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Interrogazione a risposta immediata n. 3-02093 dell’On.le Biancofiore sulle iniziative in 

relazione agli intendimenti dell'Austria e di altri Paesi dell'Unione europea in ordine alla 

sospensione del Trattato di libera circolazione di Schengen  

Interviene il Ministro dell’interno Angelino Alfano 

  PRESIDENTE. L'onorevole Biancofiore ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3–02093 

concernente iniziative in relazione agli intendimenti dell'Austria e di altri Paesi dell'Unione europea 

in ordine alla sospensione del Trattato di libera circolazione di Schengen per un minuto. 

  MICHAELA BIANCOFIORE. Grazie, Presidente. Signor Ministro; illusioni, i muri generano 

solo illusioni; queste sono le parole condivisibili, ma tardive, da lei pronunciate nel commentare la 

scelta dell'Austria di ripristinare la frontiera al Brennero che mette a forte rischio, se non dà la 

morte, al Trattato di libera circolazione di Schengen. Al di là del puro esercizio verbale, Ministro, 

nel quale in particolare il Presidente del Consiglio dei ministri è esperto, ma non quando servono 

parole e fatti ancora più decisivi, ci vuole spiegare come mai né nel Consiglio europeo del 17 e 18 

dicembre al quale lei partecipava in prima persona, né nel corso dell'incontro bilaterale a Palazzo 

Chigi con il Cancelliere austriaco Faymann è stata respinta con forza e sdegno l'annunciata 

decisione, da parte dell'Austria, di chiudere i confini con l'Italia a Brennero, a Sillian, in Val 

Pusteria, a Nauders e a Resia, col risultato che tutto il flusso di profughi e migranti clandestini 

previsti con l'arrivo del bel tempo in Italia, via mare, e a causa della recente chiusura anche della 

rotta del Balcani, rimarrà tutto nella mia terra, l'Alto Adige/Suedtirol, con conseguenze inestimabili 

? Sono parole del presidente della camera del commercio del Tirolo, che ogni giorno di blocco 

costerà al Tirolo del Nord e al nostro Tirolo del Sud 2 milioni di euro al giorno, più un calo del 45 

per cento dell'indotto turistico, soprattutto del turismo quotidiano che viaggia a cavallo del valico 

del Brennero, perché nessuno si metterà in viaggio, sapendo che per il limite dei 30 all'ora imposto 

dall'Austria rimarrà bloccato, ore e ore, in coda al Brennero. E per il mio Alto Adige, che so anche 

lei frequentare, il turismo è la risorsa primaria, vitale per tutta l'economia provinciale. Per non 

parlare dell'ambiente nel quale siamo all'avanguardia in Europa e che sarà inevitabilmente deturpato 

da tendopoli, baraccopoli, fili spinati, reticolati e containers.... 

  PRESIDENTE. Concluda. 

  MICHAELA BIANCOFIORE. Concludo, chiedendo, Ministro, quali iniziative intende 

intraprendere il Governo per sanare questa disgrazia che sta portando in essere l'Austria a tutta 

l'Italia e in particolar modo al mio territorio. 



  PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere.  

  Prego i colleghi di attenersi ai tempi. 

  ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, il ripristino 

dei controlli disposto qualche tempo fa dalle autorità austriache e di cui è stato deciso recentemente 

il prosieguo ha riguardato la fascia confinaria sudorientale e si è fondato sugli articoli del 

Regolamento Schengen che in presenza di una minaccia grave per l'ordine e la sicurezza 

autorizzano gli Stati membri alla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere. Preciso che 

per quanto riguarda l'Italia nessuna ripercussione critica si è manifestata fin qui nel territorio della 

provincia di Bolzano, nessuna; in particolare non si registrano aspetti problematici al valico di 

confine del Brennero. La decisione di Vienna si inquadra in un clima di forti tensioni interne 

all'Unione europea innescate dall'onda migratoria e tutti abbiamo sotto gli occhi ciò che si sta 

verificando non solo a quel nostro confine, ma a tutti i confini interni all'Unione europea, oltre che, 

purtroppo, a quelli già noti che si verificano ai confini esterni.  

  Tuttavia risposte dettate da spinte di tipo nazionalistico potranno essere superate solo attraverso 

il rafforzamento di una strategia comune e condivisa, non essendo immaginabile che eventuali 

comportamenti contrari allo spirito solidaristico siano efficacemente contrastati da un singolo, da un 

solo Paese. Da questo punto di vista appare rassicurante che la Commissione europea abbia diffuso 

appena cinque giorni fa una comunicazione il cui titolo, «back to Schengen», e cioè il ritorno a 

Schengen, è inequivocabile circa gli effettivi intendimenti politici dell'Unione europea, cioè la 

tabella di marcia che è stata definita prevede tra i vari interventi proprio quello di superare il 

mosaico di decisioni unilaterali che hanno finito con il far rivivere i controlli di frontiera. Si 

persegue, al contrario, una strategia di rientro dalla crisi modulata sul medio periodo e tale 

comunque da portare al ripristino della normalità e al ristabilimento della piena operatività di 

Schengen entro la fine del 2016. Assicuro gli onorevoli interroganti che non accetteremo mai l'idea 

che la costruzione europea e le sue più avanzate conquiste siano messe in discussione nelle loro 

fondamenta ricacciando indietro l'Europa e costringendola a disperdere il suo patrimonio di libertà, 

faticosamente conquistate. 

  PRESIDENTE. L'onorevole Biancofiore ha facoltà di replicare, per due minuti. 

  MICHAELA BIANCOFIORE. Signor Presidente, Ministro, non mi posso dire soddisfatta della 

sua risposta soprattutto quando dice che non ci sono casi particolari al Brennero. Sì, è vero, infatti 

questo non giustifica il ricorso all'articolo 26 del Trattato di Schengen che appunto ha consentito 

all'Austria di poter richiamare il principio, diciamo così, emergenziale, ma è vero invece che l'anno 

scorso sono stati 27 mila i migranti passati dal valico del Brennero, che oggi saranno strozzati al 

valico del Brennero e questo per noi è inaccettabile per una terra che ha già vissuto conflitti etnici 

superati con estrema difficoltà ed il cui impatto di baraccopoli, tendopoli, container, fili spinati già 

preannunciati ampiamente dall'Austria...voglio notiziare il Parlamento italiano e lei, Ministro, che 

l'Austria si avvale di 992 forze di polizia più una milizia speciale, pagata 2.770 euro netti, a fronte 

dei nostri 22 poliziotti, forse 23, che fanno capo a lei appunto Ministro, che, come dice il segretario 

del SAP che ha alloggiato qua fuori e che lei si rifiuta di ricevere, non hanno neanche i caschi, non 



hanno nemmeno i giubbotti antiproiettile e hanno armi degli anni Settanta. Vorrei capire come 

l'Italia potrà far fronte a quanto accadrà e soprattutto quanto accadrà nella mia terra che, ribadisco, è 

una terra che vive di turismo e che ha un impatto ambientale all'avanguardia che sarà messo a duro 

rischio esattamente come è successo a Calais, come è successo a Ventimiglia, come sta succedendo 

in Macedonia. Non vorrei vedere trasformare la mia terra in una tendopoli e soprattutto vedo che 

c’è troppo silenzio su questo fatto, è già stato tutto troppo silenziato perché si spera che non ci sia 

quel flusso improvviso che invece l'Austria ha ben stimato e non a caso sta mettendo questi muri 

improbabili nel centro dell'Europa (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – Il Popolo della 

Libertà – Berlusconi Presidente). 

 


