrum ha salvato più 
persone. Allora oggi abbiamo un Mediterraneo che è anche un cimitero, 25 mila persone sono già 
morte. Dobbiamo decidere se debbono essere molte di più: decine di migliaia o no. Per questo, 
signor Ministro Alfano, io chiedo ufficialmente, a nome del gruppo Per l'Italia, come democrazia 
solidale, che non si chiuda Mare Nostrum finché non è dimostrato che Triton ha la stessa efficacia 
nel salvare le persone, perché in realtà noi dobbiamo salvare questa civiltà. Questa civiltà e questa 
frontiera europea, trenta chilometri a sud dell'Italia, è trenta chilometri a sud di Lampedusa. Se noi 
lasciamo un mare molto più vasto in preda al nulla, noi avremo molte più vittime. Allora noi 
abbiamo fatto alcune proposte concrete. Le proposte sono: Mare Nostrum da non sospendere finché 
Triton non acquisti la stessa efficacia, trenta chilometri sotto Lampedusa; l'istituzione di un'Agenzia 
europea per l'asilo e l'immigrazione al di fuori del territorio dell'Unione europea; abbiamo chiesto di 
utilizzare le sedi diplomatiche nei Paesi africani e in Medio Oriente e nei Paesi di transito per 
raccogliere lì ed esaminare lì le domande di protezione internazionale, perché poi si possano 
organizzare viaggi sicuri, non in mano ai trafficanti umani. Abbiamo proposto la creazione di un 
campo europeo di accoglienza sul territorio italiano, che può essere fatto anche in collaborazione 
con l'ONU perché così si può favorire la circolazione in Europa dei rifugiati. Allora, noi abbiamo 
richiesto l'asilo temporaneo per motivi umanitari almeno per i richiedenti provenienti dalla Siria, 
dall'Eritrea e dall'Iraq – sono quelli di cui leggiamo sui giornali – in base ad una direttiva europea 
che esiste dal 2001, la n.55/CE, che in caso di massiccio afflusso di sfollati permette di farlo. 
Allora, signor Ministro, io ringrazio lei e ringrazio il Governo di Mare Nostrum e ringrazio lei del 
lavoro fatto in Europa perché ci sia un coinvolgimento europeo su questa materia, ma l'Italia non 
può smettere di essere la frontiera avanzata di questa civiltà e di questa umanità. Qui si gioca chi 
siamo e chi non siamo. Io credo che dobbiamo stare non dalla parte di Caino; male che vada, dalla 
parte di Papa Francesco (Applausi dei deputati del gruppo Per l'Italia e di deputati dei gruppi 
Partito Democratico e Sinistra Ecologia Libertà). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Rampelli. Ne ha facoltà. 
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FABIO RAMPELLI. Signor Presidente, colleghi deputati, Ministro Alfano, siamo sinceramente 
sconcertati. Sì, vediamo, Ministro Alfano, il suo impegno in Europa per tentare di assicurare un 
coinvolgimento adeguato da parte degli altri Paesi che si sono fino adesso disinteressati, che noi 
abbiamo più e più volte definito complici di tutto quello che accade nel nord Africa, in modo 
particolare, ma anche di questo traffico sconsiderato e abietto di uomini, donne e bambini a cui 
assistiamo ormai da oltre un decennio tra le coste della Libia e il sud d'Italia. 

Ma siamo sconcertati, perché oggi, comunque, se non ho capito male, lei ci viene ad annunciare che 
tra breve, tra qualche ora, tra qualche giorno, verrà cancellata l'operazione Mare Nostrum da un 
Consiglio dei ministri, che, quindi, dirà esattamente l'opposto di quello che ha detto più o meno un 
anno fa, posto che il 18 di ottobre, tra due giorni, ricade esattamente il primo anniversario di Mare 
Nostrum.  

Se questa operazione è esattamente come lei ce l'ha descritta, significa, e non si può certo venire qui 
a dare smentite, che Mare Nostrum è stata un fallimento, se non fosse stato un fallimento, nessuno 
avrebbe immaginato di abolirla; è un fallimento! Io voglio venire proprio ai vostri ragionamenti: 
fermo restando che tutti noi, lo abbiamo detto in tante circostanze, fortunatamente, siamo in un 
Paese che non è razzista, che, anzi, ha una cultura della solidarietà, una chiara sensibilità umanitaria 
(probabilmente, anche questi anticorpi hanno impedito che il razzismo e la xenofobia attecchissero 
in Italia), ma, attenzione Ministro Alfano, colleghi della maggioranza, noi non ravvediamo alcun 
risultato significativo dal punto di vista della tutela, intanto per cominciare, delle vite umane.  

Se sono veri i dati che lei ci ha riportato, e cioè che, tra morti e dispersi, abbiamo quasi triplicato i 
numeri dal 2013 al 2014, significa che l'obiettivo principale è stato fallito. Quindi, è una bugia che 
da un punto di vista umanitario noi abbiamo avuto dei risultati apprezzabili. Dal 2011, anno in cui 
sono scoppiate le «primavere arabe», sono passati anni e c’è una significativa implementazione di 
immigrati che vengono per ragioni economiche, e non perché fuggono da guerre come ci riportano 
tutti i dati statistici e tutti gli studi che sono probabilmente anche in suo possesso.  

Facendo vedere a tutta l'Africa, a cominciare da quella più povera, le navi rassicuranti della Marina 
militare che facevano la giusta opera di soccorso, abbiamo fatto vedere che c'era la possibilità di 
arrivare, attraverso la porta dell'Italia, in Europa e nel mondo occidentale. È questo che è 
assolutamente molto significativo e molto grave, perché è demagogia allo stato puro. Noi non 
abbiamo la forza e, purtroppo, le nostre città del nostro territorio lo stanno a dimostrare 
quotidianamente, di assorbire un numero illimitato di immigrati, il che non significa essere contrari 
all'immigrazione regolare: noi siamo favorevoli all'immigrazione regolare, normata, dove si mette 
un tetto al numero di immigrati che possano essere assorbiti dall'Italia nel corso di un anno, siamo 
favorevoli ovviamente ad una politica d'integrazione. Siamo contrari, contrarissimi all'immigrazione 
clandestina, all'immigrazione irregolare, e se non vado errato, l'Europa, in qualche maniera, ha 
bacchettato il Governo italiano, perché se è vero che questa nuova operazione cosiddetta «Tritone» 
parte dal presupposto che va contrastata l'immigrazione irregolare, si fa una operazione che è 
l'esatto opposto di quello che ha fatto l'Italia in questo anno. Quindi, voi avete sbagliato, non lo dice 
soltanto Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, ve lo deve dice anche l'Europa. Non si può pensare di 
destinare risorse praticamente illimitate all'accoglienza. Noi siamo per fare accoglienza, siamo per 
destinare fondi alla beneficenza, all'aiuto e alla solidarietà, ma con un numero limitato, perché è 
ovvio che non si può reggere una sorta di solidarietà che non abbia una capienza prescritta. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

FABIO RAMPELLI. Tant’è, caro Presidente, che sul territorio, la sofferenza, e anche l'insofferenza 
dei ceti sociali più deboli, sono sotto gli occhi di tutti.  
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I raffronti che vengono fatti, che vengono riportati legittimamente in quest'Aula tra il pensionato 
sociale, che prende meno di 450 euro, e un immigrato irregolare e clandestino, anche se il reato 
d'immigrazione clandestina voi, insieme al MoVimento 5 Stelle, al Nuovo Centrodestra e ad altri 
partiti l'avete voluto abolire, è evidente. I 1.200 euro, che sono il costo di un immigrato, che 
arrivano a 1.700 euro per un bambino, rispetto ai 458 euro di un pensionato sociale, sono 
un'evidente iniquità che comunque crea malumore. Noi non possiamo assolutamente consentire, 
quando dobbiamo garantire l'integrazione sociale... 

PRESIDENTE. Concluda. 

FABIO RAMPELLI.... l'integrazione tra etnie e tra culture, non possiamo, certamente, partire da un 
dato di squilibrio, da un dato d'ingiustizia profonda. 

PRESIDENTE. Concluda. 

FABIO RAMPELLI. Concludo, dicendo, lo ricordo a me stesso e a voi, che noi abbiamo un 8 per 
cento soltanto di immigrazione regolare e, quindi, l'8 per cento di immigrazione regolare, in quella 
percentuale, e non un numero in più, deve poter accedere ai servizi sociali, alle case popolari, agli 
asili nido, perché la informo... 

PRESIDENTE. La ringrazio. 

FABIO RAMPELLI....e concludo davvero, che gli italiani non possono andare più negli asili nido e 
non possono più accedere alle case popolari. E questo... 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Rampelli, il suo tempo è scaduto, la ringrazio.  

Ha chiesto di parlare la deputata Piazzoni. Ne ha facoltà. 

ILEANA CATHIA PIAZZONI. Signor Presidente, signor Ministro, io esprimo apprezzamento per 
lo sforzo fatto dal Governo per ottenere un impegno europeo e anche per i risultati ottenuti, certo 
ancora modesti. Del resto la questione delle migrazioni, più di tante altre, dimostra quanto siano 
fuori dal mondo le posizioni antieuropeiste, che qui, in questo consesso, chiedono soluzioni rapide, 
durature, per i fenomeni migratori, che chiaramente possano essere ottenute solo ed esclusivamente 
attraverso la costruzione di una forte politica europea coesa.  

Noi abbiamo bisogno di cambiare il Trattato di Dublino e ottenere un vero diritto di asilo europeo. 
Abbiamo bisogno di un forte impegno europeo nella politica estera e nella cooperazione 
internazionale. Abbiamo bisogno di un'operazione Mare Nostrum più estesa e più integrata, su cui 
ci ritornerò tra poco. Abbiamo bisogno di trovare soluzioni, che evitino la via del mare nei Paesi di 
transito, quindi di cambiare completamente strategia per potere garantire il diritto alla vita.  

Lo dico ai colleghi che sono intervenuti prima di me del MoVimento 5 Stelle, della Lega Nord e di 
Fratelli d'Italia: al di là veramente delle frasi inaccettabili che vengono dette, andando nel merito, io 
dubito che tutte queste soluzioni auspicate possano essere ottenute in Europa, alleandosi, per 
esempio, con Farage o comunque con tutte le forze di stampo nazionalista e razzista, che non 
farebbero altro che aggravare la nostra situazione, seppure considerassimo tutto questo al di là di 
quello che dovrebbe essere, invece, il fondamento del nostro agire, che è il rispetto dei diritti umani.  

Ecco, solo un appunto, Ministro, però. Lei ha parlato di straordinarietà dell'operazione Mare 
Nostrum. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che Mare Nostrum sia un'operazione 
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straordinaria. Ho avuto l'opportunità, la grande opportunità, di potere vedere da vicino, attraverso 
una delegazione parlamentare che è stata ospitata sulla nave San Giusto, qual è l'operato della 
nostra Marina e tutto quanto è stato costruito intorno all'operazione Mare Nostrum, con l'intervento 
anche di associazioni di volontariato, di organizzazioni e di persone che si mettono a disposizione 
ogni giorno per un'operazione veramente straordinaria. Però, siccome credo che lei la definisse 
«straordinaria» in termini di temporaneità, faccio presente che lei ha giustamente detto che il 
fenomeno delle migrazioni non è legato a qualche evento particolare, ma alla disgregazione 
generale dell'assetto geopolitico di interi continenti. Quindi, se di emergenza parliamo, è 
sicuramente un'emergenza che andrà avanti per tanto, tanto tempo.  

Noi abbiamo bisogno sicuramente di un apporto dell'Europa per potere allargare l'impegno di Mare 
Nostrum. Credo che sia sicuramente necessario andare ad integrare l'operazione Triton con la nostra 
operazione. Possiamo sicuramente rimodularla, ma, Ministro, innanzitutto orgoglio, orgoglio per 
quello che questo Paese ha fatto in quell'operazione!  

Guardi, solo una cosa, e concludo, Presidente, concludo subito. Quando lei è venuto l'altra volta ad 
aprile a riferire sull'operazione... 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

ILEANA CATHIA PIAZZONI. Concludo subito. 

PRESIDENTE. Non abbiamo tempo. 

ILEANA CATHIA PIAZZONI. Lei disse una cosa molto bella, ovvero che lei non avrebbe 
barattato, per i voti, 19 mila morti. Ecco, io non penso che possa cambiare questa prospettiva, 
quando i morti sono molti, molti di più. E, quindi, la prego: lasci le assurdità ad altri... (Applausi dei 
deputati del gruppo Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei(LED) e di deputati del gruppo Partito 
Democratico e di deputati del gruppo Per l'Italia). 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Piazzoni, la ringrazio, il suo tempo è scaduto. Ha chiesto di 
parlare il deputato Tabacci. Ne ha facoltà. 

BRUNO TABACCI. Signora Presidente, caro Ministro, forse ho sbagliato ad iscrivermi a questa 
discussione. Io condivido il suo giudizio su Mare Nostrum, ma resto sconcertato di fronte al 
dibattito, a cui abbiamo assistito oggi in quest'Aula. Forse sarà la ripresa televisiva, ma da un lato si 
contesta a lei il fatto che l'operazione «Tritone» avrebbe solo otto Paesi, il che evidenzierebbe il 
fatto che altri venti Paesi ragionano come hanno ragionato molti nostri altri colleghi: se ci sono 
questi che spingono, respingiamoli.  

La soluzione politica è il respingimento. Con una politica così non si va da nessuna parte, si capisce 
perché l'Europa sia ai minimi termini e sia diventata ormai il «secondo mondo». Infatti, non vedere 
cosa c’è sotto di noi vuol dire non avere la percezione esatta di qual è il fenomeno che si agita su 
scala mondiale.  

Allora io mi auguro – ed ho concluso – che lei e l'Italia possa concorrere a superare le lacerazioni 
europee e convincere che il realismo sui temi dell'immigrazione risponde a una esigenza di buona 
politica e soprattutto di lungimiranza. Dei 100 presunti clandestini che arrivano in Italia solo 15 si 
fermano nel nostro Paese, la spinta è di andare altrove.  
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L'Europa non può farsi carico di questo problema complessivo. Diversamente, finirà come è finito 
l'impero romano. Anche lì, li consideravano barbari quelli che premevano alle frontiere (Applausi 
dei deputati del gruppo Misto-Centro Democratico e di deputati dei gruppi Partito Democratico, 
Scelta Civica per l'Italia e Per l'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Locatelli. Ne ha facoltà. 

PIA ELDA LOCATELLI. Signor Presidente, gli immigrati costano, gli immigrati ci rubano lavoro, 
gli immigrati godono di privilegi che noi non abbiamo, gli immigrati trasmettono malattie, sono 
terroristi, vanno fermati. Mare Nostrum è un fallimento, Mare Nostrum è un'operazione criminale. 
Sono frasi che si sentono e si leggono in questi giorni, purtroppo anche in quest'Aula.  

Abbiamo il dovere di smentire falsità che hanno l'obiettivo di scatenare paure e di mettere le 
persone le une contro le altre. Mare Nostrum non è qualcosa di cui vergognarsi, ma un'operazione 
che ha permesso di soccorrere e salvare oltre 100 mila vite. Ne dobbiamo andare fieri. Mare 
Nostrum è costata 2 euro per ogni italiano, 2 caffè all'anno per salvare 100 mila persone.  

Il Ministro Alfano ci dice che «Tritone» sostituirà Mare Nostrum. Noi socialisti diciamo che non 
possiamo, non dobbiamo smantellare Mare Nostrum e chiediamo che il Governo mantenga attive 
quelle, fra le funzioni di Mare Nostrum, che non sono sovrapponibili con quelle di «Tritone», 
ricercando piuttosto una complementarietà tra i due programmi e non disperdendo, ma valorizzando 
le competenze acquisite (Applausi del deputato Marazziti).  

Chiediamo anche che l'ultimo periodo del semestre italiano di Presidenza sia impegnato a 
convincere tutti i partner europei che è necessario modificare il regolamento «Dublino III» al fine 
di facilitare la mobilità dei rifugiati riconosciuti, affinché per ragioni familiari, umanitarie, di 
opportunità economica possano stabilirsi anche in Paesi della UE diversi dal primo in cui sono 
approdati. E mi pare che si vada in questa direzione dalle sue parole.  

Si dovrà poi costruire un sistema europeo di asilo accompagnato dall'istituzione sul territorio della 
sponda meridionale del Mediterraneo, proprio lì prima che da noi, di sedi di screening delle 
richieste di accesso, che contrasti nei fatti l'attività dei trafficanti, che vanno sempre perseguiti 
severamente, pur nella consapevolezza che purtroppo questo fenomeno continuerà ad esistere.  

Lavoriamo su questi fronti e lasciamo da parte facili populismi per conquistare qualche voto in più. 
Alimentando l'odio e la paura del diverso non si blocca l'immigrazione, clandestina o regolare che 
sia, si dà solo spazio a pericolose derive razziste che vanno bloccate sul nascere prima che 
degenerino in qualche cosa di molto peggio. 

PRESIDENTE. È così esaurita l'informativa urgente.  

 


