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CAMERA DEI DEPUTATI 

Assemblea 

Seduta di giovedì 31 marzo 2016 

Interrogazione a risposta immediata n. 3-02146 dell’On. Giuseppe Brescia ed altri sulle 

iniziative volte a evitare l'istituzione di centri di accoglienza per migranti in siti privi dei 

necessari requisiti di idoneità, con particolare riferimento alla struttura da realizzare nel 

porto commerciale di Augusta, in provincia di Siracusa. 

Interviene il Ministro Angelino Alfano 

PRESIDENTE. La deputata Maria Marzana ha facoltà, per un minuto, di illustrare l'interrogazione 

Brescia ed altri n. 3–02146, concernente iniziative volte a evitare l'istituzione di centri di 

accoglienza per migranti in siti privi dei necessari requisiti di idoneità, con particolare riferimento 

alla struttura da realizzare nel porto commerciale di Augusta, in provincia di Siracusa, di cui è 

cofirmataria. 

MARIA MARZANA. Grazie, Presidente. Signor Ministro, nella tabella di marcia che avete pattuito 

con l'Europa per fronteggiare il fenomeno migratorio era previsto che l'Italia istituisse sul proprio 

territorio dei centri di accoglienza, cosiddetti hotspot, mentre l'Europa avrebbe dovuto ricollocare 

160 mila persone, dall'Italia e dalla Grecia, verso gli altri Stati dell'Europa. L'Italia sta tenendo fede 

a questo impegno, mentre l'Unione Europea no. In Italia sono già stati istituiti gli hotspot di 

Lampedusa, Pozzallo, Trapani e Taranto e si sta progettando un quinto centro, sempre in Sicilia. 

Dalle notizie di stampa e dalla gara di affidamento, su cui già sta indagando la procura di Siracusa, 

emerge che avete pensato al porto commerciale di Augusta come location adatta. State sostenendo, 

quindi, che un porto core, che da poco è stato indicato autorità portuale e collocato vicino a siti 

sensibili come il petrolchimico e una base NATO, può ospitare anche un hotspot?  

Vogliamo sapere, in maniera chiara ed inequivocabile, dove si farà questo ulteriore hotspot... 

PRESIDENTE. Concluda onorevole. 

MARIA MARZANA. ...e se, invece, avete intenzione – e concludo – di tutelare la sicurezza dei 

cittadini e lo sviluppo economico del comune di Augusta. 

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

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Presidente, molto semplicemente dico alla collega 

che ad Augusta non si farà l’hotspot. Quindi, potrei anche chiuderla qui, nel senso che la sua 

informazione era sbagliata e deve essere stata attinta da fonti di stampa.  

Sull'inchiesta, faccio presente, peraltro, che la stazione appaltante era Invitalia, e non il Ministero 

dell'interno, ed è già stata chiesta l'archiviazione. 

L'altra questione, sulla quale ha ragione, è che l'Europa deve muoversi di più sulla questione dei 

ricollocamenti. Noi stiamo andando avanti facendo il nostro compito. Sui ricollocamenti non 

accetteremo egoismi nazionali di fronte al senso di responsabilità che noi come Paese stiamo 

mostrando e, quindi, su questo punto abbiamo ribadito, a livello internazionale, che la questione va 

affrontata insieme. Il primo punto riguarda l'accoglienza e, cioè, il fatto di separare i migranti 
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irregolari dai profughi: i migranti irregolari vanno rimpatriati e vanno rimpatriati con una procedura 

europea e non con una procedura nazionale; i profughi vanno ricollocati nei 28 Paesi e, per quanto 

riguarda la realizzazione degli hotspot, devono essere efficienti e noi li abbiamo organizzati – quelli 

aperti in modo efficiente – con un'impronta digitale, assunta praticamente al 100 per cento. Quindi, 

le cose le abbiamo messe a regime. Da questo punto di vista due erano i punti deboli del nostro 

sistema durante l'emergenza del 2014: la raccolta delle impronte, perché arrivano in 170 mila, e la 

questione che riguardava l'arretrato delle Commissioni per dire «sì» o «no» all'asilo. Il primo punto 

l'abbiamo risolto, con il 100 per cento di impronte digitali assunte; il secondo punto l'abbiamo 

risolto con zero arretrati.  

Questo è un grande Paese che mette a sistema anche le difficoltà e organizza le risposte in modo 

efficace. Oggi noi siamo di fronte ad un'Europa che deve essere in grado di organizzare i rimpatri 

degli irregolari, perché un conto è che per rimpatriarli lì, nei loro Paesi di origine, il contatto lo 

prende un solo Stato e l'accordo lo fa un solo Stato con tante difficoltà, un conto è che lo fa l'Europa 

con tutta la forza – aggiungo io – anche della cooperazione internazionale, perché diamo tanti soldi 

a quei Paesi per cui possiamo loro chiedere di darci una mano d'aiuto nel non farli partire oppure 

nel riprendersi coloro i quali irregolarmente varcano quella che non è la frontiera nazionale ma è la 

frontiera europea.  

Fin qui noi siamo un Paese – fin qui, voglio ribadirlo – in cui siamo stati in grado di trasformare le 

difficoltà in soluzioni. Abbiamo salvato vite e non abbiamo fatto morire nessuno. Abbiamo messo 

l'Italia dalla parte giusta della storia perché, se noi avessimo trasformato il Mediterraneo in un lago 

di morte, oggi l'Italia sarebbe la vergogna dell'Europa e, in conclusione, oggi l'emergenza non è 

l'Italia, in Europa, ma sono altri Stati e altri Paesi. Assistiamo ad un ritorno accentuato, dal punto di 

vista dei flussi della rotta del Mediterraneo centrale, di migranti rispetto ai numeri dello scorso anno 

e questo probabilmente deriva dall'affrettarsi degli scafisti di fronte all'arrivo del nuovo Governo 

libico, per cui noi dobbiamo attivarci immediatamente. Se questo Governo terrà, come noi ci 

auguriamo, dobbiamo attivarci per fare un accordo serio con il nuovo Governo e riuscire ad arginare 

il flusso delle partenze... 

PRESIDENTE. Grazie, Ministro... 

ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. ...perché senza risolvere il problema libico non si 

può per nulla risolvere la questione della rotta del Mediterraneo centrale, che porta in Europa 

attraverso l'Italia. 

PRESIDENTE. La deputata Marialucia Lorefice, cofirmataria dell'interrogazione, ha facoltà di 

replicare per due minuti. 

MARIALUCIA LOREFICE. Signor Presidente, Ministro, in realtà, a noi risulta che è proprio 

sull’hotspot di Augusta sia stata avviata un'inchiesta. Quindi, probabilmente nelle notizie che 

circolano c’è davvero qualcosa di sbagliato. Dobbiamo capire dove sta la verità.  

Vero è che la situazione di Augusta dimostra come questo Governo in realtà non riesca a gestire 

bene il fenomeno dell'accoglienza e il fenomeno immigrazione. La sua risposta è stata, tra l'altro, 

anche in parte evasiva, perché a questo punto, poiché è previsto un ulteriore hotspot nella nostra 

isola, la domanda che ci facciamo è dove il Ministero avrà intenzione di collocare questo hotspot. 

Quindi, lei ci dice per certo che ad Augusta non verrà messo. Ci auguriamo non verrà messo 

nemmeno a Messina e ci auguriamo, sempre da notizie di stampa, naturalmente, del Sole 24 Ore del 

2015, che questo nuovo hotspot non venga previsto nemmeno a Mineo. Infatti, sappiamo come sono 

andate le cose a Mineo.  
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Naturalmente, gli hotspot stanno dimostrando di non funzionare ed è giusto che i cittadini lo 

sappiano, anche perché, con la chiusura della rotta balcanica, con le guerre in Siria e in Libia, con il 

bel tempo, purtroppo, da questo momento in poi – fino a ieri ci sono stati sbarchi a Pozzallo – 

aumenteranno gli sbarchi sulle nostre coste. Il Regolamento di Dublino continua ad essere ancora 

vivo e vegeto, nonostante avevate scandito annunci sul superamento di questo Regolamento, con 

tanti titoloni di giornale. Ma, in realtà, quello che ha dimostrato l'Italia in Europa, dato che lei ha 

pure parlato di Europa, è un immobilismo – lasciatemi passare il termine – disarmante.  

Questo non è governare. Perché? Perché l'Europa non ci ascolta e, allora, noi dobbiamo avere anche 

il coraggio di farci sentire in Europa e di rivedere anche il nostro contributo al budget dell'UE. 

Infatti, l'Europa non deve mostrarsi tale solamente quando ci chiede dei sacrifici come, per esempio, 

quello di tagliare le pensioni agli italiani. Questo non significa che noi non dobbiamo accogliere. 

L'accoglienza si deve fare, è giusto farla ed è giusto che i popoli che hanno bisogno vengono aiutati 

da noi. Però, la storia dell'accoglienza in Italia dimostra che dietro l'accoglienza c’è molto altro, che 

ce la violazione dei diritti, la corruzione... 

PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole. 

MARIALUCIA LOREFICE. ... il malaffare, di cui i partiti sono purtroppo anche responsabili. 

Concludo, Presidente. Naturalmente, quello che voglio sottolineare è che il MoVimento 5 Stelle 

sarà al fianco di queste città, sarà al fianco dei cittadini, che sono stati i veri campioni di 

accoglienza (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 


