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Assemblea 

Seduta di mercoledì 26 ottobre 2016 

Interrogazione a risposta immediata n. 3-02577 dell’On. Fedriga ed altri sui chiarimenti e 

iniziative in ordine alla requisizione di alcune strutture ricettive nelle province di Verona e di 

Ferrara ai fini dell'accoglienza di immigrati  

Interviene il Ministro dell’interno Angelino Alfano 

  PRESIDENTE. Passiamo alla prima interrogazione all'ordine del giorno Fedriga ed altri n. 3-
02577   
  L'onorevole Gianluca Pini ha facoltà di illustrare l'interrogazione Fedriga ed altri n. n. 3-
02577, di cui è cofirmatario, per un minuto. 

  GIANLUCA PINI. Grazie, Presidente, signor Ministro. È di qualche giorno fa la notizia di 
una escalation – diciamo così – molto preoccupante in termini di gestione di quella che è 
l'immigrazione clandestina in questo Paese, escalation che ha portato un paio di prefetti, uno è 
quello di Verona, l'altro quello di Ferrara, a requisire per - leggo – «pubblica utilità alcune strutture 
private o comunque gestite da privati» per poi andare ad allocare dei sedicenti richiedenti asilo, ma 
a tutti gli effetti, immigrati clandestini.  
  Ora il tema della domanda è molto, molto semplice, signor Ministro. La proprietà privata è 
diventata un furto in questo Paese ? Vi rendete conto che episodi, come quelli di Coreno, non sono 
altro che la logica e legittima conseguenza di questo atteggiamento veramente vergognoso che il 
Governo sta tenendo nei confronti dei privati cittadini e degli onesti cittadini di questo Paese ? 

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

  ANGELINO ALFANO, Ministro dell'Interno. Grazie. L'interrogante pone il problema delle 
requisizioni e del valore della proprietà privata. Rispondo senza giri di parole: le requisizioni 
avvengono quando i comuni non collaborano; se i comuni collaborano e si trovano altre soluzioni 
non c’è motivo alcuno per fare le requisizioni ed io stesso in una direttiva dei primi di ottobre ho 
chiesto ai nostri prefetti: prima parlate con i sindaci, nessun provvedimento deve arrivare dall'alto. 
Ma quando arrivano i migranti e vi è la necessità di collocare in condizioni civili questi migranti e i 
sindaci non danno risposte, i prefetti devono trovare una soluzione. Poi, dal punto di vista 
filosofico, non spieghi a me che cos’è la libertà privata. Io sono un profondo sostenitore dell'idea 
che la proprietà privata sia un carattere fondativo delle democrazie moderne e ne sono convinto, 
non solo dal punto di vista della linea politica e dell'idea politica, ma anche delle mie convinzioni 
giuridiche. Sui fatti di ieri, io ho visto anche un tentativo di giustificare. Io voglio essere molto 
chiaro: da Ministro dell'interno, mi sono sempre sforzato di trovare un punto di equilibrio tra il 
sacrosanto diritto alla protesta e la necessità di garantire l'ordine pubblico. Quanto accaduto ieri è 
legittimo dal punto di vista della idea di protesta, ma dal punto di vista pratico, bloccare la strada 
per non fare arrivare 12 donne di cui una incinta è un qualcosa che – lo ripeto; l'ho detto ieri e lo 
ripeto oggi – non è lo specchio dell'Italia. Ciascuno di noi può scegliere il modello in cui 
specchiarsi; se io dovessi sceglierne uno su questa materia sceglierei il dottor Bartolo, il medico di 
Lampedusa che non bada agli orari e che ha curato migliaia di bambini, di donne e di uomini a 
Lampedusa, o sceglierei i ragazzi del liceo di Napoli che, in un giorno non scolastico, domenica, 
sono andati sul molo ad aiutare i soccorritori mentre arrivavano i migranti e sbarcavano.  



  Altro capitolo è quello dell'Europa, che accentua con il proprio essere incapace di dare risposte 
la fatica degli italiani. All'Europa noi chiediamo due cose: lealtà nei ricollocamenti dei profughi e 
capacità ed efficienza nei rimpatri degli irregolari, perché noi siamo dell'idea che i profughi vanno 
accolti e vanno invece rimpatriati gli irregolari. L'Europa deve avere questa forza anche usando tutti 
i soldi della cooperazione internazionale, dicendo ai Paesi africani che non aiutano: «Se voi non ci 
aiutate a non farli partire e a non farli transitare, noi sospendiamo i fondi della cooperazione 
internazionale». 

  PRESIDENTE. Il deputato Gianluca Pini ha facoltà di replicare per due minuti. 

  GIANLUCA PINI. Grazie, Presidente. Vede, signor Ministro, le do due brutte notizie: una è che 
la ricerca del punto di equilibrio di cui lei parla purtroppo non ci è mai arrivata e i fatti di questi 
giorni, ma non solo di questi giorni, di questi mesi e di questi anni in cui lei è stato Ministro 
dell'interno, sono lì a dimostrarlo.  

  Parlo perché non si è arrivati minimamente a trovare una gestione come lei auspicava condivisa, 
e soprattutto non si è arrivati a dare un segnale di legittimità a quello che è la gestione di un afflusso 
che non può essere chiamato semplicemente di richiedenti asilo, ma di fatto un flusso, un'invasione 
sistematica e programmata delle nostre terre ed in generale dell'Europa. Tralasciando la questione 
dell'Europa, a me fa piacere che lei citi modelli di riferimento come dei medici che si spendono 
volontariamente per assistere persone – mi auguro non solo immigrati ma anche cittadini italiani – 
perché la percezione di molti cittadini italiani è che voi vi occupate, forse anche per interessi 
economici non suoi e non del Governo in maniera specifica ma di chi lucra su queste vicende, degli 
immigrati e tralasciate totalmente invece quelli che sono gli interessi legittimi degli italiani. Anche 
sulla questione, ripeto, dell’escalation fino ad arrivare a procedere ad espropri di parti private solo 
ed esclusivamente perché, come lei ha detto e sembra quasi una minaccia, se non collaborano, 
espropriate, vi ricordo che ci sono più di 500 comuni su 8.000 in questo Paese che vi hanno in 
qualche modo risposto. Iniziate ad utilizzare quelli, senza andare cortesemente a rompere le scatole 
a cittadini onesti come quelli di Gorino (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie-

Lega dei Popoli-Noi con Salvini). 

 


