
1 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Assemblea 

Seduta di mercoledì 16 aprile 2014 

Informativa urgente del Governo sulle dichiarazioni del Ministro dell'interno relative ad un 

ingente incremento del flusso di migranti e sulle misure che si intenda adottare per farvi 

fronte. 

Interviene il Ministro dell’interno Angelino Alfano 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'informativa urgente del Governo sulle 

dichiarazioni del Ministro dell'interno relative ad un ingente incremento del flusso di migranti e 

sulle misure che si intenda adottare per farvi fronte.  

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. 

(Intervento del Ministro dell'interno)  

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

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho subito 

accolto l'invito della Camera a riferire sulla consistente ripresa degli sbarchi di cittadini stranieri che 

stanno interessando le zone costiere del nostro Paese, consapevole che il rilievo e la delicatezza del 

tema richiedono che il Parlamento venga tempestivamente informato non solo sulle dimensioni del 

fenomeno, di cui darò i dati più significativi, ma anche sulle cause e i possibili sviluppi.  

Appena ieri ho sostenuto, dinnanzi al Comitato Schengen, un'audizione su questi stessi temi, nella 

quale ho chiarito che il nostro Paese e l'Europa intera dovranno misurarsi con la questione 

dell'immigrazione ancora per molti decenni.  

Stiamo assistendo – e vorrei che questa premessa inspirasse la riflessione di quest'Aula – ad una 

mutazione delle cause storiche del fenomeno migratorio. Se prima povertà e scarsezza dei mezzi 

economici rappresentavano il motivo principale della spinta alla migrazione e il migrante rincorreva 

soprattutto la speranza di una prospettiva di vita migliore, oggi la causa prioritaria e 

quantitativamente più significativa è costituita dalla grave instabilità politica dei Paesi africani del 

Mediterraneo e di quelli dell'Africa subsahariana.  

Se poi consideriamo la ciclicità delle crisi che attraversano quei Paesi, dovuta alla fragilità degli 

equilibri politici interni e dei loro apparati statuali, dobbiamo convenire sulla natura strutturale e 

non emergenziale che hanno ormai acquisito i flussi migratori.  

Una panoramica dei dati potrà esserci utile, perché è una panoramica dalla cui entità emerge come 

si stia ritornando a numeri paragonabili a quelli del 2011: numeri sintetizzati in questo grafico, che 

lascerò agli atti della Camera dei deputati e che individua nel 2011 l'anno di picco storico del flusso 

dei migranti. Faccio presente che il 2011 era l'anno conseguente e seguente a quello 

dell'approvazione del reato di immigrazione clandestina, che evidentemente non aveva sortito 
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l'effetto deterrente auspicato (Applausi di deputati del gruppo Partito Democratico – Commenti dei 

deputati dei gruppo Lega Nord e Autonomie).  

Lo scenario, come dicevo, è cambiato. Se allora i migranti erano per la maggior parte tunisini in 

fuga dagli sconvolgimenti che interessarono per primo quel Paese, oggi i migranti hanno nazionalità 

diverse. Delle oltre 20.500 persone arrivate dall'inizio di quest'anno, a fronte delle sole 2.500 dello 

stesso periodo dell'anno scorso, solo 155 sono di nazionalità tunisina. I Paesi più rappresentati sono, 

invece, l'Eritrea con 3.618 persone, il Mali con 1.753, il Gambia con 1.239, la Somalia con 1.921, la 

Nigeria con 888, il Senegal con 780, e il Pakistan con 580.  

È importante notare che la quasi totalità dei natanti, 121 su 144, proviene da porti libici. Questo 

dato sembra dimostrare come la ripresa del fenomeno sia strettamente legata all'aggravarsi della 

situazione politica libica, che ha visto, peraltro, anche il Primo Ministro al-Thanay rassegnare le 

dimissioni in questi giorni.  

Vorrei aggiungere che a questo dato si deve sommare un altro elemento. Se guardate la carta 

geografica e collocate esattamente al punto giusto i Paesi di cui ho fatto cenno – soprattutto alcuni –

, vi renderete conto che stanno esattamente sotto il Marocco. Ed è esattamente il funzionamento 

attuale del Trattato bilaterale tra Spagna e Marocco, grazie alla stabilità marocchina, che fa sì che 

tanti possibili migranti di transito dal Marocco per andare in Spagna scelgono un'altra rotta del 

Corno d'Africa, arrivando in Libia per attraversare il Mediterraneo. Quindi, noi, oltre a subire e a 

patire il danno della instabilità libica, abbiamo la conseguenza diretta della stabilità del regime del 

Marocco e del funzionamento del Trattato spagnolo e marocchino.  

La vicenda libica ci porta a dire che è assolutamente plausibile che, approfittando 

dell'indebolimento del quadro politico di quell'area, dunque di una maggiore libertà di azione, di 

minori controlli e di possibili connivenze con le diverse fazioni contrapposte, i trafficanti abbiano 

intensificato le loro attività illecite attraverso le filiere subsahariane che praticano il turpe 

commercio di migranti. 

Da fonti diplomatiche e di intelligence si è appreso che la situazione di crisi di quel Paese ha finito 

con il determinare la presenza di centinaia di migliaia di persone non regolarizzate da quelle 

autorità, che vedono nell'Europa il loro naturale approdo, essendo tendenzialmente da escludere che 

queste centinaia di migliaia di persone si trovino in Libia per turismo.  

È innegabile che la situazione desta preoccupazione, ma è altrettanto vero che, a partire 

dall'eccezionale ondata migratoria legata alla primavera araba, sono state approntate misure che 

hanno ampliato la nostra capacità di fare fronte complessivamente al fenomeno.  

Il dispositivo di sorveglianza delle frontiere e di soccorso a mare per il controllo dei flussi che 

interessano il canale di Sicilia è costituito dall'operazione Mare Nostrum, decisa in via d'urgenza dal 

Governo italiano in seguito al naufragio di Lampedusa, anche allo scopo e soprattutto allo scopo di 

impedire altri naufragi ed altre morti. Obiettivo pienamente raggiunto, come testimonia il fatto che, 

a partire dal 18 ottobre scorso, oltre 19 mila persone, un numero enorme, sono state tratte in salvo. 

Nessuno può dire quanti sarebbero morti senza la missione, ma è difficile immaginare che 

sarebbero rimasti tutti vivi.  

L'attuazione di Mare Nostrum comporta una spesa di oltre 9 milioni di euro al mese e nessun Paese 

– nessun Paese – può reggere una pressione migratoria così forte, se non è adeguatamente sostenuto 

dalla comunità internazionale.  
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È necessario, dunque, che l'Unione europea si faccia carico in maniera più decisa della questione 

migratoria, sia ampliando e rafforzando il ruolo di Frontex, sia intervenendo sulla riluttanza degli 

Stati membri ad assumere un impegno più diretto nelle operazioni gestite dall'Agenzia europea 

volte al controllo della frontiera marittima.  

Quanto all'azione di Frontex, ho annunciato ieri ed ho il piacere di ribadirlo davanti a questa 

Assemblea, che farò del tema di Frontex un tema centrale nel semestre di Presidenza europea. 

Dovrà essere Frontex ad assumere la regia ed il coordinamento non solo delle attività di 

pattugliamento del Mediterraneo, ma anche delle attività di cooperazione operativa con i Paesi di 

origine e di transito dei flussi. 

Non voglio sostenere una rivendicazione nazionalistica, ma ritengo che un organismo come Frontex 

debba operare a più diretto contatto con gli obiettivi della sua missione.  

Dunque, penso che, così impostata, la richiesta di portare la sede di Frontex al centro del 

Mediterraneo, dove è in corso la partita cruciale dell'immigrazione, non possa che apparire 

ragionevole.  

La candidatura dell'Italia mi sembra quella più logica e spero di poter raccogliere attorno ad essa il 

più largo consenso.  

Il cambiamento del profilo del migrante, la sua preminente connotazione in termini politici più che 

economici, porta con sé che uno dei capitoli fondamentali delle politiche nazionali ed europee in 

tema di immigrazione diventi sempre più quello dell'accoglienza.  

Il tema della solidarietà intraeuropea viene a spostarsi dall'impegno nelle attività di contrasto a 

quello nelle attività di insediamento del migrante.  

In questo quadro il regolamento di Dublino, fondato sul principio della competenza del Paese di 

primo ingresso, rivela tutta la sua inadeguatezza – e ricordo a quest'Aula che questo regolamento è 

entrato in vigore con il consenso dell'Italia ai primi di questo secolo (Applausi dei deputati del 

gruppo Nuovo Centrodestra) – un'inadeguatezza che nasce dal fatto che la volontà del migrante non 

è quella di concludere in Italia il suo percorso, ma di proseguire verso altri Paesi, attratto dalla 

presenza di legami familiari o amicali e, in definitiva, da migliori prospettive di vita.  

Fino a quando non si permetterà al richiedente asilo o al rifugiato di spostarsi all'interno dell'Europa 

secondo la propria volontà e in adesione ad un proprio progetto, continueremo a subire una 

condizione troppo svantaggiosa, condizione che peraltro alimenta flussi incontrollati verso altri Stati 

membri ed onerosi ritrasferimenti nel nostro Paese.  

Mi appare logica l'ipotesi che nei Paesi che si aprono ad una vera collaborazione vengano istituiti 

presidi dell'Unione europea, in grado, questi presidi, di effettuare in loco un preventivo screening 

del migrante e di raccoglierne da subito le intenzioni, per farne, insomma, un rifugiato europeo e 

non di un singolo Stato membro, come l'Italia, che, come dimostrano tutti i nostri dati, tutti i dati in 

nostro possesso, non è il Paese dove questi migranti vogliono stare, ma è il Paese nel quale devono 

transitare e che devono attraversare per andare da un'altra parte.  

Ed in effetti i centri governativi, i CARA e quelli di priman accoglienza hanno operato ben oltre la 

loro capacità ricettiva, accogliendo ad oggi oltre 10 mila persone, a fronte di una capienza teorica di 

circa 8 mila posti.  
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La necessità di rendere più performante il sistema di accoglienza presuppone la velocizzazione 

dell'esame della decisione delle istanze di protezione internazionale. Le commissioni territoriali che 

sono destinate a questo importante compito sono state progressivamente incrementate.  

Noi, da quando siamo al Governo, abbiamo portato da dieci a venti le commissioni territoriali in 

modo tale che venti commissioni possano rispondere più velocemente alla richiesta. Infatti, la 

richiesta di asilo o di protezione internazionale necessita e merita una risposta e, allora, il 

meccanismo deve essere molto chiaro: se la risposta è negativa, ci deve essere il rimpatrio del non 

avente titolo alla protezione internazionale; se la richiesta è positiva, deve essere accolto. Ma, una 

volta accolto, noi chiediamo all'Europa che non debba necessariamente restare in Italia a vivere il 

suo stato di asilato, ma che l'asilo possa essere sviluppato in termini di diritto in tutta l'Unione 

europea.  

Oggi, come dicevo, sono attive venti commissioni, ma è chiaro che l'obiettivo che vogliamo 

perseguire passa attraverso un'ulteriore implementazione che faccia leva sulle prefetture.  

Il progetto che noi abbiamo è quello di insediare gli organismi esaminatori presso ciascuna 

prefettura rendendo il sistema allo stesso tempo più ampio sul piano dell'operatività territoriale e più 

flessibile, capace, cioè, di adattarsi meglio alle esigenze contingenti.  

Quella di cui sto parlando è un'esigenza ineludibile. Basti pensare, onorevoli colleghi, che nel corso 

dell'intero 2013 le domande di asilo presentate sono state circa 27 mila e che nel primo trimestre di 

quest'anno sono già state avanzate oltre 13 mila istanze, con un incremento delle richieste di asilo di 

circa il 140 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.  

Le commissioni hanno deciso, nel 2013, l'esito di oltre 24 mila richieste e nei primi mesi del 2014 

quello di circa 9 mila ulteriori istanze. Qui c’è un passaggio fondamentale: di queste domande, 

quante hanno esito positivo, cioè il migrante ha diritto all'asilo o alla protezione internazionale, e 

quante no? La bassa percentuale dei dinieghi, inferiore a un terzo, conferma il dato che si tratta 

prevalentemente di migranti non economici.  

Un altro punto cardine da cui dipende il buon funzionamento del sistema di accoglienza è quello 

dell'integrazione tra la rete dei centri governativi e il circuito dell'assistenza diffusa gestito dagli enti 

locali. In questa prospettiva, noi abbiamo realizzato un altro risultato: il totale di ciò di cui ho 

appena parlato, cioè del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), quando ho 

preso possesso del Ministero era di 3 mila, l'abbiamo portato a 9 mila e l'obiettivo è arrivare a 19 

mila, per garantire quell'accoglienza diffusa che consenta alle comunità (Dai banchi dei deputati del 

gruppo Lega Nord e Autonomie si espongono cartelli recanti le scritte: «Alfano Ministro dei 

clandestini» e «Alfano dimettiti»)... 

PRESIDENTE. Togliete quei cartelli! Togliete quei cartelli! Intervengano i commessi (Dai banchi 

dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie si grida: «Vergogna! Vergogna!»)! Intervengano i 

commessi per togliere i cartelli! Togliete tutti quei cartelli, per favore. Signor Ministro, continui, 

prego (Proteste dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). Continui, signor Ministro 

(Proteste dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). Colleghi! 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. I colleghi della Lega Nord hanno avuto le 

inquadrature e le fotografie, quindi, più che continuare, riprendo (Applausi dei deputati dei gruppi 

Nuovo Centrodestra e Partito Democratico). No, un attimo, un attimo, scusatemi. Vorrei ribadire ai 

colleghi della Lega Nord che sono state salvate 19 mila vite umane (Applausi dei deputati dei 

gruppi Nuovo Centrodestra, Partito Democratico, Scelta Civica per l'Italia e Per l'Italia – Proteste 
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dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie) e che noi non baratteremo mai un punto 

percentuale alle elezioni con 19 mila morti (Applausi dei deputati dei gruppi Nuovo Centrodestra, 

Partito Democratico, Scelta Civica per l'Italia e Per l'Italia – Proteste dei deputati del gruppo Lega 

Nord e Autonomie). Noi non baratteremo mai 19 mila morti con un punto percentuale alle elezioni 

(Applausi dei deputati dei gruppi Nuovo Centrodestra, Partito Democratico, Scelta Civica per 

l'Italia e Per l'Italia – Proteste dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). Questo lo fate voi 

(Proteste dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie)! L'Italia è una grande democrazia che ha 

l'obbligo di garantire sicurezza, che ha l'obbligo di garantire (Dai banchi della Lega Nord e 

Autonomie si grida: «Vergognati! Vergognati!»)... 

PRESIDENTE. Colleghi! 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. ... l'accoglienza, che ha l'obbligo di rispettare i 

trattati internazionali. E noi non faremo morire le persone in mare per 500 mila voti in più della 

Lega Nord (Applausi dei deputati dei gruppi Nuovo Centrodestra, Partito Democratico, Scelta 

Civica per l'Italia e Per l'Italia – Proteste dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). Questo 

lo dovete ricordare perché noi siamo un grande Paese. Ci faremo carico della sicurezza dei nostri 

cittadini e ci faremo carico di un'accoglienza dignitosa. Entrambe le cose. Se voi volete la sicurezza 

e volete i morti, sappiate che noi vogliamo la sicurezza e vogliamo i vivi. Questa è la differenza tra 

una grande democrazia occidentale e la Repubblica delle banane (Applausi dei deputati dei gruppi 

Nuovo Centrodestra, Partito Democratico, Scelta Civica per l'Italia e Per l'Italia – Proteste dei 

deputati del gruppo Lega Nord e Autonomi! 

PRESIDENTE. Colleghi! Colleghi, avete manifestato il vostro dissenso. Ministro, si rivolga 

all'Aula per favore. Non si rivolga a un gruppo specifico (Proteste del deputato Buonanno)! 

Colleghi! Onorevole Buonanno! 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Sono parte dell'Aula, quindi mi rivolgo anche a 

loro... 

PRESIDENTE. Si rivolga all'Aula, Ministro. 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. ... mi rivolgo anche a loro e siccome teniamo alle 

vite umane, ci mettiamo un po’ di passione quando parliamo dei vivi e non parliamo dei morti 

(Proteste dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie)! 

PRESIDENTE. Colleghi! 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Anche perché mi è capitata, onorevoli colleghi, una 

cosa che mi auguro non mi capiti più e mi auguro non capiti a nessuno: io sono stato in un freddo 

hangar. ... 

GIANLUCA BUONANNO. Faziosa! 

PRESIDENTE. Onorevole Buonanno, la richiamo all'ordine! (Proteste del deputato Buonanno). La 

richiamo all'ordine per la seconda volta (Proteste del deputato Prataviera)! 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Presidente, Presidente, mi scusi... 

PRESIDENTE. Basta! Basta! Onorevole Prataviera, la richiamo all'ordine... 
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ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Mi è capitato un qualcosa che mai avrei pensato 

potesse verificarsi nella vita. Mi è capitato di entrare in un freddo hangar di un aeroporto vedendo 

novanta corpi dentro novanta sacchi e vedendo una bambina appesa al corpo della madre in un 

sacco in cui ce n'erano due. Mi sono ripromesso di fare di tutto per non vedere più quei sacchi pieni 

di morti e al tempo stesso di garantire la sicurezza nelle nostre città (Proteste dei deputati 

Buonanno, Prataviera e Allasia)! 

EMANUELE PRATAVIERA. Stai strumentalizzado su quei morti! La responsabilità di quei morti 

è tua! Si vergogni! (Proteste del deputato Brigantini) 

PRESIDENTE. Onorevole Prataviera, Bragantini.... (Proteste)... Onorevole Prataviera, la richiamo 

all'ordine per la seconda volta! (Proteste del deputato Prataviera) La espello dall'Aula, onorevole 

Prataviera! La espello dall'Aula! Fuori!.... La invito ad uscire, onorevole Prataviera, esca dall'Aula, 

esca dall'Aula! I questori intervengano, per favore.... onorevole Prataviera, esca dall'Aula!.... 

Onorevole Allasia, la richiamo all'ordine! La richiamo all'ordine! Onorevole Prataviera, esca 

dall'Aula! Sospendo la seduta se l'onorevole Prataviera non esce dall'Aula! Esca dall'Aula!  

Sospendo la seduta. 

La seduta, sospesa alle 12,45, è ripresa alle 13. 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.  

Prego, Ministro Alfano, continui la sua informativa dove l'avevamo lasciata. Prego. 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. La ringrazio, Presidente. Eravamo arrivati alla 

valutazione circa l'importanza dei centri governativi e del circuito dell'assistenza diffusa gestito 

dagli enti locali per il buon funzionamento del sistema di accoglienza. Avevo appena detto che, per 

quanto riguarda il Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati, quando ho preso possesso del 

Ministero, c'erano 3 mila posti; questi 3 mila posti li abbiamo portati a 9.440, poi, a 12 mila, e verrà 

progressivamente incrementato il numero dei posti dello Sprar fino ad assicurare l'assistenza a 19 

mila persone.  

In attesa che venga raggiunta la piena capacità recettiva, a fronte della necessità di dover garantire, 

nel pieno dell'emergenza, la sistemazione dei migranti arrivati in Italia con gli ultimi sbarchi, ho 

chiesto ai prefetti di promuovere tutte le iniziative necessarie per un'espansione straordinaria del 

piano nazionale di distribuzione, dando in tal modo sistemazione a circa 8 mila persone.  

L'accoglienza diffusa richiede una governance pienamente condivisa con le regioni e gli enti 

territoriali. È a questo scopo che opera presso il Viminale il tavolo di coordinamento nazionale che 

ha definito le linee guida, secondo le quali i prefetti dovranno attivare, nella stessa logica di 

concertazione, analoghe cabine di regia sul territorio. Ripensare il sistema di accoglienza in una 

chiave non emergenziale richiede anche il ricorso a forme organizzative più razionali e meno 

dispersive.  

Saremo attenti anche alla qualità della spesa erogata per il funzionamento dei centri governativi. In 

quest'ottica, si sta sperimentando un'inedita tipologia di struttura – una sorta di hub – concepita 

come base logistica ampia, di primo ingresso, nella quale effettuare, tra le altre attività, 

l'identificazione, il fotosegnalamento, il triage sanitario, l'informazione legale del migrante. Tutto in 

questo hub. 
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Queste nuove strutture potranno progressivamente sostituire i Cara, favorendo, sin dal primo 

momento della prima accoglienza, l'individuazione del profilo migratorio del cittadino straniero, al 

fine della sua successiva collocazione nelle strutture dello Sprar, a vantaggio della qualità del 

sistema di accoglienza.  

Sempre nella direzione di un miglioramento dei servizi, si sta ridefinendo il capitolato generale 

d'appalto relativo alle prestazioni da erogare. L'attenzione alle condizioni di vulnerabilità del 

migrante resta una priorità costante del nostro sistema. In questo senso, verranno messe a punto 

ulteriori iniziative per migliorare le condizioni di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 

e il loro accesso alle procedure d'asilo. Inoltre, proseguirà l'attività di monitoraggio sul rispetto degli 

standard di accoglienza in tutti i centri per immigrati, ivi compresi quelli che si è reso necessario 

istituire, in via temporanea, grazie al rinnovo per l'anno in corso della convenzione con le 

organizzazioni umanitarie aderenti al Progetto «Praesidium», UNHCR, OIM, Croce Rossa Italiana 

e Save the Children.  

Mi addolora la morte è avvenuta due giorni fa di un giovane immigrato proveniente dal Gambia, il 

signor Keite Ibrahim, sbarcato nel pomeriggio dell'11 aprile scorso nel porto di Augusta dopo un 

travagliato viaggio a bordo di un mercantile battente bandiera di un Paese delle Piccole Antille. E 

riferisco, inoltre, che il giovane, al momento del suo arrivo, è stato sottoposto a visita da parte del 

personale sanitario marittimo che, avendo riscontrato nello straniero, oltre che gravi disturbi visivi, 

anche i sintomi della scabbia, ha disposto che eseguisse la profilassi di rito presso il centro di 

accoglienza «Umberto I», dove è stato tenuto in isolamento. In seguito all'aggravarsi delle sue 

condizioni, il 14 mattina, il giovane straniero è stato soccorso dai medici dell'ambulatorio di 

Emergency. Nonostante il prodigarsi del personale sanitario, lo straniero è deceduto per arresto 

cardiaco. La magistratura locale ha avviato indagini ed ha disposto oggi l'esame autoptico della 

salma. Attendiamo gli esiti degli accertamenti in corso che chiariranno se ci sono responsabilità 

nella gestione del caso.  

Quello che è accaduto, tuttavia, non deve lasciare ombra sulla nostra capacità di affrontare le 

situazioni, anche più complicate e complesse, con senso di umanità e la più alta professionalità. 

Abbiamo messo in campo tutti i mezzi a disposizione e siamo consapevoli di aver fatto a pieno il 

nostro dovere. Ci aspettiamo un eguale sforzo da parte dell'Europa. È nel nostro diritto come Paese 

più esposto alla pressione migratoria chiedere maggiore attenzione, ma è nell'interesse stesso 

dell'Europa dare risposte concrete, perché è anche su questo fronte che si misurerà la sua capacità di 

coesione politica e la capacità di creare un popolo europeo.  

Noi al popolo italiano diciamo con grande chiarezza che l'Italia saprà assolvere al proprio dovere e 

l'Italia ha il dovere di garantire la sicurezza nelle proprie città, di garantire che le nostre città restino 

sicure e, al tempo stesso, ha il dovere di rispettare il diritto umanitario, il diritto internazionale che 

chiede, anzi postula, canoni e criteri di accoglienza. Noi ci muoviamo su una linea di concretezza, 

di pragmatismo che non contempla ideologismi di chi ritiene che la sicurezza sia tutto e neanche di 

chi ritiene che la sicurezza non sia un valore.  

 Ci muoviamo con l'approccio pragmatico di chi sa che ci sono anche migranti economici che 

cercano lavoro, ma di chi sa, anche, che ci sono troppi disoccupati italiani per non dire: prima gli 

italiani. Questo è l'approccio dell'Italia, è l'approccio di un grande Paese fondatore dell'Europa, è un 

Paese che con grande fierezza e orgoglio dirà in Europa che questa del Mediterraneo è una frontiera 

europea che andrà difesa e se l'Europa è unica, i richiedenti asilo e i rifugiati devono poter circolare 

in tutta Europa secondo il principio del diritto d'asilo europeo (Applausi dei deputati del gruppo 

Nuovo Centrodestra e di deputati dei gruppi Partito Democratico, Scelta Civica per l'Italia, Per 

l'Italia e del gruppo Misto). 
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(Interventi)  

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi dei rappresentanti dei gruppi.  

Ha chiesto di parlare il deputato Antonino Moscatt. Ne ha facoltà. 

ANTONINO MOSCATT. Signora Presidente, Ministro, le cifre, i numeri e le considerazioni da lei 

riportati in quest'Aula e che tanti di noi hanno avuto modo di vedere e leggere dagli organi di 

stampa e alcuni di noi, purtroppo, hanno vissuto sulla propria pelle e visto con i propri occhi 

provenendo da quei territori, lasciano, credetemi, senza fiato e ci spiazzano perché irrompono 

violentemente in quel lavoro ordinato che il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione stava 

facendo, quella gestione ordinaria, quel tentativo di pianificare una strategia. Ed irrompono in 

maniera violenta in quel processo di riforme e di interventi di sistema che seppure non in maniera 

organica, e questo dobbiamo dircelo, avevano provato a sviluppare quel sistema complessivo di 

accoglienza. Riforme e provvedimenti finalizzati sia a concepire un ingresso regolare e controllato 

in Italia, che a far fronte allo stato di emergenza che avevamo vissuto lo scorso anno. Sono stati 

molti i decreti ed è giusto citarli perché sono frutto di lavoro, di impegno; ad esempio il decreto-

legge n.145 del 2013 che ha liberalizzato l'ingresso in Italia degli studenti residenti all'estero, 

l'articolo 4 del decreto-legge n.93 del 2013 che ha introdotto il rilascio del permesso di soggiorno 

per motivi umanitari alle vittime straniere di atti di violenza in ambito domestico, il decreto 

legislativo del 4 marzo 2014 n.40 finalizzato a semplificare le procedure di ingresso e soggiorno ai 

fini lavorativi dei cittadini dei Paesi terzi; e poi la redazione del nuovo decreto flussi, il decreto 

legislativo del 4 marzo 2014, n.24, che serve per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime. Una serie di norme, di riforme, di provvedimenti che erano 

finalizzati, appunto, a creare quella nuova visione di immigrazione, di governance del fenomeno 

immigrazione.  

Accanto a questo quello che lei diceva: il potenziamento degli Sprar da 3 mila a 12 mila posti, 

estendibili fino a 19 mila posti. Il decreto-legge del 15 ottobre 2013 n.120 che ha predisposto uno 

stanziamento di 210 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza e l'operazione Mare Nostrum, 

quell'operazione che serve contro la tratta degli esseri umani e che ha salvato ben 19 vite. Ben 19 

vite di uomini, donne e bambini, come diceva lei bene, probabilmente non tutti sarebbero stati 

vittime del mare, ma sicuramente grazie a Mare Nostrum abbiamo evitato delle tragedie in mare. E 

poi ricordo la discussione avviata sulla riforma della cittadinanza e del diritto d'asilo. Infine ricordo 

la delega al Governo per l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale, trasformato in 

illecito amministrativo che è un provvedimento giusto, che è un provvedimento di buonsenso, che è 

un provvedimento che serve a semplificare e qualificare le procedure normative e processuali. Tutto 

questo era il percorso che avevamo lanciato. 

Ma lo stato dell'arte, quello che oggi ci ha raccontato, i fatti di Augusta e di Comiso, le immagini 

dei migranti, che fuggiti dai centri di prima accoglienza vagano per la provincia di Agrigento, ma 

anche – mi permetta – le immagini positive di quella provincia, delle associazioni, delle 

cooperative, degli enti locali, dei sindaci, delle forze dell'ordine che in queste ore, in questi giorni si 

sono mobilitati con altruismo, a cui va tutto il nostro ringraziamento, il ringraziamento del Partito 

Democratico, e sono convinto, il ringraziamento dell'intero Parlamento per lo straordinario lavoro 

che stanno facendo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico); ecco, queste immagini, 

e insieme a queste la paura che sta circolando e che serpeggia, del rischio di una possibile epidemia, 

a cui chiediamo al Governo di dare immediate risposte; e la situazione dei minori stranieri non 

accompagnati, che sono presenti in un numero cospicuo nell'ambito degli sbarchi, e la cui 

accoglienza è sempre più difficile da gestire in assenza di una governance nazionale: bene, tutte 

queste cose, che irrompono in quel percorso ordinato che stavamo mettendo in piedi, ci impongono, 
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come lei stesso ha detto, una terapia d'urto, una terapia di impatto. Ci obbligano a guardare oltre, ad 

immaginare ed a mettere in atto una nuova strategia; anzi, una strategia nuova. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

ANTONINO MOSCATT. Serve immediatamente creare una cabina di regia: bisogna attivare subito 

tutta la disponibilità dei posti SPRAR, comprensiva dei 6.900 aggiuntivi, procedere al recepimento 

di ulteriori posti in accoglienza, potenziare i centri di prima accoglienza in grado di rispondere 

nell'immediato all'esigenza di collocamento, attivare meccanismi in grado di accelerare i tempi 

operativi delle commissioni territoriali. Dice bene: 20 non bastano più, bisogna non solo potenziarli, 

ma aumentarli di numero. Bisogna, per quanto riguarda i minori, mettere in piedi una riforma 

organica e precisa, attivare un fondo unico e concertato con le regioni, attivare strutture di 

primissima accoglienza nelle aree di sbarco. Ed infine lavorare, dopo queste procedure di impatto 

cosiddette, per creare quella riforma organica del sistema immigrazione, per creare una buona legge 

di natura europea e chiedere all'Europa, come lei stesso ha detto, di impegnarsi, di rispettare i 

Trattati, di rispettare il nostro ruolo, l'impegno che stiamo mettendo, che stiamo maturando. Mettere 

tutto, non solo risorse, ma quella forza politica per intervenire anche nella crisi libica, quella forza 

politica che ci serve a far capire che l'Italia non è da sola ad affrontare questo o quel fenomeno, che 

l'Italia non è da sola ad affrontare l'emergenza immigrazione, il fenomeno immigrazione.  

Presidente, nel concludere – non me ne voglia il Ministro Alfano – vorrei rivolgermi a lei, e tramite 

lei ai gruppi e ai colleghi: quello che è successo poc'anzi non è qualcosa che qualifica quest'Aula e 

questo dibattito. Vedete, mi auguro che riusciamo nel corso di questo dibattito così importante, così 

forte, così utile, a rifuggire dal populismo, dalla demagogia. 

PRESIDENTE. La invito nuovamente a concludere. 

ANTONINO MOSCATT. Concludo. Dalla propaganda di bandiera. Perché ci piaccia o no, noi 

siamo lì, siamo nel cuore del Mediterraneo: le nostre coste sono frontiera. Perché ci piaccia o no, 

siamo il punto di approdo di tanta disperazione. Perché ci piaccia o no, non ci saranno norme tanto 

severe da impedire quella disperazione. 

PRESIDENTE. Concluda per favore, onorevole Moscatt. 

ANTONINO MOSCATT. Perché ci piaccia o no, abbiamo l'obbligo, abbiamo il dovere morale di 

interpretare questo fenomeno, di governarlo e di renderlo a misura di uomo: di coniugare quello che 

lei diceva, sicurezza e diritti; di coniugare quella capacità di essere un grande Paese in una grande 

Europa (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Fabiana Dadone. Ne ha facoltà. 

FABIANA DADONE. Signor Presidente, Ministro Alfano, lo dico con un certo rammarico, ma con 

molta onestà: la sua informativa non ci ha soddisfatto, esattamente come non ci ha soddisfatto il 

tristissimo spettacolo di prima, a cui quest'Aula non si dovrebbe mai, mai abituare (Applausi dei 

deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle), che è stato molto strumentalizzato da parte di tutti. 

Veramente pietoso.  

Magari a lei e ai suoi colleghi della maggioranza sembrerà un'ovvietà il fatto che la sua informativa 

non ci abbia soddisfatto, ma noi, forse sarà perché siamo giovani, tendenzialmente siamo 

speranzosi, e fiduciosi del fatto che persino un politico di lungo corso come lo è lei un giorno o 
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l'altro possa affrontare quest'Aula, e magari anche l'incarico istituzionale che ricopre, con un 

adeguato senso civico, e rispondendo magari anche delle proprie responsabilità, chi lo sa.  

Perché non ci riteniamo soddisfatti? Perché nel corso di 10 mesi questa è la quinta volta che lei si 

presenta di fronte a questa Aula presentando condizioni di emergenza, urgenza, eccezione, degrado, 

indignazione, disagio straordinario relativamente alla questione immigrazione.  

Vado con ordine, per rinfrescare la memoria dell'Aula e anche la sua. Il 19 giugno 2013 venne, 

come oggi, a snocciolare i suoi dati: ci parlò di 86 sbarchi nei primi 5 mesi dell'anno e poi di altri 35 

nei primi 18 giorni del mese di giugno, per un totale di 8 mila migranti; 4 ottobre 2013, dopo il 

tragico e luttuoso caso del naufragio di uno dei barconi al largo di Lampedusa ci descrisse tutta la 

sua indignazione, che non valeva neanche un centesimo della nostra, ma che valeva benissimo la 

solita premessa dei tanti «eh vedremo, diremo, faremo». Premessa farcita chiaramente dalla 

richiesta di compartecipazione e condivisione fattuale da parte dell'Unione europea; 21 dicembre 

2013, venne a riferire a seguito del servizio radiotelevisivo RAI e dell'indecorosa condizione in cui 

versavano i migranti del CIE di Lampedusa scaricando, con l’aplomb istituzionale di cui solo lei è 

dotato, tutta la responsabilità in capo ai lavoratori all'interno del campo, come a dire «quelli sono i 

diretti colpevoli, sì, lo Stato lì mica arriva». Quindi, colpa loro.  

Il 3 febbraio 2014 in Commissione antimafia, oltre a tracciare la sottile, ma secondo lei neanche 

tanto, linea rossa che fa dell'immigrato clandestino un delinquente per eccellenza, è venuto ad 

annunciare che in vista del semestre europeo la Presidenza italiana – e cito lo stenografico della 

seduta n.14 –: «intenderà promuovere azioni efficaci nella lotta alla tratta di esseri umani, nel 

rafforzamento dei controlli delle frontiere esterne, nell'armonizzazione delle misure di tutela dei 

minori non accompagnati e nello sviluppo di politiche di partenariato volte a dare supporto a 

percorsi di mobilità sostenibile».  

Però, nei giorni scorsi ha fatto delle dichiarazioni un pelino diverse. Cito il Corriere della Sera del 

4 aprile, riferendosi alla Unione europea: «C’è un enorme deficit di analisi riguardo il fenomeno 

generale». Però adesso ci ha confermato che in Commissione Schengen ha detto che è ritornato 

tutto a posto tra lei e l'Europa. Poi, ancora citando sempre lo stesso articolo: «non siamo in una 

condizione di emergenza immigrazione ma di immanenza ed è questo il problema di cui ci 

dobbiamo occupare». Perfetto, sempre per rimarcare l'ineluttabilità dei numeri, ricordo che nel 2012 

furono poco più di 13 mila i migranti sbarcati sulle nostre coste... Presidente, se si possono liberare i 

banchi del Governo. Grazie.  

L'anno successivo quasi 43mila, quindi triplicati. Per il 2014 ci dice tra i 300 e i 600 mila. In molti, 

tra gli addetti ai lavori sopratutto in ambito internazionale, sostengono che certi dati sono in realtà 

già noti e che con una adeguata politica di programmazione, ed essendo consci, lei oggi lo ha 

dimostrato, che la stragrande maggioranza dei flussi migratori sono costituiti da persone che 

avranno diritto all'asilo politico, il Governo italiano potrebbe affrontare adeguatamente il fenomeno, 

persino con i dati di cui oggi ci ha parlato.  

Allora la domanda – in realtà è più di una, ma sorgono spontanee – è: si tratta di emergenza? Sono 

dati straordinari? O è una situazione di immanenza, come lei l'ha definita? Il Ministero che lei 

guida, il Governo di cui ora fa parte ma che è analogo a quello precedente, è capace o no di 

affrontare questa immanenza o emergenza?  

Lei prima ha parlato dell'operazione Mare nostrum, ma vorrei ricordare a questa Aula che ci sono 

altre tre missioni che si sovrappongono. 
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PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Dadone. 

FABIANA DADONE. Una della NATO relativa alla prevenzione dei movimenti terroristici, 230 

milioni di euro; l'altra è Frontex, 600 milioni in sei anni... 

PRESIDENTE. Concluda. È scaduto il suo tempo. 

FABIANA DADONE. ... e Mare nostrum 10 milioni al mese. E mi avvio alla conclusione. Io vorrei 

soltanto che il Ministro Alfano, una buona volta, venisse a dirci se effettivamente il suo Ministero e 

il Governo hanno effettivamente una politica in materia di immigrazione, altrimenti saremo costretti 

ogni volta ad assistere a uno spettacolo deprimente, una pagliacciata come quella di oggi (Applausi 

dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Laura Ravetto. Ne ha facoltà. 

LAURA RAVETTO. Onorevole Presidente, signor Ministro, già nella giornata di ieri il Ministro ha 

avuto modo di riferire al Comitato bicamerale Schengen, che ho l'onore di presiedere, in merito ai 

dati allarmanti che riguardano i nuovi flussi di migranti che interessano le nostre coste: dall'inizio 

dell'anno sono arrivate via mare 20.500 persone, a fronte delle sole 2.500 dello scorso anno. Un 

aumento dell'800 per cento che non può non far riflettere sull'estrema urgenza di una politica 

strutturale in materia di flussi migratori, di cui non può farsi carico solo l'Italia. Lei stesso ha parlato 

in passato di rischio esodo, affermando che ci sarebbero in Nord-Africa tra i 300 mila e i 600 mila 

migranti in attesa di transitare nel Mediterraneo.  

La domanda è quindi immediata: a che punto sono gli accordi con i Paesi da cui provengono i 

migranti, che durante il Governo Berlusconi avevano mostrato piena efficacia? Che ne è, ad 

esempio, del Trattato di partenariato tra Italia e Libia? Oggi lei ci ha fornito rassicurazioni in merito 

al suo impegno affinché il tema dell'immigrazione non resti legato all'emergenza italiana e di 

qualche altro Paese, ma diventi una priorità assoluta dell'Agenda europea. Sono già diversi mesi che 

sentiamo invocare un intervento coordinato dell'Europa, che però tarda ad arrivare, e bisogna 

capirne le ragioni.  

Si registrano le tenaci resistenze da parte degli Stati membri ad un maggiore coinvolgimento dei 

loro assetti operativi nelle attività di controllo delle frontiere esterne, nonché la diffidenza degli 

stessi Stati in occasione del Consiglio di giustizia e affari interni, il GAI, del 5 dicembre scorso, 

quando molte delegazioni hanno criticato le proposte della Commissione indirizzate ad introdurre 

meccanismi più stringenti di compartecipazione degli oneri, sia in termini di trasferimento del 

migrante da uno Stato membro ad un altro che di insediamento da Paesi terzi.  

Il Governo italiano deve imporsi: imporre innanzitutto la revisione del Regolamento di Dublino III: 

l'Italia subisce le oscillazioni delle situazioni politiche dell'euromediterraneo, essendo 

geograficamente il Paese di prima accoglienza per l'Unione europea e nel Regolamento Dublino III 

rimane sostanzialmente invariato il principio secondo cui il primo Stato di arrivo è quello 

competente a valutare le richieste di asilo e a sostenere gli oneri sociali ed economici 

corrispondenti. Ciò penalizza fortemente Paesi come il nostro che, a seguito delle eccezionali 

ondate migratorie del recente passato e in considerazione di quelle future, rimane e resta la frontiera 

geografica esterna dell'Unione più prossima alla sponda nord -africana.  

Quanto a Mare Nostrum, fonti europee riferiscono che alcuni Stati membri, pur condividendo le 

linee generali dell'operazione, messa in campo per evitare dolorosi naufragi e salvare vite umane, 

avrebbero addirittura dubbi sulla valenza delle azioni di search and rescue come attualmente 
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configurate, arrivando a ritenere che l'ufficializzazione di tali interventi incoraggia i trafficanti di 

persone, alimentando l'illegalità e attraendo nuovi flussi. Ministro, spendiamo 9 milioni di euro al 

mese per farci dire dall'Europa che siamo l'anello debole nella lotta all'immigrazione clandestina?  

Le riconosciamo il merito di aver fatto comprendere ai nostri partner europei che chi entra in Italia 

via mare affrontando le insidie del Mediterraneo non vuole entrare in Italia, ma vuole entrare in 

Europa e che, conseguentemente, la gestione degli sbarchi e dell'accoglienza ai migranti è un tema 

che va gestito a livello europeo. E tuttavia sappiamo che la maggior parte dei clandestini non arriva 

in Italia via mare, ma attraversando regolarmente le frontiere, e mostrando regolari passaporti 

muniti di regolari visti. Ci risulta che circa il 70 per cento del totale degli irregolari siano 

overstayer, ovvero stranieri che si trattengono nel nostro Paese oltre la durata consentita dal visto in 

loro possesso. E ci risulta che da alcune frontiere terrestri nazionali, in particolare dal confine con la 

Slovenia, secondo i dati del segretariato della Police cooperation convention for southeast Europe 

entrerebbero in Italia 100 clandestini al giorno.  

Ci pare d'aver compreso, da una recente audizione del Ministro Mogherini presso il Comitato 

Schengen, che l'Unione europea sta valutando una riforma della disciplina dei visti al fine di 

potenziarne la rilasciabilità per motivi, ad esempio, di studio e di turismo. Ministro, chiediamo a lei 

e al suo Governo di valutare attentamente le implicazioni che tale riforma potrebbe comportare sulle 

politiche migratorie nazionali. Più in generale, Ministro, abbiamo la percezione di approcci 

differenti al tema dell'immigrazione a seconda dei Ministri che vengono interpellati in merito. 

Chiediamo che la voce del Governo in Europa sia univoca. Chiediamo che sui temi 

dell'immigrazione il Governo affermi una posizione unica, chiara, puntuale, non suscettibile di 

ripensamenti. Il nostro Paese non può accontentarsi di buona volontà, di annunci, o, peggio, di 

retorica. L'emergenza è strutturale: il Semestre europeo a Presidenza italiana deve avere questa 

emergenza come tema prioritario della sua agenda (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia – 

Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Erasmo Palazzotto. Ne ha facoltà. 

ERASMO PALAZZOTTO. Signor Presidente, signor Ministro, noi non possiamo non prendere atto 

oggi che c’è un cambiamento di un punto di vista sul fenomeno migratorio da parte del suo 

Governo relativo all'idea stessa che l'immigrazione non è un'emergenza, ma è un fenomeno 

strutturale del nostro tempo.  

Però, al contempo, non possiamo non prendere atto delle contraddizioni che queste sue parole, oggi, 

hanno nei confronti delle politiche migratorie fin qui messe in atto da questo Governo e con le 

stesse parole da lei pronunciate in quest'Aula in altre occasioni di altre informative rispetto alle 

questioni sull'immigrazione. Vorrei farle notare quanto sia in contraddizione l'idea stessa delle 

parole pronunciate qui da lei, in quest'Aula, oggi, sulla necessità di proteggere le nostre frontiere 

con la necessità, contemporanea, di dover accogliere chi fugge da guerra, disperazione e 

persecuzione nei Paesi di origine.  

Ecco, noi, in questo momento, ci troviamo a dover affrontare un'emergenza, che tale non è, 

semplicemente perché in questi anni non sono state messe in campo delle politiche adeguate ad 

affrontare questo modello e semplicemente perché molte forze politiche, tra cui la sua, hanno 

costruito, in passato, il proprio consenso sulla paura. Vede, sentire le sue parole di questi giorni 

sulla possibilità di un esodo biblico dalla Libia verso l'Italia mi ha ricordato le parole del suo 

predecessore, Roberto Maroni, quando, a proposito dell'emergenza Nord Africa e della primavera 

araba, parlò anch'egli di un esodo biblico di più di un milione di migranti pronti ad assediare le 

nostre coste.  
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Bene, in quell'occasione, l'emergenza Nord Africa portò a sbarcare sulle nostre coste poco più di 

28.500 migranti, che sono esattamente la media degli ultimi anni; non vi è stato alcun esodo biblico. 

In quell'occasione, dalla Libia, che noi stavamo contribuendo a bombardare, fuggirono più di 700 

mila persone, e più della metà di quelle persone furono accolte dalla Tunisia e la restante parte 

dall'Egitto, che non hanno chiesto aiuto all'Europa o ad altri Paesi per far fronte a quella che era sì 

un'emergenza umanitaria.  

Eppure, noi italiani abbiamo dovuto assistere alle vergogne di Lampedusa, alle chiamate dell'Italia 

all'Europa per far fronte a solo 28.500 persone arrivate sulle nostre coste. Noi, oggi, saremo qui a 

controllare le politiche che verranno messe in campo, per vedere se le parole qui pronunciate da lei 

sono l'ennesimo elemento di propaganda o se saranno, invece, portate avanti con fatti concreti.  

Quello che più ci rattrista è vedere quello che sta succedendo in queste ore, soprattutto in Sicilia. 

Noi, come lei ci ha detto, spendiamo 9 milioni di euro per salvare vite umane con Mare Nostrum e, 

al contempo, chiediamo all'Europa di rafforzare Frontex, che non salva alcuna vita umana, ma ha 

come obiettivo quello di fare i respingimenti (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia 

Libertà). Noi dovremmo chiedere all'Europa, signor Ministro, di trasformare Frontex in 

un'operazione come Mare Nostrum e di unificare le forze europee per salvare le vite umane 

(Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà). Noi dovremmo chiedere all'Europa di 

aprire corridoi umanitari con la Libia, con l'Eritrea e con tutti quei Paesi da cui oggi arriva il 73 per 

cento della popolazione migrante nel nostro Paese.  

E poi noi avremmo il dovere di controllare e di migliorare il nostro sistema di accoglienza. Basta 

fare un giro in Sicilia, in quello che lei ha definito in quest'Aula un centro d'accoglienza, la scuola 

«Umberto I» di Siracusa: la invito ad andarla a visitare e invito tutti i deputati della Lega a venire 

con me a vedere che cos’è la tragedia dei centri di accoglienza nella nostra terra (Applausi dei 

deputati del gruppo Sinistra Ecologia Libertà), a vedere cosa significa che un migrante possa stare 

più di 21 mesi, come quello che ho incontrato io l'altro giorno, nel centro di Mineo, in attesa di 

avere una risposta dalle commissioni, che non si sono viste. Lei ha annunciato di avere potenziato 

queste commissioni: oggi, in Sicilia, vi è una sola commissione e solo nel CARA di Mineo vi sono 

quasi 5 mila persone in attesa di una risposta.  

Il fallimento del nostro sistema di accoglienza è sotto gli occhi di tutti e tra le parole di propaganda 

becera dell'onorevole Salvini, che dice che noi accogliamo i migranti negli alberghi a quattro stelle, 

e le parole da lei pronunciate qui, oggi, sul fatto che il nostro sistema di accoglienza è perfetto, vi è 

un abisso di disperazione, che vede migliaia di persone rimanere in un limbo della nostra 

accoglienza, che è fatta di sprechi e di speculazioni sulla vita degli immigrati. 

Ecco, noi saremo qui a controllare ogni giorno che le sue parole non restino vuote e saremo qui ad 

impedire a chiunque di fare propaganda e campagna elettorale – come sta facendo la Lega in questo 

momento – su un tema di una rilevanza così centrale (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra 

Ecologia Libertà). 

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

BARBARA SALTAMARTINI. Signor Presidente, intanto voglio ringraziarla, signor Ministro, per 

aver, con tempestività, accolto l'invito di venire a riferire in quest'Aula sul fenomeno 

dell'immigrazione, ma soprattutto sull'incremento che abbiamo visto in questi ultimi tempi degli 

sbarchi di migranti sulle nostre coste e sul nostro territorio.  
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Abbiamo ascoltato con grande attenzione il suo intervento – così come abbiamo seguito ieri quello 

che ha svolto in seno alla Commissione Schengen – e devo dire che ho apprezzato, abbiamo 

apprezzato soprattutto l'analisi che lei ci ha voluto fornire circa il cambiamento delle motivazioni, 

ma soprattutto della struttura di questo flusso migratorio che oggi non è più di natura emergenziale, 

ma è di natura strutturale e, quindi, in tal senso, necessita di risposte ben diverse da quelle che erano 

state date in passato.  

Siamo d'accordo con lei – e mi sarebbe piaciuto che tutto il Parlamento lo fosse – che non si può 

prescindere dal richiedere ancora una volta all'Europa con la stessa determinazione, ancora di più, 

se è possibile, che l'Italia non può essere lasciata sola e – giustamente lei lo ha ribadito – ciò 

rappresenta oggi la priorità che abbiamo di fronte ed io mi auguro che anche il semestre europeo a 

guida italiana possa rappresentare l'occasione, non solo per un confronto – come è avvenuto sino ad 

oggi – da parte dell'Europa con l'Italia, ma anche da parte dell'Europa tutta per fornire risposta 

all'Italia perché l'Italia da sola non può più affrontare il problema.  

Signor Ministro, noi riteniamo che l'Europa qualcosa abbia già fatto indubbiamente, ma siamo 

convinti che ancora molto altro l'Europa debba fare e, da questo punto di vista, noi siamo convinti 

che otterremo dei risultati in base alle indicazioni del percorso che lei stesso ha voluto dare a 

quest'Aula, da una parte, rafforzando il ruolo di Frontex – perché, a differenza di quello che diceva 

il collega di SEL che mi ha preceduto, Frontex rappresenta uno strumento importante, utile e 

necessario – ma, dall'altra, non possiamo che non rinnovare la richiesta da lei sottolineata di un 

impegno diretto di tutti gli Stati membri, sia nell'attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, 

sia nella attività di accoglienza e di assistenza ai migranti che stanno arrivando sulle nostre coste.  

Colleghi, è facile, di fronte a questo problema, scegliere per ottenere qualche consenso in più in via 

immediata e decidere di attuare con demagogia, attraverso forme populistiche richieste impensabili 

e soprattutto immaginare di affrontare quel problema, quale quello attuale di questo tipo di 

immigrazione, soltanto con le parole: «respingiamoli tutti e mandiamoli tutti a casa». Credo che 

abbia ragione il Ministro Alfano quando dice che non possiamo cedere alla demagogia, sapendo 

bene che la demagogia non produce risultati, non dà risposte e purtroppo in alcune occasioni ha 

prodotto soltanto morte.  

E allora, anche qui, colleghi, noi lezioni da chi in quest'Aula non ha avuto spesso rispetto delle 

istituzioni che noi rappresentiamo, non le accettiamo e lo dico alla collega del MoVimento 5 stelle. 

Non ci vengano a raccontare che in quest'Aula il Ministro Alfano non è riuscito a rispondere nei 

mesi all'emergenza e a fornire le risposte da dare a questo fenomeno.  

Non ce lo venga a raccontare chi preferisce continuare a fare demagogia piuttosto che contribuire ad 

un percorso serio, qual è quello che il Governo ha avviato, per dare risposte certe, concrete e 

definitive a un problema qual è questo.  

Allora, signor Ministro, per concludere, visto che ho esaurito il mio tempo, anche se molto altro ci 

sarebbe da dire, la difesa delle città, della sicurezza dei nostri concittadini, così come le misure 

necessarie per l'immigrazione devono camminare parallelamente ed avere risposte uguali e 

necessarie per potere affrontare e risolvere entrambi i problemi. Allora, vada avanti nell'attività che 

sta facendo con il suo Ministero insieme a tutto il Governo. Non cediamo a quella tentazione di 

alcuni colleghi in quest'Aula di trasformare tutto, un problema così importante – ho concluso, 

Presidente – in una rissa elettorale. Le elezioni che ci saranno da qui a breve saranno elezioni in cui 

i cittadini sapranno scegliere bene chi va a chiedere in Europa che venga prima l'Italia e chi, invece, 

va a chiedere in Europa che venga prima il proprio partito. Noi non apparteniamo a questa 

categoria, ma alla prima (Applausi dei deputati del gruppo Nuovo Centrodestra - I deputati del 
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gruppo Nuovo Centrodestra espongono cartelli recanti la scritta: «Far morire le persone in mare 

non è di destra»). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Dambruoso. Ne ha facoltà.  

Per favore togliete quei cartelli. Prego i commessi di intervenire per togliere i cartelli. Togliete quei 

cartelli, colleghi. Consegnate i cartelli (Gli assistenti parlamentari ottemperano all'invito del 

Presidente). 

NICOLA MOLTENI. Lo hanno fatto per andare in televisione. Adesso possiamo riprendere! 

GIANLUCA BUONANNO. Che vergogna! 

PRESIDENTE. Prego onorevole Dambruoso. 

STEFANO DAMBRUOSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto esprimere, a 

nome di tutto il gruppo di Scelta Civica, un sincero ringraziamento al Ministro Alfano per il lavoro 

che ha svolto in queste difficili settimane, ma soprattutto a tutte le donne e gli uomini delle forze 

dell'ordine e delle capitanerie di porto che, solo nei primi tre mesi del 2014, hanno salvato più di 12 

mila vite umane. Il record di sbarchi registrati, come ci è stato appena ricordato, nelle ultime 

settimane è solo l'inizio di una massiccia ondata migratoria, che coinvolgerà cittadini perlopiù 

provenienti da territori di guerra e dai Paesi arabi, in crisi dopo il fallimento delle cosiddette 

«primavere». Aumenteranno i richiedenti asilo e protezione umanitaria rispetto ai migranti 

economici e questa evoluzione del fenomeno non può rappresentare l'ennesima emergenza, ma deve 

essere affrontata come una nuova vera sfida per l'Italia ma soprattutto per l'Europa intera. 

Se, infatti, il nostro Paese rappresenta geograficamente la porta verso l'Africa dell'Unione Europea, 

è giusto che sia quest'ultima, proprio quest'ultima Europa, ad assumersi la responsabilità di 

fronteggiare un fenomeno epocale, che coinvolge non solo il nostro Paese ma tutto il continente. 

D'altronde, solo l'Europa può affrontare, per via diplomatica, i problemi di politica internazionale 

che sottendono al boom dei flussi migratori: da un lato, infatti l'Europa potrebbe e dovrebbe 

stipulare accordi più incisivi con i Paesi da cui i profughi provengono; dall'altro, dovrebbe adottare 

tutte le misure necessarie a predisporre una strategia comune di difesa delle frontiere marittime, di 

soccorso in acque internazionali e di accoglienza dei richiedenti asilo in tutti i Paesi europei. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUIGI DI MAIO (ore 13,35) 

STEFANO DAMBRUOSO. Occorre, quindi, nell'immediato un potenziamento dell'attività svolta 

da Frontex e un maggiore impegno di tutti i Paesi nel pattugliamento delle acque internazionali, 

intensificandolo con le operazioni come Mare Nostrum, che finora hanno visto coinvolti 

prevalentemente e quasi esclusivamente operatori italiani.  

Sul piano programmatico è necessario rivedere l'intero sistema di ingressi e di riconoscimento del 

diritto di asilo e di protezione internazionale, così come lei ci ha ricordato partendo proprio dal 

Trattato di Dublino del 2003, che in questi anni ha fortemente ma significativamente 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 una interpretazione più elastica del Trattato che permetta, già dal momento dell'avvio 

della richiesta di protezione, la possibilità di inserire, accanto al Paese di arrivo, anche il Paese 
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dell'Unione dove già vivono membri dello stesso nucleo familiare e nel quale il richiedente 

vorrebbe legittimamente ottenere asilo. 

Ed ancora: è necessario, signor Presidente, signor Ministro, stipulare accordi con i Governi degli 

Stati del Nord-Africa per creare sui loro territori dei luoghi di soccorso e di raccolta dei profughi 

provenienti dalle aree di guerra, agevolando canali umanitari di transito che consentano loro di 

raggiungere in sicurezza i Paesi dell'Unione in cui intendono recarsi e chiedere protezione. Sul 

punto si potrebbe creare un Ufficio europeo dell'immigrazione con sede stabile in territorio 

nordafricano – analogamente a quanto altri Paesi, come i soliti ricordati Stati Uniti, hanno già 

predisposto – allo scopo di rendere possibile la richiesta di richiesta di protezione internazionale 

senza la necessità di attraversare in condizioni di irregolarità e di pericolo il Mediterraneo.  

O ancora si potrebbe, signor Ministro, consentire l'avvio della richiesta di asilo e protezione 

internazionale presso consolati e ambasciate sulle rive Sud del Mediterraneo, nei principali Paesi di 

transito come Libia e Tunisia, al fine di rendere possibile a quei candidati che già posseggono i 

requisiti per l'accettazione in quanto provenienti da guerre e aree di persecuzione, la possibilità di 

presentare domanda, accedendo a condizioni legali e sicure d'ingresso.  

Le soluzioni possono essere diverse, ma ciò che occorre è l'unità di intenti a livello comunitario. 

Siamo sicuri, signor Ministro, che lei perseguirà, come oggi ci ha rappresentato, questo obiettivo 

(Applausi dei deputati del gruppo Scelta Civica per l'Italia). 

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

NICOLA MOLTENI. Signor Presidente, signor Ministro, lei poco fa ha affermato che noi della 

Lega vogliamo i morti. Ministro, questa è un'affermazione disumana e da vigliacchi e non le 

consentiamo di fare affermazioni di questo tipo (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e 

Autonomie), non le fa onore, anzi le fa disonore fare questa affermazione. Strumentalizzare i morti 

nel Mediterraneo, strumentalizzare i bambini e le bare bianche dei bambini, unicamente per coprire 

le sue incapacità da Ministro è indegno e non è degno di un Ministro della Repubblica di questo 

Paese. La Lega non vuole i morti nel Mediterraneo, la Lega però non vuole neanche un immigrato 

clandestino in più sul territorio. Ministro, lei piange le vittime nel Mediterraneo, va bene; Ministro 

vada a piangere anche le tre vittime uccise poco tempo fa da Mada Kabobo, un immigrato 

clandestino che ha massacrato a colpi di picconate tre «poveri cristi», vada a piangere le bare anche 

di quelle persone (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). 

Ministro, le ricordo che con i beceri leghisti, come qualche esponente del suo partito ci ha definito, 

lei ha governato per tre anni e mezzo in questo Paese. Non siamo noi ad aver cambiato idea 

sull'immigrazione; è lei, Ministro Alfano, che sta tradendo quelle politiche che, dal 2008 al 2011 

(Commenti dei deputati del gruppo Nuovo Centrodestra). .. 

PRESIDENTE. Colleghi, colleghi! 

NICOLA MOLTENI. ...assieme, abbiamo combattuto per garantire più sicurezza ai nostri territori e 

per contrastare l'immigrazione clandestina (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e 

Autonomie – Commenti dei deputati del gruppo Nuovo Centrodestra). 

PRESIDENTE. Colleghi! Collega Bosco. 
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NICOLA MOLTENI. Lei, Ministro, sta aprendo le porte del Paese ad un'immigrazione di massa 

pericolosissima. Lei, Ministro, vuole compiacere i salotti buoni dell'Europa e i salotti buoni della 

sinistra (Proteste del deputato Bosco)! Lei non ha il coraggio.. 

PRESIDENTE. Collega Bosco, la richiamo all'ordine. Collega Bosco. 

NICOLA MOLTENI. Lei non ha il coraggio Ministro di fare quello che altri Stati europei stanno 

facendo per contrastare l'immigrazione. Continua a invocare l'Europa, è dal 18 ottobre in quest'Aula 

che voi state chiedendo l'intervento dell'Europa, ma questa Europa ci ha abbandonato, la vostra 

Europa, quella che voi santificate ogni giorno, ha abbandonato il nostro Paese. L'Europa non 

risponde, l'Europa anche sull'immigrazione clandestina ci sta prendendo in giro. Continuate ad 

andare a Bruxelles con il cappello in mano, a prendere ordini da Bruxelles, ma intanto Frontex era 

ed è un carrozzone senza arte né parte e da Bruxelles riceviamo solo ed esclusivamente elemosine e 

briciole. Lei Ministro ha due grandi responsabilità, ha due grandi colpe sulla propria testa: aver 

aperto le porte del Paese all'immigrazione clandestina, e il nostro paese non è l'Eldorado caro 

Ministro, e l'altra grande responsabilità è quella di non aver impedito la cancellazione del reato di 

migrazione clandestina (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie). Quello stesso 

reato che cinque anni fa assieme abbiamo votato, lei l'ha votato, l'ha sostenuto, l'abbiamo difeso; 

anche lei stesso l'ha votato.  

Adesso se ne lava le mani, se ne lava le mani esattamente come Ponzio Pilato e lei sa benissimo che 

il reato di immigrazione clandestina è presente in molti Paesi europei ed è un deterrente 

importantissimo per impedire che nel nostro Paese ci sia un'invasione di massa. Tranquillo, però, 

signor Ministro, il reato di immigrazione clandestina, che questo Parlamento, tranne la Lega, ha 

cancellato, verrà ripristinato. Verrà ripristinato con un referendum, verrà ripristinato dal popolo, 

verrà ripristinato con migliaia di firme, come un popolo civile e democratico, come il popolo 

svizzero, ha fatto.  

Ministro, voi del Governo garantite 1.300 euro al mese a tutti i presunti profughi o potenziali 

immigrati clandestini che vengono portati nel nostro Paese con l'operazione Mare Nostrum: 1.300 

euro non è neanche lo stipendio che prende un poliziotto, quei poliziotti che sabato hanno difeso 

una città da una guerriglia urbana, poliziotti che rischiano la vita. Siamo in un Paese con 7 milioni 

di pensionati, che guadagnano meno di mille euro al mese e voi agli immigrati clandestini garantite 

vitto, alloggio, ricariche telefoniche.... 

PRESIDENTE. Si avvii a conclusione. 

NICOLA MOLTENI. ...spese di ogni genere.  

Ministro, pensavamo di avere un Ministro di centrodestra all'interno, un Ministro che avrebbe 

difeso strenuamente e con forza quelle politiche di sicurezza e di contrasto all'immigrazione 

clandestina, che, assieme, abbiamo approvato cinque anni fa. E, invece, queste stesse politiche di 

sicurezza le state smantellando, le sta smantellando lei. Si è lasciato condizionare dall'ipocrisia di 

sinistra, buonista e filoimmigrazionista (Proteste dei deputati del gruppo Nuovo Centrodestra)! 

PRESIDENTE. Colleghi! 

NICOLA MOLTENI. Non ha il coraggio di fermare l'immigrazione clandestina, abbia almeno il 

coraggio di dimettersi da quell'incarico (Proteste dei deputati del gruppo Nuovo Centrodestra – 

Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie)! 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Santerini. Ne ha facoltà. 

MILENA SANTERINI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, io oggi nella relazione del 

Ministro Alfano ho visto un atto politico, perché per troppo tempo in Italia gli sbarchi nel 

Mediterraneo sono stati strumentalizzati in una visione di paura e di emergenza, dimenticando che i 

migranti sono persone, uomini, donne, bambini, comunque vittime della guerra, della povertà e 

purtroppo spesso del mare. E oggi, davanti a un aumento dei flussi, che sappiamo essere flussi misti 

e, quindi, riguardano non soltanto i migranti per cause economiche, ma soprattutto rifugiati a causa 

della guerra, della guerra in Libia, della guerra in Siria, dell'instabilità in Libia, in Egitto, della 

guerra in Somalia, in Eritrea e così via, si torna a fare politica; di fronte a questi flussi misti si torna 

a fare politica: una politica giusta, chiudendo una fase non sempre dignitosa nel nostro Paese.  

E io vorrei dire che è un vanto per l'Italia che si siano salvati tanti naufraghi con il pattugliamento 

navale, con Mare nostrum che è iniziata il 18 ottobre. E se in Italia o a Bruxelles qualcuno consideri 

che salvare vite umane sia un incoraggiamento all'immigrazione, bene, noi crediamo che questo non 

vada a onore di chi lo pensa e di chi lo dice. Noi oggi non ci vergogniamo, anzi per la prima volta 

siamo fieri che si siano salvate delle vite.  

Vorrei aggiungere che Mare nostrum è un'operazione che ha fatto arrestare quasi 40 scafisti. Perché 

mettere in conflitto sicurezza e protezione? Sicurezza e accoglienza possono essere promosse 

entrambe, devono essere promosse entrambe. Allora, di fronte a questi flussi così composti, che 

rispecchiano proprio la geopolitica – potremmo dire – delle miserie, delle guerre e dei problemi del 

nostro continente, noi siamo d'accordo: è un test di solidarietà europea. Se ne parla anche al 

Consiglio d'Europa, dove io rappresento l'Italia. Quindi, chiediamo un rafforzamento da parte 

dell'Unione europea di tutte queste misure. Ma sarebbe un errore concentrare l'attenzione e gli 

investimenti solo per la parte sicurezza e pattugliamento e per questo noi chiediamo una politica 

seria di resettlement a livello italiano ed europeo, di reinsediamento dei rifugiati. Si sono velocizzati 

i tempi delle commissioni per la richiesta d'asilo? Bene, si può fare ancora meglio.  

A breve termine, Ministro, chiediamo di mettere a sistema la rete SPRAR, di far crescere ancora di 

più l'assistenza e il sostegno agli enti locali, deve migliorare e dobbiamo distribuire meglio tra tutte 

le regioni. Solo 70 province su 110 sono coinvolte. Molti comuni hanno dato più disponibilità. 

Ricordo che il comune di Roma ha dato disponibilità di un aumento di posti da 150 a ben 2.500. 

Questo aumento di posti SPRAR ci può permettere di razionalizzare i costi, anziché creare dei 

sistemi paralleli non sempre efficienti.  

E poi la qualità dei servizi: gli standard di accoglienza devono diventare omogenei. Troppe 

differenze, nelle condizioni di accoglienza, tra alcune regioni e le altre. Non deve più succedere il 

caso del ragazzo del Gambia morto, che lei ha ricordato.  

E vorrei ricordarle, Ministro, un serio programma di formazione degli operatori, che non possono 

essere formati soltanto dalle forze di polizia stesse, perché la formazione è quella che garantisce la 

qualità dell'accoglienza che stiamo cercando.  

E poi, un serio programma a livello europeo: che sia permesso ai profughi di chiedere protezione 

già nei Paesi di transito. Questo lo abbiamo chiesto e lo rinnoviamo: che si crei un ufficio europeo 

di immigrazione in territorio nordafricano e che i centri, in Sicilia e nel Mediterraneo, di prima 

accoglienza siano europei.  
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Non so se il regolamento Dublino 3, che è in fase di collaudo, appena nato, può essere rivisto, ma 

certamente possiamo fare un'azione più forte a livello europeo.  

Concludo: abbiamo appena abrogato il reato di clandestinità, la settimana scorsa, e sfatiamo l'idea 

che gli arrivi aumenterebbero per questo, così come sfatiamo l'idea che, appunto, quando sono 

aumentati, non sono state certo le politiche di sicurezza intransigenti ad interromperli. 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

MILENA SANTERINI. Non strumentalizziamo il dolore di tanta gente, diamo un'accoglienza 

all'altezza degli standard europei, non creiamo una doppia morale tra difesa dei diritti umani e 

respingimento degli immigrati, sia in Italia che in Europa (Applausi dei deputati del gruppo Per 

l'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il collega Corsaro. Ne ha facoltà. 

MASSIMO ENRICO CORSARO. Signor Ministro, nella sua informativa questa mattina lei ha 

esibito il meglio della casa: è stato inutilmente provocatorio e, secondo consuetudine, deludente.  

È venuto qui da noi a fare la voce grossa – qui, da noi – nei confronti dell'Europa cinica e bara. Ma 

ha sbagliato indirizzo, onorevole Ministro: qui siamo a Roma, questo è il Parlamento italiano. Lei è 

un Ministro della Repubblica italiana e se vuole, come dovrebbe, fare la voce grossa nei confronti 

dell'Europa, dovrebbe prendere l'aereo e andare a Strasburgo, a comunicare all'Europa – non a 

chiedere, a comunicare all'Europa – che l'Italia, essendo abbandonata nella gestione di un problema 

che dovrebbe assolvere le coscienze e le attenzioni di tutta la comunità europea, blocca il 

trasferimento dei finanziamenti all'Europa, sospende l'adesione ad ogni tipo di convenzione di 

carattere finanziario, di carattere economico, di carattere fiscale. Chieda all'Europa di imporre che 

le condizioni di accettazione delle popolazioni dell'immigrazione dai Paesi del sud del mondo siano 

concordate in eguale misura da tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione europea.  

Questo deve fare un Ministro della Repubblica, non venire qui, a far finta, a casa nostra, di fare la 

voce grossa, per poi andare in Europa, silente nei confronti di un trattamento totalmente diverso, 

che viene destinato tra l'Italia e gli altri Paesi della comunità, ad accettare le veline per andare poi 

ad imporre questo o quel balzello in più ai cittadini della Repubblica.  

Lei è qui, onorevole Ministro, non per sua volontà, ma perché chiamato a gran voce, ai sensi del 

Regolamento, dai gruppi di Fratelli d'Italia e della Lega, nel momento in cui quest'Aula era 

chiamata, anche su suo indirizzo, a varare l'ennesimo provvedimento «svuota carceri», all'interno 

del quale c'era un provvedimento che aboliva il reato di immigrazione clandestina, che fornirà, 

come unico effetto, quello di dare un'ulteriore garanzia di impunità agli scafisti, a quelli che fanno 

affari, a quelli che sfruttano tutte le disperazioni del mondo, che potranno sapere di poter indirizzare 

le loro barche della disperazione sulle coste italiane, perché quello è l'unico Paese nel quale sono 

sicuri che nemmeno da un punto di vista legislativo ci potrà essere una forma di contestazione.  

Onorevole Ministro, lei ha parlato delle vittime. 

Ora io le voglio richiamare all'attenzione – lei dovrebbe saperlo – che la popolazione carceraria 

italiana è costituita per più del 40 per cento da cittadini stranieri.  

Siccome gli stranieri in Italia sono meno del 4 per cento, significa che più di 10 volte aumenta il 

rapporto tra quelli che delinquono nei cittadini stranieri.  
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E lei è venuto, per raccogliere una volta di più le simpatie a sinistra, a parlare con il linguaggio un 

po’ peloso di carità convenzionale nei confronti delle popolazioni. Ci ha parlato dei bambini e delle 

bambine. Lasci stare le bambine, lei è specializzato nelle bambine kazake, onorevole Ministro 

(Proteste dei deputati del gruppo Nuovo Centrodestra)! 

PRESIDENTE. Si rivolga con rispetto al Ministro, per favore. 

MASSIMO ENRICO CORSARO. Non ho mancato di rispetto nei confronti di nessuno. Ho 

richiamato un episodio di cui il Ministro dell'interno si è reso protagonista, signor Presidente. 

Cerchi anche lei, quindi, di essere imparziale quando è seduto su quella seggiola, per cortesia. Lei 

parla delle vittime per diventare, come già lo è diventato, il paladino della sinistra. Lei dovrebbe 

interessarsi un po’ di più delle vittime dei reati, delle vittime di quelle sacche di disperazione che 

l'afflusso continuo di immigrazione clandestina nel nostro Paese continua a generare, a danno dei 

cittadini italiani che lei dovrebbe essere chiamato a difendere in prima battuta.  

Allora, onorevole Ministro, lei deve prima di tutto andare in Europa a battere i pugni per davvero 

perché l'Europa faccia abolire quella norma che consente ad alcuni Paesi, in barba all'interesse di 

altri, di non consentire il transito di quelli che arrivano in Italia, perché siamo il porto naturale del 

Mediterraneo, e vorrebbero muoversi nell'Europa. Gli altri Paesi, invece, in barba alle norme 

comunitarie dicono: no, da noi non li fai entrare, sono problemi dell'Europa, si interessi solo l'Italia 

dei problemi dell'immigrazione.  

Adotti, per semplicità, se ha tanta difficoltà a scrivere una nuova norma, signor Ministro – scelga 

lei, si legga tutte le norme sull'immigrazione e sul flusso dei cittadini in Europa tra tutti i Paesi 

membri dell'Unione europea – quella che è la norma più severa. Io non so quale sia, non mi 

interessa. Se la scelga per bene e la adotti, per parità. Non voglio che l'Italia sia più cattiva degli 

altri, ma nemmeno che sia la più fessa, che faccia finta di saper accogliere tutte le disgrazie e le 

sciagure dell'umanità quando non abbiamo la dimensione, la caratura economica e la struttura 

sociale per poterlo fare.  

Soprattutto, signor Ministro, in conclusione, non abbia paura di apparire di destra perché su questo, 

le assicuro, i nostri elettori non ci cascheranno più nei confronti suoi e del suo partito. E faccia, con 

un minimo di resipiscenza, una necessaria azione di controllo e di governo del territorio nazionale, 

come ha fatto un Governo di sinistra, esattamente come il suo Governo, di sinistra, onorevole 

Alfano, ossia il Governo Zapatero, che ha messo eccome la Marina militare spagnola a controllare i 

limiti territoriali delle acque spagnole e ha impedito la continuazione di quei flussi immigratori che, 

proprio per effetto dell'abbattimento del reato di immigrazione clandestina, voluto dal suo Governo 

di sinistra, onorevole Alfano, continueranno ad indirizzarsi sempre più nei confronti delle nostre 

coste. Non venga qui a farci la morale della carità pelosa; faccia il Ministro dell'interno o rilasci 

quella poltrona che indebitamente sta ricoprendo. 

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

PIA ELDA LOCATELLI. Signor Presidente, signor Ministro, i numeri che lei ci ha illustrato non ci 

stupiscono. Le crisi arabe e africane continuano a produrre ingenti movimenti e, nonostante questi 

numeri, noi sconsigliamo di calcare la mano sulla retorica emergenziale. D'altronde, lei stesso ha 

parlato di natura strutturale del fenomeno.  

Le nostre coste sono da sempre una meta. Si parla di emergenza sin dagli sbarchi degli albanesi 

negli anni Novanta; poi vi furono i curdi, vi furono i kosovari e si direbbe che ogni volta sia una 

sorpresa, invece di una contingenza geopolitica da prevedere e gestire con mezzi adeguati.  
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Sono appunto le condizioni geopolitiche a provocare l'afflusso di persone e non certo, come dicono 

i colleghi della Lega Nord, l'abolizione del reato di clandestinità, sovente non applicabile e 

comunque non pertinente in casi di richiesta di asilo. 

I profughi arrivano perché le condizioni dei loro Paesi non danno loro altra scelta e arrivano perché 

il nostro Paese è un naturale ponte nel Mediterraneo, per poi dirigersi spesso verso altre mete.  

Gli impegni che abbiamo, in primis – e lo sottolineo – di fronte alla nostra Costituzione e poi alle 

Convenzioni internazionali (Ginevra, Dublino), ci richiedono un approccio responsabile e 

lungimirante. Troppo spesso si è drammatizzato e non si è fatto, lasciando ad esempio Lampedusa 

priva anche degli strumenti minimi o lasciando, furbescamente a volte, esfiltrare i profughi oltre 

frontiera, cosa notata con fastidio dai Paesi vicini. Il numero di richiedenti asilo e profughi accolti in 

Italia non è eccezionale. L'Italia è sesta tra i Paesi europei, alle spalle di tutti i Paesi maggiori. Un 

anno fa i rifugiati da noi erano 65 mila, a fronte dei quasi 600 mila in Germania. Il suo intervento di 

oggi pare a noi socialisti indicare una rotta ben diversa. Bene.  

Ora, se siamo davvero di fronte ad un aumento dei flussi, dobbiamo attrezzarci con responsabilità e 

senza furbizie. L'Unione europea, che già contribuisce sostanzialmente, potrà, anzi dovrà essere più 

e meglio coinvolta e lei ha avanzato proposte in questo senso. Ne aggiungiamo una sola già 

avanzata all'indomani della tragedia di Lampedusa. Pensiamo a metodi di individuazione preventiva 

degli aventi diritto all'asilo direttamente sull'altra sponda del Mediterraneo magari in centri 

promossi dalla UE. 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

PIA ELDA LOCATELLI. L'Italia può essere all'altezza del suo compito e io ringrazio anche 

personalmente per le sue parole e per la sua emozione (Applausi dei deputati del gruppo Misto-

Partito Socialista Italiano -Liberali per l'Italia). 

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'informativa urgente. 

 


