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Interrogazione a risposta immediata n. 3-02732 dell’On. Fabio Rampelli sui tempi e modalità 

di attuazione delle iniziative recentemente prospettate dal Governo in materia di contrasto 

all’immigrazione clandestina. 

Interviene il Ministro dell’interno Marco Minniti 

  PRESIDENTE. Il deputato Cirielli ha facoltà di illustrare l'interrogazione Rampelli ed altri n. 3–
02732 , di cui è cofirmatario, per un minuto. 

  EDMONDO CIRIELLI. Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, sembrerebbe che nel 
dicembre 2016 sia stata emanata una circolare alle prefetture, alle questure, ai comandi territoriali 
delle forze di polizia, per rilanciare una serie di attività che da tempo non si vedevano, cioè di 
controlli sul territorio, per accertare la presenza di stranieri irregolari. Parallelamente, il Governo, il 
Ministro, hanno messo in campo un'azione, per ora di informazione, immaginando il potenziamento 
dei centri di identificazione e di espulsione anche coerentemente con questa circolare, perché 
un'attività di controllo ispettiva finalizzata a verificare irregolari poi deve portare a delle 
conseguenze e sappiamo che l'Italia in questi anni è stata pericolosamente inadempiente anche alle 
iniziative dell'Unione europea che mirano logicamente a rilanciare le espulsioni delle persone che si 
trovano non regolarmente nel territorio dell'Unione. L'unica cosa è che il Fondo rimpatri finora è 
stato ampiamente utilizzato per altre iniziative, tra cui addirittura quelle dell'accoglienza 
dell'immigrazione. È stato spolpato e quindi vorremmo sapere effettivamente cosa intende fare, 
come intende farlo, con quali risorse finanziarie. 

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

  MARCO MINNITI, Ministro dell'Interno. Grazie, signora Presidente. Chiedo scusa per prima. 

  PRESIDENTE. Succede. 

  MARCO MINNITI, Ministro dell'Interno. In tema di immigrazione il Governo ha la chiara 
necessità di promuovere politiche interne che tengano insieme due aspetti fondamentali. Il primo è 
la severità nei confronti di chi non ha titolo a rimanere nel territorio nazionale. Il secondo principio 
è quello dell'integrazione in favore di chi vi soggiorna regolarmente. Severità e integrazione sono le 
due linee guida che noi seguiremo, ed è mio profondo convincimento che il principio di severità 
consenta anche di avere un principio di maggiore integrazione. Non si intendono naturalmente 
innalzare i muri, siamo un Paese che ha salvato vite umane e continuerà a farlo accogliendo coloro 
che fuggono da guerre e persecuzioni, ma con la stessa determinazione con cui stiamo ospitando chi 
ne ha diritto, intendiamo anche agire nel contrasto nei confronti dell'immigrazione irregolare.  
  Da questo punto di vista va visto il progetto di rafforzamento delle politiche di rimpatrio. È un 
percorso che non può prescindere tuttavia da un'attività di carattere internazionale che abbia come 
obiettivo la conclusione di accordi e protocolli operativi in tema di riammissioni e lotta alla tratta 
degli esseri umani con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori. Su questo versante stiamo 
attivamente lavorando. Io personalmente sono stato in Tunisia e in Libia e la Libia è il Paese dalla 
quale proviene il 90 per cento dei flussi migratori verso il nostro Paese con questa gigantesca 
contraddizione: il 90 per cento proviene dalla Libia, ma nessuno è libico. Si tratta quindi di avere 



un'iniziativa coordinata di carattere nazionale, come quella che stiamo facendo, e di carattere 
internazionale. Domani ci sarà a Malta il vertice dei Ministri dell'interno dell'Unione europea e il 3 
di febbraio ci sarà la Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea, con i temi al 
centro dell'emigrazione e del Mediterraneo. Io penso che su questo terreno abbiamo contribuito a 
rendere evidente la centralità dei temi dell'immigrazione, della rotta sud e del Mediterraneo 
centrale, come temi su cui impegnare l'intera comunità internazionale, a partire dall'Unione 
europea.  
  È intenzione del Governo, onorevole, sviluppare su questi temi un'attività organica che affronti 
quindi il tema dei flussi, il tema dei rimpatri, il tema della definizione di un modello di accoglienza 
diffusa. Un progetto complessivo, dunque. In tale contesto si colloca la circolare da lei richiamata 
con cui il capo della Polizia ha fornito puntuali indicazioni per l'attivazione di piani straordinari di 
controllo del territorio, volti al contrasto proprio dell'immigrazione irregolare, oltre che dello 
sfruttamento della manodopera e delle forme di criminalità che attingono al circuito della 
clandestinità. La pianificazione di tali controlli sarà oggetto di esame a livello decentrato da parte 
dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, sedi in cui sarà possibile ottimizzare le 
risorse disponibili sul territorio in ragione delle priorità individuate e delle peculiarità locali. 

  PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, Ministro. 

  MARCO MINNITI, Ministro dell'Interno. Ho finito, signora Presidente. In questo ambito 
ritengo che possa realizzarsi un significativo coinvolgimento degli enti territoriali secondo una 
logica di prevenzione collaborativa. Infine, nella medesima direzione, stiamo lavorando a un 
sistema di centri per i rimpatri, imperniato sulla creazione di una rete di strutture di piccole 
dimensioni, razionalmente distribuite sul territorio nazionale e aventi una capienza non superiore 
nel complesso a 1600 posti. Aspetti qualificanti di questi centri saranno una governance trasparente 
ed efficace, il rafforzamento del controllo attraverso un ruolo diretto del Garante dei diritti delle 
persone private della libertà e attraverso un coinvolgimento pieno delle regioni con le quali, di qui a 
qualche minuto, andrò a fare una riunione con la Conferenza delle regioni italiane. 

  PRESIDENTE. Il deputato Cirielli ha facoltà di replicare. 

  EDMONDO CIRIELLI. Signor Ministro, pure essendo appartenente a un partito di opposizione, 
noi siamo un'opposizione patriottica, lo diciamo sempre, quindi mi dichiaro per ora soddisfatto di 
quello che lei ci ha detto, ovviamente se manterrà la parola. Io mi rendo conto che il Governo, di cui 
pure faceva parte lei, l'ha messa di fronte a una situazione veramente critica: oltre mezzo milione di 
persone, di cui si stima oltre il 90 per cento senza titolo a poter rimanere in Italia. Quindi il lavoro 
sarà enorme, però ovviamente da parte nostra non mancherà il sostegno all'azione del Governo e 
ovviamente la critica se non corrisponderanno fatti concreti rispetto agli annunci, rispetto il buon 
intendimento che noi sicuramente condividiamo e immaginiamo sia fatto  
assolutamente in buona fede. 

  Ovviamente ci aspettiamo che le siano date le risorse necessarie da parte del Governo Gentiloni 
per affermare il principio della legalità, come ha detto, della sicurezza. Ben venga l'integrazione per 
chi si trova in maniera regolare e si comporta bene, ma pretendiamo il pugno di ferro, la serietà, 
l'estremo rigore della legge qualora non vi siano diritti, e, soprattutto, non ci siano abusi sul nostro 
territorio. Purtroppo è di ogni giorno vedere la situazione di reati che si moltiplicano, e quindi 
abbiamo modo di temere che le cose siano veramente molto gravi, cosa che sta provocando un 
grande disagio tra la popolazione, e quindi le chiediamo, ancora una volta con fermezza, di 
impegnarsi al massimo per garantire la sicurezza dei cittadini italiani. 

 


