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CAMERA DEI DEPUTATI 

XVIII LEGISLATURA 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 
Seduta n. 434 di venerdì 27 novembre 2020 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ETTORE ROSATO. 

La seduta comincia alle 10. 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

Omissis 

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 
2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici 

ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di 
disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 

(A.C. 2727-A). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2727-A: 
Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in 
materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 
131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di 
accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 

Ricordo che nella seduta del 28 ottobre sono state respinte le questioni pregiudiziali Iezzi altri 
n. 1, Lollobrigida e altri n. 2, Gelmini e altri n. 3. 

(Discussione sulle linee generali – A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. 

Ricordo che i presidenti dei gruppi parlamentari MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico ne 
hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, 
comma 2, del Regolamento. 

Avverto, altresì, che la I Commissione (Affari costituzionali) si intende autorizzata a riferire 
oralmente. 

Ha facoltà di intervenire il deputato Miceli per la sua relazione. Ah no, c'era l'onorevole 
Baldino. Prego. 

VITTORIA BALDINO, Relatrice. Grazie, signor Presidente. Colleghi rappresentanti del 
Governo, il provvedimento oggi in discussione, come è noto, nasce innanzitutto dalla 
necessità di superare alcuni profili di criticità sollevati dapprima dal Presidente della 
Repubblica, in sede di emanazione e promulgazione dei precedenti interventi normativi che si 
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sono occupati del tema della protezione internazionale sussidiaria e della gestione dei flussi 
migratori, e poi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 31 luglio scorso. 

A seguito dell'entrata in vigore di quelle disposizioni e della loro prima applicazione si è 
manifestata infatti la straordinaria necessità ed urgenza di chiarirne alcuni profili (ad esempio 
in tema di esclusione della causa di non punibilità penale per particolare tenuità del fatto), di 
rimodulare alcune previsioni tenendo conto dei principi costituzionali e di diritto internazionale 
vigenti (ad esempio, in materia di asilo e di riconoscimento della protezione internazionale), e 
ancora di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative; 
ma anche di rivedere integralmente il sistema di accoglienza, che aveva già manifestato delle 
carenze che gli ultimi interventi hanno ancor di più acuito, così come è emerso in sede 
applicativa. 

Nel corso dell'esame in sede referente, sviluppatosi in un intenso esame, ricordo più di 
cinquanta ore di esame, più di mille emendamenti esaminati, 60 emendamenti approvati, 250 
respinti in blocco, secondo il Regolamento, più di cinquanta soggetti auditi, tra cui la Ministra 
Lamorgese che ha dimostrato massima disponibilità, e massima disponibilità della Presidenza 
anche nell'organizzazione dei lavori della Commissione, anche in vista della disponibilità poi 
dimostrata dalla Ministra Lamorgese a venire in audizione. E - lo segnalo - anche una continua 
interlocuzione nel corso dei lavori con il rappresentante del Governo presente e con i relatori. 
Quindi, il dibattito è stato molto intenso, l'attività conoscitiva è stata approfondita e sono state 
apportate alcune modifiche ed integrazioni al testo, che hanno interessato in particolare gli 
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 14. 

Il dibattito in Commissione è stato caratterizzato da un sincero confronto sui temi oggetto del 
provvedimento che, seppur nella persistente divergenza di vedute e sensibilità tra i gruppi, si è 
sempre mantenuto nei limiti del legittimo e leale contraddittorio. 

Il testo, come risulta dall'esame in sede referente, apporta numerose modifiche. Io, nel tempo 
che ho a disposizione, mi limiterò a fare alcune considerazioni rispetto all'esame che si è 
tenuto in Commissione, rispetto al merito del testo, alle modifiche apportate, e mi riservo di 
depositare la corposa relazione agli uffici, perché rimanga agli atti, essendo una relazione 
abbastanza importante, perché il decreto in questione - a seguito anche delle modifiche 
apportate in sede referente - ha apportato delle modifiche al testo unico sull'immigrazione, al 
decreto legislativo n. 25 del 2008 (il cosiddetto “decreto Qualifiche”), al decreto legislativo n. 
142 del 2005 (il cosiddetto “decreto Accoglienza”), al codice penale, al decreto-legge n. 14 del 
2017 sulla sicurezza urbana e alla legge istitutiva del Garante nazionale delle persone private 
della libertà personale. 

Quindi, posto che ho anticipato, Presidente, che depositerò la relazione rispetto al 
provvedimento, mi siano concesse alcune considerazioni e mi sia consentito però aggiungere 
ai motivi già preannunciati, che hanno condotto all'emanazione di tale provvedimento, quale è 
stato e quale vuole essere lo spirito promotore. E lo dico, Presidente, nella duplice veste di 
relatrice di questo provvedimento e di capogruppo pro tempore della I Commissione, che ha 
partecipato e contribuito, nel corso del precedente Governo, all'approvazione dei 
provvedimenti che oggi ci accingiamo a modificare in via definitiva. 

Il fenomeno dell'immigrazione - o per meglio dire il fenomeno delle migrazioni - è un fenomeno 
complesso, multidimensionale, è quello rispetto a cui nel dibattito pubblico siamo abituati a 
guardare soltanto un aspetto particolare di un fenomeno generale o, per meglio dire, di un 
processo. 
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Per prendere in prestito le parole del sociologo Mauss, la migrazione è un fatto sociale totale e 
appunto multidimensionale, osservabile da diversi punti di vista: dal punto di vista di chi parte, 
dal punto di vista di chi accoglie, dal punto di vista dei cosiddetti push factor e pull factor, ossia 
i fattori che spingono a scegliere un determinato Paese e i fattori che determinano e che 
spingono a partire, della regolarità degli ingressi e della presenza nel Paese di approdo in 
possesso di una adeguata documentazione che attesti la presenza di una persona sul 
territorio in quanto proveniente da un altro Paese. Quest'ultimo punto di osservazione conduce 
all'elaborazione dei diversi orientamenti ideologici sul punto e, quindi, alle diverse politiche 
apportate dagli Stati nazionali, che possono essere di contenimento o di apertura nei confronti 
dei processi di immigrazione, ma, qualunque sia il punto di vista ideologico e politico, non si 
può prescindere dalla consapevolezza di questa complessità e multidimensionalità, per cui le 
stesse categorie concettuali adottate dall'osservazione scientifica del fenomeno, prima ancora 
che la politica, sono di continuo messe in discussione. Quanto più la politica prende atto di 
questa complessità, tanto più ha la capacità di offrire soluzioni adeguate alla gestione del 
fenomeno nelle sue diverse sfaccettature, anche – anche – mettendo in discussione 
determinate scelte se ci si rende conto che non sono più adeguate allo scopo che si intendeva 
perseguire. 

Credo, e lo ribadisco, così come ho avuto occasione di dire in Commissione, che seppur nella 
diversità di approcci ideologici, politici e culturali a cui aderiscono i gruppi che formano questo 
Parlamento, obiettivo comune sia quello di contrastare l'elemento distorsivo del fenomeno 
migratorio, che è quello della condizione di irregolarità e clandestinità in cui versano numerose 
persone che approdano e che sono presenti nel nostro territorio. Negli anni si sono susseguite 
leggi che aderivano o all'uno o all'altro orientamento politico, banalmente apostrofabili, 
appunto, come di contenimento oppure di apertura nei confronti dei processi di immigrazione, 
ma nessuna, fino ad ora, è riuscita a porre un freno reale al diffondersi delle condizioni di 
irregolarità, quelle condizioni che determinano, o possono determinare, marginalità sociale, 
che possono dare adito a fenomeni di devianza e, in casi estremi, all'adesione a stili di vita 
dediti alla delinquenza, oppure, nei casi più estremi, a foraggiare le sacche di criminalità che si 
servono delle persone in stato di disagio e si nutrono della manovalanza a basso costo, quei 
fenomeni che fanno accrescere la percezione di insicurezza nei popoli che accolgono e, 
quindi, la contrapposizione tra quelli che sono considerati buoni e quelli che sono considerati 
cattivi o pericolosi, gente da respingere ad ogni costo. 

Io credo che alimentare questa contrapposizione non serva affatto a risolvere il problema - se 
vogliamo aderire allo schema di pensiero di chi lo considera un problema -, così come sono 
convinta che non occuparsene o, comunque, minimizzare la dimensione del fenomeno - per 
chi lo considera puramente un fenomeno - non faccia altro che alimentarne la portata, fino al 
punto che venga sempre di più percepito come un problema da risolvere, e non come un 
fenomeno da affrontare. Ecco che il Parlamento, in ogni momento, ha la possibilità e, forse, 
anche il dovere di occuparsene; questo decreto-legge è stato un veicolo, ma auspico che ci 
possano essere altri momenti di confronto di natura parlamentare, ma anche 
extraparlamentare, sovranazionale, per misurarci con questi temi e aspetti che i tempi della 
conversione di un atto governativo non ci hanno consentito di affrontare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il relatore onorevole Miceli. 

CARMELO MICELI, Relatore. Grazie, Presidente, mi limito a fare mie le parole dell'onorevole 
Baldino. 

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo si riserva di intervenire. 

È iscritto a parlare il collega Fontana. Ne ha facoltà. 
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GREGORIO FONTANA (FI). Grazie, Presidente. Colleghi, colleghe, rappresentanti del 
Governo, la questione migratoria si colloca in un contesto sempre più grave ed estremamente 
complicato e noi di Forza Italia non possiamo che considerare con molta preoccupazione il 
modo disarticolato e superficiale con cui il Governo sta trattando questa materia. Il 
provvedimento in esame, che ha tra le sue principali misure quelle sull'immigrazione, su cui mi 
soffermerò nel mio intervento, ne è la più chiara conferma. 

Il primo Governo Conte si era già cimentato, in modo non del tutto lineare, su questa materia, 
ma con questo nuovo decreto il secondo Governo Conte riesce a stravolgere e a smentire se 
stesso. I due precedenti decreti su questa materia mostravano alcune criticità, soprattutto in 
tema di politica di rimpatrio, che non fu possibile riparare perché, allora, quella maggioranza fu 
chiusa ai contributi di Forza Italia. Tuttavia, non mancò il nostro voto favorevole, perché i 
“decreti Sicurezza” del primo Governo Conte avevano il merito di ispirarsi ai lineamenti 
fondamentali del programma di centrodestra, rendendo possibile l'introduzione di norme molto 
utili per contenere il flusso migratorio. 

In questo percorso, non ci sorprende il disinvolto cambiamento del MoVimento 5 Stelle da un 
decreto all'altro; adesso, è tutto più chiaro, la maschera che indossava era di opportunismo ed 
è stata gettata ed è uscita la sua vera anima, quella della sinistra, che adesso si può 
esprimere liberamente, senza infingimenti, per quello che è. Anche su questa materia le 
quattro sinistre attualmente al Governo dimostrano di non saper tracciare un percorso sicuro 
per dare certezze al nostro Paese e fiducia all'Unione europea. Nella prospettiva di questa 
compagine di sinistra non c'è una visione strategica, i flussi migratori sono subiti, e non 
governati. Ad aggravare la situazione, da quando si è manifestato il COVID, si aggiunge 
un'inadeguata considerazione dell'impatto della pandemia sul fenomeno migratorio. A 
confermarlo sono le stesse parole del Ministro Lamorgese che, nel fare il punto della 
situazione sulle misure adottate dal Governo, nel corso dell'ultima audizione il 17 novembre 
scorso, ha ammesso la gravità della situazione legata all'aumento degli sbarchi in piena 
emergenza COVID. 

Certamente, ad aggravare la dinamica di questo fenomeno, già di per sé complessissimo per 
combinazione di fattori demografici, economici, climatici, di guerre etniche e religiose, si è 
aggiunta la pandemia, ma non è corretto alludere solamente agli effetti delle condizioni di 
salute degli immigrati sulla nostra sanità pubblica e sottovalutare la gravità dell'enorme 
incremento degli sbarchi. Allarme sanitario e incremento dei flussi sono due diversi aspetti 
prodotti dal COVID nella vicenda migratoria. C'è un allarme sanitario, a causa del fatto che le 
strutture di accoglienza, soprattutto al Sud, sono grandi dormitori sovraffollati, dove è 
impossibile rispettare qualsiasi regola di sicurezza dettata dall'autorità sanitaria; è stato, del 
resto, lo stesso presidente dell'Istituto superiore di sanità, Locatelli, a segnalare che una parte 
degli immigrati si infetta nei centri di accoglienza, dove è più difficile mantenere le misure 
sanitarie adeguate. Non si può negare che gli hotspot sono al collasso e possono diventare 
pericolosi focolai. Quest'estate sono state denunciate molte fughe, come quella, la più grave, 
nel mese di agosto, dall'hotspot di Lampedusa, dove erano presenti immigrati infetti e anche, 
nei giorni scorsi, dal CPR di via Corelli, a Milano. E il Ministro Lamorgese tace su questo grave 
pericolo, segnalato, come ho accennato, dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, 
Locatelli, secondo il quale tra i migranti fuggitivi, quelli positivi sono tra il 3 e il 5 per cento. 
Questa è una percentuale da non sottovalutare, perché abbiamo a che fare con persone 
clandestine, quindi fuori dal controllo sanitario, che circolano nella nostra città. Questo è un 
pericolo immediato ed evidente a chiunque abbia buon senso. 

Nello stesso tempo, la ripercussione della pandemia sull'economia mondiale sta determinando 
anche un forte incremento della massa di migranti economici a causa del peggioramento dello 
stato delle loro condizioni alimentari e della riduzione del valore delle rimesse. Tradotto in 
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cifre, ciò significa che, nel mondo, se nel 2019 la popolazione ridotta alla fame era pari a 690 
milioni, per il solo anno in corso, è previsto un incremento di 132 milioni di persone ridotte alla 
fame e sottoalimentate, in gran parte concentrate in Africa. In Italia, già si vedono gli effetti, 
che vanno a sommarsi alla mala gestio del fenomeno migratorio da parte dei Governi che si 
sono succeduti dal 2012 ad oggi. Dall'inizio di quest'anno, sono sbarcati circa 32 mila 
extracomunitari, contro i 9.944 del 2019, superando di gran lunga l'esodo del 2018 
determinato dalle politiche sconsiderate del centrosinistra. Sono dati molto preoccupanti. 
Invece, con la pandemia si aggiungono nuovi motivi che dovrebbero indurre il Governo a 
produrre misure più severe per contrastare l'accesso dei clandestini nel nostro Paese, per 
motivi sanitari e di ordine pubblico. 

Ma la realtà è che, con questo Governo, il fenomeno è ormai completamente fuori controllo: le 
frontiere sono tornate a maglie larghe, i tassisti del mare sono nuovamente in piena attività e 
nulla è posto ad argine degli sbarchi fantasma. 

Si piange per le stragi in mare di molti innocenti, ma al Governo e a coloro che impartiscono 
lezioni di umanità non è evidente che sarà possibile mettere fine a questa immensa tragedia 
solo fermando le ininterrotte partenze di questi disperati, che si sono mossi nel sogno di 
raggiungere uno stato di benessere che in Italia e in Europa non possono trovare. Non 
dovrebbe essere difficile capire che esiste un rapporto direttamente proporzionale tra le 
partenze dalle coste dell'Africa settentrionale ed il numero di morti in mare, e la necessità di 
bloccare le traversate della disperazione oggi ha una ragione in più rappresentata dalla 
sinistra presenza del COVID che impone le chiusure delle frontiere come una sorta di 
trasposizione geopolitica del distanziamento sociale, fondamentale per la tutela della salute. 

Chi governa, se ripone realmente la massima attenzione all'interesse dei propri cittadini, 
all'ordine interno del Paese e alla tutela della salute pubblica, non può permettere 
un'accoglienza indiscriminata. Questo è un dovere non solo nei confronti della nostra 
comunità, ma anche di coloro che lasciano il proprio Paese con delle illusioni che, una volta 
raggiunta l'Italia, si tramutano in disperazione e rabbia. 

È necessaria un'altra linea politica per contrastare l'immigrazione clandestina, che sia 
radicalmente diversa da questa del secondo Governo Conte: una politica più incisiva, più 
articolata, più lungimirante. Si devono combinare misure per l'interno e iniziativa estera: da un 
lato, misure severe per bloccare l'immigrazione clandestina e accordi bilaterali per rimpatriare 
chi non ha diritto a entrare nell'Unione europea, e quindi in Italia; dall'altro, una tessitura 
internazionale in concertazione con gli altri Paesi dell'Unione europea, utile ad attuare in 
prospettiva un'azione volta a sanare strutturalmente questa grave piaga dell'umanità. 

Il modello lo ha dato il Presidente Berlusconi. Si dovrebbe ripartire dalle politiche avviate con 
l'ultimo Governo bruscamente interrotto nel 2011: all'epoca, furono inserite efficaci misure di 
contenimento che prevedevano l'accoglienza dei rifugiati minori stranieri non accompagnati e 
che hanno effettivo diritto di entrare nell'Unione europea, nonché massima severità nei 
confronti dell'immigrazione clandestina. Contemporaneamente furono intrecciati proficui 
accordi con i Paesi amici per fermare fuori dai nostri confini i flussi migratori. La conseguenza 
di questa politica - è sempre bene ricordarlo, signor Presidente - fu un grande successo, 
misurabile con solo 4.406 sbarchi nel corso dell'anno 2010, il numero storicamente più basso 
nella vicenda dei flussi migratori verso l'Italia. Ma Berlusconi operava sul piano internazionale 
anche nella prospettiva di un grande Piano Marshall come soluzione per lo sviluppo 
economico dell'Africa, che, se realizzato, porterebbe benessere alle popolazioni oggi più 
sfortunate, segnando definitivamente la fine di un dramma umano e con esso la fine di un 
interminabile esodo verso l'Italia e l'Europa. 
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Se non si compiono oggi azioni corrette all'interno e all'estero, il flusso migratorio diventerà 
incontenibile, perché secondo le stime nel 2050 gli abitanti dell'Africa subsahariana saranno 2 
miliardi 300 milioni, circa un quarto dell'intera popolazione mondiale. E allora, se il progetto 
non è quello di favorire nel tempo la sostituzione della popolazione autoctona in decrescita e 
sempre più anziana con quella più giovane proveniente principalmente dall'Africa, è chiaro che 
le politiche in materia di immigrazione non possono essere quelle proposte dall'attuale 
Governo. Noi di Forza Italia riteniamo che si debba partire da un principio inconfutabile e molto 
semplice, dal quale non è possibile scostarsi senza cadere in azioni ambigue ed insostenibili: 
solo chi ha diritto di entrare nell'Unione europea ha diritto a entrare in Italia. È un principio 
imposto dalla ragion politica, dalla logica del diritto, dal sentimento morale. 

Questo decreto, invece, non solo è lontano da questo principio, ma addirittura ritorna ai mali 
del passato, segnati dalle politiche del centrosinistra. Era giusto accogliere i rilievi del Capo 
dello Stato ai precedenti “decreti Sicurezza”, ma, per il Governo, è stato un pretesto per 
disarticolare le norme che avevano dato buoni risultati. 

La necessità di procedere lungo una linea profondamente diversa da quella che sta 
perseguendo l'Esecutivo è dimostrata dai fatti: il quotidiano e ininterrotto flusso di migranti, 
che, a Sud, dalla Libia, dalla Tunisia, dall'Algeria, attraversano il mare verso le coste, e, ad 
Est, per via terra, dalle frontiere della Slovenia; il fallimento del vertice di Malta; l'inossidabilità 
dei regolamenti di Dublino, evidenziata da appena 13 mila migranti ricollocati nel resto 
dell'Unione europea, a fronte di mezzo milione di sbarchi in Italia; l'inconsistenza degli accordi 
con la Tunisia, da dove si assiste ad un continuo partire anche di tante piccole imbarcazioni 
verso l'Italia; la politica di rimpatrio che stenta a procedere perché gli accordi bilaterali vigenti 
sono troppo pochi. Sono stati stipulati quelli con Nigeria, Tunisia, Marocco, ma per tutti gli altri 
migranti, provenienti per lo più da Pakistan, Bangladesh, Iraq, Iran, Algeria, Sudan, Costa 
d'Avorio, Guinea e altri Paesi africani, non esistono accordi di rimpatrio. 

La necessità di una linea di intervento diversa è dimostrata anche dall'allarme dei nostri servizi 
segreti che, insistentemente, segnalano che, tra i profughi e i richiedenti asilo, si confondono 
potenziali terroristi che, passando dall'Italia, come purtroppo è avvenuto più volte in passato e 
recentemente a Nizza, possono seminare terrore in giro per l'Europa. 

Lo dimostra infine la diffidenza crescente nei confronti dell'Italia che, ormai, è considerata 
inaffidabile, come un'anomalia europea, al punto che, nel recente vertice sul terrorismo, l'Italia 
è stata esclusa; e se il Governo prosegue nella politica dei porti aperti e non chiude le nostre 
frontiere, l'Italia rischia di essere esclusa anche da un'eventuale nuova Schengen evocata dal 
Presidente Macron. Ma al Governo, alla maggioranza che lo sostiene tutto questo non è 
ancora sufficiente per comprendere che sta gravemente sbagliando. 

Questo decreto guarda al passato, addirittura torna ad una nuova edizione dei permessi di 
soggiorno per motivi umanitari previsti già dal Testo unico del 1998, ai tempi del Governo 
Prodi. Adesso viene furbescamente denominato “protezione speciale”, ma è sempre il 
medesimo sistema delle sanatorie mascherate con l'equivoco della protezione umanitaria: un 
sistema unico in Europa, che contribuisce a isolare l'Italia e a rendere più complicato il 
ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea. 

Per il rilascio del permesso di soggiorno questo decreto estende così ampiamente le 
casistiche e le possibilità per ottenerlo, al punto da rappresentare un incentivo a venire in 
Italia. Ma non solo: il meccanismo di concessione dei permessi è talmente macchinoso da 
esporsi all'intervento discrezionale dei magistrati; si aprirà un'infinita di contenziosi e tutto sarà 
ancora più aggravato dalla reintroduzione della collegialità sulle controversie di primo grado. Il 
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lavoro dei giudici sarà rallentato fino a vanificare gli effetti virtuosi delle riforme introdotte in 
questi ultimi anni al fine di smaltire l'arretrato. 

Un altro grave errore è l'abrogazione della norma che prevedeva l'immediata esecutività delle 
decisioni delle commissioni territoriali: è un altro passo indietro che determinerà l'utilizzo 
strumentale di artifici burocratici al solo fine di allungare i procedimenti e quindi la permanenza 
in Italia di chi non ha diritto. 

In questo déjà-vu, la rinascita del sistema d'accoglienza secondo il modello SPRAR, con la 
nuova denominazione SAI, rappresenta un primo pericoloso passo per la rinascita di un 
sistema costoso, inefficace, inefficiente, criminogeno e di un'accoglienza indiscriminata che 
può tornare a favorire quel malaffare che qualcuno confessò essere più redditizio della droga. 
Certo è che si ritornerà a spendere di più e senza indirizzare le risorse esclusivamente verso 
chi ha effettivamente diritto di restare in Italia. 

Tutto in questo decreto è complicato e, nello stesso tempo, insufficiente e inadeguato. 

L'anagrafe dei migranti che fanno richiesta della protezione internazionale non può essere 
lasciata ai comuni, che hanno già molti oneri, ma dovrebbe ricadere, ad esempio, sulle 
competenze dello Stato, quindi sulle prefetture; la centralizzazione di questa funzione avrebbe 
il vantaggio di rendere più facilmente controllabile la mobilità della popolazione interessata. È 
invece importante, in una leale collaborazione, un reale coinvolgimento dei sindaci nella 
distribuzione dei migranti sul territorio nazionale, sia nei casi di trasferimento, sia nel caso 
delle procedure per la scelta del luogo da destinare ai centri di accoglienza. Le commissioni 
territoriali devono essere messe nelle condizioni di svolgere rapidamente il loro lavoro, tanto 
più che in seguito all'entrata in vigore di questo decreto il numero dei migranti e gli oneri 
procedurali a carico di queste strutture cresceranno in modo esponenziale; a nostro avviso, lo 
ripetiamo, è necessario un rafforzamento, istituendone una almeno per provincia, e si 
necessita anche di un potenziamento dei Centri di permanenza per il rimpatrio, i CPR (questi 
erano in origine 9 e attualmente sono ridotti solo a 7). L'istituzione dei CPR in ogni regione 
potrebbe garantire una gestione più ordinata e sicura delle procedure di rimpatrio. È da 
riconsiderare il problema dell'identificazione dei clandestini, un problema delicatissimo, da non 
sottovalutare se si pensa al rischio del terrorismo jihadista che si annida nel mondo dei 
migranti. Alle forze di polizia occorre più tempo per svolgere un lavoro non facile; un 
prolungamento del fermo di polizia fino a 48 ore sarebbe un tempo sicuramente più idoneo per 
effettuare con attenzione i necessari accertamenti. Proprio per meglio inquadrare le minacce 
che provengono dal variegatissimo universo islamico, che raccoglie, con molte ombre, gran 
parte degli immigrati in Italia, sarebbe utile istituire un registro pubblico delle moschee e un 
albo nazionale degli Imam; a chiederlo è anche la parte migliore dell'Islam che aspira a una 
convivenza pacifica tra i popoli e le religioni. 

Signor Presidente, siamo per la terza volta nell'arco di due anni chiamati a esaminare, 
confrontandoci con diverse maggioranze ma con il medesimo Presidente del Consiglio, una 
materia su cui si gioca il futuro dell'Italia e dell'Europa. Noi di Forza Italia avremmo voluto che 
anche in quest'Aula fosse possibile sviluppare un confronto franco, serrato con la 
maggioranza. Tuttavia, la prevista apposizione della questione di fiducia sul provvedimento 
strozza qualsiasi possibilità di arginare una completa ricaduta in un passato rinnovato dagli 
errori di queste quattro sinistre al Governo. Alla luce dei fatti resta la certezza che l'attuale 
Governo Conte non è nelle condizioni di governare un fenomeno così arduo quale è il 
fenomeno dell'immigrazione e questo per incapacità di trovare una reale sintesi politica tra 
accoglienza e fermezza, tra una lucida comprensione della realtà geopolitica e la necessità di 
mantenere i valori della nostra civiltà, tra l'esigenza di sviluppo delle nostre aree più povere del 
mondo e la crescita del nostro benessere. Grazie. 
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PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole onorevole Pollastrini. Ne ha facoltà. 

BARBARA POLLASTRINI (PD). Grazie Presidente, signor Vice Ministro, all'atto di nascita di 
questo Governo, come gruppo del Partito Democratico avevamo assunto un impegno: 
riscrivere i due decreti in materia di sicurezza voluti dall'ex Ministro dell'Interno. Non si trattava 
di una rivalsa; per noi era innanzitutto la coerenza con la nostra concezione di dignità umana. 
Arrivo tra un istante al merito, ma prima credo sia giusto dare a questo confronto il respiro e il 
contesto che ritengo debba avere e a cui si riferiva poc'anzi l'onorevole Vittoria Baldino. Non 
mi nascondo la realtà: questa è una materia difficile, che, come poche altre, divide quest'Aula. 
Per noi è una materia legata a un'idea di dignità e a come la democrazia, nella sua 
concretezza e nel divenire delle cose, debba farsene carico. Tutto ciò pone al legislatore una 
ricerca costante di un punto di equilibrio destinato a regolare una gerarchia delle libertà e dei 
diritti, e così dei doveri. D'altra parte, non è un caso che proprio su questo piano si scatenino 
differenze sino dentro al cuore delle istituzioni e della rappresentanza e che una mediazione 
alta sia sovente complicata, se non addirittura impossibile. Parlo di altre materie, ad esempio 
del diritto a una libertà di scelta sulla propria esistenza da condurre e concludere sempre in 
una condizione di dignità; o del diritto a vivere nel rispetto degli altri la propria identità di 
genere, il proprio orientamento sessuale; ma penso anche al diritto di ciascuno a una giustizia 
fondata sulla garanzia o a quello imprevisto - che ci è piombato addosso - della salute, da non 
contrabbandare mai con il ricatto di interesse e di un reddito. D'altronde, la nostra stessa 
Europa in questi giorni trova un terreno di scontro sul rispetto irrinunciabile dello stato di diritto 
come giusto vincolo per l'erogazione del Recovery Fund. Ecco, lo stesso tema della sicurezza 
coinvolge quell'equilibrio, nel senso di dove fissare il limite, dove fissare i confini di un Paese a 
difesa di un ordine condiviso. Vi è chi, come accaduto sino a ieri sull'altra sponda 
dell'Atlantico, quel confine vuole stabilire sotto forma di un chilometrico muro col Messico e 
chi, come farà la nuova amministrazione, colloca quel limite nella sfera responsabile della 
democrazia e della convivenza, che sola, essa, è in grado di generare. Dunque, è nella storia 
che abbiamo alle spalle, almeno dall'irrompere della modernità figlia dell'Illuminismo, che i 
campi politici si sono sempre misurati sull'interpretazione e sulle regole del delicato equilibrio 
tra diritti. 

Mi scuso se, in apertura, ho rubato un minuto, ma era per dire che oggi noi di questo ci stiamo 
occupando. In questo senso la nostra scelta tiene certamente conto delle osservazioni del 
Capo dello Stato e delle osservazioni della Corte costituzionale, ma nasce da una profonda 
convinzione di principio e di merito. Quindi, non per caso, come gruppo del Partito 
Democratico, assieme a voci diverse e autorevoli della maggioranza, abbiamo depositato 
anche emendamenti migliorativi rispetto al testo del Governo. Lasciatemi dire che, al di là delle 
diversità profonde che si sono manifestate nelle lunghe, lunghissime ore del lavoro della 
Commissione, abbiamo esaminato e votato - lo diceva la relatrice - quasi mille emendamenti, 
sempre nello spirito di ascoltarsi. Su questo desidero ringraziare il Vice Ministro Matteo Mauri, 
i relatori, il collega Miceli, per lo stile e la conduzione di un confronto serio che, voglio sperare, 
comunque abbia potuto essere di arricchimento per ognuno di noi; voglio ringraziare, a nome 
del mio gruppo, anche gli Uffici e i funzionari che hanno voluto seguire i nostri lavori. Vedete, 
colleghe e colleghi, non penso che la distinzione dentro quest'Aula passi tra il bene, confinato 
da un lato, e il male, schiacciato sull'altro. No, io porto rispetto, a differenza di molte colleghe e 
colleghi! Ma con la stessa sincerità rivendico l'obbligo, l'obbligo della politica - e in questo caso 
della politica del mio campo - di offrire una gerarchia, un ordine nella sfera dei diritti. Allora, 
per me, per noi, per questa nostra parte, in cima a quella scala troverete il diritto primario e il 
più irriducibile: il diritto alla vita, il rispetto sacro dei diritti umani in ogni scenario, momento e 
contesto, come scritto da personalità, anche recentemente, del Comitato per il diritto al 
soccorso in mare. Spataro, Zagrebelsky, Paola Gaeta, Ferrajoli, Manconi: in tanti hanno 
rammentato come quel grido antico “un uomo in mare” - io potrei dire “una donna in mare” - 
abbia attraversato gli oceani e i secoli, ma trovando sempre qualcuno pronto ad ascoltarlo! Se 
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oggi lo ricordo a me stessa è perché una legge, ogni legge, porta sempre dentro di sé, oltre 
alla concretezza delle regole, un messaggio di respiro culturale e simbolico. 

Ma è appunto quella la ragione che impedisce a chicchessia di rovesciare un valore 
esattamente nel suo opposto, la traduzione che non è lecito trasformare le ONG impegnate 
nella salvezza di donne, uomini, bambini che stanno annegando nei colpevoli di quelle 
tragedie, perché in quel modo si capovolge il senso stesso del diritto e delle sue regole. Da qui 
uno dei nostri emendamenti teso a ristabilire un ordine, un ordine di dignità: le ONG che 
rispettino le norme di diritto internazionale non possono essere perseguibili penalmente. 

Con il nuovo testo si pone rimedio allo strappo consumato sul fronte dell'accoglienza. Nei fatti 
lo si fa ripristinando un permesso di soggiorno denominato “di protezione speciale”: potrà 
essere concesso per seri motivi di carattere umanitario o nel rispetto di obblighi internazionali 
dello Stato italiano; si tratta di permessi convertibili in un permesso per motivi di lavoro. 

Ancora: il decreto rafforza il principio di non respingimento o rimpatrio verso uno Stato dove i 
diritti umani vengano violati in forma sistemica e dove le condizioni ambientali, lo voglio 
ribadire, le condizioni ambientali e climatiche non consentano una sussistenza. Lo stesso 
divieto estende i casi di protezione speciale ai soggetti più vulnerabili, con un'attenzione 
allargata all'appartenenza di genere e di orientamento sessuale. 

Viene rafforzato il divieto di espulsione, ridotto il tempo per l'ottenimento della cittadinanza e 
tolto il tetto attuale al “decreto flussi”. Si inserisce l'obbligo per i prefetti di sentire i sindaci 
prima di aprire nuovi centri di accoglienza e - punto che io sottolineo come un traguardo di 
civiltà - si prosegue nell'azione di tutela e integrazione dei minori stranieri non accompagnati, 
con una legge - lo voglio dire alle colleghe e ai colleghi delle opposizioni - che è diventata un 
riferimento per l'intera Europa, e tante altre cose, dal nostro punto di vista, buone. 

Allora, signor Presidente, io so che la cornice è incompiuta: resta aperta la battaglia in Europa 
per una piena revisione degli Accordi di Dublino. Altri passi vanno compiuti: penso allo ius 
culturae, norma che riguarda migliaia di bambini nati in Italia e in attesa di una cittadinanza 
meritata; penso al superamento della “legge Bossi-Fini” e del reato di clandestinità, 
all'allargamento immediato dei corridoi umanitari, come chiesto da più parti e, ancora, alla 
regolarizzazione delle badanti e dei giovani braccianti sfruttati nelle nostre campagne e di quei 
lavoratori che ci richiedono gli stessi imprenditori, al Nord come al Sud. 

Vedete, ho accennato a questi obiettivi, perché la strategia perseguita con i precedenti decreti 
delle destre e i muri hanno prodotto nelle cose un nuovo, enorme esercito di irregolarità, di 
irregolari e di fantasmi e, credetemi, nel dirlo, non vi è da parte nostra alcuna indulgenza verso 
qualsiasi forma di illegalità. 

Del resto, chi siede in questi banchi non accetta lezioni di storia da alcuno su come si 
contrasta l'illegalità e su come si contrasta il terrorismo (Applausi dei deputati dei gruppi 
Partito Democratico e Italia Viva). Per ciascuno di noi la lotta contro scafisti, trafficanti, mercati 
di esseri umani è un imperativo morale, prima ancora che politico. Di una cosa, però, siamo 
convinti: che quella lotta sarà più efficace, se all'azione repressiva noi sapremo accompagnare 
un'alleanza con le donne e uomini in fuga da disperazioni e alla ricerca di una speranza, come 
decenni fa fecero milioni - milioni - di nostri connazionali in tutto il mondo. Fatemi solo 
aggiungere, per finire, che questa alleanza è importante anche per prevenire l'ingresso in Italia 
e in Europa di criminali e terroristi. 

Nessuno di noi ha rimosso il transito da Lampedusa del giovane killer autore dell'ultimo 
attentato di Nizza o di altri violenti, ma è anche allo scopo di isolare e individuare profili 
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eversivi e criminali che bisogna spezzare la catena delle collusioni e dei mercanti di corpi. 
Questo lo si fa solo con la legalità e, poi, con processi di integrazione, nel rispetto delle regole 
costituzionali del nostro Paese. 

Per questo, tramite lei, Presidente, mi rivolgo ai banchi delle opposizioni: in Commissione, per 
ore e ore, ci avete accusato di non tenere conto degli interessi degli italiani, preferendo 
elargire privilegi - li avete chiamati “privilegi” - a chi arriva qui senza una cultura e valori che 
sarebbero, a priori, secondo voi, del tutto incompatibili con i nostri. Avete accusato, a 
prescindere da ogni selezione, cooperative, associazioni, laiche e cattoliche, di sfruttare 
un'emergenza umanitaria allo scopo di alimentare quella che alcuni di voi, in Commissione, a 
più riprese, hanno definito una mangiatoia; così hanno definito il lavoro di associazioni e 
cooperative, laiche e cattoliche, del nostro Paese. 

No, colleghe e colleghi, la realtà è diversa e sarebbe importante, qui dentro e fuori di qui, se 
avessimo la capacità, ascoltandoci, di cogliere le ragioni che vivono nelle parole dell'altro, 
dell'altra. 

Vedete, chi vi parla è una donna, una donna che, come tante in quest'Aula, ha dedicato la sua 
passione politica a difesa della libertà di ogni donna e del rispetto di ogni donna. E, allora, 
potete pensare che io, come ogni donna, non veda quali violenze si consumano contro le 
donne nei campi di detenzione libici? Che quelli o altri Paesi, come la Libia, possano essere 
considerati, forse, porti sicuri? Ritenete che non siamo coscienti noi dello sfruttamento della 
prostituzione che avviene anche in Italia o di quale trauma sia la mutilazione genitale 
femminile? Tutto questo non solo lo sappiamo, ma è motivo quotidiano di una lotta, di un 
impegno per affermare i diritti umani globali, come la frontiera dove attestare la nostra identità, 
ma non di una parte, l'identità di un Paese che guarda in avanti, l'identità della civiltà. Diritti 
indivisibili, perché ci si può occupare di lavoro, di pensioni, di scuola senza rimuovere la 
dignità di altre e di altri, senza contrapporre bisogno a bisogno, povertà a povertà, ma 
cercando di unire, di cooperare, anche guardando ai mutamenti geopolitici e costruendo un 
piano per l'Africa. 

Semplicemente c'è chi, come noi, accetta la fatica di governare per davvero l'epopea della 
migrazione; c'è chi ha una visione del mondo dove l'affermazione dei diritti è la condizione per 
ottenere il rispetto dei doveri, dei principi dell'Europa del dialogo, dell'Europa delle regole. 

Anni fa, a me lo aveva insegnato il cardinale Martini, che diceva: non ci sarà mai una casa dei 
doveri dove non alberghi prima una casa dei diritti; c'è chi si rassegna ad altro, a una 
predicazione illusoria di nemici e di paure. Lo ricordo, perché ho letto oggi, su un importante 
quotidiano, le parole del capo della Lega, che preannuncia la volontà di affossare questo 
provvedimento. Io credo di poterlo dire a nome del mio gruppo, a nome della maggioranza, a 
nome del Governo: non ci riuscirà ad affossare questo decreto, non ci riuscirà (Applausi dei 
deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia Viva)! Ma chiedo come questa dichiarazione 
dell'ex Ministro dell'Interno, questa dichiarazione, scusate, fra virgolette, “di guerra”, possa 
conciliarsi con i valori liberali evocati da altre e altri nelle file del centrodestra. Non è questo un 
quesito che riguarda noi della maggioranza, è un quesito che riguarda questa Aula, con le sue 
differenze, nel suo insieme. 

Signor Presidente, signor Vice Ministro, scusate, signor sottosegretario, sto concludendo. 
Stiamo tutti qui vivendo settimane e mesi di angoscia e di dolore. Abbiamo scoperto che una 
pandemia è questo, quello che leggevamo sugli altri Paesi lo scopriamo noi. 

La pandemia è questo: una prova difficile, che impone a tutti, Governi, istituzioni, l'intera 
nostra comunità, di ritrovare le ragioni profonde della vicinanza e della solidarietà. Voglio 
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credere - e lo dico pensando anche, in questo momento, alla mia città, Milano, e alla mia 
regione, così segnate - che possa essere la scelta di un altro modo di vivere la responsabilità, 
la nostra responsabilità. Spesso sentiamo ripetere che nulla tornerà uguale a prima; io lo 
vorrei, perché in quel prima, purtroppo, vi sono anche le ragioni che hanno reso il pianeta – il 
pianeta – fragile, con le sue diseguaglianze; ma in quel pianeta più fragile, con le sue 
diseguaglianze, hanno reso più fragile ognuna e ognuno di noi. Però, vedete, quella 
responsabilità deve anche farci riconoscere il volto di una giovane donna, che pochi giorni fa 
ha visto la sua creatura ingoiata dal mare: si chiamava Josef, aveva sei mesi, veniva dalla 
Guinea; a sei mesi non sei colpevole di nulla, se non della miseria. E noi dobbiamo sempre 
domandarci, ovunque siamo seduti, chi quella miseria ha permesso e non ha saputo 
rimuovere. 

Ecco, anche per tutto questo vogliamo approvare questo decreto, che per noi non è un atto 
formale, è qualcosa di più, perché sappiamo che governare i grandi mutamenti è 
complicatissimo, è un impegno, è semplicemente - e a me non sembra poco - una speranza 
per il dopo: la possibilità, e io vorrei chiamarla diritto, di credere che un principio di umanità e 
di giustizia possano e potranno attraversare il mondo nuovo delle ragazze e dei ragazzi di 
oggi (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Italia Viva e 
Liberi e Uguali – Congratulazioni). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galantino. Ne ha facoltà. 

DAVIDE GALANTINO (FDI). Grazie, Presidente. Prima di iniziare il mio intervento nel merito 
del decreto in discussione, vorrei fare una premessa, perché negli ultimi tempi si è fatto largo 
uso di espressioni come “porti aperti”, “porti chiusi”, “sì immigrati”, “no immigrati”. Ecco, io 
vorrei chiarire questo concetto: Fratelli d'Italia non è contro l'accoglienza, Fratelli d'Italia non è 
contro chi proviene da un determinato Paese, è contro il business che si nasconde dietro il 
fenomeno dell'immigrazione clandestina. Noi non siamo razzisti o xenofobi, come ci volete 
dipingere, Fratelli d'Italia è contro chi specula sulla pelle dei migranti. Noi siamo per il rispetto 
dei confini, siamo per la solidarietà verso i rifugiati e per il contrasto alla tratta di esseri umani 
e all'immigrazione di massa: un fenomeno che, come ben sapete, negli ultimi anni non si è mai 
fermato. Oggi varate un nuovo decreto-legge - l'ennesimo decreto, mentre gli scafisti 
festeggiano - che, secondo questo Governo, è caratterizzato da connotati d'urgenza. 
L'urgenza è modificare quegli stessi “decreti Sicurezza” che una parte di questo Governo ha 
sottoscritto quando la maggioranza aveva un altro colore. E capisco bene i colleghi della Lega, 
che cercano di difendere ciò che di positivo è stato fatto in quest'Aula, perché nel momento in 
cui il messaggio esce da quest'Aula, in quel preciso istante mandiamo un chiaro invito a tutti 
quei criminali, gli scafisti, a tutti coloro che vivono sulla pelle dei migranti, sull'immigrazione 
clandestina, e ai danni soprattutto di quegli sciagurati che voi dite di voler accogliere e che si 
trovano nelle loro mani. 

In un momento in cui abbiamo visto manifestare ogni categoria colpita dall'emergenza, quindi 
imprenditori che sono allo stremo, ristoratori in ginocchio, artigiani, commercianti, questo 
Governo favorisce questi flussi di immigrazione clandestina, esponendo gli italiani - che le 
regole le rispettano - anche a rischi di contagio. Inutile ricordare gli stanziamenti messi a 
disposizione, come i 4 milioni di euro per ogni nave di quarantena, che potevano essere 
impiegati in altre risorse, ma è evidente che le vostre priorità sono diverse da quelle che noi 
riteniamo essenziali. Allora, mi chiedo perché non potete iniziare ad essere perlomeno più 
onesti con chi vi ha permesso di occupare certe posizioni. Fateci capire se state dalla parte 
degli italiani o se, invece, la vostra intenzione è proprio quella di affossare il popolo italiano. 
Perché, Presidente, le soluzioni al problema dell'immigrazione io le ho già spiegate in 
quest'Aula, come deputato e come militare. Ma a voi non interessa la soluzione perché siete 
totalmente lontani dalla realtà, siete lontani dalle periferie, dove l'immigrato viene sfruttato 
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dalla malavita organizzata, per il traffico di droga, per la prostituzione, per l'accattonaggio, e 
tutto questo meccanismo ha dato vita ad altri tipi di mafie, parliamo della mafia nigeriana. 

Voi siete così totalmente presi da questo finto spirito di altruismo, che non vi accorgete di cosa 
accade fuori da questi palazzi, e questa è la dimostrazione di quanto siete lontani dalla realtà. 
Siete accecati dalla vostra furia immigrazionista e, invece di fermare le partenze dei disperati e 
le continue morti in mare, continuate a facilitare la vita agli scafisti. L'integrazione per voi è una 
parola senza significato, dovreste vivere un po' più di tempo nelle periferie, dove si rifugiano i 
clandestini, dove i comuni e onesti cittadini vivono sulla loro pelle il disagio di non essere 
tranquilli nel proprio quartiere, dove si spaccia droga, dove c'è prostituzione o un alto tasso di 
criminalità, una totale assenza del rispetto delle regole di buona educazione, e dove coloro 
che voi accogliete vengono sfruttati come pedine di un sistema che voi non volete combattere. 
Qualcuno dirà: anche tra gli italiani ci sono i criminali. Certo, ovvio, ci mancherebbe. E proprio 
per questo, finché non potenziamo e miglioriamo il nostro sistema giudiziario, fin quando non 
garantiremo la certezza della pena e il rispetto delle regole, non saremo in grado di accogliere, 
di integrare o di ospitare qualcuno. Ma questo, ovviamente, non è il vostro interesse, a quanto 
pare, perché, evidentemente, chi si occupa di accoglienza, di sicuro non lo fa gratis, non lo fa 
a spese vostre, lo fa a spese di chi paga le tasse e si ritrova il problema in casa. 

Vogliamo aiutare gli immigrati? Aiutiamoli a casa loro, diamo loro la possibilità di poter vivere 
nella loro terra, perché è questo il vero tema di oggi, ne ho parlato anche in altre occasioni, in 
quest'Aula: dobbiamo combattere perché ognuno possa vivere nella propria terra, lottare per 
migliorarla; un tema che riguarda l'operato dei nostri militari nei teatri operativi esteri, un tema 
che riguarda la sicurezza di tutti i cittadini, e sono le missioni internazionali a fare la differenza, 
non certo questo metodo di gestire l'accoglienza degli immigrati. 

Si stima - e anche questo l'ho già detto in Aula - che conflitti, trasferimenti forzati, disastri 
naturali abbiano portato il numero di persone che necessitano di assistenza umanitaria ad 
oltre 200 milioni di persone nel mondo: 200 milioni di persone, quindi un numero di tre volte 
superiore all'Italia, che potrebbero spostarsi da una parte all'altra del pianeta per cercare un 
posto dove vivere. I fondi stanziati per rispondere alle crisi umanitarie nel 2018 sono stati 17 
miliardi, a fronte dei 28 stimati dalle Nazioni Unite, il costo pro capite sarebbe di 135 euro 
all'anno, ciò che noi italiani spendiamo in quattro giorni di accoglienza: significa che 
spendiamo male i soldi degli italiani, forse, e dico forse, perché una buona parte di questi fondi 
finiscono nelle mani della criminalità organizzata. Voi vi rallegrate di aver salvato vite, io vi dico 
che abbiamo alimentato la criminalità organizzata, quella stessa criminalità che uccide le 
persone. E questi fenomeni vengono alimentati perché la politica non ha il coraggio di 
combatterli, forse perché la propaganda mediatica, di cui si gode facendo finta di stare dalla 
parte dei più deboli, paga molto di più in termini di consenso elettorale. Ma avete mai pensato 
che i migranti che arrivano in Italia non ci pagano le pensioni, come asserisce qualcuno, ma, 
al contrario, hanno un peso economico che sta diventando insostenibile? 

Presidente, è con la presenza dei nostri militari nelle operazioni nel Mediterraneo, in terra 
estera, che si contribuisce a ridurre i conflitti, a ridurre le crisi umanitarie. Sono i nostri militari 
che si spendono affinché non cessi l'impegno contro il terrorismo, a sostegno dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali, contro le conseguenze del fenomeno migratorio; quegli stessi 
militari a cui voi tagliate i fondi, magari per darli a chi apre le porte del crimine in Italia. 

Noi di Fratelli d'Italia anteporremo sempre l'interesse dell'Italia e della sua sicurezza agli 
interessi di partito. Quindi, io concludo, Presidente, e chiedo ai colleghi del MoVimento 5 
Stelle, anche quelli che oggi non sono in quest'Aula, di ascoltare attentamente queste parole: 
“Per cambiare ci vuole coraggio, ma soprattutto la schiena dritta, per assumersi le proprie 
responsabilità davanti ai cittadini italiani, perché sono loro che ci indirizzano, sono loro il 
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termometro che misura gli umori del nostro Paese e per troppo tempo sono stati ignorati da 
una politica miope e lontana dal mondo”. 

Queste ultime parole, Presidente, non sono mie, ma sono state espresse in quest'Aula 
durante la dichiarazione di voto favorevole al “decreto Sicurezza”, varato dal Governo “Conte 
1”, con gli applausi del MoVimento 5 Stelle, gli stessi che hanno votato quei “decreti 
Sicurezza”, le stesse persone che oggi si stanno rimangiando la parola in quest'Aula. Adesso 
siete voi la politica miope, siete voi la politica lontana dal mondo reale. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perconti. Ne ha facoltà. 

FILIPPO GIUSEPPE PERCONTI (M5S). Grazie, Presidente. Onorevole Galantino, con tutto il 
rispetto: le lezioni di coerenza da lei non ce le facciamo fare. Onorevoli colleghi, la revisione 
dei “decreti Salvini” prevista dal programma di Governo, deve rappresentare l'occasione per 
una riforma del sistema di accoglienza, orientata a garantire ordine e monitoraggio, attraverso 
un sistema capillare e diffuso sui territori. I decreti, voluti fortemente dall'ex Ministro 
dell'Interno, hanno sortito un effetto contrario a quello annunciato: più irregolari, pochi rimpatri 
e un aumento dei ricorsi che ha inevitabilmente generato dei costi per la giustizia italiana, 
disposizioni che hanno rischiato di generare un corto circuito nel corso degli ultimi due anni, 
così come molti casi di cronaca hanno testimoniato, lasciando molte persone migranti fuori da 
un sistema di supporto che garantiva un controllo più efficace. Dall'altra parte, il Presidente 
Mattarella e la Corte costituzionale hanno rilevato l'esigenza di un nuovo intervento legislativo, 
evidenziando diversi problemi scaturiti dall'applicazione delle due leggi. Il principio del rispetto 
degli obblighi costituzionali e internazionali costituisce pertanto il primo fondamento del nuovo 
provvedimento, un provvedimento che arriva oltretutto in un contesto assai mutato rispetto ai 
mesi in cui sono stati approvati i primi decreti. L'emergenza sanitaria, scaturita dal COVID-19, 
ha complicato ulteriormente la gestione dei flussi migratori, soprattutto nei territori di frontiera 
come la Sicilia. Noi, come parlamentari del MoVimento 5 Stelle, abbiamo scritto una lettera al 
Ministro Lamorgese, proprio per servirsi di alcune navi per garantire la quarantena dei 
migranti, perché la Sicilia già vive un'emergenza, quella sanitaria, che non è temporanea, ma 
ormai è strutturale e questa stessa richiesta è arrivata anche dal sindaco di Palermo, Leoluca 
Orlando, in rappresentanza di ANCI, nonché dal presidente della regione siciliana, Musumeci, 
che Fratelli d'Italia ha tanto sponsorizzato durante la campagna elettorale. Occorre 
evidenziare del resto che lo stato emergenziale è stato acuito dalla crisi economica tunisina, 
fondata in gran parte sul turismo, un settore che è stato colpito duramente dalle conseguenze 
dovute dall'insorgere della pandemia e dal conflitto in Sahara occidentale, che sta scoppiando 
tra Marocco e Fronte Polisario. 

Ma torniamo al decreto: i punti principali in materia di immigrazione, protezione e accoglienza 
del decreto sono i seguenti. Il divieto di transito e sosta nelle acque territoriali per le navi che 
soccorrono i migranti non sarà più applicabile solo per le operazioni di soccorso che siano 
tempestivamente comunicate alle autorità italiane e dello Stato di bandiera e siano condotte 
nel rispetto delle norme di diritto internazionale e delle indicazioni del competente centro di 
coordinamento dei soccorsi in mare, però, in caso di violazioni, si prevede la reclusione fino a 
due anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro. Al divieto per i rischi di tortura il decreto 
aggiunge quelli per il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti e per il 
rischio di violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare; si prevede qui il 
rilascio del permesso di protezione speciale, il cui raggio viene ampliato rispetto a quanto 
previsto dal primo “decreto Sicurezza”. Il decreto intende riordinare e razionalizzare i casi di 
domande per le quali si prevede un esame prioritario, differenziandoli da quelli per i quali è 
adottata una procedura accelerata. Oltre alle decisioni sulla protezione internazionale saranno 
chiamate a decidere anche sul divieto di espulsione per gli stranieri in condizioni di salute 
particolarmente gravi. Il Siproimi, ex-SPRAR, è costituito dal nuovo sistema di accoglienza e 
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integrazione (SAI), come caposaldo per svolgere le operazioni di accoglienza. La prima 
accoglienza continuerà ad essere svolta nei centri governativi ordinari e straordinari; quanto al 
SAI, si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti asilo e il secondo ai 
titolari di protezione. Per i beneficiari del sistema si prevedono percorsi specifici per 
l'integrazione alla scadenza del periodo di accoglienza. Nei centri di permanenza per il 
rimpatrio il tempo massimo di trattenimento scende da 180 a 90 giorni, però prorogabile di 30 
se lo straniero è cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di 
rimpatrio. Ma questo decreto è molto di più che un provvedimento esclusivamente destinato 
all'emergenza immigrazione; il Movimento 5 Stelle infatti ha voluto fortemente inserire alcune 
norme che vanno incontro alle esigenze di sicurezza manifestate a più riprese dai cittadini ed 
è emerso anche a causa di terribili fatti di cronaca. 

Saranno introdotte così norme volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti 
attraverso siti web e, sempre in materia di sicurezza, viene rafforzato il Daspo urbano. A 
conferma che l'obiettivo principale di questo provvedimento per il MoVimento è la sicurezza 
degli italiani, mi avvio alla conclusione, tornando sul tema immigrazione, con alcune 
considerazioni che riguardano lo scenario internazionale, dato che è soprattutto in Europa che 
va affrontata la questione. Sappiamo che la Commissione europea intende approvare 
rapidamente il Patto su migrazione e asilo, ma i nostri sforzi negoziali sono tesi a prevedere 
l'applicazione di meccanismi di redistribuzione obbligatoria dei nuovi arrivati. È un'emergenza 
che riguarda soprattutto gli Stati di primo ingresso, come il nostro. Abbiamo espresso una 
linea comune con Spagna, Grecia, Cipro e Malta e il Governo sta lavorando per questo: 
riconoscere la specificità delle frontiere marittime e redistribuire obbligatoriamente i migranti 
salvati in operazioni di ricerca e soccorso. Nei mesi scorsi, per la prima volta, per quanto in 
maniera per noi ancora insoddisfacente, si è iniziato ad aprire alle modifiche del Trattato di 
Dublino, ma la nostra battaglia è solo iniziata, visto che l'obiettivo dovrà essere appunto quello 
di rendere automatica la redistribuzione tra Paesi europei. Un passo importante in tal senso è 
stato l'accordo di Malta del 23 settembre 2019. L'Italia ha fatto prevalere la sua linea su due 
principi, chiedendo più sostanza al concetto che è alla base del nuovo patto di solidarietà 
europeo sui flussi migratori: chi sbarca in Italia o a Malta sbarca in Europa, l'accoglienza ma 
soprattutto i rimpatri di chi arriva non saranno più solo sulle spalle dei Paesi di approdo; un 
primo importante passo verso quell'accordo più organico a livello europeo che noi 
auspichiamo e per il quale stiamo lavorando in tutte le istituzioni comunitarie. 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bordonali. Ne ha facoltà. 

SIMONA BORDONALI (LEGA). Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario. Prima 
di entrare nel merito del provvedimento, voglio, ancora una volta, sottolineare (la Lega ha 
continuato a sottolinearlo) come sia irrispettoso nei confronti dei cittadini italiani, che versano 
in una situazione veramente senza precedenti a fronte dell'emergenza sanitaria ed 
economica, che il Governo italiano - che dovrebbe pensare solo ed esclusivamente in questo 
periodo a fronteggiare, non con i banchi a rotelle, non con i ritardi che ci sono sempre stati in 
questi mesi, l'emergenza sanitaria, pensando a prevedere aiuti per tutte quelle fasce 
economiche che ora versano in grave difficoltà - dedichi del tempo ad introdurre il “decreto 
Clandestini”. Ecco, per noi è una mancanza di rispetto senza precedenti nei confronti degli 
italiani, ma voi ormai ci state abituando a queste azioni che noi continuiamo e continueremo a 
condannare. L'ha detto bene all'inizio del suo intervento la collega Pollastrini: questo 
provvedimento, la cancellazione, la guerra ai decreti di Salvini - perché voi fin dall'inizio avete 
voluto la guerra ai decreti di Salvini e spiegherò poi il perché - li avete inseriti all'interno del 
vostro accordo di programma e siete riusciti a far sì che parte di quel Governo, che i decreti li 
aveva votati, oggi abbia assolutamente negato l'efficienza e l'efficacia di quei provvedimenti. 
Ma chi è fuori da quest'Aula, i cittadini, che magari ci stanno seguendo in questo momento, 
penseranno: se nel giro di un anno parte di quel Governo e comunque il nuovo Governo ha 
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voluto metter mano ai decreti di Salvini, probabilmente quei decreti avevano qualche carenza, 
qualche inefficienza. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio; partiamo dal decreto di Salvini, 
dal secondo, da quel decreto che bloccava le navi, perché Salvini ha impedito alle navi e agli 
scafisti di arrivare all'interno delle acque territoriali e di invadere il nostro territorio e i numeri lo 
certificano. 

Guardiamo ai mesi di luglio con il Ministro Lamorgese, che le possibilità di bloccare questa 
invasione l'aveva, perché i decreti c'erano e non è che non funzionassero: non li ha applicati e 
proprio per questo motivo, a luglio di quest'anno, sono arrivate 7.063 persone sulle nostre 
coste, contro le 1.088 di Salvini; ad agosto 5.237 contro le 1.268 di Salvini; a settembre 4.386 
contro le 947 di Salvini; ad ottobre 3.477 contro le 1.007 di Salvini; a novembre - ci siamo già, 
mancano gli ultimi giorni - 5.339 contro i 980 di Salvini. 

Quindi, il “decreto Salvini 2”, quello che bloccava coloro che arrivavano sul nostro territorio 
traghettati da supposte ONG, che di fatto operavano in quel traffico di migranti per il quale noi 
abbiamo voluto mettere un freno deciso, funzionava: il “decreto 2” funzionava. Probabilmente, 
chi è al di fuori di quest'Aula pensa: “Hanno messo mano al “decreto Salvini 1”, quello che di 
fatto aveva bloccato il business dell'immigrazione di quelle cooperative e di quelle associazioni 
che facevano profitto sulla pelle dei migranti, e probabilmente hanno voluto mettere mano a 
quello per dare ancora una maggiore efficienza al sistema”. 

Ho sentito prima i colleghi della maggioranza che sono intervenuti che appunto parlavano di 
una maggiore efficienza. Ma la maggiore efficienza di fatto era già stata introdotta da Salvini, 
perché l'accoglienza e l'integrazione, nelle quali noi comunque crediamo… Nonostante i 
colleghi ci dipingano come razzisti e xenofobi, la Lega lo ha sempre sostenuto: chi scappa da 
una guerra, chi ha diritto di venire nel nostro Paese, abbiamo il dovere di accoglierlo e avviarlo 
a quel processo di integrazione che prevede diritti, ma anche doveri, per chi arriva nel nostro 
Paese. Quello lo abbiamo applicato, perché aiutavamo e avevamo fatto sì che nei centri 
d'accoglienza potessero essere accolti, ma soprattutto assistiti in un percorso di integrazione, 
coloro che erano titolari di protezione internazionale, coloro che avevano finito quel percorso 
attraverso il quale dovevamo capire se effettivamente una persona scappava da una guerra o 
era un migrante economico o altro. 

Davamo quell'accoglienza e veniva garantita perché non c'erano più i numeri del 2016 e 2017, 
quando tutti venivano ammassati, indipendentemente dal diritto di restare nel nostro Paese o 
no. Quindi, funzionava. E, allora, perché lo avete modificato? Lo avete modificato, ed è chiaro 
e torno a ripeterlo, perché è ripartita la mangiatoia; e lo dico, collega Boldrini, lo ridico: riparte 
il business dell'immigrazione, riparte il business dell'immigrazione con questo decreto. Voi 
volete farlo ripartire perché, non neghiamolo e non lo avete potuto negare nemmeno voi in 
Commissione, c'è una parte di cooperative e di associazioni che sono vicine alla vostra parte 
politica e voi dovevate garantire a queste cooperative e a queste associazioni che continuasse 
questo business e continuasse la mangiatoia che viene pagata, però, dai cittadini 
italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Voi dovevate garantire questo, 
è l'unico motivo - l'unico - per cui avete modificato il decreto con il decreto “Clandestini”. 

Signori, anche le indagini della magistratura, anche le più recenti, ce lo dicono: c'è bisogno di 
braccia, c'è bisogno di braccia, e quindi facciamole arrivare, teniamole qua e gestiamole, 
perché, chissà, arrivano le elezioni e quelle braccia possono essere utili in tutti i sensi. 

Quindi, andiamo a vedere cosa siete riusciti a fare, perché, diversamente da quello che 
avevate detto, non avete solo cancellato i decreti di Salvini, ma siete andati oltre. Quindi, 
quello a cui abbiamo assistito negli anni dal 2016, con l'invasione del 2015 e 2016, sarà 
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peggio, sarà molto peggio, in una situazione economica nel nostro Paese che sta volgendo ad 
una crisi senza precedenti. 

Quindi, ciò che avete inserito essenzialmente può essere ricondotto a tre situazioni: chiunque 
potrà entrare nel nostro Paese, perché chiunque potrà arrivare, e chiunque potrà arrivare 
perché chiunque lo potrà portare all'interno del nostro Paese. Avete tolto quel contrasto ai 
trafficanti di migranti, cioè quelle ONG che spesso si sono nascoste dietro le parole “salvare 
delle persone”, perché nessuno nega che qualsiasi persona, l'ultima persona che rischia 
l'annegamento in mare deve essere salvata e deve essere assistita. Però, voglio ricordare che 
da quando è ripresa questa invasione incontrollata, da quando è cambiato il Governo, anche il 
numero dei morti nel Mediterraneo è aumentato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), e se fosse accaduto con Salvini voi dicevate che quelli erano i morti di Salvini. 
Adesso di chi sono quei morti, di chi è la responsabilità? 

Quindi, chiunque potrà entrare, chiunque all'arrivo nel nostro Paese, sotto qualsiasi forma, 
riuscirà ad avere un permesso per restare nel nostro Paese, perché avete fatto in modo che 
per qualsiasi cosa, per qualsiasi possibilità, chiunque abbia un permesso. Se prima c'era 
un'attenzione nella distribuzione dei permessi, restava nel nostro Paese e veniva accolto solo 
chi ne aveva il diritto, adesso questi diritti vengono notevolmente ampliati; e chiunque verrà 
accolto nel nostro Paese riceverà assistenza totale, perché verrà accolto nelle strutture, vitto e 
alloggio gratuito, ma avrà tutta una serie di servizi a sua disposizione che nemmeno i cittadini 
italiani hanno. 

Ma non parlo dei cittadini italiani in generale, parlo di alcune categorie fragili, ad esempio, 
perché ricordiamo che darete l'assistenza legale, l'assistenza psicologica. L'ho ricordato in 
Commissione, signori: ci sono i familiari delle vittime di femminicidio che questa assistenza 
legale e questa assistenza psicologica oggi non ce l'hanno (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier) e noi la diamo a chi è arrivato ieri nel nostro Paese, non sappiamo chi è, 
non sappiamo cosa vuole e potrebbe essere un possibile terrorista che va a Nizza a compiere 
l'ennesima strage. 

Oltre a questo, si spera che almeno ci sia la possibilità di espellere qualcuno, perché, se arriva 
chiunque nel nostro Paese, qualcuno che non avrà il diritto lo possiamo trovare. No, perché, 
se andiamo ad analizzare nel dettaglio questo decreto, non verrà più espulso nessuno. Allora, 
spiego il perché e quali trucchetti avete utilizzato per inserire delle norme che causeranno 
un'invasione totale di chiunque. Perché potrà entrare chiunque nel nostro Paese? 

Voi avete tolto una parolina, una parolina magica che c'era nel decreto Salvini. Nel decreto 
Salvini si vietava l'ingresso e la sosta all'interno delle acque territoriali. Casualmente la parola 
“ingresso” è sparita, quindi voi oggi vietate solo la sosta nelle acque territoriali o il transito, 
l'ingresso non lo vietate più. Quindi il Ministro dell'Interno, che anche se avete cancellato dal 
decreto, resta comunque autorità di pubblica sicurezza, oggi non può più vietare l'ingresso 
nelle acque territoriali. 

Ma siete andati oltre per tutelare i vostri amici delle ONG: avete tolto multe, confische e 
sequestri alle navi, li avete tolti per garantire alle ONG di continuare indisturbate a fare i 
traghettatori del Mediterraneo. Signori, Carola Rackete vi ringrazierà! Chiunque potrà trovare il 
modo di avere un permesso, perché con quei permessi per la protezione umanitaria che erano 
stati eliminati da Matteo Salvini, noi eravamo l'unico Paese in Europa che aveva la protezione 
umanitaria, e con quei permessi voi avete garantito negli anni peggiori dell'invasione – 
ribadisco: il 2015, il 2016 - che tante persone potessero restare nel nostro Paese, nonostante 
non fuggissero da guerre o da situazioni disperate. 
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Avete praticamente permesso a quei migranti economici di restare all'interno del nostro 
Paese. Ecco, oggi, di fatto, torna la protezione umanitaria, perché la protezione speciale - che 
era stata introdotta da Matteo Salvini, che limitava a serissimi casi coloro che potevano restare 
nel nostro Paese con un permesso, che era, tra l'altro, temporaneo, perché era solo di un 
anno, mentre voi da un anno l'avete già portato a due, perché ovviamente viene aperta il più 
possibile la possibilità a chiunque di restare - viene data, tra l'altro, a chi non riceve la 
protezione internazionale e, attraverso anche un procedimento abbastanza burocratico, quindi 
lungo, e, quindi, nel frattempo questi clandestini – perché, a tutti gli effetti, sono ancora 
clandestini finché non si determina quale permesso possano ottenere - hanno la possibilità di 
andare indisturbati ovunque. 

Ma avete fatto di più. Siete andati oltre, avete trasformato alcuni permessi che venivano dati, 
permessi di soggiorno, in permessi per attività lavorativa, e qui abbiamo rasentato l'assurdo. 
Permessi di lavoro vengono dati a tutti coloro che hanno una protezione speciale, vengono 
dati a coloro che hanno la protezione per calamità e qui, scusatemi, faccio una considerazione 
sui permessi per calamità. I permessi per calamità, che già venivano dati nel “decreto Salvini”, 
venivano dati per casi eccezionali e per calamità eccezionali e contingenti, per capirci, 
terremoto di Haiti, tsunami in Indonesia. Insomma, sono di fatto delle calamità contingenti ed 
eccezionali. Ecco, voi avete tolto “contingenti ed eccezionali” e cosa è rimasto? “Grave 
calamità”. Mi spiegate cosa intendete per “grave calamità”? Perché dalle parole della collega 
precedentemente si è capito cosa avete creato e perché avete inserito solo “gravi calamità”, 
perché voi accoglierete i cosiddetti migranti climatici. In Africa, ovviamente, c'è un problema di 
siccità e la siccità, sì, è una grave calamità, non è contingente, non è eccezionale, quindi tutti i 
migranti climatici arriveranno nel nostro Paese. 

Ma la cosa più divertente è veramente - e questo delinea come ci sia anche malafede 
all'interno di questo decreto - che il permesso di lavoro viene dato a chi ha il permesso per 
residenza elettiva. Sapete, oggi, chi ottiene il permesso per residenza elettiva? Il permesso 
per residenza elettiva viene dato a coloro che hanno una pensione italiana, a coloro che 
devono dimostrare di essere autosufficienti e che non hanno bisogno di lavorare. Noi diamo 
un permesso di lavoro a chi deve dimostrare che non ha bisogno di lavorare: siamo arrivati 
all'assurdo. E lo stesso per il permesso per motivi religiosi, che, per definizione, è rilasciato per 
soggiorni brevi; anche questo può essere trasformato in permesso di lavoro. 

Allora, mi viene da chiedere: forse il PD è ottimista, perché pensa che domani ci sarà lavoro 
per tutti, perché se trasformeremo tutti i permessi di lavoro… Ma, in più - l'avete detto anche 
voi -, con un emendamento in Commissione per il “decreto Flussi” avete eliminato il termine 
temporale e, quindi, in qualsiasi momento il Presidente del Consiglio può inserire nuovi flussi 
di lavoro che potranno arrivare, nuovi cittadini extracomunitari a lavorare nel nostro Paese. 

Ma vi rendete conto in che momento siamo? Ma vi rendete conto che c'è una crisi economica 
senza precedenti e che la disoccupazione rischierà di essere il problema numero uno 
all'interno del nostro Paese? Ma vi siete accorti che c'è il problema COVID e le aziende sono 
chiuse, le varie attività commerciali sono chiuse (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)? 

Ma, secondo voi, chi lavorerà, di tutti questi che arriveranno, se non c'è lavoro nemmeno per 
gli italiani? Ma tornate su questa terra, tornate alla realtà! 

E, allora, andiamo a vedere il sistema d'accoglienza. Ho sentito dire, dagli interventi di 
maggioranza, che il sistema di accoglienza non funzionava. Io ritengo funzionasse benissimo 
il sistema d'accoglienza, perché i percorsi d'accoglienza e di integrazione con il “decreto 
Salvini” erano indirizzati solo ed esclusivamente ai titolari di protezione internazionale, a coloro 
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che giustamente - perché all'interno del loro Paese c'era una guerra - sono scappati, sono 
venuti da noi, li abbiamo accolti, li abbiamo aiutati e, giustamente, dobbiamo far sì che 
vengano integrati, conoscendo diritti e doveri che l'Italia gli offre. Voi, oggi, cosa fate? Oggi, 
voi questi percorsi li date nuovamente - perché siete ritornati al “pre-Salvini” - semplicemente 
a chi fa la domanda di richiesta di protezione internazionale, quindi a chi non è ancora titolare, 
quindi a chi potrebbe essere rispedito nel proprio Paese. Però, avete ragione, cari amici, 
perché nessuno verrà più rispedito nel suo Paese e, quindi, questi percorsi li date e li fate fare 
a tutti, ma - lo ribadisco - dando vitto, alloggio e servizi che nemmeno vengono dati agli 
italiani, i quali oggi versano in condizioni disperate, perché ricordiamo il numero di poveri 
italiani che sta aumentando giorno dopo giorno, ma noi, per chi è arrivato ieri nel nostro 
Paese, continuiamo a garantire tutti. 

Allora, qualcuno mi dirà: qualcosa di buono, in questo decreto, sarà stato fatto? Saranno state 
velocizzate le domande perché, Matteo Salvini, aumentando il numero delle commissioni, 
inserendo la possibilità di esame preliminare delle domande di richiesta di protezione 
internazionale, si velocizzeranno tutti questi processi. No. Siete riusciti a peggiorare anche qui, 
ma ovviamente c'è un motivo: prima la domanda che veniva esaminata prioritariamente, 
l'esame preliminare delle domande veniva fatto su quelle domande che o sicuramente erano 
positive o sicuramente erano negative, ovvero quali? Quelle palesemente fondate. Quindi, al 
titolare di protezione internazionale che era palesemente fondata, nel giro di due giorni, le 
commissioni prefettizie gli davano il permesso di restare nel nostro Paese, nel giro di due 
giorni si avviava quel processo d'integrazione. Ma, allo stesso tempo, chi proveniva da Paesi 
sicuri, ovvero quei Paesi dai quali non si scappa dalla guerra - faccio un esempio? La Tunisia, 
la Tunisia dalla quale stanno arrivando oggi gli immigrati, la maggior parte, perché ricordiamo 
che i numeri di coloro che arrivano dalla Tunisia è oltre un terzo degli sbarchi che ci sono stati 
nel 2020 -, ecco l'esame preliminare, dicevo, per coloro che arrivavano dai Paesi sicuri veniva 
fatto e subito, nel giro di due giorni, queste persone, che non avevano il diritto di restare nel 
nostro Paese, venivano messe all'interno dei CPR, dai quali non potevano uscire, per poi 
essere espulse dal nostro Paese. Ecco, voi cosa avete cambiato? Allora, per le domande 
palesemente fondate avete cambiato una parolina, ma alla fine questa cambierà il risultato 
totalmente: da “palesemente fondata” avete scritto - e poi non siete ancora riusciti a 
spiegarmelo cosa voglia dire - “ad una prima valutazione, verosimilmente fondata”. 
Verosimilmente fondata? Ma vi rendete conto di quello che avete scritto in questo decreto? O 
la domanda è palesemente fondata, come avevo scritto io… ma, verosimilmente, avete 
utilizzato un aggettivo che, ovviamente, lascia ampi margini. Ma cosa avete fatto? Avete fatto 
qualcosa di più, perché era troppo poco. 

Le domande per chi proveniva dai Paesi sicuri, quindi, quelle sicuramente negative, quindi, 
per coloro che venivano messi nei CPR per poi essere espulsi, non sono più domande che 
vanno esaminate prioritariamente. Quindi, non in due giorni, ma dai cinque ai nove giorni 
verranno esaminate quelle domande. Sapete benissimo che chi viene nel nostro Paese sa che 
non potrà restare, per cui cosa farà in attesa che venga esaminata la domanda? Chissà dove 
lo trovate. Sapete benissimo che, all'interno del nostro Paese, all'interno delle nostre periferie, 
il numero di persone che non ha diritto di restare, spesso – spesso! -, vengono accolte tra le 
braccia della criminalità organizzata e continuano a lavorare in quel senso all'interno del 
nostro territorio. Questo state creando: maggiore criminalità, braccia alla criminalità 
organizzata, con i clandestini che saranno liberi di circolare all'interno del nostro Paese! Ma 
procediamo sull'ultimo punto. L'ultimo punto è quello delle espulsioni. Nessuno più verrà 
espulso e sapete perché? Perché, se prima non potevano essere espulsi coloro che 
legittimamente erano sottoposti a tortura, a trattamenti inumani o degradanti se avessero fatto 
ritorno nel loro Paese, adesso quali sono quelle paroline, che voi avete aggiunto? E anche in 
questo caso non siete stati in grado di spiegarmi a cosa si riferissero: per coloro che, se 
venissero rispediti nel loro Paese, sarebbe una violazione del diritto al rispetto della propria 
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vita privata e familiare. Allora, se qualcuno contrae matrimonio, sappiamo quanto è previsto. 
Ma “vita privata” vuol dire che se uno acquista un cane, non può disfarsi dell'affetto del cane, 
quindi, non può essere rimandato al proprio Paese? Perché sappiamo benissimo - ne 
abbiamo viste in questi anni - quello che si adduce per poter restare all'interno del nostro 
Paese. Ma siete andati oltre: si tiene conto dell'effettivo inserimento sociale in Italia. Cosa 
intendete per effettivo inserimento sociale in Italia? Noi abbiamo fatto una battuta, ma mi sa 
che forse abbiamo lanciato un messaggio, che stanno già cogliendo coloro che si stanno 
imbarcando per il nostro Paese. L'iscrizione alla bocciofila è inserimento sociale? Da domani, 
tutti coloro che si iscriveranno a bocciofila, se non al torneo di calcetto, dimostreranno di 
essere inseriti socialmente e, quindi, non potranno più essere espulsi. Ecco, cari colleghi, siete 
riusciti a creare un grave danno, un grave danno per il nostro Paese, in un momento in cui non 
c'era bisogno di aprire ancora di più le nostre frontiere e di far riprendere 
il business dell'immigrazione. In questo momento, in cui i cittadini italiani hanno bisogno di 
altro, questa è un'azione criminale nei loro confronti. E io sostengo quello che ha detto Matteo 
Salvini: appena arriveremo al Governo, non aspetteremo un anno, come voi. Noi lo faremo 
subito! Noi li cancelleremo questi decreti criminali (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)! Li cancelleremo nel rispetto dei cittadini italiani, che meritano altro! Non 
meritano questo Governo, che, per metà, è stato coerente nell'andare avanti con la sua azione 
di invasione e di business dell'immigrazione e, dall'altra, è stato coerente, non nelle sue idee, 
che ha rinnegato dopo solo un anno, ma è coerente nel voler restare attaccato alla poltrona. 
Grazie, colleghi, ma ci rivedremo quando al Governo ci sarà Matteo Salvini, e tutto questo lo 
cancelleremo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Muroni. Ne ha facoltà. 

ROSSELLA MURONI (LEU). Grazie, Presidente. Colleghi e colleghe, sottosegretario, 
“finalmente”, è questa è la prima parola che mi è venuta in mente, quando i deputati e le 
deputate della Commissione affari costituzionali hanno approvato il testo base, che oggi 
discutiamo. Per due lunghissimi anni, nel nostro Paese, abbiamo dovuto sopportare la 
vergogna delle “leggi Insicurezza”. Approvando quei decreti, l'Italia ha ripudiato la sua cultura 
giuridica, la sua storia, la sua umanità. Ora finalmente possiamo voltare pagina. Il Governo, 
nato nel settembre del 2019, aveva come obiettivo anche quello di cancellare quelle leggi e di 
archiviare per sempre la stagione dell'odio, instillato nei cuori dei nostri concittadini a colpi di 
insopportabili bugie. Non lo nego, per formazione e convincimenti morali, ho vissuto con 
grande imbarazzo questi mesi, nei quali la maggioranza sembrava incapace di riuscire a 
trovare un accordo. Ogni giorno di ritardo mi è sembrato un macigno sulle coscienze di tutti 
noi. A pochi metri dalle nostre spiagge assistiamo inermi a una strage di dimensioni 
impensabili e, nel farlo, negli ultimi due anni abbiamo anche pensato di criminalizzare chi ha 
scelto di stare dalla parte dell'umanità, costi quel che costi. Il testo che approda oggi in Aula - 
è bene saperlo - non può risolvere il grande problema della gestione dei fenomeni migratori. 
Salvini voleva illudere i propri elettori con la retorica dei porti chiusi, qualche tweet stracolmo di 
odio e di bugie e tanto, tanto machismo. Per affrontare una sfida di dimensioni globali occorre, 
invece, uno sforzo paziente e condiviso, un lavoro lungimirante, che abbia nell'Unione europea 
il suo cuore pulsante. Questo Governo, grazie al silenzioso impegno della Ministra 
Lamorgese, non si propone più di trovare quelle essenziali collaborazioni attraverso forzature 
spettacolari e infruttuose o con umilianti violazione dei diritti umani. I risultati - me lo auguro - 
arriveranno anche sotto quel profilo. Ne abbiamo davvero bisogno. Il primo e il più importante 
problema è quello di rivedere il Regolamento di Dublino, sottoscritto - è bene ricordarlo - 
proprio dai Governi di destra. Ancora dobbiamo capire dove erano i colleghi europarlamentari 
della Lega, quando abbiamo provato a rimettere in discussione quegli accordi del 
Regolamento di Dublino: sempre assenti alle ventidue riunioni, in cui abbiamo condotto una 
trattativa davvero durissima. Il secondo è quello di rivedere il Memorandum con la Libia. Io lo 
voglio dire senza mezze misure: la Libia non è un porto sicuro. Rimandare le persone che 
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salviamo nei campi profughi in Libia significa condannarli a violenze indicibili, se non 
addirittura alla morte, come abbiamo potuto documentare in diversi casi. Confermare 
quell'accordo fu sbagliato e votai contro. Chiedo anche oggi di avere il coraggio necessario a 
fare la cosa giusta. Questa maggioranza aveva l'obiettivo minimo di tradurre in norme le 
osservazioni che il Presidente della Repubblica fece quando furono approvati i “decreti 
Insicurezza”. In un delirio di onnipotenza, al quale per fortuna lui stesso ha messo fine con la 
richiesta dei pieni poteri, Salvini aveva addirittura preteso che l'Italia violasse 
sistematicamente i principi del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, che ogni 
legge dello Stato deve onorare. Abbiamo fatto passi in avanti importantissimi, per nulla 
scontati. Il testo prevede modifiche importanti sui requisiti in base ai quali verrà concessa la 
protezione internazionale. Vengono inoltre abolite le maximulte nei confronti delle navi ONG, 
che entrano in acque territoriali italiane dopo aver soccorso i migranti. Ma il tema vero è che 
noi abbiamo soprattutto riportato nell'alveo delle convenzioni internazionali il tema del 
soccorso in mare. L'abbiamo sottratto dal terreno della propaganda politica ed è tornato ad 
essere un tema di diritto internazionale. Si torna, inoltre, a un sistema di accoglienza, in cui i 
comuni avranno un ruolo di primo piano attraverso gli SPRAR. È quello che maggiormente 
garantisce il tema della coesistenza e della coesione sociale. 

Per quanto riguarda la protezione internazionale degli stranieri, la normativa vigente prescrive 
il divieto di espulsione e respingimento, nel caso in cui il rimpatrio determini per l'interessato il 
rischio di tortura. Con il decreto di oggi, si aggiunge a questa ipotesi il rischio che lo straniero 
sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l'espulsione anche in casi di 
rischio di violazione del diritto al rispetto della sua stessa vita privata e familiare. In tali casi si 
prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sempre in materia di 
condizione giuridica dello straniero, il provvedimento affronta anche il tema della convertibilità 
dei permessi di soggiorno, rilasciati per altre ragioni, in permesso di lavoro. Alle categorie di 
permesso convertibili già previste, si aggiungono anche quelli di protezione speciale per 
calamità. E qui voglio dirlo: non c'è niente da ridere. I migranti ambientali sono un dramma del 
nostro secolo e sono esattamente quello che lega la giustizia climatica alla giustizia sociale. 

Queste persone fuggono da terre che sono aride e hanno la siccità; non, collega, per uno 
strano scherzo del destino, ma perché l'Occidente ha sviluppato la propria economia, 
sfruttando quei territori, rendendoli poveri, rendendoli insicuri, finanziando quei regimi che gli 
permettevano di sfruttare quelle terre, a costo zero (Commenti di deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)... 

PRESIDENTE. Collega Muroni, mi scusi. Onorevoli, siete stati ascoltati con serenità, facciamo 
altrettanto. 

ROSSELLA MURONI (LEU). Io ho ascoltato con molta serenità i colleghi della Lega… 

PRESIDENTE. Prego onorevole, io faccio la Presidenza e lei fa l'intervento. 

ROSSELLA MURONI (LEU). No, no Presidente, stavo intervenendo, non mi volevo 
assolutamente sostituire a lei. Stavo dicendo che io ho ascoltato con molta serenità i colleghi 
dell'opposizione, perché è la curiosità che mi spinge a capire il punto di vista dell'altro. Penso 
sia assolutamente importante. Quando dico che questi sono temi che vanno sottratti allo 
scontro politico, non vale solo per i colleghi, ma per tutti noi. E quindi ho ascoltato con grande 
interesse e grande attenzione e, come dire, la sottolineatura sui migranti ambientali mi ha 
molto colpito, perché io penso sia fondamentale far capire quanto invece il nostro stile di vita 
occidentale, il nostro sfruttamento delle risorse fossili, la nostra incapacità a fare davvero una 
conversione ecologica dell'economia siano legati ai temi delle migrazioni, della povertà del sud 
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del mondo. È questo, colleghi, il collegamento, e va riconosciuto, va affrontato come un tema 
assolutamente serio, non c'è nulla da scherzare. 

Il provvedimento riforma anche il sistema di accoglienza destinata ai richiedenti protezione 
internazionale e ai titolari di protezione, con la creazione del nuovo sistema di accoglienza e 
integrazione. Il testo interviene poi sulle sanzioni relative al divieto di transito delle navi nel 
mare territoriale e introduce inoltre norme volte a contrastare il fenomeno dello spaccio di 
stupefacenti attraverso siti web. Un'altra novità importante riguarda l'inasprimento delle pene 
per i soggetti coinvolti in risse spesso determinate da sfondo razziale, prevedendo che, 
qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, il solo fatto della partecipazione alla 
stessa sia punibile con la reclusione da sei mesi a sei anni. C'è purtroppo voluto l'omicidio di 
Willy Monteiro per arrivare a questo risultato, Presidente. Con questo provvedimento insomma 
ristabiliamo alcuni principi di civiltà che nel nostro Paese rischiavano di perdersi. 

Contrapporre il diritto alla vita di chi fugge da fame e guerre con il diritto dei cittadini e delle 
cittadine italiane di vivere in sicurezza è un'operazione ingiusta, irresponsabile, questa sì 
criminale. Guardi, Presidente, lo dico tramite lei ai colleghi, perché ho sentito parlare di 
periferie: io in periferia - a Roma si chiama borgata -, in borgata ci sono nata e cresciuta e 
tuttora ci vivo con grande orgoglio. I miei vicini sono sostanzialmente tutti di altre nazionalità, 
sono figlia orgogliosa di un militare e le assicuro che non è mai stata in borgata, in periferia, la 
presenza di stranieri a rendere più difficile l'esercizio dei diritti di cittadina. La politica non può 
nascondersi dietro i migranti per nascondere la propria incapacità di dare risposte. È uno degli 
inganni che mi ha spinto a entrare in politica, non sono mai stati i migranti o gli stranieri 
presenti nella mia periferia a impedirmi l'esercizio dei diritti, ma il fatto che noi non avevamo 
servizi e non li abbiamo tuttora, e su questo la politica deve dare risposte, non può trovare dei 
capri espiatori dietro cui nascondersi. Nega alla radice, in questa maniera, il proprio motivo di 
esistere ed è una cosa che non possiamo sopportare. 

La verità di cosa significhi lasciare la propria terra e affrontare con mezzi di fortuna il mare si 
può vedere solo negli occhi di chi la può raccontare, quella traversata, per molti - troppi - la 
speranza di un futuro diverso è affondata a pochi metri dalle nostre coste. La strage del 
Mediterraneo interroga il nostro presente e ci presenterà il conto nel futuro: cosa diremo ai 
nostri figli e nipoti? Come giustificheremo le nostre azioni? Per fortuna, davanti all'inerzia della 
politica, c'è chi ha continuato a fare quello che è giusto fare: soccorrere in mare chi altrimenti 
perderebbe la vita. Si tratta innanzitutto di obblighi internazionali, ma anche di umanità. Sono 
sicura che, se dopo mesi di difficoltà e violenze, tutti noi, tutti noi qui presenti, ci trovassimo su 
un gommone in mezzo al mare, stretti tra le altre decine di persone, capiremmo 
immediatamente il senso di quell'imperativo giuridico e morale. Penso a Mediterranea, 
Presidente, la missione della società civile italiana di cui sono garante, insieme a tanti altri 
colleghi e colleghe qui. Proprio perché ho visto da vicino ciò che fanno, come lo fanno e 
perché lo fanno, non posso non sottolineare che trovo completamente sbagliato sanzionare 
chi salva una vita in mare. Su questo punto poteva esserci naturalmente più coraggio, ma io 
penso che il tema vero sia ringraziare quelle persone. Io quelle persone le voglio ringraziare, 
non multare. Io a quelle persone voglio chiedere scusa perché, anche per colpa delle 
istituzioni, loro hanno dovuto procurarsi le navi, passare intere settimane in mare, a lavorare 
giorno e notte per trovare risorse umane ed economiche per salpare. Voglio chiedergli scusa 
per le settimane e i mesi in cui le loro navi restano bloccate a causa di inspiegabili cavilli 
burocratici, ancora oggi, Presidente. Voglio chiedergli scusa perché sono loro a farsi carico 
dell'immenso dolore di non riuscire a salvare un neonato, un neonato come Joseph, che non 
aveva nessuna colpa e un'intera vita davanti per costruirsi una seconda opportunità. “I lost my 
baby”, ho perso il mio bambino: questo gridava sua madre. Io invito tutte le madri che 
ascolteranno questo mio intervento a fare una cosa difficilissima: ricordare il proprio figlio 
neonato e poi collocarsi lì, su quel canotto, vivendo la sensazione fisica di perderlo dalle 
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braccia, di averlo perso in mare, di averlo perso. Guardi, questo non è buonismo, è istinto 
primordiale, è umanità, e io mi rifiuto di vergognarmene. 

Io credo sia possibile coniugare la solidarietà verso chi scappa dall'orrore con la sicurezza che 
si deve garantire ad ogni cittadino e ad ogni cittadina del nostro Paese. Con questo decreto 
abbiamo invertito la rotta, ma non certo raggiunti tutti i risultati che possiamo e dobbiamo 
raggiungere. Ora, per favore, non fermiamoci qui. Non smettiamo di insistere sul fatto che 
l'impostazione strutturale delle politiche sull'immigrazione dell'Unione e dei Governi che la 
compongono è sbagliata alla radice. Questo decreto contiene dei primi passi non ancora 
sufficienti a farlo, ma stiamo combattendo. Non è più “decreto Sicurezza”, perché sicurezza è 
davvero un'altra cosa. Sicurezza si ottiene con politiche che rispettano i diritti umani e che 
rispondono alle sfide in maniera efficace, quelle sfide di sicurezza economica, di diritti, che noi 
abbiamo ben presenti sui nostri territori e nel nostro Paese. Pensiamo ai passi compiuti come 
a un contributo all'idea che l'Italia, in particolare sul Mediterraneo e sulla Libia, possa avere 
finalmente l'ambizione di esercitare un ruolo di grande Paese. Per farlo, deve cambiare 
radicalmente rispetto non solo all'odio di Salvini ma - lo voglio dire con grande rispetto - anche 
alla dottrina di Minniti. L'Italia può tornare a sedersi ai tavoli se protegge le persone che 
abitano e percorrono il Mediterraneo, se diventa il Paese che promuove un nuovo umanesimo 
e trova soluzioni efficaci e strutturali a un problema strutturale. L'Italia può essere promotrice 
di una grande alleanza su questo, anche con la Chiesa di Papa Francesco, e diventare 
epicentro di una rinascita della civiltà europea che abbia al centro le persone e non gli affari. 

Ringrazio di cuore tutti i colleghi e le colleghe che ci hanno lavorato - tra questi, Erasmo 
Palazzotto, Riccardo Magi, ma ce ne sono tanti - perché hanno ulteriormente migliorato 
questo decreto, esercitando con coscienza e impegno il ruolo di parlamentari e restituendo a 
questo luogo una funzione di rappresentanza degli interessi generali della società, una società 
fatta di coesione e solidarietà, non di odio e di paura. In sintesi, Presidente, su questo decreto 
siamo riusciti a fare meno di quanto avremmo voluto, ma molto, molto di più di quanto 
avrebbero voluto (Applausi dei deputati dei gruppi Liberi e Uguali, Partito Democratico e Italia 
Viva). 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Muroni. Sospendiamo la seduta per cinque minuti, 
riprenderà alle 12.45. 

La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 12,45. 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. 

È iscritto a parlare l'onorevole Ungaro. Ne ha facoltà. 

MASSIMO UNGARO (IV). Grazie, Presidente. Ebbene, ci vediamo qui, un anno dopo, per 
riparare finalmente a quello scempio, quella sciagura che erano i “decreti Insicurezza” 
dell'allora Ministro dell'Interno Salvini, che appunto aveva chiuso i porti; e alla chiusura dei 
porti, invece, si risponde con questo provvedimento, rivedendo le sanzioni amministrative per 
quelle imbarcazioni che transitano nel nostro mare territoriale, sanzioni che, tra l'altro, il 
Presidente Mattarella aveva sanzionato, permettendo appunto le operazioni di soccorso. 

Si stabilisce, quindi, un principio di giustizia anche in ottemperanza ai trattati internazionali, 
come quello di Montego Bay. All'abolizione della protezione umanitaria, che aveva operato 
l'ultimo “decreto Salvini”, si risponde qui introducendo la convertibilità di vari e diversi tipi di 
permessi di soggiorno in permessi di lavoro, permettendo a questi disperati o persone 
comunque sciagurate che scappano da guerre e carestie di poter trovare un modo di lavorare 
e integrarsi nella nostra società. All'abolizione degli SPRAR, del sistema di accoglienza diffusa 
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che aveva operato il “decreto Insicurezza”, si risponde qui reintroducendo un sistema di 
accoglienza intelligente, il SIA, sistema di integrazione e accoglienza, perché noi sappiamo 
molto bene che per un prefetto il lavoro finisce quando si trova un posto letto al richiedente 
asilo, mentre per un sindaco il problema comincia il giorno dopo, quando si vuole, appunto, 
insegnargli la nostra lingua, integrarlo trovandogli un lavoro. E, quindi, sono benvenuti questi 
tre grandi cambi e questo rimedio allo scempio operato dal Governo che vedeva al suo interno 
la Lega, pochi mesi fa. Ripariamo un'onta: il nostro Paese era stato sanzionato anche da 
Agenzie dell'ONU, delle Nazioni Unite, non da ONG, ma dalle Nazioni Unite che, appunto, 
condannavano quelle prese di posizione dell'Italia, in piena violazione di accordi internazionali 
come l'UNCLOS o gli accordi SAR. 

Il testo viene anche migliorato, sempre sulla via di assicurare legalità, integrazione e, quindi, la 
sicurezza di tutti gli italiani. Nella disciplina della protezione internazionale viene introdotto il 
divieto di espulsione qualora quella persona potesse essere esposta al rischio di tortura nel 
Paese di origine o a trattamenti inumani o degradanti, e per essa, appunto, è prevista la 
possibilità di ottenere la protezione speciale; io credo che questo sia un netto miglioramento 
su quella via di buon equilibrio tra diritti e doveri anche per i richiedenti asilo nel nostro Paese. 

Finalmente, viene consentita anche l'iscrizione anagrafica a quei richiedenti asilo che potranno 
finalmente far parte della popolazione residente e ottenere una carta d'identità valida tre anni 
nel territorio nazionale, anche qui, appunto, per consentire una loro maggiore integrazione 
nella nostra società. Viene ridotto il tempo di permanenza massima nei centri per i rimpatri a 
90 giorni, perché quei centri devono essere dei posti di transito, non possono essere dei posti 
di sosta e, quindi, è benvenuta anche questa innovazione. Infine, sicuramente, è da salutare 
con positività l'introduzione di strumenti audiovisivi per permettere ai richiedenti asilo di 
interagire con le commissioni territoriali per preservare la riservatezza e limitare i contatti fisici. 

Io credo che il testo sia migliorato anche grazie al contributo di Italia Viva durante la fase di 
esame del provvedimento e, sicuramente, come dicevo prima, sono stati introdotti nuovi tipi di 
permessi di soggiorno temporanei, anche per cure mediche. È positivo che nei percorsi di 
integrazione si andrà, appunto, a prevedere l'erogazione di corsi di italiano e, almeno a uno, di 
corsi della nostra Costituzione, corsi per l'orientamento al lavoro e ai servizi pubblici, tutto 
quello di cui mancavano i “decreti Insicurezza”, appunto, e che era un braccio che potesse 
garantire l'integrazione di chi ottiene l'asilo, di chi richiede l'asilo. 

Per le fasce più deboli viene prevista la possibilità di richiedere la protezione speciale e per le 
donne vittime di violenza verranno previsti dei percorsi specifici, ispirati alla Convenzione di 
Istanbul del 2011. Infine, ci sono anche, credo, dei miglioramenti in termini di sicurezza e qui 
c'è un emendamento positivo, sicuramente, che è stato approvato, della Lega, nel senso di 
migliorare la sicurezza dentro i centri e di tenere un occhio aperto ai rischi di propaganda per 
le organizzazioni terroristiche anche dentro il sistema di accoglienza italiano. 

Dal nostro punto di vista, quindi, vi è un giudizio positivo a questo provvedimento; si procede 
sulla via della legalità, dell'integrazione e, quindi, della sicurezza. Noi pensiamo che la sfida 
migratoria necessiti di un approccio pragmatico, che sia una sfida che va gestita, che è qui, 
che rimane e rimarrà, almeno finché l'Italia sarà incastonata tra Europa e Africa, finché il 
riscaldamento climatico aumenterà la deforestazione, spingendo sempre più persone che 
sfuggono da fame, carestie o guerre e, quindi, per noi è importante avere un approccio 
pragmatico per reagire alla sfida migratoria. 

Con questo provvedimento si torna a investire sull'integrazione, i territori ritornano protagonisti 
grazie appunto al sistema di integrazione e accoglienza, si trova un nuovo equilibrio tra diritti e 
doveri e, infine, si potenzia la cultura della legalità. 
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Io credo si risponda ai rilievi che aveva sollevato il Presidente della Repubblica l'anno scorso, 
appunto, quando fu varato il “decreto Sicurezza-bis”, e si attui anche una diminuzione della 
marginalità a cui erano stati condannati migliaia di invisibili a seguito degli ultimi “decreti 
Sicurezza”. Penso anche che sia giusto vedere come l'Italia ritorni a rispettare i trattati 
internazionali su questa questione. Trovo che sia stata molto infelice parte dell'ostruzionismo 
della Lega nei lavori d'Aula, con riferimento alle accuse degli abusi commessi forse da alcune 
ONG o da alcune cooperative, che forse sono abusi che vanno combattuti; ma da qui a 
condannare tutto il sistema ciò credo che equivalga a chiedere la chiusura dei negozi perché 
pagano il racket. Quindi, su questo devo dire che sicuramente abbiamo fatto dei passi positivi. 

Cosa resta da fare, dal nostro punto di vista, su questo fronte, per questo Governo, per questa 
legislatura, a mio parere? Sicuramente è un peccato che non si sia potuta rivedere la 
normativa sulla cittadinanza, per chi richiede cittadinanza per matrimonio è stato ridotto il 
tempo, che era stato aumentato a 48 mesi dal “decreto Sicurezza”; viene rivisto a 36 mesi: 
sarebbe stato meglio ridurlo a 24 mesi, 2 anni, com'era nella situazione antecedente. 
Sappiamo che ci sono moltissimi nostri concittadini sposati con cittadini di altri Paesi che sono 
in situazione veramente precaria, soprattutto nell'epoca della Brexit o anche di altre situazioni 
molto peggiori: penso, ad esempio, alla comunità italiana in Venezuela. E, quindi, veramente 
peccato che non si sia potuto fare di più, ma confidiamo in futuri provvedimenti. 

Sempre in termini di cittadinanza, io trovo sia sbagliata la norma introdotta dal “decreto 
Sicurezza” che prevede la revoca della cittadinanza a chi l'ha acquisita se commette atti di 
terrorismo: questo è un problema, perché crea una frattura tra chi è nato con la cittadinanza e 
chi la acquisisce. È il caso anche di persone nate in Italia da persone straniere, che poi 
acquisiscono la cittadinanza solo a 18 anni: anche loro saranno esposte alla possibile revoca 
della cittadinanza. Io credo questa sia una norma che va contro la Convenzione, che l'Italia ha 
firmato nel 1961, contro l'apolidia. 

Ancora, sarà molto importante accelerare per trovare nuovi accordi per i rimpatri. Su questo la 
Lega, quando era al Governo, non ha fatto nulla, assolutamente nulla, tant'è vero che gli 
accordi di rimpatrio utilizzati sono stati sanciti nelle legislature precedenti, e in questo sarà 
fondamentale rivedere i nostri accordi con la Libia. Su questo sono in parte d'accordo con 
quanto diceva la collega Muroni: io, in realtà, pensavo che un accordo con la Libia fosse 
necessario quando fu stipulato all'inizio, ma alla luce dei fatti e alla luce dell'evidenza chiara, 
schiacciante, credo sia urgentissimo rivedere quegli accordi, alla luce delle gravi violazioni dei 
diritti umani che si compiono ogni giorno nei centri di detenzione illegali in Libia. Credo, quindi, 
sia molto importante per l'Italia rivedere quegli accordi, e soprattutto le forniture di materiale 
alla Guardia costiera libica, che abbiamo visto ormai troppo spesso essere in collusione 
comunque con trafficanti e scafisti di esseri umani. 

Ancora, è assolutamente fondamentale rivedere l'Accordo di Dublino - c'è una un'iniziativa 
europea su questo fronte, e il Governo e questa maggioranza sicuramente la sosterranno - e 
introdurre una vera politica di asilo europea. 

Infine, concludo, sarà fondamentale proseguire sulla via dell'integrazione, e sicuramente la 
sfida migratoria si combatte con un sistema di accoglienza efficiente, pragmatico, ma è anche 
giusto parlare dell'integrazione. Noi rifiutiamo di accostare il tema dell'immigrazione a quello 
della sicurezza, come fa la Lega: sono due fenomeni distinti, tant'è vero che, dal punto di vista 
della sicurezza, noi sappiamo che i reati, tutti i reati, sono in diminuzione; dagli ultimi 6 anni, in 
Italia sono in chiara diminuzione, come mostra l'Istat. Ma se noi vogliamo vera sicurezza, 
duratura nel tempo, dobbiamo riaffermare l'integrazione; quindi, una riforma che non può più 
aspettare è quella di dare piena cittadinanza a ormai oltre 1 milione di ragazzi nati sul nostro 
suolo da genitori stranieri, che ancora non sono cittadini di questo Paese, anche se parlano 
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italiano, studiano nelle nostre scuole, lavorano, pagano le tasse. Quindi, una riforma della 
cittadinanza sulla via dello ius culturae o dello ius soli temperato non può più aspettare. 

Io credo, Presidente, che abbiamo poco tempo: abbiamo veramente 10, 15 anni di tempo per 
preparare la nostra Repubblica a diventare una Repubblica che abbraccia una cultura 
dell'inclusione, della diversità e che dia pieni diritti e piena cittadinanza appunto a queste 
centinaia di migliaia di ragazzi che sono nati sulla nostra terra. Possiamo imparare, dobbiamo 
imparare le lezioni, negative e positive, di grandi Paesi, che forse hanno più esperienza di noi 
da più tempo: penso al Regno Unito, alla Francia, alla Germania; Paesi che poi hanno 
mostrato, se noi guardiamo la storia dell'emigrazione italiana nel mondo, che con 
l'integrazione si possono veramente assicurare sicurezza e stabilità durature. È, quindi, questo 
il mio appello: spero che in questa legislatura si potrà cominciare a parlare, sulla via 
dell'integrazione, di implementare una vera riforma della cittadinanza introducendo lo ius 
culturae. Perché, Presidente, senza diritti e integrazione vera non c'è vera sicurezza per tutti 
gli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Bartolozzi. Ne ha facoltà. 

GIUSI BARTOLOZZI (FI). Grazie, Presidente Rosato. Vede, Presidente, tante persone, tanti 
giovani, tra cui credo anche mio figlio, stanno seguendo i nostri lavori di Aula; e, allora, io, 
tornando a casa, una spiegazione la dovrò dare, e provo a darla qui. Perché voglio prendere, 
lo dico subito, le distanze da chi ha strumentalizzato oggi in Aula la perdita di giovani vite, 
ricordando piccoli bambini smarriti, Yussef perduto, anche se per me non fa differenza perdere 
un piccolo piuttosto che un adulto piuttosto che un anziano; o da chi sbandiera, Presidente, 
principi costituzionali e internazionali per - lo dico perché chi ha seguito i lavori in 
Commissione sa che è stato così - prendere qualche emendamento in più, quando i principi 
costituzionali e i princìpi di diritto internazionale sono scritti, sanciti e di diretta applicazione. 

E, allora, Presidente, nel prendere le distanze, perché non mi presterò mai a 
strumentalizzazioni di questo genere, con orgoglio, devo dire che faccio parte di un partito che 
ha nel suo DNA il rispetto di quei principi costituzionali e di quelle convenzioni internazionali 
che oggi voi sbandierate, solo a parole. Ed è per questo motivo, proprio per questo motivo, 
che la lotta all'immigrazione clandestina, all'immigrazione irregolare è stata sempre al centro 
del nostro dibattito con le forze di centrodestra, ed è sempre stato un argomento per noi 
importante, tanto da essere un punto del nostro programma, del programma della coalizione di 
centrodestra. 

E, allora, vede, Presidente, già su questo una prima riflessione per i cittadini, per coloro che ci 
sentono la vorrei fare. Perché se noi siamo stati sempre compatti, uniti nel combattere 
l'immigrazione clandestina, nel dire “sì” all'immigrazione regolare e controllata, ma “no” 
all'immigrazione clandestina, io non mi spiego perché durante il Conte 1 c'è stata una parte 
dell'odierna maggioranza, ma allora lo era pure, che a quei decreti ha detto “sì” e oggi dice 
che sono schifezze, indecenze, cose da spazzare via dall'oggi al domani. Io non capisco come 
il MoVimento 5 Stelle, che era al Governo, abbia licenziato due decreti e oggi se li rimangi, 
ripeto, e oggi se li rimangi. Quindi, di onestà intellettuale, di comportamenti io non vi permetto 
e non vi consento - noi non possiamo accettarlo - di parlare, perché quando si parla – e, 
soprattutto, rivolti a chi ci ascolta - di immigrazione, bisogna però spiegare - cosa che, dopo 
aver sentito nove interventi, il mio è il decimo, non avete ancora fatto, voi di maggioranza - che 
con questo decreto voi avete a dismisura – a dismisura - consentito, perché noi monitoreremo 
gli esiti dell'applicazione di questo decreto, gli accessi, perché tutti gli ex permessi di 
protezione adesso sono convertiti in permessi di lavoro. Avete aumentato le ipotesi del divieto 
di respingimento, avete consentito che vengano erogati - cosa buona e giusta, lo dico per 
prima - servizi di qualsiasi genere ai migranti - che dovrebbero essere regolari, ma consentite 
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che vengano erogati a tutti quelli che sono presenti sul nostro territorio - ma con una beffa, 
Presidente, io lo anticipo ma ci tornerò: senza mettere risorse. Questo decreto che voi avete 
fatto è ad invarianza finanziaria. Le persone che stanno ascoltando devono capire che voi 
parlate di accoglienza; o meglio, oltre all'accoglienza, perché siete bravi, buoni e giusti e noi 
siamo sporchi, brutti e cattivi, voi parlate di integrazione: con quali soldi, signori? Me lo 
spiegate come fate integrazione? Come potete consentire e concepire che si faccia reale 
integrazione senza mettere risorse? E le persone che ci ascoltano lo devono sapere: questo 
decreto non ha un euro in più di risorse disponibili e finanziate. E allora, Presidente, quello che 
i colleghi di sinistra, di LeU - ma anche di Italia Viva; mi ha stupito, devo dire - dicono, che si fa 
integrazione, si è voltata pagina, si sta facendo… Ma con quali soldi? Con quali soldi? 

Ad invarianza? Senza coperture? Con quali soldi? Presidente, è in tempo di COVID? È mai 
possibile? Allora, una seria politica della migrazione veramente controllata e regolare avrebbe 
presupposto, intanto, un confronto diverso - ci tornerò dopo - ma poi avrebbe imposto che 
questo decreto non lo aveste fatto oggi ma fra un anno, quando probabilmente saremo usciti 
dall'emergenza COVID, sanitaria ed economica. Ma come potete pensare di far entrare nel 
nostro territorio migliaia e migliaia di cittadini senza controllo, affidandoli alla criminalità 
organizzata, senza mettere risorse in questo contesto storico? Si dice, Presidente, non si 
garantisce, che verranno integrati e quell'integrazione, quel sostegno, quella assistenza, che, 
si dice, verranno dati ai migranti, regolari o irregolari che siano, non vengono dati ai cittadini 
italiani in tempo di COVID: professionisti, partite IVA... Ecco perché, Presidente, ciò che arriva 
fuori da quest'Aula veramente mi lascia sgomenta perché è come se si desse l'impressione 
che il Parlamento, tutti i parlamentari, il Paese fossero divisi sui grandi temi dei diritti umani. 
Non è così, signori, ma ditelo; non è così! Non è così! Non c'è un parlamentare di opposizione 
che non dica che le vite umane vanno salvate! Ma voi non potete importare vite umane, 
collocarle nel nostro territorio senza dare integrazione, perché voi date solo assistenza senza 
dare integrazione, perché quelle saranno nuovi schiavi nelle mani della criminalità 
organizzata! E' così ed è evidente a tutti! Solo che vi viene più semplice dire che, siccome 
siete bravi, fate integrazione. Purtroppo, Presidente, per chi, per coloro i quali seguono questi 
lavori e non hanno…I cittadini, purtroppo, seguono solamente, anche perché la 
comunicazione è diventata veloce, celere, tutta a mo' di spot, e non hanno veramente 
possibilità di comprendere cosa c'è dietro il testo di un decreto, cosa vuol dire licenziare un 
decreto di questo genere. Io lo dico per Forza Italia, per il centrodestra: sì alla migrazione, 
all'immigrazione controllata e regolare; no a quella clandestina e irregolare! Presidente, io 
poco fa sentivo parlare la collega di LeU di migranti ambientali ed, ecco, mi si è fatta luce! 
Perché, durante i lavori in Commissione, abbiamo discusso tantissimo su che cosa 
significasse il termine “gravi calamità” che consente al Governo di far permanere nel nostro 
territorio migliaia e migliaia di cittadini, di migranti, che verranno sul nostro territorio e che, 
prima, probabilmente sarebbero tornati, anzi, tornavano a casa o, comunque, dovevano 
tornare a casa, e adesso invece stazioneranno. Presidente, abbiamo chiesto più volte, tutti i 
parlamentari di opposizione, cosa il Governo intendesse per “calamità”. Io ho fatto delle 
semplificazioni, chiedendo lumi anche al Vice Ministro Mauri, dicendo: ma scusate, ma la 
siccità è una grave calamità naturale? L'esondazione di un fiume è grave calamità naturale? 
Lo smottamento di una collina è grave calamità naturale? Silenzio assordante, Presidente, 
silenzio assordante! Oggi la collega di LeU mi diceva: sì, quelle sono gravi calamità naturali, 
perché c'è un problema ambientale. Quindi, tutte queste persone faranno transito nel nostro 
territorio, verranno, rimarranno - perché non li potremo rimandare indietro, perché c'è la grave 
calamità naturale - senza risorse, senza risorse. Nuove leve nelle mani della criminalità 
organizzata. Quindi, spiegate bene le cose quando le fate e quando le sbandierate, quando 
farete le interviste, quando farete i post, quando farete le ANSA! Spiegate! Spiegate che in 
questo decreto non c'è neanche un euro come stanziamento! 



27 
 

Ma, Presidente, andrò oltre. Quello che mi ha lasciato veramente perplessa nella conduzione 
dei nostri lavori è anche il metodo del confronto. Perché non sfuggirà a lei, Presidente, ma 
probabilmente è sfuggito alla maggioranza che ha condotto i lavori in I Commissione, che 
questo è un decreto ampio: sono, credo, 16 articoli, anzi, sono proprio 16. Tolti quelli, diciamo, 
neutri, la invarianza finanziaria e le coperture, ben 8 attenevano alle competenze della 
Commissione giustizia. Io lo dico ad oggi per far capire a chi ci ascolta che cosa vuol dire 
l'assegnazione ad una piuttosto che ad un'altra Commissione. Per decisione della Presidenza 
della Camera, questo decreto è stato assegnato solo in I Commissione, Affari costituzionali, e 
non anche alla Commissione giustizia, come invece doveva essere. Presidente, a cascata 
cosa ha comportato questa assegnazione? Che, da primo, le audizioni sono state 
evidentemente tutte orientate sui primi articoli, perché questo serviva alla maggioranza di 
Governo, perché era più facile sbandierare un provvedimento, ecco, dire: abbiamo tolto i 
“decreti Salvini”. È tutta una questione politica, di bandiera. Quindi, assegnazione alla I 
Commissione e non anche alla II Commissione. Audizioni orientate solo su alcuni articoli e 
non altre. 

Andiamo alla la fase emendativa: noi della Commissione giustizia non abbiamo evidentemente 
potuto toccare, in fase emendativa, il decreto, se non dare un parere in fase consultiva. 
Abbiamo quindi seguito volentieri i lavori anche in I Commissione (Affari costituzionali). 
Presidente, la beffa: giorni e giorni di discussioni senza risposta, nel senso che erano solo i 
parlamentari di opposizione che scambiavano confronti e devo dire che il Vice Ministro Mauri 
ha sempre prestato attenzione e ha seguito i lavori. Da parte della maggioranza qualche 
sparuta presa di posizione ma non certamente di confronto. Presidente, arriviamo all'ultimo 
giorno con un'amarezza che ha veramente rassegnato i fini di questa maggioranza di 
Governo: su tutti gli articoli da 6 a 12 (perché il 13, quello sul Garante nazionale, l'abbiamo 
esitato solo perché c'erano gli emendamenti del gruppo MoVimento 5 Stelle) nessun 
confronto, nessun dialogo, nessun esame di centinaia di emendamenti; tutti portati in blocco al 
voto, insieme al mandato al relatore, peraltro con quella forzatura a livello regolamentare di cui 
accennavamo stamattina in apertura dei nostri lavori. Quindi, nessun confronto, nessun 
dialogo su parti importantissime del decreto, Presidente, perché, con questo provvedimento, 
l'attuale Governo e la maggioranza, che lo licenzierà, non si assumeranno semplicemente la 
responsabilità politica di far introdurre nel nostro territorio e far permanere centinaia e 
centinaia di migranti, senza regole, senza rispetto, senza integrazione, ma faranno un'altra 
cosa: incideranno sul nostro sistema penale, ancora una volta, con un decreto, senza 
confronto all'interno delle Commissioni, senza confronto in Aula perché, lunedì, come già 
preannunciato, verrà posta la fiducia. Quindi, ancora una volta a colpi di mannaia. Presidente, 
se questo è il modo di fare buona politica, come dicono, e come ho sentito fino adesso dire dai 
parlamentari di maggioranza, io veramente sono senza altre parole. Mi fermerei qui. Se 
questo è il modo di fare buona politica e allora io probabilmente non sono adatta a quest'asse 
parlamentare. Il mio gruppo probabilmente vorrebbe e dovrebbe fare qualcosa in più perché la 
politica è confronto, la politica è, non dico condivisione di scelte - perché ognuno rimane su 
sue prese di posizioni che, poi, all'esito del confronto può anche modulare ma, comunque, su 
ambiti e opinioni diverse - ma confronto, Presidente, che qui è mancato. Qui è totalmente 
mancato! 

E allora quello che noi vogliamo rassegnare a chi ascolta e a chi ha seguito i nostri lavori è 
che noi, anzi, voi non state eliminando - diceva la collega, io riprendo l'intervento della collega 
di LeU perché mi ha profondamente toccato - la stagione dell'odio. Assolutamente. Voi la state 
fomentando perché creerete discriminazione nella discriminazione, perché non potendo 
garantire tutto ciò di cui a parole vi incensate, cioè quella giusta e buona integrazione regolata 
di cui tanto avete scritto, voi creerete purtroppo ulteriore discriminazione nella discriminazione. 
Io spero che questo problema non sarà amplificato ma, come vi dicevo prima, noi staremo 
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attenti e monitoreremo gli esiti dell'applicazione di questo decreto. Ma è evidente che sarà 
così. 

A coloro i quali diranno che le risorse, come ho appreso stamattina, Presidente, saranno 
inserite, probabilmente, nella legge di bilancio, io faccio notare che è un decreto-legge e che il 
decreto-legge ha effetti dal primo giorno. Quindi, sono ben quaranta giorni che voi avete 
consentito ingressi non controllati senza risorse e qualcuno di questo dovrà assumersi la 
responsabilità politica; responsabilità politica che non potrà essere colmata da coperture 
finanziarie successive. 

Ecco, Presidente, io concludo con amarezza, perché il lavoro poteva essere diverso, i toni del 
confronto potevano essere diversi, in sede di Commissioni, ma, soprattutto, per quello che è 
stato detto fino adesso, i toni del confronto potevano essere diversi anche in quest'asse 
parlamentare, perché, ripeto, a mio figlio che segue i lavori, io non voglio essere costretta a 
spiegare perché io mi oppongo a salvare la vita di un piccolo che muore in mare. Io non voglio 
essere costretta a fare questo e chi strumentalizza queste cose ha una responsabilità che 
viene ancor prima della responsabilità politica: ha una responsabilità morale. Voi alimentate, 
siete voi che alimentate sfiducia nella popolazione, che create barriere, che create differenze. 

Io, tante volte, sono chiamata, Presidente - e veramente concludo -, a rispondere ad amici, a 
colleghi, che non capiscono le politiche adottate prima con i “decreti Salvini” e dicono: ma, 
scusa, ma tu come fai a non accogliere, a dire no all'accoglienza dei migranti che vengono qui 
perché hanno bisogno? Ma chi mette in discussione tutto questo, perdonatemi? Ma basta, ma 
chi mette in discussione tutto questo? Ma chi ha mai messo in discussione tutto questo? Solo 
che un Paese civile, per poter consentire accesso ad altre persone - ed è quell'accesso che 
potremmo anche dover essere costretti a chiedere noi ad altri Paesi - deve avere risorse 
adeguate e noi, purtroppo, queste risorse non le abbiamo. Non abbiamo servizi adeguati, non 
abbiamo risorse, perché voi non le avete messe. 

Quindi, quello che fate è dare la sensazione che ci sia una nuova fase per il nostro territorio, 
per il nostro popolo, consentirete accessi disordinati e in quantità, allo stato incalcolabili, di 
persone che avranno la speranza di venire in Italia con chissà quale idea, di trovare chissà 
quali servizi e si renderanno conto che tutto questo non sarà possibile, perché voi non fate le 
cose come devono essere fatte. Quindi, solo bandierine e null'altro. 

Presidente, monitoreremo, monitoreremo non nell'interesse unicamente come forze di 
opposizione, ma proprio nell'interesse del Paese che questo vostro sbandierare principi venga 
convertito in fatti concreti. Su questo decreto si dovrà ritornare necessariamente, perché 
manca tanto e perché è stato tolto tanto dalle precedenti versioni dei “decreti Salvini”. Quindi, 
su questi decreti, siamo sicuri, saremo costretti a ritornare e, in quella fase, ci auguriamo che il 
lavoro che verrà fatto sarà profondamente e sostanzialmente diverso. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Rampelli. Ne ha facoltà. Presidente Rampelli, 
prego. 

FABIO RAMPELLI (FDI). La ringrazio, Presidente Rosato. Colleghi, rappresentante del 
Governo, ci troviamo ancora una volta a discutere di “decreti sicurezza”, ci troviamo a 
discutere della gestione dei flussi migratori eccezionali, ci troviamo a discutere di quanto 
questi flussi migratori siano davvero emergenziali e non siano ormai ordinari, ci troviamo a 
discutere di quelle che dovrebbero e potrebbero essere le modalità più corrette per tentare di 
contenere questi flussi e di favorire autentici processi di integrazione. Ci troviamo a discuterne 
senza, però, che la classifica si modifichi, nonostante gli eventi, in realtà, si stiano 
trasformando. È davvero ultroneo constatare oggi che le modalità di intervento da parte della 
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sinistra, da parte del PD, e del MoVimento 5 Stelle, del Governo Conte, di Italia Viva, in 
presenza del COVID-19, siano esattamente le medesime rispetto alla fase ante COVID. È 
pazzesco. Nessun cittadino di buonsenso, di sinistra o di destra, riuscirebbe a essere, diciamo 
così, più ideologico, più dogmatico e, quindi, più distante dalla realtà di quanto voi non stiate 
dimostrando in questa circostanza. Siete stati capaci di far dimenticare improvvisamente 
dell'esistenza di una pandemia mostruosa, che ha messo in ginocchio l'umanità intera e, 
insieme ad essa, ha messo in ginocchio la sua economia. Vi siete voltati dall'altra parte, avete 
ricominciato a cantare la messa di soliti appelli a presunti umanitarismi, che sono esattamente 
l'opposto di quello che voi vorreste presentare. Perché, guardate, noi non sappiamo più 
davvero come dirvelo; la collega Bartolozzi poco fa ha sintetizzato in una definizione che 
dovrebbe essere incontestabile: noi siamo favorevoli all'immigrazione regolare. L'immigrazione 
va regolarizzata, non possiamo essere, a seconda delle stagioni, assaliti letteralmente da 
decine di migliaia di persone che arrivano, comunque, sulle coste dell'Italia meridionale e che, 
poi, ci dimostriamo non all'altezza di saper gestire e di saper integrare, perché questa è la 
realtà. E voi la dovete piantare di trasformare ragionamenti di buonsenso in appelli ideologici, 
la dovete piantare di consultare i vostri manuali di antica dottrina leninista e dovete cercare di 
ragionare. 

Gli immigrati disperati non li avete inventati voi: in Africa e nei Paesi del Terzo mondo esistono 
da sempre. Piantatela di farvi paladini di una miseria planetaria che esiste da che esiste il 
Pianeta. Non siete voi i paladini, gli alfieri di questi milioni, anzi, di questi miliardi di disperati. E 
non è, non può essere la soluzione quella di spalancare le porte dell'Italia meridionale per 
ospitarli tutti in Italia, tutti coloro che desiderano. Certo, non è che li andate a prendere. Ci 
mandate, a fare il gioco sporco, alcune organizzazioni non governative, senza volerle 
criminalizzare, perché chi ha a che fare con il terzo settore, sa bene che ci sono 
organizzazioni non governative, associazioni di volontariato che fanno un lavoro egregio e 
insostituibile, mettendo a rischio la propria vita nei Paesi del Terzo mondo e nell'Africa 
subsahariana. Tutto il rispetto possibile, però sappiamo altrettanto bene che esistono, al 
contrario, delle organizzazioni non governative che vengono finanziate da grandi magnati, che 
hanno una disponibilità economica mostruosa e che, comunque, consapevolmente o 
inconsapevolmente, attraverso questa azione di traghettaggio, di disperazione nei Paesi 
dell'Occidente opulento, da un lato, abbassano i livelli di qualità della vita e del lavoro dei 
cittadini italiani, europei, occidentali e, dall'altra, inducono allo sfruttamento. Dove stanno 
questi paradisi in Italia, dove le persone che voi volete ospitare si trovano bene, si integrano, 
hanno un lavoro, hanno un giaciglio, possono costruirsi una famiglia, riescono, 
nell'integrazione, a rispettare la Costituzione italiana, non ci mettono più in condizioni 
imbarazzanti? Imbarazzanti soprattutto per la sinistra, perché noi non abbiamo grande 
imbarazzo sinceramente, è la sinistra che dovrebbe rispondere ad alcuni quesiti, ma, come al 
solito, si volta dall'altra parte. Mi riferisco alla segregazione delle donne. 

Vedo qui, attraverso di lei, Presidente, la deputata Boldrini, che parlerà dopo di me. Io gliela 
faccio questa domanda: dove sta la battaglia a difesa delle donne? Benissimo tutte le crociate 
possibili e immaginabili per ridurre le violenze, le violenze familiari sulle donne, che hanno 
avuto ed hanno delle conseguenze mostruose e aberranti. 

Abbiamo celebrato insieme il 25 novembre e dobbiamo essere sempre più incisivi e sempre 
più pronti a traguardare il futuro e a mettere la donna nelle condizioni di primeggiare e di avere 
gli stessi identici diritti dell'uomo, e la società, il nostro apparato normativo, nelle condizioni di 
difendere, e le nostre forze dell'ordine nelle condizioni, non solo di ricevere le denunce, ma 
anche di proteggere le donne che denunciano i maltrattamenti, perché spesso è proprio nel 
momento in cui viene formalizzata una denuncia che inizia il tormentone, che poi finisce 
spesso anche male, per le donne che hanno coraggio di manifestare e di denunciare le 
violenze che subiscono. Però, rispetto al principio della segregazione, non c'è una parola. 
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Pare che in Italia alcune comunità, persino rappresentate da cittadini italiani, cioè che hanno 
ottenuto la cittadinanza italiana e quindi che a pieno titolo dovrebbero rispecchiarsi nella 
Costituzione italiana e dovrebbero rispettarla, pare che per alcuni di questi sia perfettamente 
lecito, in pubblico, non solo dentro casa ma anche in pubblico, prendere le donne, dalle 
bambine di otto anni alle signore più anziane, e chiuderle dentro dei recinti nei parchi pubblici. 
Lo sapete, vero? Lo sa sicuramente, Presidente Rosato, la deputata Boldrini, e mi piacerebbe 
davvero poter risolvere questo enigma. Come mai chi ha fatto battaglie per l'emancipazione 
femminile, non fa battaglie per liberare le donne musulmane da chi… non si può 
generalizzare, ma purtroppo queste scene sono state fotografate anche da me in prima 
persona, sono andate sulle prime pagine di tutti i giornali, sono riscontrabili facilmente da 
qualunque commissariato di polizia, da qualunque comando dei Carabinieri; ma l'ordine è di 
tenere le mani ferme, cioè di accettare che in Italia, a Costituzione vigente, si possano 
segregare, discriminare, delle persone, nell'indifferenza generale. Ma questo è soltanto, per 
carità, uno degli argomenti che si possono utilizzare ragionando sull'assenza di integrazione, 
perché non c'è nessuna integrazione a tollerare la discriminazione e la violenza morale e 
talvolta fisica sulle donne; non c'è nessuna integrazione nel conculcare il diritto all'istruzione, 
piuttosto che il diritto alla salute e alla cura. Dove sta questa integrazione? Non siete in 
condizioni di garantirla, perché non avete il coraggio di affrontare questo problema. E pur nella 
consapevolezza di essere assenti di coraggio, continuate ad abbassare la guardia rispetto ad 
un fenomeno che non andrebbe certamente affrontato per come voi lo vorreste affrontare. Noi 
siamo della destra sociale, popolare e compassionevole. Ci ispiriamo al filone del 
conservatorismo occidentale. Non esiste dalle parti nostre la cultura della discriminazione e 
del disprezzo, esiste solo la cultura dell'intervento, della solidarietà, del sostegno, della 
produzione di ricchezza orientata al soccorso delle persone indigenti, delle fasce sociali più 
deboli. Questa è la nostra ispirazione massima. Però, se voi siete sintonizzati sulla stessa 
lunghezza d'onda, dovreste, come noi, domandarvi: se siamo ispirati da questi nobili 
sentimenti, perché - perché! - non ci interessiamo delle persone e dei popoli nel Terzo mondo 
in difficoltà, che sono innanzitutto rappresentati dagli ultimi di quella classifica; e gli ultimi non 
sono quelli che riescono a trovare i soldi, chissà come, da dare ai trafficanti di uomini per 
attraversare il Sahara e poi altri soldi da consegnare agli scafisti per la traversata del mar 
Mediterraneo, non sono gli ultimi! Quelli sono il ceto emergente dell'Africa e del Terzo mondo, 
per paradosso, sono i più forti fisicamente, i più robusti, i più giovani. Quelli di cui insieme 
dovremo occuparci, sono davvero gli ultimi: i derelitti, sono gli anziani, sono i disabili, sono le 
donne, sono i bambini, sono i poveri e gli ultra poveri, sono coloro i quali non possono 
permettersi di pagare il pizzo a nessuno, che non possono allungare soldi da mettere nelle 
tasche dei trafficanti di uomini e dello sfruttamento di questo immondo mestiere; sono quelli 
che non ce la farebbero mai fisicamente perché morirebbero prima, ammesso e non concesso 
che qualcuno possa dare loro i soldi per pagare i trafficanti di uomini. Chi li aiuta? Chi? E voi 
pensate che il fenomeno dell'immigrazione possa essere affrontato semplicemente voltandosi 
dall'altra parte quando arrivano i barconi della morte? Vi sembra una modalità corretta ed 
equa? Non ci sarebbe bisogno che l'Italia fosse in prima fila, perché poi hai voglia a cercare 
giustificazioni e dire che comunque non lo fa l'Europa, non lo fa la comunità internazionale, 
intanto cominciamo a farlo noi, cominciamo noi a mettere in campo operazioni di cooperazione 
internazionale e di cooperazione allo sviluppo, di incoraggiamento per le organizzazioni non 
governative vere, per le missioni, per coloro i quali, mentre qui noi stiamo facendo i gargarismi 
intellettuali sull'ennesimo “decreto Sicurezza”, stanno lì, dentro le capanne, ad insegnare, ad 
alfabetizzare i bambini, senza termosifoni, senza impianti di condizionamento d'aria e talvolta 
senz'acqua e senza cibo! Noi dovremmo promuovere l'integrazione tra l'Italia e l'Africa, perché 
l'Africa per noi non è un continente qualunque. Noi non siamo la lontanissima Cina, né il 
lontanissimo continente americano, per noi l'Africa è il nostro giardino di riferimento; l'Italia è 
come una terrazza che si affaccia nel Mediterraneo e che, di fronte a sé, è come se avesse 
un'altra regione con cui stabilire dei rapporti diplomatici, culturali, sociali, politici, economici. E 
non troviamo di meglio da fare, noi che siamo i più esposti, noi che siamo la nazione con 
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maggiori interessi in Africa, potenziali, non troviamo altra soluzione che, di fatto, trasformare i 
dispositivi di protezione internazionale - la riesumazione della cosiddetta, è un bluff lessicale, 
protezione umanitaria - in permessi di soggiorno e di lavoro. Noi riusciamo soltanto a offrire 
questo, cioè non portiamo sviluppo, non portiamo infrastrutture, non portiamo lavoro, non 
portiamo relazioni diplomatiche. Al contrario, svuotiamo l'Africa di quei soggetti che sono più 
facoltosi rispetto ad altri, il ceto sociale economico emergente, e sono fisicamente più 
attrezzati, e cioè tutti coloro i quali, all'85-90 per cento uomini, hanno un'età oscillante tra i 18 
e i 35 anni; cioè, togliamo all'Africa la linfa vitale che, sola, può permettere a quei popoli di 
ribellarsi ai tiranni, di ribellarsi al declino, di ribellarsi al destino di fame e sete, e in 
occupazione e disperazione glieli sottraiamo tutti: per poterci fare che cosa? Per poterli 
sfruttare nei campi del Tavoliere delle Puglie, a dormire in tende canadesi nei borghi delle città 
di quella regione, per immetterli, sfruttati, nel circuito dell'edilizia, per immetterli, sfruttati, nel 
circuito della criminalità organizzata (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), a fare 
i pusher, a fare gli spacciatori, a fare i papponi e a sfruttare a loro volta la prostituzione, 
anch'essa che vede coinvolta, comunque, diciamo così, l'area africana. 

Le donne che si prostituiscono sempre di più provengono - basta guardare i riscontri della 
nostra intelligence - dall'Africa. Alla faccia dell'integrazione! E' una cosa veramente pazzesca: 
se questa è integrazione, qualcuno mi può dire che cos'è il razzismo? Questa è integrazione? 
Ridurre alla fame, alla disperazione, allo sfruttamento e consegnare nelle mani della malavita 
persone disperate, che vengono qui a cercare futuro, prospettiva, speranza e trovano, se va 
bene, i centri di accoglienza? Io ne ho visitati - non so voi -, li ho visti, uno per uno: spettacoli 
indegni, indegni per una qualunque persona umana, eppure ci abbiamo speso fino a 5 miliardi 
di euro l'anno per alimentare questi centri di accoglienza. Che fine fanno i soldi? Dove vanno? 
Vi siete mai fatti due calcoli? Io, anche nella mia qualità di architetto, li ho fatti: con 5 miliardi di 
euro si fanno cinque città in Africa, città sontuose, ricche come lo era l'antica Babilonia e noi, 
in Italia, con 5 miliardi di euro non riusciamo a far stare dignitosamente qualche decina di 
migliaia di immigrati! Ma vergognatevi! E tanto è fallimentare la vostra ricetta che fareste bene 
a tacere, perché chi dice che non è vero che le vostre politiche sull'immigrazione producono 
un coefficiente di attrazione che fa aumentare l'immigrazione stessa dovrebbe leggersi - ma lo 
faccio proprio in due secondi perché non vale la pena neanche più di spenderci parole, lo 
sanno anche i muri - che nel 2018, Governo Gentiloni a cavallo con un pezzo del Governo 
Conte, ci sono stati 23.000 sbarchi, nel 2019, 10.000, quando è stato in vigore il decreto che 
voi state cercando di affossare definitivamente; nel 2020, prima quindi dell'approvazione di 
questo, allargate le maglie e con tutti i pentimenti e le battute di petto che vi siete fatti, con un 
clamoroso rovesciamento di scenario da parte delle stesse persone che stavano nel primo 
Governo Conte, siamo passati, in epoca Partito Democratico, a 32.542 sbarchi, che si 
aggiungono alle centinaia di migliaia, di cui purtroppo abbiamo avuto notizia nel corso di questi 
anni. Allora uno potrebbe dire: “Ma io ho un sentimento nobile e lo devo mettere in campo, lo 
voglio far pulsare e quindi non posso accettare che ci sia della gente che muore in mare”, 
siamo d'accordo, ma chi è, chi è in grado di cancellare i dati, nei cinque anni di Governi Letta, 
Renzi e Gentiloni, dei morti nel mar Mediterraneo, quando sono state messe in campo le 
vostre politiche? Il numero ufficiale è imbarazzante, ma quello reale e ufficioso fa venire i 
brividi alla schiena e chi sì è preso la responsabilità di continuare su quella strada è complice, 
è complice di quelle morti, di quei morti annegati, perché la soluzione non potrà mai essere 
quella di andare a soccorrere, non ce la farebbe mai nessuno. Se tutte le Marine militari del 
mondo andassero a raccogliere questi flussi nel mar Mediterraneo, comunque non 
riuscirebbero ad accogliere tutti coloro i quali - sono milioni di persone - vorrebbero trasferirsi 
dall'Africa, attraverso l'Italia, in Europa e in Occidente. Non è questa la soluzione: se avete a 
cuore la vita umana e volete salvaguardarla, c'è solo una soluzione, che è quella di impedire 
che i barconi della morte possano prendere il largo dalle coste della Libia o dalle coste della 
Tunisia attraverso gli accordi internazionali sia con l'Europa sia con i Paesi frontalieri rispetto 
al mar Mediterraneo. C'è solo una soluzione, che è quella di fare i centri di smistamento e di 
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ricerca dei dati e quindi di analisi delle domande di accoglienza, di protezione umanitaria - di 
protezione internazionale: chiedo scusa -, lì nel Nord Africa, è questa l'operazione che dovete 
fare, è questa l'unica operazione possibile, che la selezione va fatta lì, proprio perché nessuno 
nella maggioranza, ma vi assicuro neanche nell'opposizione, vuole sfuggire alle proprie 
responsabilità e tutti vogliamo accogliere a braccia spalancate bambini, donne, famiglie, 
anziani che fuggono da guerre e persecuzioni, loro sì, i profughi veri e, se fossero profughi 
veri, non ci sarebbe questo balletto incommentabile da parte dei Paesi europei insensibili ad 
accogliere una quota di questi immigrati. E poi, siccome comunque non abbiamo questa 
grande capacità di controllo degli immigrati che arrivano in Sicilia, siccome tutti sanno che le 
Forze dell'ordine hanno interdetta la possibilità di bloccare le fughe dai centri di accoglienza, 
tutti sanno che buona parte di questi immigrati cercano di fuggire attraverso i punti di frontiera 
nei Paesi confinanti e quindi paradossalmente al danno si aggiunge la beffa perché accade 
che, quando facciamo le ripartizioni - qui abbiamo il Governo, lo può testimoniare, sono dati 
ufficiali ed io non invento nulla -, quando si fa la ripartizione degli immigrati da distribuire negli 
altri Paesi europei, c'è qualche Paese europeo, Germania e Francia primi fra tutti, perché sono 
i più colpiti - non perché sono particolarmente infingardi e cinici - che ci dicono: “Bene, quanti 
ce ne dovete dare? Cento? Peccato che si sono trovati a casa mia senza autorizzazione 
duecento immigrati e quindi cento ve li restituisco”. Invece di prendere la loro quota parte, ci 
restituiscono ogni anno centinaia di immigrati irregolari che attraversano le frontiere e si 
trovano senza autorizzazione in forza del Regolamento, non ancora riformato, di Dublino, fuori 
dai confini italiani; ce li rimandano indietro. Ma che gioco è? Ma che gioco è? Pensate che gli 
italiani sono dei deficienti, che hanno le orecchie foderate di prosciutto e i paraocchi e non 
vedano quello che accade nelle periferie delle grandi città e non sappiano che, di fronte ai 
numeri ufficiali, ci sono stratosferici numeri ufficiosi? Qui a Roma, lungo le sponde del fiume 
Tevere e del fiume Aniene, ci sono decine di migliaia di fantasmi, che stanno fuori dal vostro 
censimento. Per non parlare dei campi nomadi: non ci sono più nomadi, sono campi di 
immigrati, la popolazione nomade ormai è ridotta a un 10 per cento della popolazione totale 
che sta dentro i campi e i campi regolari sono un 10 per cento dei campi esistenti, non soltanto 
a Roma, anche a Milano a Torino a Napoli, nelle grandi città italiane e nei grandi capoluoghi di 
regione. Dunque, non vi curate dello sfruttamento del neoliberismo, dei Paesi del Terzo 
mondo, non vi curate del neocolonialismo che ha preso il sopravvento senza dichiararsi, ma 
esiste ed è cinico e spietato nei Paesi africani, non andate a prendere chi ha davvero bisogno 
della nostra solidarietà e che non si può muovere dai Paesi subsahariani, perché non ha la 
forza o non ha le risorse economiche per farlo, non vi occupate del rischio contagio che si è 
manifestato oggettivamente - sono dati che prima avete negato e che oggi non sono più 
negabili e avevamo ragione noi che invece ve li abbiamo spiattellati in faccia già mesi fa. Non 
vi curate del rischio del terrorismo internazionale, anche questo avete negato, avete sempre 
detto: “Ma quando mai, ma ti pare che un terrorista si mette a fare la traversata in carovana 
del Sahara e poi monta su un barcone sovraffollato, rischiando magari anche di non arrivare a 
destinazione”? 

Bugiardi! È accaduto: non una volta; è accaduto più volte, non per qualche terrorista 
qualunque ma per quei terroristi che hanno cagionato decine e decine di morti innocenti. Non 
vi curate dello sfruttamento da parte del circuito della criminalità di questi disperati, non vi 
curate del proliferare di morti annegati; pensate che la vostra dogmatica soluzione li possa far 
resuscitare, invece di andare a fermare i barconi per tutelare - unica possibilità - la vita umana, 
per chi crede che la vita umana sia sacra. È un privilegio che noi ci teniamo tutto dalla nostra 
parte e in cui crediamo profondamente: la vita umana è sacra e, dunque, va difesa e garantita 
all'origine. Non vi curate della Costituzione italiana calpestata e della discriminazione delle 
donne musulmane a casa nostra e pensate che queste distrazioni, che sono foriere di 
disgrazie, di lutti, possano essere dimenticate dagli interessati? Dai cittadini che vedono? Non 
credo. 
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E, allora, noi - concludo, Presidente Rosato, e la ringrazio anche per avermi consentito di 
anticipare il mio intervento - vogliamo soltanto dirvi che non c'è da parte nostra un pregiudizio. 
Quando noi proponiamo il blocco navale, lo facciamo con la stessa praticità e con lo stesso 
istinto pragmatico che ebbe il vostro Romano Prodi nel 1996, quando respinse l'assalto reale e 
concreto dall'Albania e l'Albania, grazie a quella capacità dell'Italia di essere intransigente e in 
collaborazione con quel Governo di sinistra, è diventata l'alleata più fedele dell'Italia, perché 
noi non abbiamo sottratto energie vive all'Albania, approfittando della caduta e del crollo del 
comunismo e dell'imperante stagione di povertà e miseria che si stava avventando 
sull'Albania. È esattamente quello che dobbiamo fare anche nei confronti dei Paesi africani, 
con una forza dolce: non con i fucili, i cannoni, le navi militari; con la capacità e la forza della 
persuasione e con la lungimiranza dello statista, perché se noi avremo la capacità di fare del 
bene al popolo africano, a cui ci lega un patto antico, noi avremo certamente anche la 
possibilità di sviluppare delle relazioni adeguate da un punto di vista commerciale, da un punto 
di vista economico e, contestualmente, di essere accolti nel grande paradiso terreno delle 
persone giuste. È questo il nostro approccio con questa realtà. Voi fate demagogia e la 
demagogia sviluppa cadaveri; noi ci mettiamo a disposizione per affrontare nel piccolo di una 
nazione come l'Italia, grande ma comunque, rispetto al dramma dei flussi migratori eccezionali 
che stiamo subendo, una piccola nazione, e possiamo comunque fare la differenza se ci 
sintonizziamo sulla lunghezza d'onda della realtà (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Lucaselli. Ne ha facoltà. 

YLENJA LUCASELLI (FDI). Grazie, Presidente. Iniziare questa discussione sulle linee 
generali dopo l'intervento del Presidente Rampelli non è semplicissimo. Ci proviamo e parto 
proprio dalla fine, parto proprio dagli ultimi riferimenti a cui accennava il Presidente, perché, 
parafrasando un po' quello che diceva Almirante - io lo riconosco in pieno su di me -, quando 
si parla di Stato sociale, non c'è nessuno più a sinistra di me e, quando si parla di regole e di 
rispetto delle regole, non c'è nessuno più a destra di me. E lo dico perché, Vice Ministro, gli 
interventi dei colleghi che ci hanno preceduto hanno tutti puntato su un accento molto 
demagogico dal mio punto di vista; io spero, mi auguro, che nessuno dall'altra parte pensi 
veramente che le scene e le immagini di quel bambino, di Joseph e di tanti altri bambini, di 
tante altre donne, a noi non colpiscano o non ci feriscano nel profondo e lo dico perché io non 
permetto a nessuno di valutare il mio grado e il mio livello di umanità. Questo è un diritto che 
non vi potete arrogare e, quindi, respingo al mittente le accuse demagogiche, perché, se 
questo provvedimento fosse stato affrontato con onestà intellettuale nel merito, allora su molti 
punti ci sarebbe sicuramente stata convergenza. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO RAMPELLI (ore 13,45) 

YLENJA LUCASELLI (FDI). Invece, questa convergenza non l'avete voluta, perché voi ne fate 
una bandiera politica. Il problema migratorio che affligge la nostra nazione da anni non è un 
problema dei “decreti Salvini” o di questo provvedimento o di quelli che lo hanno preceduto: è 
un problema mondiale che va regolato e va gestito. E allora, proprio perché le immagini di 
quel bambino ci hanno colpito profondamente e ci hanno fatto piangere, noi abbiamo chiesto 
tutti i giorni in Commissione che questo provvedimento venisse affrontato al di fuori delle 
ideologie, nel merito dei fatti, perché, Vice Ministro, lei sa o dovrebbe sapere o, se non lo sa, 
glielo dico io che alcuni di quei bambini, quando arrivano le navi delle ONG, vengono buttati 
appositamente a mare, perché così la nave sulla quale c'è la madre può seguire il bambino 
fino a entrare nelle nostre coste. Lei sa o dovrebbe sapere o, se non lo sa, glielo dico io che 
molti di quegli immigrati che sono sulle navi delle ONG per avere soccorso e per permettere a 
quella nave di entrare ingoiano delle lamette. Allora, dobbiamo essere seri: quello della 
migrazione è un problema serio e noi abbiamo il dovere di rispondere seriamente e non mi 
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pare che questo provvedimento lo abbia fatto. Non mi pare che lo abbia fatto perché, sugli 
oltre 2.000 emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, è impossibile che non ve ne 
fosse neanche mezzo che poteva essere accolto, sul quale avremmo potuto discutere. Non 
erano soltanto emendamenti di ideologia, di posizione politica, di posizionamento rispetto 
all'elettorato; erano emendamenti che cercavano di migliorare un provvedimento che, 
evidentemente, è fallace da un punto di vista tecnico-giuridico e da un punto di vista 
ordinamentale. Infatti - e qui viene un altro punto - uno degli errori più grandi che siamo 
abituati a fare un po' tutti è sempre quello di pensare di essere più intelligenti degli altri e, 
invece, è proprio quando si pensa di essere più intelligenti dell'altro, di essere più intelligenti 
dell'avversario, che si fanno errori madornali; e mi permetto di sottolineare che questo errore 
madornale in questo testo è stato fatto e l'illegittimità di questo provvedimento è sancita da 
quello che è scritto all'interno della legge di bilancio, perché a questo provvedimento è stata 
allegata, un mese e mezzo fa, una relazione tecnica di invarianza finanziaria mentre oggi, 
invece, troviamo che l'invarianza finanziaria non c'è. Il Governo stanzia 100 milioni all'anno e 
non lo fa genericamente imputandolo, diciamo, alla competenza del Ministero dell'Interno. No! 
Lo mette nel tabellare n. 2 al capitolo n. 27, che parla della gestione dell'immigrazione. E, 
allora, dobbiamo essere onesti: per due settimane ci avete detto che questo era un 
provvedimento che non aveva variazioni finanziarie, che non comportava un costo aggiuntivo 
e, invece, poi il costo aggiuntivo c'è ed è certificato. Allora, dovete avere l'onestà intellettuale 
di dire quale delle due è la verità: o raccontate agli italiani che avete fatto un provvedimento 
che sicuramente aumenta l'immigrazione, tanto da dover prevedere 100 milioni in più all'anno, 
un miliardo in dieci anni, per la gestione, oppure dovete dire che questo provvedimento non 
aumenta nessun costo per lo Stato, perché non ci sarà un aumento dell'immigrazione e, allora, 
dovete cancellare quei 100 milioni su quel capitolo. 

Ebbene, non si può avere sempre ragione: delle due, l'una. Ci vuole coerenza e questo, 
invece, è l'esempio plastico di come la mano destra non guarda quello che fa la mano sinistra. 
Un mese e mezzo fa! Tra l'altro, non su un disegno di legge, ma su un decreto-legge. E 
demando, a chi conosce la distinzione fra le due cose e l'applicazione delle due, la differenza 
sostanziale che c'è rispetto a questo provvedimento di legge di bilancio. Allora, vedete, è la 
coerenza: vi è mancata coerenza. O meglio, siete stati assolutamente coerenti con la vostra 
linea politica, ma non siete stati coerenti con quello che raccontate agli italiani. Attraverso 
l'imposizione dei 100 milioni in legge di bilancio, certificate che questo provvedimento 
aumenterà i flussi nella nostra nazione. Allora, partendo da questo presupposto, da questo 
dato, io credo che sia fondamentale raccontarci quello che è successo, un po' perché lo 
abbiamo vissuto, ma un po' perché gli altri possano sapere. E, allora, torno a quello che 
dicevo prima. Oltre 2 mila emendamenti presentati dalle opposizioni e, questi emendamenti, 
non erano soltanto questioni ideologiche: erano questioni di merito. Infatti, se parliamo dei 
rimpatri e c'è un emendamento di Fratelli d'Italia che chiede di aumentare il fondo per i rimpatri 
e quell'emendamento non viene accolto e, poi, come dicevo prima, io ritrovo i fondi all'interno 
del capitolo della legge di bilancio, è evidente che non avete voluto accogliere 
quell'emendamento, semplicemente perché portava la firma Meloni. 

Quando parliamo delle esigenze umanitarie, lo facciamo considerando anche il momento che 
stiamo vivendo. Allora, fuori dalla demagogia, io ancora non riesco a spiegarmi come mai tutti 
gli emendamenti di Fratelli d'Italia, che parlavano dell'applicazione e della regolamentazione 
della emergenza COVID anche all'interno dei centri di accoglienza, siano stati rigettati. Infatti, 
delle due, l'una: o l'emergenza COVID c'è, è fondamentale e deve essere rispettata, anche e 
soprattutto nel rispetto di quegli immigrati, oppure, evidentemente, la vostra è una battaglia 
ideologica e di quello che succede all'interno di quei centri importa poco. 

E lo dico - e mi dispiace che la collega non sia più in Aula - perché quando mi si dice che noi 
non guardiamo negli occhi quelle persone, non guardiamo negli occhi quegli immigrati, che 
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hanno sofferto e che vivono situazioni particolari, vedete, mi dispiace. Mi dispiace, vi devo 
dare una delusione, perché noi quegli occhi li guardiamo, come, quanto e forse meglio di voi. 
Ed è proprio perché li guardiamo che volevamo delle regole da rispettare, che fossero certe, 
perché la certezza delle regole è l'unica che può tutelare. Mentre noi guardiamo quegli occhi, 
io mi preoccupo anche di guardare gli occhi dei genitori di Pamela, dei genitori di Desirée, dei 
genitori di David Raggi, perché l'immigrazione irregolare porta anche a questo. Allora, se mi 
raccontate, se mi dite che io non guardo gli occhi degli immigrati, io vi dico che voi non 
guardate tutto il resto. 

Quando l'immigrazione diventa irregolarità, diventa senza punti di riferimento, inevitabilmente 
vengono favorite situazioni all'estremo, che sono esattamente quelle che noi volevamo evitare 
e che abbiamo cercato di evitare, attraverso la proposizione dei nostri emendamenti. 

I sindaci: completamente abbandonati. Ve ne siete dimenticati. Errore materiale? Errore 
formale? Errore di merito? Li avete abbandonati. Ci sono decine di arrivi che vengono gestiti, 
senza che venga ascoltato il sindaco, che è il primo baluardo della legalità, della sicurezza e 
della gestione amministrativa dei nostri territori. Ma come si fa? Come si fa? Ma, anche in 
questo caso, l'aggiustamento poteva essere fatto, perché c'erano gli emendamenti di Fratelli 
d'Italia. Invece, no: siccome era un emendamento di Fratelli d'Italia, non doveva essere 
accolto. Però, ne dovrete dare conto ai sindaci, che sono abbandonati da un punto di vista 
sostanziale nelle economie e da un punto di vista formale nella partecipazione alle decisioni, 
quando sono proprio loro che si trovano a dover gestire un fenomeno che il Governo centrale 
evidentemente non vuole gestire. 

Ho sentito parlare dal collega di Italia Viva, poi, di ostruzionismo. Dice che i nostri 
emendamenti sono stati ostruzionistici; forse abbiamo parlato di tratta di esseri umani, perché 
tutto sommato, sì, la finalità era solo quella ostruzionistica. Eh no! Questo non è accettabile, in 
un dibattito serio non è accettabile. Ci sono gli studi del Ministero dell'Interno, gli studi della 
Comunità europea, il sondaggio Greta, che raccontano quello che succede in Italia sulla 
questione della tratta degli esseri umani. Ci sono dei numeri e quei numeri sono preoccupanti. 
I nostri emendamenti non erano ostruzionistici: erano realistici. E probabilmente è esattamente 
quello che manca in questo momento al Governo italiano, cioè il sapersi calare nella realtà. 
Allora, proprio perché quei dati ci sono, il motivo per il quale noi abbiamo presentato una serie 
di emendamenti contro gli scafisti e con una maggiore regolamentazione rispetto all'ingresso 
delle ONG, è perché partiamo da un presupposto. Il presupposto è che chi segue le regole, 
rispetta quelle regole, non deve avere paura della legge. Chi invece non lo fa, deve essere 
punito. Lasciare, invece, impuniti tutti coloro i quali pongono in essere atti contro quelle regole 
significa fare un danno anche a tutte quelle ONG che lavorano seriamente nel mare. Perché è 
sempre così, è il principio generale: se io non punisco chi sbaglia, quelli che invece si 
comportano bene, di fatto, vengono danneggiati. Ma come fate a non capirlo? È un concetto 
semplicissimo. Quindi, no! I nostri emendamenti non erano ostruzionistici. Si calavano nella 
realtà e in quello che viviamo nei flussi migratori e chiedevano regole chiare e precise. 
Chiedevano l'applicazione di un principio generale: chi sbaglia paga. 

Io capisco che, insomma, molto spesso si ha l'arroganza intellettuale e politica di pensare: no, 
ma io non sbaglio mai. E, invece, non è così. Non è così e l'intelligenza sta nel capire che, 
laddove si sbaglia, si può recuperare. Però, capisco anche che questa intelligenza e questa 
sensibilità d'animo non appartenga a tutti. Però, non mi si può dire che noi abbiamo fatto 
ostruzionismo, quando i rapporti parlano di 75,2 per cento di casi di sfruttamento e di tratta 
sulle donne; 75,2 per cento sono donne, il 17 per cento sono minori, il 10 per cento sono 
minori sotto gli otto anni. 
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Le questioni che questo provvedimento non ha affrontato sono tante, ma c'è stato un unico filo 
conduttore, cioè la battaglia ai “decreti Sicurezza”, la battaglia alla destra cattiva, la battaglia a 
chi vuole regole. Però, questo è quello che siamo: noi siamo abituati a vivere nella socialità 
attraverso un sistema di regole. Se quelle regole non ci sono, se non ci fossero, non ci 
potrebbe essere socialità, perché la libertà di ognuno ha un limite ed è la libertà del suo 
prossimo. 

Invece questo non lo rispetta; e allora anche lì, quando mi si parla di umanità, quando si parla 
di diritti, di estensione dei diritti, io continuo a non capire qual è il motivo per il quale si pensa 
di aumentare la diaria giornaliera, che è stata portata dai “decreti Salvini” a 18 euro, ora 
nuovamente a 35 al giorno, per immigrato - perché poi in Commissione mi è stato detto 
poverine, poi le associazioni che operano in quel settore non ce la fanno - e non si è mai 
pensato, invece, di aumentare le pensioni civili dei nostri pensionati, che arrivano a 459 euro, 
in tredici mensilità. E, allora, è umanità questa? È umanità nei confronti di chi? È principio di 
uguaglianza nei confronti di chi? Bisogna poter parlare di diritti, bisogna poter parlare di 
umanità, ma facciamolo nel modo corretto, e quindi chiedo cosa c'è di inumano, per esempio, 
in una delle proposte di Fratelli d'Italia che chiedeva di aprire gli hotspot direttamente sulle 
coste di partenza, proprio per evitare che quei bambini, quelle donne, che sono poi sfruttati, 
perché moltissimi di loro arrivano per essere sfruttati, arrivano per la vendita degli organi, 
arrivano bambini che sono rapiti alle loro famiglie d'origine - e questo il Vice Ministro lo sa, 
dovrebbe saperlo e, se non lo sa, glielo dico io -, rapiti alle loro famiglie perché qualcuno 
possa venire in Italia con un minore e per questo avere accesso al nostro territorio. E questa è 
una realtà che è sotto gli occhi di tutti. Lo dicono i dati del Ministero, non lo dico io; lo dicono i 
dati delle Capitanerie, non lo dico io; lo dicono i presidenti delle autorità portuali, non lo dico io. 

E allora, vedete, proprio perché noi vogliamo che ci sia una migrazione, ma che sia una 
migrazione corretta e che sia a tutela di tutti coloro i quali hanno diritto di venire sul nostro 
territorio, ma soprattutto che non metta a rischio le vite, noi avevamo chiesto di mettere 
gli hotspot sulle coste di partenza. Certo, ci vuole uno sforzo da parte del Ministero degli 
Esteri, ci vuole uno sforzo di accordi bilaterali, certo. Certo, ma non inserire la possibilità che 
quegli sforzi vengano fatti significa negare il diritto a tutti coloro i quali hanno diritto legittimo di 
venire sul nostro territorio di poterlo fare con serenità. 

E, allora, vedete - mi avvio alla conclusione -, io credo che il provvedimento sia manchevole 
sotto tantissimi punti di vista - e questo l'ho detto -, ma soprattutto che abbia un vizio 
sostanziale di fondo, che è un vizio che non può essere modificato, che poteva essere 
migliorato ascoltando le opposizioni, ma che di fatto non si è voluto fare, perché non è un 
provvedimento a favore della migrazione regolare, è un provvedimento a favore 
dell'immigrazione, qualunque cosa essa sia. È un provvedimento che racconta di dare diritti e, 
invece, i diritti li toglie a tutti coloro i quali potevano arrivare regolarmente e rimanere 
regolarmente. È un provvedimento che dice di voler salvare le vite e, invece, le vite non le 
salva, perché costringerà ancora bambini, donne e persone che scappano da situazioni 
terribili a doversi imbarcare con degli scafisti senza scrupoli. È un provvedimento che racconta 
che le pene saranno più gravi e, invece, le pene sostanzialmente le elimina, le elimina perché 
evidentemente a qualcuno seguire le regole spaventa. 

E, allora, siccome il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, ma il coraggio 
è quello di continuare, e siccome è il coraggio che conta nella vita, io vi assicuro che il gruppo 
di Fratelli d'Italia continuerà, con coraggio, a combattere questo provvedimento (Applausi dei 
deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Fausto Raciti. Ne ha facoltà. 
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FAUSTO RACITI (PD). Grazie, Presidente. Prima di iniziare ed entrare nel merito del 
provvedimento, io spero di dare così una occasione diciamo di correzione di un lapsus alla 
collega Lucaselli, che ho ascoltato nel corso dei lavori in Commissione e credo e spero, come 
dire, di avere frainteso: a me non risulta alcun caso di organizzazione non governativa che 
abbia buttato giù dalla propria nave bambini. Penso si riferisse ai trafficanti. 

YLENJA LUCASELLI (FDI). No, no, ci sono gli atti formali. 

FAUSTO RACITI (PD). No. Prendo atto, però a questo punto le chiederò, in altra sede, di 
dimostrare quello che ha detto, perché mi giunge del tutto nuovo, veramente pensavo che 
fosse un equivoco. È una dichiarazione che mi colpisce molto, non solo perché non mi risulta, 
soprattutto in relazione ad un'accusa così grave, ma anche perché, come dire, per l'appunto 
questa dichiarazione diventa l'ennesima dimostrazione dell'esistenza di un radicato pregiudizio 
rispetto al ruolo che le organizzazioni non governative hanno svolto nel nostro Paese, nelle 
nostre acque, ma in particolare ovviamente nel Mediterraneo centrale. 

Mi lasci dire, Presidente, che questo pregiudizio, questo livello ideologico della discussione e 
del conflitto si è manifestato nel corso di tutta la discussione in Commissione. Io ho preso nota 
di alcune parole che sono risuonate, anche all'interno di quest'Aula, nel corso della 
discussione di questa mattina e che non mi erano nuove, le avevo già orecchiate a lungo nel 
corso del confronto che si è svolto in Commissione affari costituzionali: “mangiatoia”, riferito al 
Terzo settore che lavora sull'accoglienza; “immigrazionismo”, come ideologia tesa a 
incentivare i flussi migratori suppongo in danno del Paese (non sfugge la caratterizzazione 
negativa della parola); “buonismo”, non solo per chi pratica accoglienza, ma per chi ha 
dedicato una parte del proprio tempo, delle proprie risorse economiche, della propria vita, nel 
corso di questi mesi, a salvare le vite in mare. 

Questo, però, è un provvedimento che non ha questa natura. Questo è un provvedimento che 
sancisce la pace, un decreto che sancisce la pace tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento 
internazionale. Questo è il punto, questo è il cuore del decreto che stiamo discutendo. E, in 
particolare, smantella un assetto delle politiche migratorie e di sicurezza pensato dall'allora 
Ministro Salvini come un modo per far entrare il sistema della legislazione ungherese dentro 
quella italiana. Ora, io vedo spesso questi manifesti di propaganda dove si mette l'Africa sopra 
l'Italia e si cerca di dimostrare che l'Africa dentro l'Italia non entra; è giusto, è vero. È 
altrettanto vero che il sistema giuridico e le norme ungheresi non entrano nell'assetto 
costituzionale italiano, per quanto ci possiamo sforzare, non ci stanno (Applausi dei deputati 
del gruppo Partito Democratico). “Ideologico”: ideologico è stato l'impianto di quei decreti, che 
erano l'altra faccia di una campagna che si è sviluppata nel corso degli anni del Governo 
Conte 1, con il senatore Salvini nel ruolo di Ministro dell'Interno, nei quali corrispondevano due 
facce di una stessa medaglia: la guerra conclamata alle organizzazioni non governative, con 
la riserva conseguente, da parte del Ministro, a valutare di volta in volta quali potevano avere 
accesso alle acque territoriali italiane e quali no - sappiamo come è andata, e sappiamo come 
è andata anche sul piano giuridico, nel caso Sea-Watch -, e dall'altro l'idea che l'Italia dovesse 
progressivamente allontanarsi dall'Europa, o da una certa idea di Europa. Queste due idee, di 
cui una risaltava nei momenti di discussione delle leggi di bilancio, l'altra risaltava nei momenti 
di discussione rispetto al tema dell'immigrazione e della sicurezza, camminavano insieme. 

Questo decreto corregge questo tipo di assetto. Capisco bene che ha acceso uno scontro che 
sta proseguendo anche nella giornata di oggi, ma, consentitemi di dirlo in questo modo, 
consente al nostro Paese di essere nuovamente novellato tra i Paesi occidentali civili, tra le 
nazioni democratiche e repubblicane che hanno, nel rispetto del diritto internazionale, nel 
riconoscimento del diritto internazionale, così come è stato messo in piedi dopo la Seconda 
guerra mondiale, la loro principale fonte di legittimità del diritto. 
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La campagna contro le organizzazioni non governative è stato uno solo degli aspetti di quei 
decreti, ma è stato probabilmente il principale. Presidente, anche nel corso del suo intervento, 
prima ovviamente che presiedesse, lei richiamava con molta forza questo elemento, ossia 
l'idea che quelle organizzazioni, che sono nient'altro che una forma del volontariato, non 
colmassero un vuoto nel Mediterraneo centrale, un vuoto lasciato anche dalle istituzioni 
nazionali, internazionali e dall'Unione europea, ma fossero funzionali a un disegno politico, 
finanziato da non meglio definite centrali di interesse, con l'obiettivo di sostituirsi ai trafficanti e 
giocare come un attore geopolitico nel Mediterraneo. Ora, io non so da quale idea e da quale 
percezione della realtà possa nascere quest'idea che è stata parte di una campagna più larga; 
nelle democrazie liberali, quando sono sotto attacco le organizzazioni non governative, 
significa che qualcosa inizia a non funzionare, che qualcosa si sta rompendo nel tessuto 
profondo di un Paese, soprattutto quando questo avviene in un Paese con la tradizione e la 
tradizionale proiezione mediterranea dell'Italia. Questa idea non solo si è dimostrata falsa sul 
piano giudiziario - voglio ricordare a tutti che nessuno dei molti processi intentati contro 
organizzazioni non governative dedite al salvataggio in mare si è concluso con una condanna 
di alcun tipo - ma è falsa e gravemente distorsiva e, lasciatemi dire, pericolosa sul piano 
generale, perché tende a criminalizzare un'attività che è stata, permettetemi di dire, una delle 
poche carte che i nostri Paesi hanno potuto giocare per non perdere completamente la faccia 
nei confronti dei loro dirimpettai. Io non credo all'idea dei buoni contro i cattivi, credo nella 
diversità delle idee e credo che sia legittimo, soprattutto su questo punto, avere idee diverse. 
Però, questo non mi può impedire di dire che c'è una differenza profonda, radicata, se volete, 
persino radicale, tra il decreto che è in discussione oggi e il decreto che lo ha preceduto e su 
cui questo decreto, a sua volta, interviene e che non è data dalla lunghezza o dalla brevità del 
testo, è data dal fatto che questo decreto interviene nel solco del dettato costituzionale e 
ripristina il valore del dettato costituzionale nella legislazione italiana. Questo è il punto 
fondamentale che ci divide, che non possiamo nasconderci e rispetto al quale io volentieri 
accetto il confronto, ma che va rimarcato in questa sede, perché altrimenti non si capisce che 
cosa stiamo facendo. Nessuno di noi pensa che il COVID non sia un'emergenza, nessuno di 
noi pensa che il Parlamento si stia occupando di questa materia perché si è distratto o non si 
è accorto di quello che succede fuori da quest'Aula. Nessuno di noi pensa che non ci siano 
italiani poveri, italiani in difficoltà, problemi occupazionali ed economici, vecchi ed emergenti, 
ma questo decreto, poi ci arriverò a breve, oltre a consentirci probabilmente di gestire meglio 
persino l'emergenza COVID - che dovrebbe averci insegnato che sapere è meglio di non 
sapere, integrare è meglio di nascondere, regolarizzare le posizioni è meglio di pretendere di 
mettere in un cono d'ombra una parte delle persone che, pur non essendo di cittadinanza 
italiana, vive in questo Paese, ma questo è un aspetto che vorrei vedere in breve, per un 
secondo, dopo -, mette in luce quello che noi tutti avevamo chiaro e cioè che da questa 
vicenda dipendesse un pezzo della credibilità, non solo del Governo, ma anche nazionale ed 
internazionale del nostro Paese. Molte volte è stato evocato il rischio di un cosiddetto pull 
factor, cioè che questo tipo di misure potesse determinare una capacità di attrazione dei flussi 
migratori e di risveglio di riapertura delle rotte, sappiamo tutti che nel Mediterraneo sono tre e, 
poi, ce n'è una più larga e continentale da est. I numeri, se noi solo avessimo ogni tanto 
l'accortezza di considerarli (e io ritengo che non sia un caso il fatto che all'approvazione dei 
decreti precedenti, dei cosiddetti decreti Salvini, non ci fosse nessun centro di valutazione 
dell'efficacia di quelle misure e di quelle politiche sul piano empirico, che è un elemento che 
questo tipo di assise tradizionalmente denuncia, il fatto che chi scrive le norme pensa di avere 
in mano una verità preconcetta che non ha bisogno di dimostrazione, perché si dimostra da 
sola, che è un classico degli approcci ideologici alla legislazione), raccontano altro; i numeri 
raccontano che l'andamento dei flussi migratori nel Mediterraneo centrale è condizionato da 
fattori che non hanno nulla a che fare - e sarebbe un enorme errore di arroganza pensarlo - 
con la nostra legislazione nazionale. Chi mette a repentaglio la propria vita su un gommone, 
con difficoltà si sarà preoccupato di approfondire se avrà la carta d'identità per tre anni oppure 
no, se avrà riconosciuto il diritto di residenza oppure no. Quello che noi stiamo facendo è 
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un'altra cosa; noi stiamo semplicemente mettendo il Paese in condizioni di gestire questa 
situazione, di gestirla, ripristinando un sistema di accoglienza diffuso ed evitando le grandi 
concentrazioni di persone e di interessi. Ce lo possiamo dire credo con grande franchezza. 

Noi stiamo cercando di porre un limite ad uno sfruttamento selvaggio che c'è nel mercato del 
lavoro italiano e che fa leva sul reato di clandestinità, allo sfruttamento di manodopera 
immigrata non regolare; ed è un lavoro che è iniziato in altro tempo con le leggi sul caporalato; 
e abbiamo di fronte la sfida grande - lo voglio dire in questo modo - di tornare a mettere in 
capo a ciascun ambito della nostra politica di Governo le proprie responsabilità. La dico così: 
la politica estera si fa attraverso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione 
internazionale, non si fa attraverso la normativa sull'immigrazione e la sicurezza italiana. Se 
dei flussi ci saranno e quali saranno, sarà la politica estera del nostro Paese a determinarlo, 
non certo la politica di sicurezza. E se c'è stata un'idea sbagliata che si è diffusa nel corso 
degli anni era che fosse possibile mischiare le due cose, e affidare a qualcun altro la 
sorveglianza delle nostre coste e delle nostre frontiere. Non è così: questo è un ruolo 
insostituibile dello Stato, e tornare ad una politica estera che guardi alla necessità di una 
presenza italiana ed europea in Africa e nel Mediterraneo (ci sarebbe molto da dire su questo 
e non è questa la sede) dovrebbe essere probabilmente la prima delle priorità politiche di 
questo Governo, conclusa - speriamo presto e soprattutto speriamo bene - l'emergenza 
COVID-19, che in questo momento inevitabilmente assorbe le energie e le preoccupazioni di 
tutti noi. 

Mi avvio a concludere, Presidente. Questo è un primo passo. Quando si dice “primo passo” si 
sottintende sempre che non è importante: in realtà questo è un passo fondamentale, il 
decreto-legge che abbiamo posto in approvazione è un passo fondamentale per ridisegnare 
non solo le nostre capacità di gestione dei flussi migratori, non solo la nostra capacità di 
immigrazione, ma anche qual è la natura della legislazione del nostro Paese. Io spero e penso 
che non debba e non possa essere l'ultimo. Come sapete, è in discussione da molto tempo, 
ormai in Commissione abbiamo concluso le audizioni, il tema dello ius culturae. Come sapete 
c'è un problema che permane, legato alla natura della legge Bossi-Fini: è l'individuazione del 
reato di clandestinità. Come sapete c'è ancora molto lavoro da fare. Però lasciatemi dire 
anche che per una volta l'essenziale qui c'è. L'essenziale qui c'è. Quando leggo il testo del 
decreto-legge, anche con gli apporti emendativi che si sono aggiunti nel corso della 
discussione, ci leggo dentro lo spirito della Costituzione, della Costituzione repubblicana; e 
questo, lasciatemi dire, dopo le vicende che questo Paese ha attraversato non è affatto poco, 
anzi è forse una delle cose più importanti e di valore che abbiamo fatto fino a qui (Applausi dei 
deputati del gruppo Partito Democratico e di deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Italia 
Viva). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Ketty Fogliani. Ne ha facoltà. 

KETTY FOGLIANI (LEGA). Presidente, rappresentanti del Governo e onorevoli colleghi, 
decreto-legge “clandestini”: questo è il nome giusto con cui noi della Lega chiamiamo questo 
decreto-legge. Perché l'Italia aveva i suoi decreti “Sicurezza” e “Immigrazione”: i cosiddetti 
decreti-legge Salvini, quelli che avevano fatto scendere i numeri delle persone che arrivavano 
in Italia, clandestinamente appunto, a numeri accettabili, ma soprattutto gestibili. Decreti-legge 
adottati per venire incontro alle legittime istanze degli amministratori locali, delle Forze 
dell'ordine e degli stessi cittadini italiani, che noi ascoltiamo; non so voi, perché a vedere il 
risultato di questo che avete proposto, qualcuno la domanda se la fa. Solo con l'annuncio 
propagandistico di un anno fa, dell'uscita di questo decreto-legge in discussione, è ripartita 
l'invasione; e guarda caso qui, non in Grecia, non in Spagna, ma qui in Italia. Da gennaio a 
novembre 2019 erano 11 mila, e da gennaio a novembre 2020 sono già 37 mila. Il 
provvedimento che ora stiamo trattando non ha i requisiti richiesti di necessità ed urgenza: al 
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contrario dei precedenti decreti-legge “Sicurezza”, nati proprio per bloccare i flussi migratori. E 
soprattutto non tiene conto della situazione economica attuale del nostro Paese e 
dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Abbiamo cercato in tutti i modi di farlo capire i 
giorni scorsi in Commissione affari costituzionali, e quantomeno siamo riusciti a farvi spostare 
di una settimana la discussione in Aula, dopo il decreto-legge “COVID-19”; e decisamente per 
buon senso gli italiani, quelli della vita reale, quelli che vivono fuori, quelli che ci guardano da 
lontano, quantomeno se lo aspettavano. L'atteggiamento della maggioranza durante i lavori in 
Commissione, nonostante essa continui a chiedere collaborazione all'opposizione, è stato di 
chiusura, testimoniato dalla bocciatura di quasi tutte le più di 130 proposte emendative, e 
anche qui ponendo la questione di fiducia in calendario questa sera. L'urgenza della 
maggioranza è solo ideologica. Con la scusa delle correzioni necessitate dai rilievi del 
Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale, la maggioranza ha messo in atto un 
disegno diverso: quello di ricreare un sistema che accolga tutti indiscriminatamente e che non 
espella più nessuno. Viene ampliata a dismisura la possibilità di rilasciare permessi di 
soggiorno, determinando una discriminazione tra immigrati regolari e irregolari; peraltro non 
stanziando alcuna risorsa a favore dei comuni o delle Forze dell'ordine. Questo decreto-legge 
è strumentale a fini puramente politici e a mantenere gli equilibri all'interno della maggioranza 
di Governo e scongiurare la caduta dello stesso. Ma altre sono le priorità del Paese, mentre 
l'audizione della Ministra Lamorgese ha confermato che la nuova politica in materia di 
immigrazione sta già portando ad una ripresa dei fenomeni che erano stati contenuti con i 
decreti-legge “Sicurezza” del Ministro Salvini. Si tratta di un progetto folle, che aggiunge le 
problematiche legate all'incremento dei flussi migratori a quelle che attualmente la situazione 
emergenziale sta determinando sui cittadini italiani, i quali attendono risposte concrete sui temi 
del lavoro e della sanità. E scusate, ma proprio oggi il pensiero mi torna ai cittadini calabresi, 
perché veramente state arrivando ad una situazione decisamente ridicola: neanche oggi 
abbiamo il nome del commissario della sanità in Calabria. Stiamo assistendo ad uno Stato che 
abdica alla difesa dei suoi confini, e che in maniera indiretta favorisce i trafficanti di esseri 
umani. Tutto questo è volto a ripristinare il sistema di accoglienza diffusa, facendo così 
ripartire il business dell'immigrazione clandestina smantellato dal precedente Governo di cui, 
tra parentesi, il Presidente è lo stesso. Anche in questo contesto la contraddittorietà del 
MoVimento 5 Stelle è evidente: ha sostenuto posizioni inconciliabili, prima in occasione 
dell'approvazione dei decreti-legge del precedente Governo, il Conte I, e ora con riferimento al 
provvedimento in esame a distanza di un anno, col Conte II. Io me lo ricordo bene il contratto 
di Governo cosa scriveva, e qual era la campagna dei 5 Stelle in quel periodo. Entrando nel 
merito di alcuni punti, viene prevista la conversione automatica in permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro di una serie di permessi precedentemente esclusi: la protezione speciale, 
calamità, residenza elettiva, acquisto cittadinanza, attività sportiva, lavoro artistico, motivi 
religiosi, assistenza minori; senza alcun limite, e di fatto sradicando tutta la programmazione 
dei flussi migratori. 

Dunque, chi entra in Italia con permesso per motivi religiosi o per assistenza ai minori, 
permessi speciali con carattere temporaneo, può successivamente convertirlo in permesso 
per lavoro ed assicurarsi un titolo per rimanervi, determinando una discriminazione tra 
immigrati regolari e irregolari. Vengono eliminati dal testo unico sull'immigrazione la facoltà del 
Ministro dell'Interno di poter limitare o vietare il transito di navi in mare territoriale e i commi 
relativi a multa, sequestro e confisca delle navi in caso di violazione del divieto d'ingresso, 
introdotti col “decreto Sicurezza 2”. Viene inserita nel codice della navigazione la facoltà di 
limitare e vietare solo la sosta e il transito in mare territoriale. Viene eliminata l'ipotesi di 
vietare l'ingresso in capo al Ministro dell'Interno, escludendola per naviglio militare e navi in 
servizio governativo non commerciale, come anche previsto nel “decreto Sicurezza 2”, e per le 
ipotesi di soccorso in mare. Si riformula la multa in caso di inosservanza del divieto, che ora 
diventa, da 10 mila a 50 mila euro, anziché da 150 mila a un milione, com'era previsto nel 
“decreto Sicurezza 2”. Quindi, viene così eliminata la possibilità di vietare l'ingresso nelle 
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acque territoriali, viene annullata la possibilità di sequestrare e confiscare le navi, mentre non 
è prevista nessuna sanzione e viene sempre consentito l'ingresso nel mare territoriale italiano 
alle navi delle ONG, qualora comunichino operazioni di soccorso al centro di coordinamento di 
soccorso marittimo dello Stato di bandiera. 

Sono certamente meritevoli di compassione e considerazione coloro che fuggono da situazioni 
belliche ma non certo coloro i quali tentano di entrare illegalmente nel nostro territorio o, 
addirittura, come nel caso di Carola Rackete, di mettere a repentaglio l'incolumità degli 
appartenenti alle Forze dell'ordine italiane. 

Durante i lavori di Commissione, inoltre, è stata introdotta la soppressione del limite temporale 
e delle quote stabilite per il decreto flussi annuale e un ulteriore ampliamento dei motivi di non 
respingimento ed espulsione, fino a ricomprendere l'orientamento sessuale e l'identità di 
genere. Viene poi garantita la stessa erogazione di servizi non solo a chi ha i requisiti per la 
protezione internazionale – e quindi a chi ha già lo status - ma anche a tutti coloro che la 
richiedono durante il periodo di accertamento. Non si comprende la necessità di erogare tali 
servizi a quei migranti che non restano sul territorio italiano e mettiamo in evidenza l'ingente 
costo che questi servizi rappresentano per i cittadini italiani. Costi che si aggirano sui 5 miliardi 
di euro l'anno. Per capire la cifra, è la cifra destinata al “decreto Ristori” che va alle nostre 
aziende. L'importo previsto per ciascuna della normativa in esame per il sostegno giornaliero 
degli immigrati è pari a 35 euro e del tutto incongruo rispetto alle risorse stanziate dagli altri 
Paesi europei, come la Francia e la Germania, che si attestano intorno ai 18-20 euro, come 
del resto previsto dal precedente “decreto Salvini”. 

Inoltre, un sistema efficiente di accoglienza dovrebbe sempre basarsi sulla leale 
collaborazione tra le istituzioni. Il provvedimento in esame, invece, riduce significativamente la 
possibilità di intervento di sindaci e amministratori locali, con il rischio che essi possono 
trovarsi a gestire situazioni assai delicate sul piano dell'ordine pubblico. Ma, evidentemente, 
pochi di voi sanno cosa vuol dire. In questo contesto, come può poi non nascere il sospetto 
che l'erogazione di questi servizi non sia volta ad aiutare effettivamente dei migranti quanto 
invece a finanziare quelle associazioni che quei servizi li prendono in gestione e che saranno 
gli unici a godere effettivamente di un beneficio? 

Riteniamo che il provvedimento sia incompatibile con i bisogni dei cittadini soprattutto in 
questa fase di emergenza pandemica. Si ritiene contraddittoria la posizione della maggioranza 
che, da un lato, ha svuotato le carceri, ritenendo si trovassero in una situazione di emergenza 
sanitaria, ma, dall'altro, non intende adottare provvedimenti per quanto riguarda i centri di 
accoglienza. Sottolineo con amarezza come ai cittadini italiani sia richiesto di pagare un 
prezzo per l'emergenza sanitaria che, invece, non viene richiesto agli immigrati clandestini. 
Riaffermiamo il principio dell'emergenza sanitaria a fronte del fatto che molti immigrati 
clandestini sono anche risultati positivi al COVID-19, rischiando di infettare il personale 
sanitario, di assistenza e le Forze dell'ordine, rilevando tra l'altro come alcuni di essi non 
rispettino neppure gli obblighi di quarantena. Pertanto, quantomeno si poteva rimandare 
questo decreto a fine pandemia. Invece, questo non viene neppure considerato. 

È inaccettabile che, da un lato, la libertà dei cittadini sia fortemente compromessa, 
specialmente nelle cosiddette zone rosse, in quanto, sulla base di una valutazione, che 
peraltro condividiamo, si ritiene prioritaria la tutela della salute pubblica mentre, dall'altro, non 
si impedisca, salvo casi ovviamente eccezionali di comprovata necessità, l'ingresso degli 
stranieri nel territorio nazionale. 

Osserviamo poi che più del 30 per cento di questi provengono dalla Tunisia che, stando a 
quanto dichiarato dalla stessa Ministro dell'Interno, non può non essere considerata un Paese 
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sicuro, dove non ci sono guerre e dove le persone dovrebbero, invece, essere incentivate a 
rimanere per sviluppare l'economia locale. 

In questo “decreto Clandestini-invasione” può trovarsi un'industria della marginalità per 
immigrati privi di requisiti reddituali che faranno pressione sul sistema del welfare sociale; e, di 
nuovo, si ricade sui sindaci. Ci sono già molte famiglie italiane immigrate regolari che 
chiedono buoni spesa, case popolari e un'altra presenza di nuovi poveri non potrebbe trovare 
risposte. Aumenteranno a dismisura gli sbarchi di clandestini in Italia ed incrementeranno il 
numero di naufragi nel Mediterraneo, come ci sta già raccontando la cronaca. E quando 
qualcuno mi dice che, come madre, devo pensare a quello che succede e a coloro che 
muoiono in mare, io lo faccio sempre questo pensiero; e visto che chi muore è uno su cinque 
delle persone che partono, credo che bloccare le partenze sia la soluzione migliore. 

Saranno agevolate le attività opache delle ONG che sono tornate a pattugliare le acque di 
fronte alla Libia. Gli effetti di questa condotta insensata, peraltro, si stanno già evidenziando, 
con l'Italia che viene regolarmente esclusa dai tavoli europei dove si discute la gestione dei 
flussi e il contrasto dell'immigrazione illegale; e viene immancabilmente lasciata sola. Si torna 
indietro. Riparte, ampliata, la mangiatoia che c'era prima dei “decreti Salvini” (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Zanettin. Ne ha facoltà. 

PIERANTONIO ZANETTIN (FI). Grazie Presidente, la ringrazio della parola. Onorevole Vice 
Ministro Mauri, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi esaminiamo è 
un decreto-legge in materia di immigrazione e sicurezza che intende modificare alcuni aspetti 
dei “decreti Salvini”. In particolare, si vorrebbero allentare alcune maglie all'immigrazione nel 
nostro Paese dal mar Mediterraneo, eliminando tante norme che hanno complicato negli ultimi 
anni il lavoro delle ONG. 

Si tratta di un decreto-legge e, come tale, dovremmo verificare se ne sussistono i presupposti 
di necessità ed urgenza. Invero, a giudizio di chi parla, tali requisiti difettano in modo 
addirittura eclatante. Sono già intervenuto - a nome di Forza Italia - sullo stesso tema in sede 
di pregiudiziale di costituzionalità, facendo valere, quella volta, argomenti di natura formale. 
Oggi voglio richiamare l'attenzione dell'Aula, invece, su aspetti di natura politica. 

Mi pongo, e vi pongo, colleghi, una domanda: quanto accade tutti i giorni sotto i nostri occhi ci 
dice che il nostro Paese ha necessità ed urgenza di allentare queste maglie o, invece, 
semmai, di restringerle ulteriormente, se è possibile? Io credo che mai come in questa 
occasione la risposta non possa che essere una sola: i nostri confini sud sono troppo 
permeabili e sono i fatti, e non le parole, a dimostrarlo. 

La legislazione andrebbe resa ancor più stringente e rigorosa. Mi spiego meglio: questo 
decreto-legge è datato 21 ottobre 2020 ed in quella data è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale. Solo a distanza di otto giorni dalla sua pubblicazione, il terrorista islamico tunisino 
Brahim Aouissaoui ha sgozzato, nella cattedrale di Nizza, il sacrestano e i due fedeli che vi si 
erano ritirati a pregare. Gli inquirenti hanno potuto verificare che il terrorista era sbarcato alla 
fine del mese di settembre 2020 a Lampedusa e fino a pochi giorni prima dell'attentato era 
stato presente nel nostro Paese, che aveva risalito indisturbato, nonostante fosse destinatario 
di un ordine di espulsione, fino alla frontiera francese, passando da Roma a Genova, con il 
treno. Questo gravissimo episodio ha dimostrato in modo direi quasi scolastico che, purtroppo, 
la disciplina oggi vigente in materia di immigrazione è inadeguata a contrastare il terrorismo, 
perché è fin troppo lassista e ha esposto il nostro Paese e il nostro Governo ad una colossale 
figuraccia internazionale. Non a caso, il nostro Paese è stato escluso dal Vertice europeo sulla 
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sicurezza del successivo 10 novembre, organizzato dai Presidenti Merkel e Macron. Io credo 
che lei, Vice Ministro Mauri, in quelle ore, doveva essersi sentito molto imbarazzato, come mi 
sono sentito io. Anzi, le confesso, Vice Ministro, che io, come rappresentante delle istituzioni 
italiane, mi sono proprio vergognato di fronte al popolo francese. 

Poco fa, il collega Raciti, intervenendo, ha detto che la credibilità del nostro Paese passa 
attraverso questo decreto-legge: ecco, io, personalmente, credo che la credibilità del nostro 
Paese sia andata perduta in quell'occasione e di fronte ai nostri partner europei. Il Presidente 
Macron ha parlato esplicitamente di falle nelle frontiere esterne di uno Stato membro 
dell'Unione europea. Più chiaro di così? Nonostante quanto accaduto, la maggioranza, invece, 
insiste nel proseguire nell'esame di questo decreto che, a fronte del gravissimo incidente di 
Nizza, avrebbe dovuto, invece, essere lasciato cadere. 

Non appare comprensibile ed appare inspiegabile che il Governo, in piena emergenza 
sanitaria, economica e sociale, ritenga oggi necessario e urgente modificare i “decreti Salvini”, 
che un'efficace risposta al fenomeno dell'immigrazione incontrollata dal Mediterraneo 
l'avevano pur data. Sono ben altre, oggi, le priorità per il Paese. 

Il tragico episodio di Nizza ci consente di porre l'attenzione anche a diverse altre 
problematiche di carattere geopolitico. Innanzitutto, ha spazzato via tanta retorica a buon 
mercato, propagata negli ultimi anni, in particolare, dalla sinistra, del tipo “Lampedusa porta 
d'Europa”, oppure “i terroristi non giungono sulle nostre coste con i barconi”. Se non sbaglio, lo 
dicevano il Premier Renzi - io ho annotato dalle agenzie una dichiarazione del 18 novembre 
2015 - e l'attuale Commissario europeo Gentiloni (anche qui, una dichiarazione alle agenzie 
del 24 gennaio 2015). Peraltro, va ricordato che dalla Tunisia era giunto su un barcone, via 
mare, anche Anis Amri, il terrorista protagonista della strage del mercatino di Natale, a Berlino, 
nel dicembre 2016, che poi, per fortuna, venne neutralizzato, nei giorni successivi, da due 
bravissimi agenti della polizia di Stato, dopo una sparatoria, a Sesto San Giovanni. Il 
fenomeno del transito dei terroristi attraverso i barconi, quindi, non è recente, ma è ormai 
provato e consolidato. 

Una ulteriore riflessione la merita anche la Tunisia. La Tunisia è un Paese amico, con cui 
siamo legati da forti rapporti economici, politici e storici. Abbiamo, credo, tutti noi, Presidente, 
passato delle bellissime vacanze sulle sue spiagge e sulle sue oasi nel deserto ed abbiamo 
amato il carattere ospitale della sua popolazione, ma non possiamo, tuttavia, ignorare alcune 
gravissime criticità che riguardano questo Paese, pur amico e alleato. Ogni giorno, sulle 
nostre coste, proviene un flusso imponente ed ininterrotto di migranti di cittadinanza tunisina. 
Essi lo fanno, evidentemente, a causa di una grave crisi economica; giungono, tuttavia, in un 
Paese che ha visto decrescere il proprio PIL, in un anno, di oltre il 10 per cento per 
l'emergenza sanitaria e che non ha nessuna possibilità di accoglierli. Chi arriva dalla Tunisia è 
un migrante economico, perché, con tutta evidenza, la Tunisia è un Paese democratico che 
non perseguita i propri concittadini. Questi migranti, però, non hanno titolo per ottenere 
protezione umanitaria, né asilo politico. Di converso, le statistiche ci dicono che, purtroppo - e 
questo dato, Presidente, lo registriamo davvero con grande dolore -, la Tunisia è da tempo 
una fucina di terroristi islamici. Con grande rammarico constatiamo che è il Paese che, in 
proporzione alla popolazione, ha fornito all'ISIS il maggior numero di foreign fighters. Questi 
dati ci dicono che i tunisini che giungono nel nostro Paese clandestinamente dovrebbero 
essere immediatamente respinti e riaccompagnati nel Paese di provenienza, e non lasciati 
scorrazzare liberamente nel nostro territorio nazionale, come è accaduto con il citato Brahim 
Aouissaoui. Ecco perché ripeto che questo decreto-legge non ha alcun significato nell'attuale 
contesto storico, non abbiamo bisogno di allentare le maglie della immigrazione. 
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L'approvazione di questo decreto costituisce, a tutti gli effetti, un messaggio devastante, che 
sul piano comunicativo sarà interpretato, sul lato sud del Mediterraneo, come un'inversione ad 
U della politica migratoria del nostro Paese. Sappiamo tutti benissimo che migliaia di disperati 
dal Nord Africa guardano all'Italia e all'Europa e sono pronti a cogliere ogni nostra esitazione. 
L'approvazione di questo decreto verrà interpretata come un sostanziale via libera del nostro 
Governo alle loro aspirazioni, e questo sarà disastroso e andrà ad aggravare un bilancio, già 
fallimentare, della gestione del Ministro Lamorgese. I dati ufficiali del Ministero dell'Interno 
certificano che, nel 2020, sono tornati ad operare nel Mediterraneo i “taxi del mare” e sono già 
sbarcati sulle nostre coste ben 32.474 migranti clandestini, e l'anno non è ancora concluso. 
Nel corso di tutto l'anno 2019, quando il Ministro dell'Interno era Salvini, i migranti sbarcati 
sono stati, in tutto, 9.956, meno di un terzo. Nel 2010, durante l'ultimo Governo Berlusconi - 
udite, udite, colleghi -, si era registrato il record assoluto, con solo 4.406 arrivi nell'arco 
dell'intero anno. La gestione del Ministro Lamorgese, al netto dell'imperdonabile incidente del 
terrorista di Nizza, appariva già, quindi, disastrosa. Non c'era, dunque, alcun bisogno di 
aggiungere ad un bilancio fallimentare anche il disastro di questo decreto-legge. 

Ma questo provvedimento non avrà effetti negativi solo sotto il profilo dell'ordine pubblico e 
della immigrazione clandestina. Voglio, oggi, portare all'attenzione di quest'Aula un aspetto 
attinente, invece, al settore della giustizia, del quale mi occupo in via istituzionale. Il testo 
prevede che, d'ora in poi, la competenza sulle cause in materia di immigrazione e per il 
riconoscimento della protezione internazionale sia affidata al tribunale in composizione 
collegiale, anziché monocratica come accade per la quasi generalità delle controversie trattate 
in primo grado. La modifica comporterà un aggravio assai pesante dei carichi di lavoro degli 
uffici giudiziari di primo grado. In Commissione giustizia abbiamo audito, mediante contributo 
scritto, in particolare il presidente del tribunale di Venezia, il quale ci ha fatto notare che i 
tribunali distrettuali sono già oggi gravati da un numero insostenibile di procedimenti in materia 
di protezione internazionale, che impedisce loro di esaminare l'ordinario contenzioso civile in 
tempi ragionevoli. Negli ultimi anni, per effetto di alcune riforme che, come ho già detto in 
Commissione, mi permetto di ascrivere alla reggenza del Ministro Orlando, qualche 
miglioramento, in effetti, c'era stato nello smaltimento dell'arretrato civile. La modifica 
normativa che viene disposta con questo decreto finirà per scassare definitivamente un 
sistema già in difficoltà, affossando ogni speranza di miglioramento. 

Gli argomenti critici del presidente del tribunale di Venezia, per la autorevolezza del soggetto 
dal quale provengono e la sua capacità di indipendenza di giudizio, avrebbero meritato di 
essere vagliati con maggior cura dal Governo. In Commissione giustizia, il relatore Bordo non 
ha avuto il coraggio politico di tradurli in una osservazione o condizione, ma va riconosciuto 
che li ha almeno inseriti, in termini problematici, nella parte motiva del suo parere. Forza Italia 
li ha tradotti, invece, in una serie di emendamenti che vorremmo porre all'attenzione dell'Aula, 
prevedendo che queste controversie a carattere seriale, spesso redatte con quello che, in 
gergo giudiziario, viene definito lo “stampone”, vengano innanzitutto sottratte ai giudici togati, 
che potrebbero così dedicarsi alle cause di maggiore complessità giuridica. 

Proponiamo, quindi, che queste controversie siano affidate ai giudici di pace. Conosciamo 
assai bene i problemi della magistratura onoraria, soprattutto dopo i “decreti Orlando”, decreti 
che il Ministro Bonafede non ha voluto modificare nonostante gli impegni assunti quando egli 
era all'opposizione ed in campagna elettorale. Affidare ai giudici di pace una competenza 
esclusiva sulla materia dell'immigrazione consentirebbe loro di superare anche alcune delle 
difficoltà di carattere economico che, da tempo, essi rappresentano inascoltati al ceto politico. 
Le nostre proposte sono di buon senso, presentate con spirito costruttivo e di leale 
collaborazione con il Governo. Peccato, però, che non saranno discusse. Da quanto si 
apprende, il Governo anche stavolta rifiuta il dialogo con il Parlamento: metterà la fiducia, 
strozzerà il dibattito e così eviterà un confronto di merito sugli emendamenti dell'opposizione. 
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Ci siamo abituati, è ormai la sedicesima volta alla Camera in questa legislatura. Ricordo, 
peraltro, le grida di sdegno e di indignazione, e gli ululati degli esponenti del MoVimento 5 
Stelle in questa stessa Aula, nella scorsa legislatura, quando i Governi Renzi e Gentiloni, a 
loro volta, ponevano la fiducia. Ora il Governo a guida del Premier Conte si avvia a superare 
ogni record precedente: lo fa per evitare un confronto con l'opposizione, ma anche per 
mascherare le proprie divisioni interne. Ed il MoVimento 5 Stelle, che ha completato la propria 
mutazione genetica e ora rinnega i principi che agitava solo tre anni fa, accetta tutto e il 
contrario di tutto per mantenere il potere e le lucrose poltrone che occupa. Forza Italia, invece, 
voterà contro la fiducia e contro questo decreto, profondamente sbagliato per contesto 
economico e tempistica. Di tutt'altro hanno bisogno oggi i nostri concittadini, prostrati 
dall'epidemia COVID e dalla crisi economica. Grazie, Presidente, per l'attenzione. 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Laura Boldrini. Ne ha facoltà. 

LAURA BOLDRINI (PD). Grazie, signor Presidente. Vice Ministro Mauri, colleghe e colleghi, 
con questo provvedimento viene mandato in soffitta il cuore di quei “decreti Salvini”, 
erroneamente denominati “decreti Sicurezza”, che hanno rappresentato un uso cinico e 
puramente propagandistico dello strumento legislativo. Sì, di una mera operazione di 
propaganda si è trattato, utile a costruire una narrazione del tutto falsa e strumentale, 
composta da ben tre clamorose deformazioni della realtà. Prima mistificazione: si è inventato 
di sana pianta un capro espiatorio, indicando nei migranti la causa principale di tutti i problemi 
della nostra società e indicando nelle navi che prestano soccorso ai naufraghi la longa 
manus dei trafficanti di esseri umani. Seconda mistificazione: si è fatto credere che fosse in 
atto una invasione dalla quale dovevamo difenderci, quando i dati sui flussi migratori, all'epoca 
della emanazione del primo di questi due decreti, segnalavano, invece, un evidente calo dei 
numeri degli arrivi dei migranti in Italia. In terzo luogo, per chiudere il cerchio, si è detto che 
con quei decreti si sarebbe garantita la sicurezza dell'Italia e degli italiani. Ma che cosa c'è di 
sicuro nel cancellare la protezione per motivi umanitari, creando così decine di migliaia di 
nuovi irregolari abbandonati all'emarginazione? Qualcuno me lo può spiegare? E perché ci si 
deve sentire più sicuri togliendo ai richiedenti asilo la possibilità dell'iscrizione alle anagrafi dei 
comuni, creando così tanti fantasmi privi dei servizi più essenziali? E quale sicurezza ci 
avrebbe dato raddoppiare da due a quattro anni il tempo per rispondere alle domande di 
cittadinanza? Quale sicurezza? Ecco, questi sono inutili accanimenti ai danni dei più 
svantaggiati. E ha fornito forse più sicurezza puntare sui grandi centri sovraffollati, invece che 
sul sistema SPRAR, quello che, grazie ad un'accoglienza diffusa di piccoli nuclei, garantiva un 
minore impatto sul territorio e, quindi, una maggiore coesione sociale? Presidente, la storia ci 
insegna che, quando nella ricerca di un facile consenso si costruiscono a tavolino capri 
espiatori e si alimenta rabbia e odio contro di essi, la società non diventa più sicura, ma più 
violenta, più divisa e, alla fine, la società diventa più fragile. E l'Italia, con questo tipo di 
legislazione propagandistica, si è isolata, ha perso prestigio e autorevolezza, perché quei 
decreti confliggevano con il diritto internazionale consolidato e perché sono stati anche lo 
strumento per ingaggiare una polemica quotidiana contro l'Unione europea, e poi contro la 
Francia, e poi contro la Spagna, e contro la Germania, e ogni giorno c'era un nemico contro 
cui scagliarsi. Ecco perché, signor Presidente e Vice Ministro, il decreto che giunge in Aula 
oggi, dopo lunghe sedute diurne e notturne della Commissione, è un atto che riposiziona il 
nostro Paese sui binari tracciati dalla Costituzione, dal diritto internazionale che noi stessi, sia 
ben chiaro, abbiamo contribuito negli anni ad elaborare e dai più elementari principi di 
umanità. Chi salva naufraghi che rischiano la vita, applicando l'antica legge del mare, va 
ringraziato, va lodato, non criminalizzato, perché questo, Presidente, è stato fatto con le navi 
delle organizzazioni non governative, imponendo loro multe spropositate, sequestro e confisca 
delle imbarcazioni, solo perché, con la loro azione di soccorso, riempivano un vuoto, il vuoto 
lasciato dopo la meritoria operazione Mare Nostrum dalle navi dei Paesi mediterranei. Non è 
certo un caso se entrambi i “decreti Salvini”, all'atto della loro promulgazione, sono stati 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305757&webType=Normale


46 
 

accompagnati da pubblici e formali richiami del Presidente della Repubblica al rispetto dei 
principi costituzionali e del diritto internazionale. E non è certo un caso che la Corte 
costituzionale abbia bocciato la norma che prevedeva l'esclusione dei richiedenti asilo 
dall'iscrizione anagrafica, sostenendo giustamente che si introduceva una immotivata disparità 
di trattamento e che - cito testualmente - “invece di aumentare il livello di sicurezza pubblica, si 
finisce col limitare le capacità di controllo e di monitoraggio dell'autorità pubblica su persone 
che soggiornano regolarmente nel territorio statale”, chiusa citazione. Allora, di che cosa 
stiamo parlando? Altro che “decreti Sicurezza”, questi erano decreti che riguardavano tutt'altro 
che la sicurezza. Dopo due richiami del Capo dello Stato, dopo una sentenza della Corte 
costituzionale, ma soprattutto dopo aver visto gli effetti nefasti di questi due decreti, il Governo 
e il Parlamento avevano il dovere giuridico e morale di intervenire; ed è quello che, dopo lunga 
attesa, ha fatto l'Esecutivo, con un provvedimento di urgenza, ed è quello che stanno facendo 
i deputati e le deputate e che, dopo di noi, verrà fatto al Senato. Presidente, questo decreto 
smonta, pezzo per pezzo, i “decreti Insicurezza”. Solo per citare alcuni punti, i più salienti: non 
si mette più in discussione l'obbligo di salvare vite umane in mare e quindi si ridimensionano le 
multe per le navi delle ONG, che vengono applicate solo dopo un procedimento giudiziario; si 
reintroduce la protezione umanitaria denominata protezione speciale; si ritorna al sistema 
SPRAR, il sistema di accoglienza diffusa, denominato ora SAI, dove la “I” di SAI sta per 
“integrazione”, una parola, questa sì, che significa più coesione sociale e maggiore rispetto dei 
diritti e dei doveri da parte di tutti; si reintroduce l'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo. La 
Commissione - ai cui lavori il Vice Ministro, Matteo Mauri, ha sempre partecipato, e lo ringrazio 
per l'attenzione con cui l'ha fatto e sempre per il tentativo di trovare una mediazione, purtroppo 
non andata a buon fine, visto il tipo di opposizione che abbiamo avuto - ha poi apportato alcuni 
significativi miglioramenti. 

Non essendoci abbastanza tempo per menzionarli tutti, mi limito a citarne solo alcuni. In 
Commissione abbiamo inserito il divieto di respingere persone verso uno Stato qualora 
esistano fondati rischi di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e, comunque, 
sempre nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia e anche degli obblighi costituzionali 
dell'Italia; ha escluso i richiedenti asilo vulnerabili dalle procedure accelerate, per consentire 
un esame più approfondito dei loro casi e delle loro istanze; ha stabilito la possibilità di 
convertire in permesso di soggiorno per lavoro anche quello per cure mediche; ha 
ulteriormente ridotto i tempi di attesa per la cittadinanza da 48 mesi del “decreto Salvini” a 24, 
un tempo ancora lungo, signor Vice Ministro, ma meno lontano dagli standard europei; ha 
saggiamente eliminato l'illogico vincolo delle quote stabilite dall'ultimo “decreto Flussi” se 
manca la programmazione triennale; ha inserito tra gli obblighi internazionali che presiedono 
al soccorso in mare anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali e le normative internazionali europee sul diritto d'asilo; ha poi 
accolto, la Commissione, un emendamento secondo il quale non si possono espellere o 
respingere persone che rischiano persecuzione sulla base dell'orientamento sessuale e 
dell'identità di genere. Lo cito, Presidente, anche perché su questo emendamento si è 
scatenata una polemica speciosa, speciosa ma rivelatrice di una certa arretratezza culturale. 
Ma, colleghi e colleghe, lo sapete che ci sono nel mondo circa 70 Paesi in cui l'omosessualità 
è un reato sanzionato con il carcere? E lo sapete che ce ne sono altri sette in cui essere gay o 
lesbica viene punito con la pena di morte? Lo sapete o no? E, allora, noi dovremmo ignorare 
questa realtà? Mi dispiace, ma questo non è possibile. È la vittoria del buonismo, come ha 
detto qualcuno? No, è la vittoria del buon senso, del rispetto dei diritti umani e della 
convinzione che il fenomeno migratorio, che è epocale e riguarda tutti i continenti, vada 
governato - governato, non demonizzato - né tanto meno strumentalizzato per convenienze 
elettorali. 

Il decreto che stiamo discutendo dà un contributo decisivo alla gestione di questa realtà, ma 
mancano ancora altri strumenti e li voglio citare (già il mio collega Raciti li aveva accennati). Il 
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radicale superamento della “legge Bossi-Fini”, il cui fallimento è sotto gli occhi di tutti ed è 
veramente paradossale che la destra parli di immigrazione incontrollata quando la normativa 
vigente è ancora quella della sua legge del 2002. Poi, una riforma della legge sulla 
cittadinanza - questo è l'altro punto - per consentire a tante ragazze e a tanti ragazzi nati in 
Italia o cresciuti nel nostro Paese, che si sentono italiani al pari dei loro coetanei nostri figli, di 
esserlo a tutti gli effetti di legge. E poi, Presidente, la riforma del regolamento di Dublino, che, 
purtroppo, non rintracciamo ancora nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo proposto dalla 
Commissione europea. 

Il Presidente eletto Joe Biden ha esclamato: “America is back”. Parafrasando la sua 
affermazione, vorrei dire con soddisfazione, Presidente, che, con il drastico superamento dei 
“decreti Salvini”, Italy is back, l'Italia è tornata. È tornato quel Paese democratico, culla del 
diritto e delle libertà civili e per questo apprezzato nel mondo; è tornato quel Paese fiero del 
suo senso di umanità; è tornato quel Paese pienamente inserito nel consesso europeo e 
internazionale, perché rispettoso del diritto europeo e internazionale e questa certamente è 
una gran bella notizia (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Cristian Invernizzi. Ne ha facoltà. 

CRISTIAN INVERNIZZI (LEGA). Grazie, Presidente. Membro del Governo, Vice Ministro, 
onorevoli colleghi, consentitemi di esordire invitando i componenti, i membri dell'attuale 
maggioranza a non stappare lo champagne, a tenerlo ancora in fresco, a non esultare, a non 
festeggiare, a non attaccarsi alla probabile prossima approvazione di questo decreto-legge 
come la fine di un progetto politico e culturale portato avanti negli ultimi anni dalla Lega e dalle 
altre forze di centrodestra, perché vi inviterei a riflettere su un dato: che, innanzitutto, prima o 
poi ci saranno le elezioni e nella stragrande maggioranza dei casi, quando si va alle elezioni, 
prima c'è anche una campagna elettorale, una campagna elettorale nella quale le forze 
politiche propagandano, esprimono, informano i possibili loro elettori su qual è la loro idea di 
società, la loro idea di sviluppo, la loro idea di sicurezza. Ne abbiamo sentite tante stamattina, 
onorevole Presidente, e ne sentiremo sicuramente anche nei prossimi giorni, durante la 
discussione di questo decreto. Ovviamente, il fatto di aver inserito la fiducia non è che lascia 
ampio spazio alle opposizioni, ma la nostra voce si sentirà e si sentirà sicuramente forte. 

Abbiamo sentito parlare di sconfitta dell'arretratezza culturale, di rientro dell'Italia nel novero 
delle nazioni civili, di recuperato prestigio internazionale, che ci siamo reintrodotti nell'Europa. 
Parliamone. Citava prima l'onorevole Boldrini “Italy is back”, citando il Presidente Biden, a cui 
facciamo ovviamente gli auguri, ricordando che l'Italia è talmente prestigiosa nel mondo che 
Biden ha chiamato il Presidente del Consiglio per ultimo (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier), probabilmente quando ha finito l'elenco: è arrivato allo Zimbabwe e si 
sono ricordati che mancava l'Italia e ha chiamato anche Conte. Però, l'Italia ha il prestigio 
internazionale, un prestigio internazionale anche riconosciuto dai nostri dirimpettai europei 
che, nel recentissimo vertice europeo sull'immigrazione e sui problemi del fondamentalismo, 
hanno chiamato tutti salvo che l'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), 
ma non perché in Italia governa quel brutto Salvini; no, semplicemente perché non venite 
considerati e non verrete considerati fino a quando continuerete a fare quello che è stato fatto 
prima che al Governo ci arrivasse Salvini, cioè i camerieri dell'Europa, perché bisogna 
ricordarsi da dove nascono i “decreti Sicurezza Salvini”. 

I “decreti Sicurezza Salvini” sono figli di un periodo storico - e mi riferisco orientativamente al 
2012-2018 - nel quale si era verificata tutta una serie di condizioni che avevano portato poi 
alle elezioni del 2018 e alla vittoria di due forze politiche che furono quelle che poi, infatti, 
fecero il primo Governo: MoVimento 5 Stelle, partito allora di maggioranza relativa, ed 
esplosione della Lega. Da cosa fu determinato questo risultato elettorale? Lo ricordo agli amici 
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della sinistra: per elezioni si intende quel procedimento attraverso il quale i cittadini indicano, 
danno il mandato ad alcune forze politiche di governare e a noi piace pensare che sia ancora 
così (voi avete un altro tipo di approccio). Nel 2018 si arrivava a una situazione drammatica in 
cui quelli che voi citate, i nostri partner europei, nei confronti dell'Italia avevano un 
atteggiamento di sostanziale disinteresse. Nel 2018 quelli che voi oggi chiamate “i 
nostri partner, dirimpettai”, di cui, per ragioni che io non riesco nemmeno a capire, aspirate ad 
avere quasi il consenso… Cioè, voi, a quanto pare, se nei salotti che contano - a Parigi, a 
Bruxelles, a Berlino - non venite considerati degni, quasi ne soffrite. Ecco, dicevo, questi erano 
i partner che guardavano all'Italia come a quelli che dovevano occuparsi delle centinaia di 
migliaia di immigrati che sbarcavano non solo in Italia, perché questo l'abbiamo sempre detto 
tutti, ma in Europa. Ci guardavano, appunto, come quelli che dovevano occuparsi del 
problema, perché loro le frontiere le tenevano chiuse; chiuse nel 2018 e, a continuare, poi nel 
2019. 

I nostri partner europei se ne fregavano di quello che avveniva, perché tanto c'era l'Italia. 
C'erano le centinaia di migliaia di clandestini - continuiamo a dirlo, politicamente scorretto, ma 
continuiamo a ribadirlo - che sbarcavano e c'erano i nostri partner europei che rimanevano 
sulle loro posizioni, salvo poi, ogni tanto, farci anche la morale. La Francia, che non prendeva 
alcun clandestino, ogni tanto accusava Salvini di essere cattivo, così come anche agli 
altri partner europei. Era questa la situazione. Questa è la situazione che Matteo Salvini si è 
trovato ad affrontare. Quando ho sentito, prima, che non è compito del Ministero dell'Interno 
occuparsi di immigrazione, è compito del Ministero degli Esteri occuparsi di immigrazione 
attraverso accordi internazionali, tavoli di concertazione e via dicendo, quando il resto del 
mondo se ne frega della tua sicurezza, è compito del Ministero dell'Interno occuparsi della 
sicurezza, e Matteo Salvini non ha fatto altro che occuparsi di un problema che da troppi anni 
era lì, sul tavolo, e che nessuno riusciva ad affrontare, perché tutti gli accordi internazionali, 
stretti negli anni precedenti da Alfano - soprattutto da Alfano - non avevano prodotto alcun 
risultato. Ve lo ricordate il termine relocation, - termine bello, anglosassone, per cui 
sicuramente a voi piace e attira -, secondo il quale coloro che sbarcavano in Italia dovevano 
essere poi ridistribuiti? Non veniva applicato, per niente. Questa è la situazione che noi ci 
siamo trovati ad affrontare e che, a causa vostra, a breve torneremo ad affrontare. Questa è la 
situazione, sulla scorta della quale noi abbiamo approvato, con orgoglio, i “decreti Sicurezza”. 
Questa è la situazione che, a causa della vostra attività, probabilmente nei prossimi mesi e nei 
prossimi anni - speriamo il meno possibile - ci troveremo ad affrontare nuovamente. È una 
situazione nella quale tutto urla chiaramente non pragmatismo, ma ideologia. È una situazione 
nella quale noi siamo convinti che ci sono stati tutta una serie di ragionamenti che hanno 
contato solo ed esclusivamente, però, innanzitutto, su un ragionamento - questo sì - di 
interessi di bottega. Infatti, voi lo sapete che questo tema è impopolare. Voi lo sapete che per 
la maggioranza degli italiani il concetto di sicurezza è più simile a quello che esprimiamo noi, 
rispetto a quello che esprimete voi. 

Questa concezione viene anche, come dire, sottolineata, viene rinfrancata, da una 
valutazione. Voi avete portato in Consiglio dei Ministri il superamento dei “decreti Sicurezza” di 
Salvini e la presentazione di questo, esattamente il giorno dopo le ultime elezioni regionali, 
perché sapete perfettamente che, se l'aveste fatto prima, ne avreste pagato, elettoralmente, il 
fio. Ma l'avete fatto comunque. L'avete fatto perché, dal vostro punto di vista, legittimamente, 
voi ritenete che sia giusto come la pensate voi. Voi ritenete che, se la maggioranza degli 
italiani non la pensa come voi, come ho sentito ripetere prima e come sempre la sinistra dice, 
se il popolo non la pensa come la sinistra, non è perché sbaglia la sinistra, no, è perché il 
popolo che è stupido. Si è sentito, prima, qualcuno, soprattutto di LeU - non so come si 
chiamano, se appartengono ancora a questo gruppo, diciamo l'estrema sinistra -, affermare e 
dire: sapete cosa è stato? È stato Salvini che ha instillato l'odio nella mente dei nostri cittadini. 
Cioè, attenzione, i nostri concittadini sono degli imbecilli, sono dei bambini stupidi, che si 
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fanno instillare l'odio da Matteo Salvini. Noi, invece, pensiamo che i nostri cittadini siano adulti, 
consapevoli, che, sulla base delle loro esperienze, maturano una serie di concezioni, anche 
riguardo la sicurezza, che se non corrispondono alla vostra idea, significa non che sbagliano 
loro, ma che sbagliate voi. 

Quindi, noi abbiamo tutto il diritto di portare avanti i concetti di sicurezza, intesa come 
applicazione rigida, in alcuni casi anche severa, delle regole. Infatti, vi è un retroterra culturale, 
che noi continuiamo a difendere orgogliosamente, cari amici della sinistra. Noi non ci 
vergogniamo della nostra storia, noi non ci vergogniamo di essere occidentali. Noi non 
passiamo, come voi, il tempo a riflettere su come giustificare quello che avviene, perché, nella 
stragrande maggioranza dei casi, voi giustificate i problemi del mondo attribuendone la colpa 
all'Occidente. L'abbiamo sentito anche prima: se c'è la povertà nel mondo, è colpa 
dell'Occidente, l'Occidente ricco, che ha approfittato ed abusato del resto del mondo. E questo 
lo dite in uno Stato, in una nazione, come l'Italia, che non ha un passato coloniale. Voi dite al 
cittadino delle periferie, al cittadino disoccupato, al cittadino cassintegrato, che, se c'è la 
povertà nel mondo, è per colpa tua: tu sei ricco. No! Quello che succede nel mondo non è 
stata solo colpa dell'Occidente, che ha le sue colpe storiche. Quello che succede nel mondo, 
se tanta gente scappa da alcuni Stati, soprattutto a maggioranza islamica, è perché quegli 
Stati e le loro élite politiche e culturali non sono in grado di dare risposte a questi cittadini. Ma 
noi, nei confronti di quelle persone, non abbiamo colpe storiche da farci assolvere. I nostri 
cittadini italiani non sono responsabili della fame nel mondo. I nostri cittadini italiani si sono 
costruiti da soli, col sudore, non con il colonialismo. I nostri cittadini italiani non sono andati in 
giro nel mondo ad occupare pozzi petroliferi. Ma perché continuate a dire che è colpa dei 
cittadini italiani, quello che succede in Africa, in Asia, in Sud America? E per queste colpe noi, 
oggi, siamo costretti ad aprire le mani. Vi vergognate voi della nostra storia. Noi non ci 
vergogniamo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Noi siamo orgogliosi di 
quello che è stato fatto, in questi secoli, in Occidente. Noi non ci vergogniamo e non abbiamo 
un prezzo a pagare nei confronti di nessuno. Ci piace pensarla così. Sì, ci piace essere 
orgogliosi di quello che siamo. Ci piace essere orgogliosi di quello che siamo, ben sapendo 
quali sono le ombre e le luci delle nostre storie. Ma non utilizzeremo mai cose di secoli fa, 
scaricandole addosso ai nostri cittadini. Perché è questo che fate: il vostro concetto di società 
futura, di solidarietà, di integrazione, lo scaricate, esattamente adesso come avete fatto prima, 
sulle fasce più povere della nostra società. Il prezzo dell'immigrazione incontrollata non lo 
paghiamo noi, non lo pagano coloro che vivono nelle ZTL, non lo pagano i centro città. Lo 
pagano le periferie, lo pagano i piccoli comuni, lo pagano i sindaci, i sindaci che noi 
difenderemo fino allo stremo, perché sappiamo quello che succederà. Ve l'avevamo detto 
anche in Commissione: non è sufficiente che il prefetto informi il sindaco che gli manda 
qualche decina di immigrati irregolari. Perché, così facendo, voi scaricate sulle 
amministrazioni locali il prezzo della vostra incapacità a controllare il fenomeno. Ed 
esattamente come allora, noi saremo a fianco di questi sindaci, nella loro battaglia, perché sia 
chiaro che qui nessuno è cattivo o brutto. Anche questo discorso mi sta diventando veramente 
stucchevole. Come se, di fronte alle immagini dei bambini che annegano, gli unici che soffrono 
siate voi e, invece, noi saremmo quelli che quasi, quasi ce ne freghiamo e sorridiamo. A parte 
il fatto che l'auspicio che morissero bambini sulle barche delle ONG bloccate fu tirato fuori da 
un autorevole esponente dell'intellighenzia di sinistra (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier), perché i bambini non devono morire, a meno che non muoiano sotto Salvini. 
Allora, sì! Va, che bello, così abbiamo noi l'arma propagandistica! Perché è questo che ci 
avete fatto e avete sempre fatto e continuerete anche a fare. 

Noi oggi - ve l'ho detto - non vi permettiamo di stappare champagne. No, onorevole collega 
Boldrini, non va in soffitta il “decreto Salvini”, perché, a breve, quando ci saranno le elezioni, 
noi siamo convinti di giocarcela. A breve, quando ci saranno le elezioni, noi siamo convinti di 
vincere. E, quando vinciamo le elezioni, noi non faremo altro che portare avanti, 
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coerentemente con quello che abbiamo fatto in questi anni, i nostri concetti di sicurezza. Per 
cui lo rifacciamo, lo rifaremo, indipendentemente dalla legge elettorale che andrete a fare; 
perché - diciamolo ai cittadini italiani - questo è solo il primo passo: non vinco le elezioni ma 
impongo la mia idea. 

Primo passo: legittimo, costituzionale, ci mancherebbe. Secondo passo: oggi ci sarebbe una 
legge elettorale che, molto probabilmente, se fosse quella utilizzata alle prossime elezioni, 
porterebbe Salvini e il centrodestra a vincere. Ebbene, cosa si fa? Si cambia la legge 
elettorale e si mette una legge proporzionale che permetta all'ideologia di sinistra, minoritaria 
in Italia, di giocarsi le sue carte in un possibile Governo. Terzo passo: è finita oggi la nostra 
idea di smantellare quello che è secondo noi la società? No, portiamo avanti anche un altro 
concetto - sbagliato -, quello sullo ius soli, quello sullo ius culturae, ma si va avanti, si va 
avanti portando avanti questi concetti, senza avere mai il coraggio però di passare da elezioni. 

Io sarei anche disposto ad accettarli, non li condividerei ma se la maggioranza degli italiani vi 
desse questo diritto, farei la mia battaglia parlamentare ma ne accetterei l'esito. Ma io non 
posso accettare che questi concetti passino con il contributo di una forza politica - mi riferisco 
al Movimento 5 Stelle - che fino all'anno scorso diceva altro! Ora, con tutta la buona volontà, 
voi vi arrabbiate, arricciate il naso quando noi diciamo che avete fatto un “decreto Mangiatoia”, 
un “decreto Greppia”, ma questi sono termini che utilizzavano i 5 Stelle fino all'anno scorso, in 
cui accusavano il Partito Democratico di aver imbastito un sistema di affari sul sistema 
dell'accoglienza! Se vi danno fastidio questi termini, prendetevela con i vostri attuali alleati! 
Prendetevela? Ringraziateli! Non so se e quando troverete ancora un partito politico capace di 
passare sopra tutti i propri princìpi pur di rimanere al Governo! Però, se loro non le dicono più 
queste cose, perché oggi devono sostenere il Governo per motivazioni che ancora 
sinceramente non riesco a capire, noi ve le diciamo! Perché i miliardi di euro che sono stati 
spesi negli anni in cui imperavano i vostri Governi, torneranno; questi miliardi di euro che 
addirittura quando noi eravamo all'opposizione all'epoca non riuscivamo a capire quanti 
fossero, posto che anche di fronte a richieste di interpellanze, nessuno ci diceva al Governo 
quanti miliardi di euro costava all'anno! Dietro questi miliardi di euro - e lo sapete bene anche 
voi - non sto dicendo che c'è solo ed esclusivamente un sistema fatto per accontentare 
cooperative vicine alla vostra idea, ma ci sono stati anche questi fenomeni. Dietro il fenomeno 
dell'accoglienza, così come l'avete gestito, ci sono state società cooperative costruite dall'oggi 
al domani, finalizzate solo ed esclusivamente ad inserirsi in questo sistema e a mangiarci 
sopra in modo pesante! A voi interessa questo? No. A noi invece interessa, interessa in modo 
viscerale, interessa in modo questo sì ideologico, perché va bene tutto e accettiamo tutto; 
siamo tutti uomini di mondo, ma è ora di finirla di far passare per bontà quello che altro non è 
che semplice, esclusivo affarismo! 

È ora di finirla di far passare per bontà quello che non è altro che ideologia, perché le ONG 
che navigavano nel Mediterraneo a raccogliere tutto quello che riuscivano - per carità è giusto, 
il diritto internazionale lo stabilisce -, non lo facevano perché erano buoni d'animo, perché era 
evidente il disegno politico che c'era alle spalle. Queste ONG navigavano nel Mediterraneo e 
scaricavano i clandestini in Italia perché in Italia c'era il mostro oscuro del sovranismo europeo 
che doveva essere distrutto con tutte le forze! Queste ONG non facevano volontariato, 
facevano politica! Erano finanziate per far politica, continuano a far politica anche oggi! Queste 
ONG non sono i novelli santi di fronte ai quali bisogna inchinarsi e togliere il cappello. Dal loro 
punto di vista fanno legittimamente politica, ma il principio sacrosanto in base al quale la 
sicurezza dei confini di una nazione viene stabilita dal Governo legittimamente eletto dai 
cittadini, passa sopra il concetto secondo cui le ONG hanno diritto di fare quello che vogliono, 
passa sopra il concetto secondo cui se in un Paese governa la destra allora quando la gente 
muore nel mare è un problema, ma quando governa la sinistra, se centinaia - com'è capitato 
poche settimane fa - di migranti muoiono nel mare, va bene, fa niente: no, basta! Questi 
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concetti noi non li accettiamo e non li accetteremo mai, perché siamo convinti di una cosa: 
uno, che non siamo brutti e cattivi. Oggi ne abbiamo sentite tante, ma mi manca il termine 
“fascista”; non l'ho sentito oggi ma ero convinto che avrei sentito il termine “fascismo”; ho 
perso una scommessa con un mio amico. Sicuramente, però, la prossima settimana lo 
sentiremo; sì, sentiremo anche questo termine. Per uno strano caso del destino, ho visto oggi 
sui ricordi di Facebook, che iniziò proprio ieri alla Camera dei deputati la discussione e 
l'approvazione del primo “decreto Salvini”. Oggi, dopo due anni, ci troviamo a questo. Va 
bene, ci sarà tempo e modo, ovviamente, quando torneremo al Governo, per rifare quello che 
abbiamo fatto. Però, voi insistete a pensare che da questa parte ci siano delle persone 
immorali, cattive, delle persone che, come dicevate appunto due anni fa, approvano “le 
novelle leggi di Norimberga”. Li avete chiamati anche così i “decreti Sicurezza”: “leggi di 
Norimberga”, utilizzando, come è vostro solito, le grandi tragedie del Novecento, di fronte alle 
quali bisognerebbe avere un po' più di rispetto per fare propaganda, questa sì della becera 
propaganda politica. 

Quello che voi non riuscite ad accettare è che ci sia un mondo che non la pensa come 
Saviano, che non la pensa come Fabio Fazio, che non la pensa come il New York Times, che 
non la pensa come i grandi giornali. C'è un mondo fatto di persone che non per questo sono 
stupide, sono bambini o sono da educare; sono persone che portano avanti legittimamente la 
loro idea di società che non collima con la vostra. C'è un mondo nel quale si ritiene 
giustamente - giustamente - che se tu, nel tuo territorio, nella tua comunità, non hai risolto i 
problemi, non puoi ambire a risolvere i problemi del mondo; che prima di guardare agli altri 
devi guardare ai tuoi. C'è un mondo che non ha riverenza culturale o politica nei confronti della 
Francia, della Germania, dell'Inghilterra o degli Stati Uniti (solo quando sono governati dai 
Democratici, perché altrimenti sono cattivi anche loro). C'è un mondo che crede che sia giusto 
e legittimo fare della sicurezza uno dei princìpi ispiratori della propria attività politica, quel 
mondo che noi umilmente pensiamo di poter rappresentare all'interno delle regole 
costituzionali. Adesso basta con questa storia qua: la Costituzione non è roba vostra; non 
siamo più nel '45! Per piacere, la Costituzione non è patrimonio della sinistra! La Costituzione 
è patrimonio della comunità italiana: esattamente come la rispettate voi la rispettiamo anche 
noi. Per cui, per piacere, anche questa storia che voi siete i democratici costituzionali e noi no: 
basta! Se ci credete veramente, siete al Governo, sciogliete i partiti che non vi piacciono, ma 
almeno sareste coerenti. Non lo fate perché, ovviamente, non potete; grazie a Dio c'è una 
Costituzione (questo sì, perché altrimenti mi sa che fareste anche quello). 

La prossima settimana sarà bello, sarà interessante, sarà forte tenervi inchiodati qui; e se non 
dovessimo riuscire settimana prossima a fermare il decreto - la forza dei numeri ogni tanto è 
impietosa, però la storia ci ha abituato anche a sorprese - non pensate che sia finita qui. Voi 
avete contestato per due anni i decreti-legge Salvini, ma vi siete ben guardati, per esempio, 
dall'organizzare referendum abrogativi: perché? Perché sapete perfettamente che l'avreste 
persi! Ecco qual è il motivo. Noi magari ci comporteremo differentemente, perché a noi piace 
pensare che il popolo abbia l'ultima parola. La battaglia è appena iniziata, una battaglia fatta di 
princìpi che, se non superiori, equivalgono ai vostri; una battaglia fatta di onestà nei confronti 
degli elettori, di onestà nei confronti dei sindaci, di onestà nei confronti delle nostre periferie. 

Sarà una battaglia democratica, come siamo abituati a fare, sarà una battaglia democratica 
che molto probabilmente vinceremo. La vinceremo sulla base delle argomentazioni, perché - 
citavo prima Saviano e tutti gli altri guru della sinistra - lo strano è che quando parlano di noi ci 
descrivono come uomini di Neanderthal, abituati a ragionare con la pancia, laddove se uno è 
di destra ragiona con la pancia, mentre se uno è di sinistra ragiona, oltre che col cervello, 
anche con il cuore. 
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Se uno è di destra, è brutto e cattivo, se uno è di sinistra è, per definizione, buono e 
soprattutto, come diceva prima l'onorevole Boldrini, non è arretrato culturalmente; no, questa, 
l'arretratezza culturale, appartiene ovviamente alla nostra parte e questo, purtroppo, è un 
principio che non riuscite proprio a togliervi di dosso, è un principio con il quale convivete e 
che magari vi fa dormire anche bene. 

Il “decreto Sicurezza” era quello che avevamo approvato noi, un decreto nel quale, soprattutto, 
un Ministro dell'Interno, coerentemente con le proprie idee, un Ministro dell'Interno coerente 
con le promesse fatte in campagna elettorale, ha portato avanti un progetto che oggi è anche 
sotto accusa dal punto di vista giudiziario. Non vediamo l'ora, tra l'altro, che nelle stesse aule 
giudiziarie vadano a riferire anche i vari Conte, Toninelli e altri Ministri dell'epoca per vedere 
veramente cosa accadde nel Governo Conte 1, nel quale, vorrei ricordarvi, l'azionista di 
maggioranza è il vostro attuale partner di Governo. Andremo anche lì, andiamo avanti 
coerentemente, questo sì che è un principio democratico, è una delle prime volte che ricordi 
nella storia repubblicana, probabilmente, non ne ho proprio contezza, a partire dal 1948 ad 
oggi, in cui il leader del maggior partito dell'opposizione si trova sotto accusa per atti compiuti 
da Ministro. Va bene, accettiamo anche questo a proposito di chi non è democratico, a 
proposito di quelli brutti e cattivi, appoggiamo anche questo, convinti di una cosa, 
indipendentemente dai “decreti Sicurezza”, che approvate lontani dalle elezioni, perché vi 
vergognate e avete paura a farli prima, indipendentemente dalla legge elettorale sicuramente 
proporzionale che andrete ad approvare, perché, anche lì, il timore e la consapevolezza di 
perdere le elezioni sono tanti, indipendentemente anche dalla necessità di resistere per 
eleggere il futuro Presidente della Repubblica, perché vi interessa anche questo, eleggere un 
Presidente della Repubblica che, magari, sia vicino a voi e che, quindi, possa essere 
contropotere a colui che verrà eletto Presidente del Consiglio (perché in quel caso invece 
contano i cittadini e sapete che i cittadini non sempre fanno quello che dite), 
indipendentemente da tutto ciò, e concludo con l'appello che ho fatto all'inizio del mio 
intervento: non stappate lo champagne, tenetelo in frigo ancora, perché vi garantisco che si 
festeggia quando si vincono le elezioni, non quando si applicano misure che sapete 
perfettamente, se fossero figlie di una campagna elettorale, voi non avreste la forza di portare 
avanti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Galeazzo Bignami. Ne ha facoltà. 

GALEAZZO BIGNAMI (FDI). Grazie, Presidente. Dalle parole, anche, dell'onorevole Boldrini, 
credo sia importante chiarire un punto che probabilmente potrebbe apparire, a qualcuno, 
pleonastico, ma visto quello che è stato detto diventa quasi necessario fare per il grado di 
imbarbarimento del dibattito a cui qualcuno, evidentemente anche nella maggioranza, ha 
ritenuto di portare il confronto. Infatti, su questo è bene essere precisi: nessuno, nel 
centrodestra, sicuramente non in Fratelli d'Italia, ritiene che, nelle condizioni in cui dovesse 
essere necessario aiutare addirittura a salvare una vita, nessuno sarebbe in alcun modo 
disponibile a non prodigarsi e impegnarsi perché quella vita venga aiutata e salvata; se 
qualcuno vedesse affogare un uomo, una donna, un bambino, chiunque, credo, chiunque in 
questo Parlamento, ma anche al di fuori, probabilmente si getterebbe in mare per salvare 
quella vita, facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità, ma questo non può impedirci di 
vedere, come in realtà, il tema, il problema non si limiti a quella situazione, certo drammatica, 
certo tragica, ma contempli e necessariamente debba essere analizzato in ogni sua fase. 

Su questo riteniamo che, nel momento in cui qualcuno decide di avventurarsi in mare, 
mettendo a repentaglio la propria vita e anche la vita, magari, dei propri figli e della propria 
famiglia, per approdare in Italia, ebbene, già questo costituisca una sconfitta e, lo diciamo, 
assumendoci la responsabilità di quel che affermiamo; crediamo che questa sia appunto una 
sconfitta con un nome e un cognome che crediamo, oggi, in Italia, vadano attribuiti 
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necessariamente al Partito Democratico, al MoVimento 5 Stelle, alla sinistra italiana. Perché, 
Presidente, nel momento in cui, da parte di qualche persona arrivata in Italia, ma non solo, si 
chiede di togliere i simboli della cristianità, si chiede di rinunciare al presepe, si chiede di 
rimuovere i tratti della nostra identità, certo, noi non lo accordiamo, noi non siamo in alcuna 
maniera disponibili a far sì che ciò accada, ma questo non ci distrae dal comprendere che, se 
quelle domande vengono poste, se quelle richieste vengono pretese, non è una responsabilità 
da attribuire a chi quella domanda la pone o a chi quella pretesa la avanza, ma è una 
responsabilità da attribuire precipuamente a chi ha creato quelle condizioni perché quelle 
domande e quelle pretese vengano avanzate e ciò, a nostro modo di ragionare, è 
responsabilità del centrosinistra che, nella sua volontà di rimuovere qualsiasi tratto di identità, 
ha creato le condizioni perché quelle richieste vengano appunto avanzate. 

Ci dite che lo fate per salvare vite umane; crediamo che sia vero e, analogamente, non 
ammettiamo nessun dubbio sul fatto che anche il centrodestra, la destra politica, Fratelli 
d'Italia, abbiano questo come scopo, perché la vita va sempre difesa e va sempre tutelata, non 
ammettiamo dubbi su questo e non ammettiamo insinuazioni nei nostri confronti al riguardo; 
quello di cui noi dubitiamo è che quella finalità, ovvero salvare vite, sia la vostra unica finalità 
e, qui, parimenti, ci assumiamo le responsabilità del caso nell'affermare che, a nostro modo di 
vedere, ve ne sono almeno altre due di finalità che voi intendete perseguire: una, è di natura 
economica, perché le scelte che voi state compiendo anche nella modifica di questi 
provvedimenti sicurezza, sono evidentemente ispirate dall'alimentare una filiera d'accoglienza 
mediante l'iniezione di tali e tanti danari che inevitabilmente andranno in un mondo, quello 
dell'accoglienza, che abbiamo già visto, non c'è bisogno di soffermarsi su ciò, aver creato un 
vero e proprio business; non sta a noi dire se lecito o illecito, sta ad altri la responsabilità di 
individuare eventuali infrazioni del nostro sistema. Ma, sicuramente, questa è una delle vostre 
finalità; diversamente non si comprende perché avete respinto la proposta avanzata da Fratelli 
d'Italia e dal presidente nazionale, Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia di limitare l'indennità da 
corrispondere per ogni cooperativa, per ogni singolo migrante da questa accolto, alla 
medesima somma con cui lo Stato italiano pretende che un pensionato possa vivere o che 
possa vivere con un assegno di invalidità un qualsiasi cittadino, ovvero a 510 euro. Per quale 
motivo un pensionato dovrebbe poter vivere con questa somma, mentre per un immigrato è 
necessario il doppio? 

E così, a fianco di questa finalità, noi riteniamo che ve ne sia un'altra, non minore, ovvero 
quella di rimuovere qualsiasi tratto di identità, che sia identità nazionale, che sia identità 
familiare, che sia identità di genere, che sia identità di qualsiasi tipo, perché la sinistra italiana 
e il Partito Democratico hanno evidentemente ispirato il proprio agire ad una visione globalista 
e immigrazionista che ha, come evidente scopo, la rimozione di qualsiasi tratto d'identità. Lo 
avete fatto in questo provvedimento, lo state realizzando col disegno di legge Zan: colpire 
qualsiasi forma di identità, perché nell'identità c'è l'ostacolo, nella vostra visione, a creare quel 
consumatore perfetto che, privo di identità, diventa indistinto e buono per qualsiasi tipo di 
prodotto. Diamo atto al MoVimento 5 stelle di non avere invece tradito nessun valore, perché 
non ha valori, non ha valori da far tradire, e quei pochi che forse aveva li ha, come dimostrano 
le cronache di questi giorni, mandati in fumo. 

Invece Fratelli d'Italia ritiene che l'identità, qualsiasi identità, vada difesa: Va difesa l'identità di 
genere, va difesa l'identità nazionale, va difesa l'identità familiare. È per questo che Fratelli 
d'Italia ha proposto - e voi avete respinto ciò - che qualsiasi persona che intenda permanere 
nel territorio italiano debba necessariamente dimostrare di conoscere quantomeno la lingua 
italiana; abbiamo anche proposto, per dare assistenza a queste persone, la promozione di 
corsi di lingua italiana, emendamento che parimenti voi avete respinto, a dimostrazione che la 
vostra finalità è quella che poc'anzi ho brevemente tratteggiato. 
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Questo evidentemente lascia intatto il ragionamento che ho posto all'inizio del mio intervento: 
qualsiasi vita va aiutata e qualsiasi persona va salvata. Non c'è, analogamente, nessun dubbio 
sul fatto che se una persona scappa da guerre, devastazioni, sussiste un dovere di aiutarla, 
ma a patto e a condizione che quella persona davvero scappi da guerre e devastazioni; non 
che in maniera ingannevole, surrettizia essa sfrutti l'ordinamento giuridico italiano, infrangendo 
le regole per entrare in Italia, salvo poi appellarsi a quelle regole e a quell'ordinamento per 
proteggere una posizione indebitamente acquisita. 

La legge vale sempre: non è, come in maniera abbastanza surreale ha sostenuto il Ministro 
Lamorgese, una porta girevole per cui qualcuno entra e qualcuno esce. Per noi la legge è un 
presidio di legalità che fissa diritti e doveri, e in quel perimetro, in quel presidio, vi è 
l'appartenenza ad un popolo. 

Su questo ci permettiamo anche di dire che, se è giusto salvare le vite, questo va fatto 
sempre. Dico ciò anche ben sapendo di introdurre un tema forse scomodo: la vita va salvata 
quando è in mare, ma la vita va salvata anche quando si trova in una condizione ancor più 
esposta e meno protetta, tipo in un grembo materno, quando magari qualcuno intende 
interromperla, quella vita. Perché vi prodigate, allora, nella promozione del salvataggio di vite 
in mare e non, ad esempio, nella promozione del salvataggio di vite di persone che non 
partono per arrivare in Italia? In questo senso sorprende che abbiate anche respinto 
l'emendamento di Fratelli d'Italia con cui si proponeva che si desse un aiuto concreto a quegli 
italiani che vogliono rientrare, magari da Paesi stranieri tipo il Venezuela, per tornare nella 
madrepatria, mediante la realizzazione di corsie preferenziali, ribadendo quindi che bisogna 
aiutare sempre e comunque chi scappa da situazioni di difficoltà. 

Guardate che questo non ci fa in nessuna maniera (ho sentito qualche parola al riguardo), non 
ci fa in maniera alcuna sentire lontani dall'insegnamento dei valori cattolici o cristiani. Anzi, è 
bene ricordare che se Joseph Ratzinger ha chiaramente detto che prima ancora di un diritto 
ad emigrare esiste un diritto a non emigrare, va altrettanto chiaramente detto che queste 
stesse parole sono contenute nell'enciclica di Francesco Bergoglio, di Papa Francesco, che ha 
in maniera nitida ripreso quei termini e quelle parole, che evidentemente qualcuno, nel 
tentativo di accreditare un pontificato funzionale a quella logica globalista-immigrazionista che 
prima descrivevo, non ha voluto ricordare, o peggio ancora non ha voluto leggere. 

Per questi motivi riteniamo che non sia in alcuna maniera - questo appare chiaro - attribuibile 
una fiducia. Perché nel momento in cui queste persone vengono in Italia, con le modifiche che 
voi apportate si genera un sistema mediante il quale queste persone, che probabilmente non 
hanno alcun titolo per rimanere nel nostro territorio, si trovano nelle condizioni di poter 
chiedere indennità, sussidi, sostegni economici, anche case popolari, aiuti di ogni genere. Non 
ci spaventa l'attribuzione di questi benefici se la persona ne ha diritto; ci spaventa l'idea che vi 
possa essere la dilapidazione di un patrimonio. Qualcuno, non un pericoloso sovranista ma un 
autore di un paio di secoli fa, Edmund Burke, uno dei padri fondatori del conservatorismo, 
ebbe a dire che il patrimonio che noi oggi ci troviamo a detenere e a gestire è un patrimonio 
che noi abbiamo ereditato dai nostri padri, che abbiamo certo il diritto di utilizzare ma anche il 
dovere di conservare, di tramandare intatto, per quanto possibile, alle generazioni prossime, 
così come noi lo abbiamo ricevuto dai nostri padri e dai nostri nonni. Esso va valorizzato e 
difeso, ed è nella difesa di questo patrimonio che noi riteniamo si distingua la posizione della 
destra politica, di cui Fratelli d'Italia è fieramente e orgogliosamente esponente, e la visione 
che invece la sinistra porta avanti. Anche qui, noi abbiamo proposto un emendamento 
mediante il quale chiunque chieda di accedere a dei benefici economici in Italia debba 
produrre una certificazione del proprio stato patrimoniale, anche con riguardo al patrimonio 
che egli detiene nel proprio Stato di appartenenza e di provenienza. Ci sembra una logica 
basilare: se tu hai ville, case, conti correnti, e in Italia magari chiedi di poter attingere ad un 
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beneficio economico, devi dimostrare che effettivamente ne hai bisogno; avete respinto questo 
emendamento. Così come abbiamo proposto - proposta che avrebbe anche generato un utile 
per le casse dello Stato - che, analogamente, non possono accedere tutti al gratuito patrocinio 
se nel proprio Paese di provenienza hanno beni con cui ben potrebbero fronteggiare eventuali 
spese. 

Ma non sono le uniche proposte che avete respinto. Fratelli d'Italia ha proposto il blocco 
navale, ma ci avete detto che non è praticabile, sostenendo che comporterebbe la 
dichiarazione dello stato di guerra. Delle due l'una: o dall'altra parte esistono degli Stati 
sovrani che deliberatamente lasciano partire quelle navi e questo sostanzia comunque una 
dichiarazione di guerra implicita e un atto di ostilità nei confronti dell'Italia, o di là non c'è 
alcuno Stato sovrano e quindi non c'è nessuno stato di guerra, postulato dall'assenza di uno 
Stato sovrano; tertium non datur. 

Abbiamo proposto che le navi con cui si realizzano questi salvataggi, che in realtà a nostro 
modo di vedere, come dice la stessa ONU, sono di fatto dei pull factor rispetto all'attrazione 
dei migranti, nel momento in cui sono fatte sbarcare le persone o poste in salvo, debbano 
essere affondate immediatamente e comunque non oltre 15 giorni; avete respinto questo 
emendamento. Abbiamo proposto l'apertura in ogni regione d'Italia di un centro di permanenza 
e di rimpatrio perché, diversamente dalla Ministra Lamorgese, noi crediamo che se una 
persona va rimpatriata e va allontanata dal territorio nazionale, lo Stato non possa dire: “o ce 
la faccio entro 90 giorni oppure dopo sei libero di andare dove vuoi (magari anche a Nizza, ad 
ammazzare qualche persona). Crediamo che lo Stato debba invece realizzare le strutture 
deputate al contenimento di persone che devono essere allontanate; avete respinto questo 
emendamento. 

Abbiamo proposto l'introduzione di un principio di responsabilità amministrativa nei confronti di 
quelle strutture, che pure ottengono tanti benefici economici, ma avete respinto questo 
emendamento, creando un principio di deresponsabilizzazione per noi inaccettabile. Abbiamo 
proposto un irrobustimento delle misure finalizzate all'espulsione, con l'introduzione di una 
misura automatica, quella, appunto, dell'allontanamento dal nostro territorio nazionale, 
laddove queste persone si rendano responsabili di crimini e delitti, con ampliamento di questo 
catalogo, ma avete respinto questa proposta. 

Abbiamo promosso la realizzazione di hotspot anche nel territorio degli Stati stranieri mediante 
accordi, insistendo sul fatto che questa probabilmente sarebbe stata migliore garanzia proprio 
per le persone che vogliono intraprendere quel viaggio, che oggi si trovano in condizioni 
disumane, da quello che leggiamo, purtroppo, quotidianamente, ma avete parimenti respinto 
questa proposta. Avevamo anche richiesto che la domanda per l'accoglimento dello status di 
rifugiato venisse proposta solo alla frontiera, ma, anche qui, avete respinto la proposta. 

Ho voluto scandire queste singole proposte non perché siano le uniche, ma per dire con 
chiarezza che in ogni fase del fenomeno migratorio, che sia la partenza, che sia l'attracco, che 
sia la permanenza, che sia la presenza, che sia l'espulsione, che sia il rimpatrio, in ogni fase 
della filiera del fenomeno migratorio Fratelli d'Italia ha proposto in maniera chiara una 
soluzione, perché noi abbiamo le idee chiare su ciò che va fatto per contenere questo 
fenomeno. E non facciamo ciò, come qualcuno vorrebbe affermare, in una visione di becero 
sovranismo o di nazionalismo gretto e autoreferenziale. Lo diciamo anche qui con chiarezza: 
per noi è italiano chi ama l'Italia, chi giura sulla Costituzione, chi bacia il tricolore, chi onora la 
nostra Patria. 

E probabilmente sono molto più italiane anche persone che, non nate qui, hanno una 
condotta, quale quella che ho sinteticamente descritto, di altri che magari sono italiani per 
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nascita, ma che disfano vetrine, saccheggiano le banche, mettono a ferro e fuoco le città, che 
disonorano quotidianamente le nostre Forze dell'ordine, dimostrando di non avere alcun senso 
né della patria né delle istituzioni. Perché vedete, nel tentativo di descrivere una destra 
xenofoba, razzista e intollerante, non offendete Fratelli d'Italia o la destra politica, offendete 
quei milioni di italiani che hanno ben chiaro il fenomeno dinanzi a cui si trovano e che hanno 
ben chiaro che, se vanno salvate tutte le vite, se va salvato chiunque necessiti di un aiuto e 
che scappi da guerre e devastazioni, altrettanto in maniera chiara non sono disposti a farsi 
prendere in giro da condotte fraudolente o ingannevoli quali quelle che voi, con questi decreti, 
state riaccreditando per perseguire quelle finalità che poc'anzi ho descritto, pur succintamente, 
e che costituiscono il punto di divisione che corre fra Fratelli d'Italia e la maggioranza rosso-
gialla e che corre fra tanti italiani e chi, invece, sostiene questi decreti. In questa linea ideale 
che divide questo emiciclo, che separa in una qualche maniera gli italiani in queste distinte 
visioni del tema, della questione, noi sappiamo con chiarezza da che parte stare: dalla parte 
degli italiani. Grazie, Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Tonelli. Ne ha facoltà. 

GIANNI TONELLI (LEGA). Grazie mille, grazie mille, Presidente. Onorevoli colleghi, siamo qui 
oggi per la discussione generale su uno dei più pesanti impianti normativi della legislatura, un 
provvedimento che inciderà pesantemente sulla vita del nostro Paese in tutti i suoi aspetti: 
quello della sicurezza, della qualità della vita degli italiani, della tenuta della gran parte delle 
conquiste sociali, dell'emancipazione della donna, del lavoro, della salvaguardia della sua 
dignità, del rispetto dei nostri valori e della nostra identità e cultura, della nostra civiltà e di 
molti altri. 

Faremo di tutto affinché il disegno di legge n. 2727 passi alla storia come “decreto Clandestini 
e invasione”, affinché i responsabili di questa malefatta, voi colleghi della maggioranza siate 
chiamati negli anni a venire ad assumervi questa responsabilità e non solo davanti agli italiani. 

Siete riusciti a smantellare i “decreti Salvini” o, quantomeno, state tentando, profittando della 
distrazione della comunità nazionale, concentrata sull'emergenza dovuta alla pandemia, e 
deviando irresponsabilmente i lavori del Parlamento che, in questo periodo, dovrebbero 
concentrarsi unicamente a discutere sul come tutelare la salute e la vita degli italiani, su come 
garantire l'assetto economico del Paese e, soprattutto, un futuro che, a causa delle vostre 
nefaste scelte, appare sempre più fosco. Bravi, colleghi della maggioranza! Siamo in ritardo di 
oltre un mese sulla legge di bilancio ma ci fate perdere settimane per discutere del gender e 
della “legge Zan”, prima, e, ora, di come minare le fondamenta del nostro mondo con la 
conversione del “decreto Clandestini e invasione”. 

Con questo disegno di legge avete smantellato i “decreti Salvini” ma non vi siete accontentati! 
Avete spalancato i porti, reintrodotto la protezione umanitaria, che tale non è, fatto lievitare le 
cause per ottenere il permesso di soggiorno e resa pressoché impossibile la espulsione dei 
clandestini! Tutto ciò infischiandovene dell'interesse degli italiani, della tenuta del nostro 
sistema economico e sociale e dei contraccolpi negativi sulla nostra comunità! 

Ma la cosa che desidero più stigmatizzare è che tutto ciò non è stato fatto pro boni mores, per 
un buon fine, ma per scopi e motivazioni molto meno nobili. Non dobbiamo dimenticare che 
voi siete soci onorari del club radical-chic di Capalbio (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). Certo! Coloro che hanno eretto il monumento al clandestino con la nave della 
tolleranza ma che, però, nel corso della invasione del 2014, 2015, 2016 e 2017 non ne hanno 
voluto neppure uno! Certo, come dice il sindaco, qui ci sono ville di gran lusso, è l'area 
residenziale, la perla della Maremma, proprio qui dovete portarli? 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307324&webType=Normale
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Colleghi della maggioranza state sereni, eccome! Su queste fondamenta voi erigerete i muri 
della vostra credibilità, di quella delle vostre intenzioni, dei vostri obiettivi e del “decreto 
Clandestini e invasione”! Bella credibilità! Il re è nudo! Anche se avete concepito un disegno di 
legge criptato, indecifrabile, per renderlo incomprensibile agli italiani, le vostre non sono buone 
intenzioni. Non lo avete fatto per umanità, anche se di questo intendimento ve ne riempite 
continuamente la bocca. In questo atteggiamento possiamo riscontrare un vero e proprio 
distillato di ipocrisia, disonestà intellettuale e offensività. Voi siete i buoni, noi siamo i cattivi, 
voi siete coloro che con fraterno altruismo volete aiutare chi scappa dalla guerra, dalle 
persecuzioni, dai comportamenti degradanti e inumani; noi siamo gli insensibili egoisti che 
chiudono la porta in faccia a queste persone, che non vogliono condividere ricchezza e 
benessere! Siamo retrogradi, nazionalisti e bacchettoni culturali e pure arretrati! 

Una domanda, colleghi della sinistra: quante di queste persone avete ospitato a casa vostra o 
quanti ne avete direttamente mantenuti? Se qualcuno è disponibile non mi sottrarrò all'onere 
di reciprocità nella verifica. Non solo, e qui anticipo un concetto che svilupperò 
successivamente: quanti vicino al vostro ambiente politico pasteggiano in questa greppia 
indegna? E quanti campano su questa ipocrisia? È facile e dolce naufragare nel dolce mare 
del politicamente corretto e della promozione a tutto campo di una filosofia falsamente 
empatica e sul fenomeno dell'immigrazione quando se ne ha un interesse diretto o indiretto, 
magari lavorando con lauti compensi in un organismo internazionale, gestendo i servizi di 
accoglienza, o impiegato in un soggetto mediatico che deve sostenere la linea. Tutto questo è 
fasullo, farlocco, ipocrita e disonesto ed è estremamente dannoso, per non dire devastante! 

Noi, in verità, abbiamo fornito tutela e speranza a chi fugge dalle guerre e dalle persecuzioni, 
dai trattamenti disumani e degradanti. Noi abbiamo teso la mano a chi, per motivi realmente 
umanitari e di salute, aveva bisogno di aiuto, con i “decreti Salvini”. Noi abbiamo dato ordine al 
sistema dell'accoglienza, governato in precedenza dal caos dell'anarchia nel quale vorreste 
rigettarci nuovamente! 

Voi, con il “decreto Clandestini e invasione” ci farete ripiombare in una spirale perversa perché 
difetta di un requisito essenziale: quello della sostenibilità, primariamente, economica. L'Italia, 
gli italiani, il nostro sistema non può aprire porti, portoni finestre e vetrate ad un fenomeno 
migratorio che solo in minima parte – in minima parte! - riguarda persone oggetto delle 
convenzioni internazionali sul diritto d'asilo e la protezione internazionale, a cui aderiamo 
totalmente nello spirito, nelle intenzioni e nella fattibilità concreta. 

Voi, colleghi della maggioranza, ci fornite la prova per dimostrare tutto ciò: avete, con 
coscienza e volontà, disapplicato i “decreti Salvini” determinando in tal modo la convergenza 
delle rotte migratorie verso l'Italia, con la conseguente lievitazione del numero degli ingressi 
nell'ultimo anno e mezzo mentre, nello stesso periodo, sono rimasti inalterati i numeri dei 
migranti di Spagna Francia, Malta e Grecia. Voi, colleghi della maggioranza, non potete 
nascondervi dietro questo dito senza rendervi ridicoli e, alla stessa stregua, il “decreto 
Clandestini e invasione” non può nascondersi dietro queste non veritiere finalità. 

Voi, colleghi della maggioranza, state condannando il sistema dell'accoglienza al collasso e in 
tal modo condannate i veri titolari della protezione internazionale a vedersi pregiudicata la 
tutela futura di cui hanno diritto. Voi, colleghi della maggioranza, creerete pregiudizio, tensioni, 
disappunto e reazioni verso il fenomeno dell'immigrazione nella comunità del Paese, creando 
situazioni insostenibili e di insicurezza. È già accaduto solo pochi anni fa, alla fine del 2017. 

Torneremo a vedere le piazze delle stazioni o i parchi trasformati in indegne e indecorose aree 
di bivacco, spaccio di sostanze stupefacenti e di smodato consumo di alcolici. Torneremo a 
vedere una lievitazione dei reati contro la proprietà e di ogni altro genere. Torneremo a 
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scaricare sulle Forze dell'ordine l'ingrato compito di misurarsi con gli effetti nefasti di questa 
malefatta. Torneremo infaustamente a mettere in competizione le miserie che affliggono parte 
degli italiani con le esigenze dei futuri arrivi, che, a causa della eliminazione di tutti i vincoli, 
aumenteranno esponenzialmente; in primis, la competizione del lavoro. Torneremo a rendere 
insopportabile, economicamente e anche sotto il profilo della decenza della gestione di risorse 
pubbliche, lo sperpero di spesa per mantenere vitto, alloggio, assistenza sanitaria, patrocinio 
legale e altro a chi, anche in astratto, non ha alcun titolo ad ambire alla protezione, perché non 
fugge dalle guerre o dalle persecuzioni, da trattamenti inumani o degradanti, ma, 
oggettivamente e incontrovertibilmente, è un clandestino economico, che inevitabilmente finirà 
con l'entrata in una squallida competizione con i legittimi titolari della protezione 
internazionale. 

Questa situazione e questa competizione sono indegne di un Paese civile e sono state 
concepite in un clima di consapevolezza da parte vostra. Queste scelte sono state concepite 
in un clima di consapevolezza, e la consapevolezza è anche nelle finalità e, soprattutto, in 
quello che sarà, purtroppo, l'approdo. Torneremo a dispensare irresponsabilmente una 
speranza irrealizzabile in continenti martoriati dalla miseria, Paesi in cui la prospettiva del 
futuro non è certo paragonabile alla nostra, a causa di guerre, carestie, sottosviluppo e 
sfruttamento, in tal modo, innescando esodi biblici. 

Il nostro obbligo morale, per contro, di tutti noi, è lavorare per la pace, la convivenza dei popoli 
a casa loro, accompagnandoli con spirito di sincera fratellanza in un percorso che li conduca 
fuori da condizioni che erano le nostre sino al secolo scorso: ingiustizia sociale, sfruttamento, 
miseria e disperazione. Noi dobbiamo, come ci richiamò San Giovanni Paolo II, salvaguardare 
il diritto a non migrare: è immorale pensare di sciacquarsi la coscienza, accogliendo una 
frazione infinitesima degli sventurati del nostro Pianeta, renderli oggetto di una carità pelosa e 
dimenticarsi di tutti gli altri. È ipocrisia allo stato puro. Ipocrisia allo stato puro, accarezzare un 
giovane Marcantonio, palestrato con l'iPhone e i Ray-Ban, e prostrarsi alla divina indifferenza 
nei confronti di una madre trafitta dal dolore per il proprio bimbo morto di fame. Questa è 
ipocrisia allo stato puro. Torneremo a vedere un fiume di denaro scorrere per alimentare le 
indegne greppie dell'accoglienza, con il risultato di alimentare il malaffare e la predazione 
oramai legalizzati, che determineranno nell'opinione pubblica disgusto e sfiducia e 
disaffezione verso la cosa pubblica, la politica e la classe dirigente del Paese. 

Queste e mille altre saranno le cause che, sin da oggi, condannano al fallimento futuro il 
vostro sistema dell'accoglienza, con effetti che, purtroppo, saranno non rimediabili, tra i quali 
pregiudizio, conflitto sociale e messa a rischio delle condizioni dei destinatari della protezione 
internazionale. Torneremo anche a constatare l'aumento delle vittime in mare. Ecco perché voi 
della sinistra non volete bene a chi fugge dalle guerre e dalle persecuzioni, da chi è sottoposto 
a trattamenti disumani e degradanti: voi, per finalità di carattere ideologico, politico e di 
squallida greppieria, ponete a rischio la tutela futura proprio di coloro che sono i soggetti titolati 
alla protezione internazionale, proprio coloro di cui vi state facendo farloccamente scudo. 

Ci sono mille altri aspetti in questo decreto che, in parte, sono stati affrontati dai miei colleghi 
precedentemente e in parte verranno nei prossimi giorni, ma su di uno vorrei di nuovo 
replicare, per quanto sopra l'ho già fatto. Io ho le idee molto chiare sul concetto di carità, ho 
conosciuto dei sant'uomini che l'hanno praticata: sono cresciuto nell'ufficio delle missioni dei 
padri cappuccini a Imola dove mio padre lavorava e vi erano persone che, oggi, 
rabbrividirebbero di fronte a questa ostentata ipocrisia, farloccheria, disgustosa greppieria, 
persone hanno dedicato la vita alla devozione e, comunque, agli altri. Qui non c'è nulla di 
sincero: nella migliore delle ipotesi, vedo quasi un obbligo di autoimporsi un dovere ideologico, 
nella migliore delle ipotesi, ma credo che, anche questa logica di buonafede, chiamiamola 
così, appartenga alla minoranza. Per cui io mi sento offeso quando, oggi, la collega Boldrini, la 
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collega Muroni, la collega Pollastrini, ogni volta, in Commissione e anche oggi qui, quando si 
rivolgono a noi, lo fanno accusandoci di essere degli indegni di esistere quasi - non con 
queste parole, ma lo dico io -, persone che vorrebbero lasciare morire chi affoga, i bambini. 
Siete indegni anche nella ipocrisia e nella dialettica politica (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

Questo farà sì che questo decreto che… i “decreti Salvini” - tutto è migliorabile - potevano 
sicuramente trovare un processo di riforma su alcuni spunti, non certamente su quello che ho 
sentito, perché, in ben due occasioni, dal collega Raciti e dalla collega Boldrini ho sentito 
parlare quasi di incostituzionalità, di ricollocamento della materia stranieri nell'alveo della 
nostra Costituzione. La Corte costituzionale ha mosso soltanto un banalissimo rilievo ad una 
norma di dettaglio, che era quella dell'iscrizione anagrafica; tutto il resto, l'impianto concepito 
da noi sull'immigrazione è stato ritenuto pienamente compatibile e pienamente in linea con la 
nostra Carta fondamentale e con i principi ispiratori del nostro ordinamento! Anche in questo 
siete fasulli farlocchi! 

Voglio solo augurarmi che questa sia una parentesi nella quale, per esperienza professionale, 
ho visto tante cose e come sono state gestite male, come questa materia. Il primo impatto è 
stato quello con la “riforma Martelli”, la sanatoria del 1990: lo spirito era altro, i modi erano 
altri, ma, successivamente, la deriva è sempre stata negativa. L'altro giorno, in Commissione, 
mi è stato detto: perché dobbiamo pensare male di questi soggetti che amministrano, che 
amministreranno i servizi nell'accoglienza? Come? È la natura dell'essere umano. Allora, 
perché non aboliamo i codici appalti o tutte le normative antimafia o le norme di prevenzione, 
se ipotizziamo che tutti gli esseri umani siano positivi? Purtroppo non è così, e qui abbiamo 
visto interessi, un fiume di denaro, intercettazioni che dicevano che è più conveniente il traffico 
degli esseri umani, la migrazione, dello spaccio della droga (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). E, allora, voi pensate che, un domani, le organizzazioni criminali non 
attenzioneranno, anzi non lo abbiano già fatto, ripeto, non lo abbiano già fatto? E anche qui, 
concludo dicendo che, su tutte queste vicende, verrà il giorno in cui il nostro Paese tornerà 
alla normalità nell'onestà e nella comunicazione, nella istituzionalità e nell'applicazione delle 
leggi e dei procedimenti giurisdizionali, nel dibattito politico, e voglio sperare che anche le 
coscienze ci ridiano un nuovo senso di responsabilità (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Laura Ravetto. Ne ha facoltà. 

LAURA RAVETTO (LEGA). Grazie, Presidente. Sì, in un momento drammatico per il nostro 
Paese, in cui giustamente i cittadini italiani sono concentrati esclusivamente su due cose: 
l'economia e la salute, sono concentrati sul fatto che mantengano il lavoro, che magari gli 
arrivi la cassa integrazione, che i loro figli non si ammalino, che cosa pensa bene di fare la 
maggioranza? Di fare un blitz, di fare un blitz, perché gli italiani sono giustamente concentrati 
su altro. E allora perché non approfittarne, tanto ormai non ci sono elezioni amministrative a 
breve, quelle rilevanti ci sono già state, perché non approfittarne per fare una cosa contro la 
volontà della maggioranza degli italiani, cioè smontare dei decreti, i “decreti Sicurezza”, che 
hanno sicuramente il consenso della nostra popolazione; smontarli, tra l'altro rallentando 
quello che dovrebbe essere il nostro lavoro attualmente in quest'Aula, dovremmo essere 
probabilmente qua a discutere di ristori, dovremmo essere qua a discutere di leggi 
economiche, e invece blocchiamo il Parlamento per smontare, non per creare, non per 
costruire, non per proporre, ma per smontare dei provvedimenti votati da pochi mesi, che 
avevano portato ottimi risultati, perché avevano perimetrato le regole di immigrazione nel 
nostro Paese, e che incredibilmente erano stati convintamente votati da metà di questa 
maggioranza. Perché chi era Premier, chi sottoscrisse questi decreti? Conte. Chi è che fece 
conferenze stampa dicendo basta agli arrivi indiscriminati? Conte. Chi è il Premier oggi? 
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Conte. Ma a processo ci va uno solo. Un blitz, un blitz, Presidente. Ho sentito il collega Raciti 
dire: sarebbe arroganza dire che questo decreto sarà un pull factor, un'attrazione per i 
trafficanti. Io non mi sento arrogante, Presidente, e mi rivolgo tramite lei al collega Raciti, io 
sono convinta che questo decreto sarà un'attrazione per i trafficanti. E quando l'onorevole 
Pollastrini ci dice: voi avete dichiarato guerra, ma l'opposizione non dichiara guerra a voi, non 
dichiara guerra neanche ai migranti, neanche agli immigrati, dichiara guerra proprio agli 
scafisti. Con quei “decreti Sicurezza” si dichiarava guerra agli scafisti, a un business che 
annualmente procura 1,2 miliardi di euro, che in Libia ormai è la prima fonte di rendimento, 
con 250 milioni di euro. Voi probabilmente pensate che coloro che trafficano in esseri umani 
siano delle persone che passano di lì, incontrano e sbattono bambini e donne così, a caso, su 
dei pulmini che attraversano i deserti e poi li portano in Libia. Sono persone organizzate, che 
conoscono le legislazioni. E ora cosa state facendo, voi, oggi, con questo decreto? State 
dicendo, incredibilmente, in un mondo che sta dicendo… anche perché c'è un'emergenza 
sanitaria in atto e sta limitando, quindi, la circolazione di tutti i cittadini… a un'Europa che sta 
limitando la circolazione di tutti i cittadini europei, voi che cosa fate come Italia, come 
rappresentante l'Italia? Voi, sì, limitate la circolazione dei cittadini italiani, ma dite a tutti gli altri: 
da noi è più facile arrivare e, se arrivate da noi, è anche più facile essere regolarizzati, e 
incredibilmente da noi potete essere regolarizzati anche se negli altri Paesi europei, su quei 
presupposti, non vi avrebbero regolarizzati. E vi spiego perché. Non è che Salvini fu cattivo, 
vendicativo, rapace, quando decise coi precedenti decreti di eliminare la protezione 
umanitaria. Semplicemente, il Ministro dell'Interno eliminò un istituto che era un unicum in 
Europa, che non esisteva in nessun altro Paese europeo, che non esiste in nessun altro 
Paese europeo; solo in Germania c'è un istituto simile, ma per casi specifici. E infatti, Salvini, 
Ministro dell'Interno, che non era brutto e cattivo, non lo cancellò del tutto, lo perimetrò, disse: 
basta regolarizzazioni indiscriminate, permesso umanitario vuol dire tutto, lo facciamo per casi 
specifici. Cosa fate voi oggi con questo decreto? Lo riaprite: permessi generalizzati. Cosa vuol 
dire protezione umanitaria? Cosa vuol dire un riferimento al clima? Segnalo alla maggioranza 
che l'80 per cento dell'Africa subsahariana ha problemi di siccità: non è una cosa che ci 
rallegri, ma non è che possiamo pensare che 2,5 miliardi di persone, abitanti dell'Africa, con 
questo problema, possano venire sulle nostre coste ed essere regolarizzate. Questo penso 
che lo comprenderete anche voi. Piuttosto, da una sinistra evoluta mi aspetterei che ai tavoli 
europei e ai tavoli internazionali ci si spendesse di più per risolvere questi problemi nei Paesi 
di provenienza. Piuttosto mi aspetterei che vi impegnaste perché ci fosse un riconoscimento 
del reale stato di rifugiato nei Paesi di provenienza, non certo che possiate pensare che, se il 
nostro Paese introduce una forma di regolarizzazione generalizzata, non riconosciuta poi dagli 
altri Paesi europei… attenzione, questo vuol dire che, se un soggetto, che non avrebbe avuto 
titolo a permanere sul nostro territorio ieri, ma domani sì grazie al vostro decreto, rimarrà sul 
nostro territorio con quel titolo, volendo andare in un altro Paese europeo, non ci potrà andare, 
che quel soggetto non sarà realmente integrabile. E vi dirò di più, vi do un numero: 75 per 
cento. Sapete cos'è il 75 per cento? Attualmente le richieste che vengono fatte dagli immigrati 
nel nostro territorio, per il 75 per cento vengono respinte dalle commissioni territoriali, perché il 
flusso verso l'Italia non è di rifugiati, non è di titolari di protezione sussidiaria, come negli altri 
Paesi europei, ma è per lo più di soggetti che hanno una migrazione economica come 
destinazione, come finalità, e pertanto che non sono meritevoli del titolo. Voi oggi lo ristabilite, 
tra l'altro con una discrezionalità assoluta, per cui anche quei pochi a cui questo titolo non 
verrà riconosciuto faranno ricorso, perché le interpretazioni saranno innumerevoli, perché 
avete reso il sistema molto farraginoso e, quindi, permarranno in questo limbo per anni sul 
nostro territorio, in attesa di sapere se questo titolo è riconosciuto o no. Allora uno si chiede: 
va bene, introducono la protezione umanitaria, quale può essere la finalità? La finalità, 
l'onorevole Boldrini, Presidente, vorrebbe farci credere che è, appunto, umanitaria, che è 
appunto perché loro hanno più cuore di noi. Ma io vedo un altro aspetto: io temo che questa 
protezione sia, in realtà, nient'altro che una sanatoria mascherata. Voi semplicemente volete 
sanare, regolarizzare delle posizioni, per immetterle nel sistema assistenziale dell'accoglienza 
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diffusa, perché queste non saranno persone che entreranno nel circuito lavorativo, sia perché 
nel nostro Paese in questo momento il tasso di occupazione, come da tutti noto, non è 
altissimo, sia perché non saranno soggetti portatori di titoli sufficienti per essere integrati, sia 
perché non c'è domanda rispetto a questi soggetti nel sistema lavorativo; quindi verranno 
immessi nel sistema assistenzialista a spese di tutti i cittadini e voi potrete sanare le vostre 
inefficienze. Perché qual è il ragionamento che fa la maggioranza? Visto che tutti questi 
soggetti che arrivano, o dovrebbero essere respinti, o dovrebbero essere rimpatriati, e visto 
che noi non siamo in grado, un po' per ragioni ideologiche, un po' per incapacità, né di 
respingerli, né di rimpatriarli, facciamo una sanatoria, così possiamo dire che nel nostro 
Paese, almeno sulla carta, i clandestini non ci sono. Ma questo è un giochino facile, questo è 
un giochino che gli italiani tra maggio e giugno scopriranno presto. Voi pensate forse che le 
persone siano disattente, ma questo non succederà: come ha detto il collega Tonelli, presto si 
accorgeranno che le loro città si ripopoleranno di persone che non saranno in grado di 
apportare beneficio, nel senso che non saranno assolutamente immesse nel mercato del 
lavoro, e questo creerà la solita distanza sociale, anche il nervosismo. Altro tema, fate questa 
cosa della protezione umanitaria e allora uno si aspetta: bene, caricheranno quindi di lavoro le 
commissioni territoriali, perché chiaramente già adesso, forse non lo sapete, le commissioni 
territoriali sono oberate dalle richieste, devono star dietro e prendere moltissime decisioni, 
abbiamo addirittura ricorsi continui su tutti i permessi che vengono così negati. Oggi, se voi 
introducete questa nuova forma, dovreste perlomeno pensare di potenziarle le commissioni 
territoriali. Invece no, che cosa fate in questo decreto? Non soltanto non le potenziate, ma 
rallentate l'iter di analisi degli status e delle situazioni, lo rendete più lento. Allora io mi chiedo: 
ma qual è la finalità di rendere ancora più lento il riconoscimento o meno di uno status? Si 
presuppone che, nell'interesse dei cittadini italiani, come nell'interesse dello stesso migrante, 
voi dovreste accelerare il più possibile, dovreste decidere il più velocemente possibile se un 
soggetto ha titolo o no per rimanere sul nostro territorio, e invece lo rallentate. Ma come mai lo 
rallentate? Anche qui viene il sospetto: forse perché, contemporaneamente, avete reistituito 
un sistema di assistenza diffusa, cioè soldi dei cittadini italiani, per fare i corsi di lingua, per 
dare l'assistenza legale, per dare l'assistenza psicologica di cui tutti questi soggetti potranno 
beneficiare? Quindi, i soggetti sul nostro territorio che non sanno ancora se avranno un titolo 
per rimanere sul nostro territorio, però, in tutti quei mesi, anni, che rimarranno sul nostro 
territorio, beneficeranno di questi servizi. Allora capite perché viene da pensare che queste 
iniziative non siano fatte nell'interesse neanche di chi arriva, neanche dell'immigrato che 
arriva, ma siano fatte nell'interesse del permanere di un sistema, che, probabilmente, 
sovvenzionerà moltissime professionalità, moltissime società, e che, però, si poteva evitare, 
perché sono soldi dei cittadini. 

Vi rammento che eravamo arrivati a un livello di spesa, prima dei “decreti Salvini”, pari allo 
0,30 per cento, allo 0,26 del PIL italiano, allo 0,5 della spesa pubblica italiana. Volete ritornare 
a quei livelli, quando oggi il denaro pubblico è un bene sacro? È denaro di tutti i cittadini, di 
persone che faticano a trovare il lavoro. Vogliamo ritornare a quei livelli di spesa? Perché 
anche lì, nel “decreto Salvini”, nel “decreto Sicurezza”, non si era fatto nulla di punitivo: si era 
semplicemente detto che certamente si è meritevoli di processi di integrazione, e, quindi, di 
assistenza legale e, quindi, di sistema sanitario adeguato e, quindi, certamente anche del 
corso di lingua italiana, ma per chi? Non per tutti. Non è che si negasse questa cosa, ma si 
veicolava esclusivamente a coloro che poi si sapeva avevano delle chance di rimanere sul 
nostro territorio, perché è chiaro che io faccio un corso di integrazione a un soggetto che poi 
può rimanere sul mio territorio e non faccio un corso di lingua italiana a un soggetto che dopo 
sei mesi dovrebbe essere rimpatriato. Quindi, questo è il trucchetto. Perché servizi diffusi a 
tutti, anche a coloro che sappiamo che dovranno essere rimpatriati o che dovrebbero essere 
rimpatriati, visto che con questo decreto, anche qui, in qualche modo, renderete più difficile 
questa possibilità? Viene da pensare, quindi, che vi sia una visione interessata? Non lo so. 
Abbiamo visto episodi sulla stampa, episodi giudiziari. È comunque incomprensibile dare un 
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accesso indiscriminato all'assistenza secondaria e questa è una critica che abbiamo mosso in 
Commissione. Avevamo presentato anche degli emendamenti; non è che vi avevamo detto di 
cancellare tutto. Avevamo presentato degli emendamenti, per esempio, per eliminare 
l'assistenza psicologica a un richiedente asilo che si sa già che non potrà mai rimanere sul 
nostro territorio. Ma no, anche sullo psicologo non siamo riusciti a farvi cambiare idea. 

Un altro tema che affronta questo decreto: le fantomatiche ONG. Ho sentito dalla Boldrini, 
Presidente, dire prima che dovremmo vergognarci, perché le ONG fanno un'azione meritevole. 
Onorevole Boldrini, io non mi vergogno nel dire che non ritengo che sia meritevole mettere a 
rischio in mare delle famiglie e dei bambini, lucrandoci sopra e non è il caso delle ONG: è il 
caso degli scafisti, certamente. Però, non ritengo neanche meritevole che, in qualche modo, ci 
si renda strumenti di un sistema. Io credo che degli Stati seri e anche delle associazioni serie 
di volontariato dovrebbero piuttosto battersi - perché è chiaro che le ONG probabilmente non 
lo fanno volontariamente; lo fanno involontariamente - per creare dei corridoi umanitari seri. 
Cosa sono i corridoi umanitari seri? Sono quelli che non portano anche chi non avrebbe diritto 
in mezzo al mare, magari su delle barche molto grandi all'inizio per poi distribuirli su barchini 
fatiscenti che si sa che non potrebbero reggere alle onde e allora bisogna correre con le 
barche, con le ONG a salvarli, ma corridoi come fanno i Paesi seri e li organizzano gli Stati e 
non le ONG, perché non esistono i corridoi umanitari privati, cioè con gli aerei. Perché non si 
fanno queste cose, onorevole Boldrini? Perché non vi battete per questo? Io glielo dico il 
perché: perché su un aereo, su un corridoio umanitario fatto seriamente dagli Stati, ci sale 
solo chi ha diritto e non ci sale chiunque, perché bisogna avere un titolo, perché bisogna 
averlo riconosciuto lì il titolo. Perché non ci battiamo, a livello europeo e anche come comunità 
internazionale, per creare questo sistema? Se veramente vogliamo essere umani, perché non 
iniziamo a batterci per questo sistema legale, legalizzato, che non mette a rischio 
assolutamente le vite umane? Cosa poi è stato fatto di incredibile nel “decreto Salvini”? 
Semplicemente si metteva da una parte una regola ferma e, cioè, che i confini di uno Stato 
esistono e lo Stato ha diritto a difenderli. Capisco che la sinistra questo concetto non lo ami, 
perché la sinistra è affascinata di più dal concetto di società fluida: il confine è una cosa 
negativa, il confine è associato al muro. Il concetto della perimetrazione non va bene. Il rifiuto 
del concetto della casa, di dimora, di confine, di tradizione. Però, vi segnalo una cosa: questo 
è un concetto elitario, probabilmente per voi affascinante. Ma quelli che io chiamo i penultimi - 
perché degli ultimi si occupano tutti, cioè le persone che fuggono da guerre, le persone che 
muoiono di fame -, ossia quei nostri concittadini, connazionali che si battono ogni giorno per 
avere una dimora, perché il figlio trovi un lavoro, perché loro mantengano il lavoro, a quei 
concetti lì, di confine, di regole, di protezione, a quei concetti si aggrappano non perché sono 
chiusi di mentalità ma perché capiscono che sono gli unici indici protettivi della loro situazione 
economica e familiare. Noi abbiamo una capienza sociale ed economica, come casse dello 
Stato, che dobbiamo destinare prevalentemente a quelle persone e glielo dobbiamo perché 
queste persone, a gran voce ogni giorno e con il loro lavoro, si sforzano per la nostra 
comunità. Quindi, quando c'è un atteggiamento snobistico di colui che magari vive nel grande 
centro della città, si muove in taxi o, magari, ha addirittura un autista e non si preoccupa del 
soggetto che, invece, si preoccupa che, magari, quando la moglie torna a casa su un pullman, 
alla sera tardi, può vedersi circondata da situazioni di immigrazione irregolare, che possono 
portare, non avendo un lavoro, anche al compimento di atti che potrebbero essere 
problematici per la sicurezza di sua moglie, quello è il soggetto a cui dovreste rivolgervi. Lì la 
sinistra ha perso la sua natura. Una volta anche voi vi occupavate dei fragili. Mi rendo conto 
che non lo fate più e mi rendo conto che hanno ragione i colleghi quando dicono: “Ce ne 
dovremo occupare noi di questi penultimi”. Ce ne dovremo occupare noi quando torneremo al 
Governo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Martina Loss. Ne ha facoltà. È assente: si 
intende che vi abbia rinunciato. È iscritta a parlare la deputata Jari Colla. Ne ha facoltà. 
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JARI COLLA (LEGA). Sono ancora un uomo, Presidente. Ci tengo alla mia identità sessuale. 

PRESIDENTE. Il deputato Jari Colla. Prego, a lei la parola. 

JARI COLLA (LEGA). Grazie, Presidente. Devo dirle che mi trovo piuttosto in imbarazzo 
perché, vede, in piena crisi sanitaria e con l'economia che precipita, avrei preferito che il 
Parlamento si occupasse di sanità, di economia, di imprese, di lavoro. Invece, con settori e 
filiere in ginocchio, con oltre 500 mila italiani che hanno già perso il lavoro dall'inizio della 
pandemia e con 526 mila italiani che sono ancora in attesa della Cassa integrazione, voi che 
fate? Tenete occupato il Parlamento per cancellare i “decreti Sicurezza”, quei decreti voluti a 
suo tempo dal Ministro Salvini. Ma tornate sulla terra, tornate sulla terra! Quei decreti e quel 
Ministro hanno portato una riduzione degli sbarchi dell'85 per cento, l'85 per cento in meno 
rispetto al precedente Ministro Minniti, al tanto osannato Ministro Minniti. Oggi, invece, con il 
PD e i 5 Stelle al Governo, quali sono i numeri? Ebbne, abbiamo numeri che parlano da soli: 
record di sbarchi, più 450 per cento. Più 450 per cento di ingressi clandestini nel nostro Paese 
in un anno. Incapacità del Ministro Lamorgese? No, non è incapacità del Ministro Lamorgese: 
è una chiara scelta politica, è una chiara volontà politica di aprire le porte dell'Italia. 

Non serve cancellare i “decreti Sicurezza”: serve farli applicare con rigore, con estremo rigore. 
Avete vietato gli spostamenti tra regioni, ma tra i continenti no. Avete aperto le porte all'Africa 
come non ci fosse un domani e mentre ogni sera da diversi giorni guardiamo nei TG le 
immagini degli italiani in coda nelle ambulanze davanti agli ospedali, esattamente come era 
successo a marzo e ad aprile, ebbene, mentre guardiamo queste immagini, nello stesso 
preciso momento, voi mettete i clandestini nelle navi da crociera. 

Siete voi i razzisti, siete voi anti-italiani e lo siete sempre stati, anche se oggi vi fate chiamare 
democratici e non più comunisti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Da 
una parte, state facendo di tutto per rendere impossibili le espulsioni, come candidamente 
ammesso oggi dall'onorevole Pollastrini - l'ha detto chiaramente, l'ha ammesso candidamente 
-, fate di tutto per farli entrare, li andate a prendere a pochi passi dalle coste africane, come è 
stato ampiamente dimostrato più e più volte, li mantenete a spese degli italiani, prima in hotel 
e ora addirittura sulle navi da crociera, alla faccia delle migliaia di partite IVA in attesa di aiuto, 
alla faccia delle migliaia di aziende dimenticate dai “decreti Ristori 1, 2, 3, 4, 5” - chi più ne ha 
più ne metta -, alla faccia dei 526 mila italiani, che ancora sono in attesa della cassa 
integrazione, e alla faccia delle 500 mila persone, che hanno perso il posto di lavoro da marzo 
di quest'anno e che non lo ritroveranno facilmente e che non lo ritroveranno per un sacco di 
mesi ancora (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

Io mi chiedo e chiedo a tutti voi e lo chiedo al Governo, lo chiedo al Ministro e al Vice Ministro, 
lo chiedo al Premier Conte: se io dovessi entrare in Tunisia o in Libia, riceverei da quello Stato 
lo stesso trattamento? Riceverei 35 euro al giorno, vitto, alloggio, ricarica telefonica e un 
comodo letto in hotel o in una nave da crociera? Con questo decreto, il “decreto Clandestini”, 
avete creato, di fatto, anche il garante dei rifugiati, ma l'unica cosa che garantite è il conto in 
banca alle vostre cooperative rosse. Dovete garantire gli italiani, il lavoro degli italiani, non i 
clandestini, non le vostre cooperative! Queste sono le priorità per il Governo, per il nostro 
Governo! Queste devono essere le priorità (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)! 

Con questo decreto, il “decreto Clandestini”, riducete le multe alle ONG. Riducete le multe alle 
ONG di venti volte: di venti volte! Venti! Se la caveranno con una mancia. E intanto la mafia fa 
festa, i trafficanti di esseri umani fanno festa e i tagliatori di gole fanno festa, perché, se non ve 
ne siete accorti - e noi questo ve lo diciamo da anni - tra i tanti clandestini che entrano nel 
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nostro Paese, sono arrivati anche i tagliagole islamisti, come le tristi vicende di cronaca dei 
giorni scorsi ci hanno ricordato. 

Del PD sappiamo tutto: tutto sappiamo! È un partito che vuole la globalizzazione e la 
conseguente distruzione delle identità nazionali, culturali, religiose. Quindi, l'immigrazione di 
massa rientra perfettamente nel loro progetto politico: perfettamente. 

Ai 5 Stelle, invece, voglio fare una domanda e vi chiedo: ma con che credibilità e, soprattutto, 
con che faccia potete votare questo provvedimento, sapendo che solo pochi mesi fa avevate 
sostenuto una linea totalmente contraria? Con che faccia potete votare questo provvedimento, 
sapendo che rientrava anche nel vostro programma di Governo del 2018? Io ho un sospetto, 
anzi ho una certezza. Si chiama “poltronite” (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Si chiama “poltronite”, per la quale fareste qualsiasi cosa e votereste - anzi voterete 
- qualsiasi legge, pur di non dovere tornare a casa, pur di non tornare a lavorare, ammesso 
che un lavoro voi ce l'abbiate mai avuto. 

Non serve una nuova legge, serve un nuovo Ministro, ma soprattutto serve un nuovo Governo, 
un Governo che difenda l'interesse nazionale, che difenda i confini, i cittadini, le imprese e che 
difenda il lavoro dei nostri cittadini. Quel Governo arriverà, arriverà con le prossime elezioni. E 
quel giorno verrà dichiarato festa nazionale (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e, pertanto, dichiaro chiusa la discussione 
sulle linee generali. 

(Repliche - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Prendo atto che la relatrice, deputata Vittoria Baldino, e il relatore, deputato 
Carmelo Miceli, rinunciano alla replica e che il Vice Ministro Mauri si riserva di intervenire nel 
prosieguo. 

A questo punto, risulta necessaria la sospensione della seduta, per dieci minuti. Ha chiesto di 
parlare il deputato Baldelli. Prego, a lei la parola. Sull'ordine dei lavori? 

SIMONE BALDELLI (FI). Presidente, sì, solo per darle la mia disponibilità. Visto che l'abbiamo 
ascoltata tante volte dal Ministro D'Incà negli ultimi mesi, io la formula della fiducia la so a 
memoria. Se serve qualcuno, vengo a metterla io. 

PRESIDENTE. La ringrazio, non ha convinto, però, a evitare la sospensione, che risulta 
comunque necessaria. Quindi, sospendo la seduta, che riprenderà alle 16,45. 

La seduta, sospesa alle 16,35, è ripresa alle 16,40. 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 2727-A. 

(Esame dell'articolo unico - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione e 
degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge (Vedi l'allegato A). 

La V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è in distribuzione (Vedi 
l'allegato A). 
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(Posizione della questione di fiducia - Articolo unico - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, deputato 
Federico D'Inca'. Ne ha facoltà. A lei la parola, Ministro D'Incà. 

FEDERICO D'INCA', Ministro per i Rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli 
deputati, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di 
fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, 
dell'articolo unico del disegno di legge n. 2727-A: Conversione in legge del decreto-legge 21 
ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del 
codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali 
di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante 
nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nel testo approvato dalla 
Commissione. 

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, subito all'estrazione del nominativo da cui inizierà la chiama 
per il voto di fiducia nella giornata di lunedì. 

(Segue il sorteggio). 

La chiama avrà inizio dal deputato Boccia. 

Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Baldelli. Ne ha facoltà. Prego, deputato 
Baldelli. 

SIMONE BALDELLI (FI). Grazie, Presidente. Io avevo addirittura proposto al Ministro D'Incà di 
potermi sostituire a lei nella dichiarazione della ormai nota formuletta di rito con cui il Governo 
pone la fiducia. Ovviamente era una proposta ironica e autoironica, non essendo questo 
possibile, non essendo io un Ministro di questo Governo ma, come lei sa bene, altri Ministri 
potrebbero invece porre la fiducia. Io sommessamente, Ministro D'Incà, le consiglio ogni tanto 
di far fare questa buona pratica ai Ministri competenti per tema sui vari decreti perché, vede, il 
fatto che lo faccia lei impone spesso e volentieri, almeno al sottoscritto, questo genere di 
interventi. Per ricordare che cosa? Che la forza politica alla quale lei appartiene, Ministro 
D'Incà, forte della propria superiorità morale, in termini di coerenza e di intransigenza, per anni 
ha preso a male parole tutti i Ministri che al suo posto si sono alternati su quel banco a porre 
la questione di fiducia nei Governi precedenti. 

Ecco, mi piace ricordare che siamo alla trentunesima fiducia di questo Governo, a cui si 
sommano quelle del Governo precedente, del quale la sua forza politica faceva parte. Mi piace 
ricordare che siamo ormai a un consolidamento di una prassi costituzionale che vede nel 
bicameralismo “a senso unico alternato” l'esame dei nostri provvedimenti, che vengono 
esaminati da un solo ramo del Parlamento e poi portati nell'altro con la questione di fiducia. Mi 
piace sottolineare che il suo partito, Ministro D'Incà, ha delle posizioni politiche a senso unico 
alternato, perché io capisco che il centrodestra nel merito di questo provvedimento faccia una 
battaglia in questo momento in Aula, avendo votato un provvedimento di segno opposto fino 
addirittura a luglio del 2019. Mi rendo conto che invece il Partito Democratico e LeU siano 
molto soddisfatti di questo provvedimento, che va nel segno diametralmente opposto ai due 
precedenti decreti su questo tema, approvati dallo scorso Governo. Quella che capisco meno 
è la posizione a senso unico alternato del suo partito, Ministro D'Incà, che, proprio con la 
stessa probabilmente coerenza e intransigenza sempre dimostrata verso le proprie 
convinzioni, si appresta a votare la fiducia su un provvedimento di segno opposto a quello su 
cui aveva votato la fiducia sia nel novembre del 2018, sia nel luglio del 2019. Di fronte a tutto 
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questo ovviamente c'è un'incongruenza che non posso non sottolineare e prendiamo atto che 
siamo alla trentunesima questione di fiducia, la sedicesima in questo ramo del Parlamento, e 
che quindi si procede ad un ritmo degno, come dire, delle migliori tradizioni, quelle stesse 
tradizioni che lei e il suo partito, Ministro, attaccavate con forza e - mi permetta - con violenza 
verbale negli anni passati. Ovviamente ci rendiamo conto del fatto che, cambiando i Governi, 
cambino i programmi, cambino le priorità, cambi tutto, ma certo che attendersi questo dai 
maestri di morale, di coerenza e di intransigenza, ebbene, forse è qualche cosa che è 
opportuno ogni tanto sottolineare, giusto per ricordarci che in questo Parlamento non c'è 
qualcuno migliore degli altri, che probabilmente certe prassi e certe cose sono da condannare 
quando sono proprio distanti da noi, ma quando ci si avvicina al Governo, quando si è 
maggioranza, stranamente diventano la norma. E tutto questo passa drammaticamente sotto 
silenzio, proprio da parte di coloro che insultavano gli altri per quelle stesse cose che voi fate 
oggi. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Enrico Borghi. Ne ha facoltà. 

ENRICO BORGHI (PD). Intervengo sull'ordine dei lavori quantomeno per completare una 
chiosa rispetto alla discussione di oggi e perché rimanga agli atti la correttezza sostanziale e 
formale della giornata di oggi a Montecitorio, in quanto la giornata si è aperta con un serrato 
fuoco di fila da parte di una serie di colleghi, che non vedo più presenti in Aula, che miravano 
a contestare la legittimità di questo percorso, adducendo l'assenza della pronuncia da parte 
della Commissione bilancio in ordine a questo provvedimento. Quanto ha appena comunicato 
il Presidente in questo momento ha confermato quanto aveva già detto in precedenza il 
Presidente di turno Rosato e cioè che questo tema rientra all'interno di una consolidata prassi, 
quella di acquisire nel corso dei lavori. anche di discussione generale, il pronunciamento da 
parte della relativa Commissione bilancio, e quindi credo sia giusto dover far constare agli atti 
di questa Camera che i rilievi che questa mattina sono stati formulati e sulla base dei quali 
addirittura si richiedeva un pronunciamento dell'Aula finalizzato al ritorno in Commissione del 
provvedimento, Ebbene, questi rilievi non sono stati dei rilievi fondati, anzi, se i colleghi 
avessero avuto l'accortezza, la pazienza e forse anche il rispetto di attendere fino in fondo ai 
nostri lavori, avrebbero avuto la conferma da parte del Presidente di quello che ho sin qui 
attestato. 

Peraltro, la giornata, sul piano più prettamente politico, si era aperta con una dichiarazione a 
mezzo televisivo molto stentorea, da parte del leader dei colleghi che avevano posto questo 
genere di rilievi, che aveva annunciato agli italiani, in maniera molto muscolare, che ci 
avrebbero tenuti in questi banchi, come dire, rievocando un antico, forse subliminale, appello 
ad inchiodare al bagnasciuga i nemici, finché noi, come maggioranza, non avessimo ritirato il 
provvedimento. Ebbene, vorrei dare una comunicazione di servizio ai colleghi che non ci sono 
più che qui se c'è qualcuno che se ne è andato, non siamo certo noi ed è evidente che noi 
siamo rimasti in Aula fino in fondo e loro non ci sono più e, quindi, è difficile tenere in Aula 
persone che non fanno parte dell'Aula medesima (Applausi dei deputati del gruppo Partito 
Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Rizzone. Ne ha 
facoltà. 

MARCO RIZZONE (MISTO). Grazie, Presidente. Solo per constatare che per l'ennesima volta 
il ruolo del Parlamento viene svilito, e questo mi rammarica, tanto più fatto da un Governo di 
cui fa parte il MoVimento 5 Stelle che, nella scorsa legislatura, per le approvazioni a colpi di 
fiducia, aveva protestato in maniera molto forte. Evidentemente i tempi sono cambiati e si va 
avanti così, noi parlamentari smettiamo di svolgere la nostra funzione, facciamo gli 
emendamenti e questi non servono a niente; mi chiedo dove andremo a finire e mi chiedo 
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cosa fa la Presidenza per evitare questo andazzo che, di certo, non valorizza questa 
istituzione. 

PRESIDENTE. A questo punto, non mi pare che ci siano altri interventi sull'ordine dei lavori, 
interrompiamo l'esame del provvedimento, che riprenderà, come convenuto in sede di 
Conferenza dei presidenti di gruppo, nella seduta di lunedì 30 novembre, a partire dalle ore 
13, con le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia. Seguiranno, a partire dalle ore 14,30, 
la votazione per appello nominale e, fino alle ore 19, gli interventi per l'illustrazione degli ordini 
del giorno presentati. 

Ordine del giorno della prossima seduta. 

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta. 

Lunedì 30 novembre 2020 - Ore 13: 

1. Seguito della discussione del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in 
materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 
131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di 
accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. (C. 2727-A) 

Relatori: BALDINO e MICELI. 

La seduta termina alle 16,50. 
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TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN 
CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: VITTORIA 
BALDINO (A.C. 2727-A) 

VITTORIA BALDINO, Relatrice. (Relazione – A.C. 2727-A). Il decreto-legge 21 ottobre 2020, 
n. 130, risponde, come si legge nella relazione illustrativa, all'esigenza di dare seguito alle 
osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-
legge n. 113 del 2018 e di promulgazione della legge n. 77 del 2019, che ha convertito in 
legge il decreto-legge n. 53 del 2019. A seguito dell'entrata in vigore di tali disposizioni e della 
loro prima applicazione, si è manifestata, infatti, la straordinaria necessità e urgenza di 
chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei princìpi 
costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti 
funzionali che avevano generato difficoltà applicative. 

La I Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 29 ottobre scorso 
deliberando il 25 novembre di conferire mandato ai relatori di riferire in senso favorevole in 
Assemblea sul testo, al termine di un intenso esame in sede referente e di una approfondita 
attività conoscitiva nel corso della quale sono state svolte audizioni di esperti e operatori del 
settore che hanno arricchito il lavoro della Commissione. 

Nel corso dell'esame della Commissione sono stati esaminate tutte le proposte emendative 
presentate e sono stati in particolare oggetto di modifiche ed integrazioni gli articoli 1 
(Permesso di soggiorno e controlli di frontiera), 2 (Procedure per il riconoscimento della 
protezione internazionale), 3 (Trattenimenti e modifiche al D.Lgs. 142/2015), 4 (Accoglienza 
dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale), 5 (Integrazione) e 13 (Garante dei 
diritti delle persone private della libertà personale). L'articolo 14 (Invarianza finanziaria) è stato 
modificato al fine di recepire una condizione posta nel parere della Commissione Bilancio. 

Passando all'illustrazione del testo, come risultante dalle modifiche approvate nel corso 
dell'esame in sede referente, l'articolo 1 apporta numerose modificazioni al testo unico 
dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. 

Nel dettaglio, la nuova lettera 0a) del comma 1, introdotta nel corso dell'esame in sede 
referente, interviene sulle previsioni del Testo unico immigrazione relative al d.P.C.m. che 
stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per 
motivi di lavoro, subordinato o autonomo. A seguito delle modifiche apportate, si prevede che 
in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del 
Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Sono quindi 
soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo 
decreto emanato, attualmente previsti. 

A sua volta la lettera a) del comma 1 modifica il comma 6 dell'articolo 5 del testo unico, che 
prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere adottati sulla base 
di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi 
le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. 

Il decreto-legge in esame impone il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello 
Stato. 

Nella formulazione antecedente al decreto-legge n. 113 del 2018, la disposizione concludeva: 
"salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi 
costituzionali o internazionali dello Stato italiano". Tale inciso è stato abrogato dal decreto-
legge n. 113 del 2018, con ciò facendo venire meno l'ambito di discrezionalità nella 
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valutazione dei "seri motivi", attribuita al questore. Nell'emanare quel decreto-legge, il 
Presidente della Repubblica ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri (il 4 
ottobre 2018) richiamando, in via generale, come restassero "fermi gli obblighi costituzionali e 
internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in 
particolare, quanto direttamente disposto dall'articolo 10 della Costituzione e quanto discende 
dagli impegni internazionali assunti dall'Italia". Il presente decreto-legge ripristina dunque 
l'obbligo di rispettare gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato aggiungendo il 
seguente periodo: "fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato 
italiano". 

A tale proposito si rileva come l'articolo 10 della Costituzione - oltre a prescrivere la conformità 
dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente 
riconosciute (primo comma) - si soffermi sulla condizione giuridica dello straniero, 
prescrivendo per essa (al secondo comma) sia una riserva di legge sia la conformità alle 
norme ed ai trattati internazionali (per quest'ultimo riguardo superando il principio della 
reciprocità rispetto alla disciplina degli altri Stati, com'era nell'antecedente ordinamento). 

Ancora, l'articolo 10 prevede (al terzo comma) che "lo straniero, al quale sia impedito nel suo 
Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha 
diritto all'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge", 
ponendo inoltre (al quarto comma) il divieto di estradizione dello straniero per reati politici. 

Tale novero di previsioni - che formulano la generale garanzia della persona straniera 
nell'ordinamento italiano - si collocano entro i "Principi fondamentali" della Carta repubblicana. 

Per lungo tempo l'Italia ha avuto una disciplina limitata al riconoscimento dello status di 
rifugiato, a seguito dell'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che definisce 
appunto lo status di rifugiato (ratificata dalla legge n. 722 del 1954; solo con il decreto-legge n. 
416 del 1989 veniva però meno la riserva geografica apposta al momento della ratifica). La 
Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 è intervenuta sulla determinazione dello Stato 
competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della 
Comunità europea (ratificata dalla legge n. 523 del 1992). 

A dare impulso ad una maggiore articolazione della disciplina normativa interna è stata 
l'incidenza delle disposizioni comunitarie. Si deve rammentare infatti come l'asilo, nelle sue 
varie articolazioni, sia materia di competenza dell'Unione europea, la quale vi persegue una 
"politica comune", mediante un "sistema europeo comune di asilo" (articolo 78 del Trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea). 

La protezione così accordata può essere di tre tipi: 

- riconoscimento dello status di rifugiato; 

- protezione sussidiaria; 

- protezione temporanea. 

Le prime due tipologie (status di rifugiato e protezione sussidiaria) sono specificazione di una 
medesima voce: la "protezione internazionale" (dicitura ricorrente nei recenti atti normativi 
dell'Unione europea, intesi ad avvicinare la disciplina di siffatte due diverse forme di 
protezione). 
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La prima forma di protezione (status di rifugiato) è accordata a chi sia esposto nel proprio 
Paese ad atti di persecuzione individuale, configuranti una violazione grave dei suoi diritti 
fondamentali. 

La seconda (protezione sussidiaria) è accordata a chi, pur non oggetto di specifici atti 
individuali di persecuzione, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno se 
ritornasse nel Paese di origine. 

La terza tipologia (la protezione temporanea) è una procedura di carattere eccezionale che 
garantisce - nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati 
provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro 
Paese d'origine - una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio 
che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso. 

Il diritto di asilo previsto dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione è attuato e regolato 
nel nostro ordinamento secondo diverse fattispecie: lo status di rifugiato, la protezione 
sussidiaria e protezione altra per esigenze umanitarie. 

Lo status di rifugiato è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, lettere e) e f) del decreto legislativo 
n. 251 del 2007 (modificato dal decreto legislativo n. 18/2014) e dall'articolo 2, comma 1, 
lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 25 del 2008. 

La protezione sussidiaria è disciplinata dall'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), del decreto 
legislativo n. 251 del 2007 e dall'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 
25 del 2008. 

La protezione umanitaria è stata soppressa quale istituto generale dal citato decreto-legge n. 
113 del 2018, il quale le ha sostituito una enumerazione diretta a tipizzare e delimitare le 
ipotesi umanitarie. L'articolo 1, comma 1, lettera b) dispone, per alcune tipologie di permessi di 
soggiorno, la convertibilità in permessi di lavoro. 

La lettera b) del comma 1 dispone la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di 
lavoro, di un novero di permessi di soggiorno, attraverso una novella l'articolo 6 del testo unico 
dell'immigrazione, in cui si introduce un comma 1-bis, ammettendo in tal modo - ove ne 
ricorrano i requisiti - la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dei seguenti 
permessi di soggiorno: 

- per protezione speciale; 

- per calamità; 

- per residenza elettiva; 

- per acquisto della cittadinanza (o dello stato di apolide); 

- per attività sportiva; 

- per lavoro di tipo artistico; 

- per motivi religiosi; 

- per assistenza a minori; 
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- per cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie (voce, quest'ultima, 
introdotta in sede referente). 

La disciplina del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è recata nel Testo unico 
dell'immigrazione dagli articoli da 21 a 27 (nonché dall'articolo 27-quater per lavoratori 
altamente qualificati, dagli articoli 27-quinquies e sexies per trasferimenti intra-societari). Vi si 
prevede una tipologia di permesso differenziata, a seconda si tratti di: lavoro subordinato; 
lavoro subordinato stagionale; lavoro autonomo; lavoro in casi particolari, enumerati 
dall'articolo 27 del Testo unico (dunque fuori della determinazione dei flussi di ingresso nel 
territorio dello Stato italiano autorizzati nell'ambito delle quote, valevole invece per le altre 
tipologie di permesso di lavoro). 

Nell'enumerazione resa dalla lettera b), figurano dunque alcuni permessi speciali. 

Il permesso di soggiorno per protezione speciale - oggetto dell'articolo 32, comma 3, del 
decreto legislativo n. 25 del 2008, come riscritto dal decreto-legge n. 113 del 2018 - è 
accordato nei casi in cui non sia accoglibile (dalla Commissione territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale) la domanda di protezione internazionale e 
tuttavia ricorrano i presupposti del divieto di espulsione (di cui all'articolo 19 del Testo unico 
dell'immigrazione). 

In tali casi, gli atti sono restituiti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale 
che reca la dicitura "protezione speciale" (salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno 
Stato che provveda ad accordare una protezione analoga). 

Siffatto permesso di soggiorno è rinnovabile (previo parere della Commissione territoriale). La 
disposizione del testo unico prevede espressamente che questo permesso consenta di 
svolgere attività lavorativa ma che esso non possa essere convertito in permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro. 

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dispone in senso contrario, senza però novellare con 
una formulazione di raccordo l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 32 del citato decreto 
legislativo n. 25. 

La medesima lettera b) specifica che la convertibilità in permesso di soggiorno lavorativo è 
esclusa qualora ricorrano le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, 
per gravi condotte criminose, pericolosità per la sicurezza dello Stato o l'ordine e la sicurezza 
pubblica, talché operi l'esclusione o il diniego dal conferimento dello status di rifugiato o della 
protezione sussidiaria (secondo quanto previsto dagli articoli 10, comma 2, 12, lettere b) e c) e 
16, del decreto legislativo n. 251 del 2007). 

Una disposizione circa questo tipo di permesso per protezione speciale è contenuta altresì 
nella lettera e), numero 2. 

Il permesso di soggiorno per calamità è disciplinato dall'articolo 20-bis del testo unico 
dell'immigrazione ed è stato introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018, nel sopprimere 
l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e correlativamente mantenere 
fattispecie eccezionali di temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere 
umanitario, enumerate e tipizzate in permessi di soggiorno speciali (tra i quali, appunto, quello 
qui considerato). Su tale permesso di soggiorno incide la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 
del decreto-legge. 
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Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è previsto dall'articolo 11, unico comma, 
lettera c-quater) del d.P.R. n. 394 del 1999 (recante il regolamento di attuazione del testo 
unico dell'immigrazione): è permesso di soggiorno rilasciato a favore dello straniero titolare di 
una pensione percepita in Italia (o che comunque dimostri di potersi mantenere in modo 
autosufficiente senza svolgere attività lavorativa). 

Il permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolidia è anch'esso 
menzionato dal d.P.R. n. 394 del 1999 (ancora all'articolo 11 lettera c) ed è accordato a favore 
dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del 
procedimento di concessione o di riconoscimento. 

La lettera b) del comma 1 ne dispone la convertibilità in permesso di lavoro, a condizione che 
lo straniero non fosse precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo 
(quest'ultimo, a sua volta, è rilasciato in attesa della decisione sulla domanda di asilo, se essa 
non sia adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non sia 
imputabile al richiedente; ha durata di sei mesi, rinnovabile fino a durata del procedimento, e 
consente di svolgere un'attività lavorativa fino alla conclusione della procedura, senza però 
poter essere convertito in permesso di lavoro: cfr. articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 142 
del 2015; viene rilasciato anche a coloro che propongano ricorso giurisdizionale contro il 
diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale: 
cfr. articolo 35, comma 7 del decreto legislativo n. 25 del 2008). 

Il permesso di soggiorno per attività sportiva è oggetto dell'articolo 27, comma 1, lettera p) del 
Testo unico dell'immigrazione ed è rilasciato a stranieri il quali siano destinati a svolgere 
qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica o dilettantistica (secondo determinazioni delle 
Federazioni sportive: ad esempio quella del calcio attribuisce la quota d'ingresso solo al 
settore professionistico) presso società sportive italiane. 

Il permesso di soggiorno per lavori di tipo artistico oggetto della previsione del decreto-legge 
sopra richiamata, è quello di cui fa menzione l'articolo 27, comma 1, del Testo unico 
dell'immigrazione alle lettere per: 

- personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; 

- ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento; 

- artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o 
televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o 
folcloristiche. 

Il permesso di soggiorno per motivi religiosi trova menzione nell'articolo 5 del Testo unico 
dell'immigrazione, là dove prevede che il regolamento di attuazione possa prevedere speciali 
modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa 
di emigrazione in altro Stato e "per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto" nonché ai 
soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. Su tale profilo 
incide ora la disposizione del decreto-legge in esame. 

Il permesso di soggiorno per assistenza minori consegue alla previsione dell'articolo 31, 
comma 3, del Testo unico dell'immigrazione, il quale prevede che il Tribunale per i minorenni 
possa autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo 
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo unico, allorché risultino gravi 
motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute 
del minore che si trovi nel territorio italiano. 
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L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni è revocata quando vengano a cessare i gravi 
motivi che ne giustifichino il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del 
minore o con la permanenza in Italia. 

Tale tipologia di permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa, ma 
prima della previsione del decreto-legge, non ne era consentita la conversione in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro. 

Una modifica introdotta in sede referente, come detto, ha ampliato l'elencazione resa dal 
decreto-legge di permessi di soggiorno convertibili in permessi di lavoro, sì da ricomprendervi 
altresì il soggiorno per cure mediche di stranieri che versino in gravi condizioni psico-fisiche o 
soffrano di gravi patologie. 

La lettera c) del comma 1 sopprime una disposizione introdotta dal decreto-legge n. 53 del 
2019 all'articolo 11, comma 1-ter del Testo unico dell'immigrazione sul procedimento per la 
limitazione o il divieto di ingresso, transito, sosta di navi nel mare territoriale per motivi di 
sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull'immigrazione, sostituendola con 
la disciplina recata dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge in esame. 

La disposizione soppressa prevedeva che il Ministro dell'interno potesse - nel rispetto degli 
obblighi internazionali dell'Italia - limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel 
mare territoriale (salvo che si trattasse di naviglio militare o di navi in servizio governativo non 
commerciale), per: 

- motivi di ordine e sicurezza pubblica; 

- ovvero quando si concretizzassero - "limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione 
vigenti" - le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare (fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva in 
Italia dalla legge n. 689 del 1994), nella quale si considera come "pregiudizievole per la pace, 
il buon ordine e la sicurezza dello Stato" costiero il passaggio di una nave straniera se, nel 
mare territoriale, la nave sia impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, 
valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di 
immigrazione vigenti nello Stato costiero. Tale norma prevedeva, inoltre, circa il 
provvedimento adottato dal Ministro dell'interno, il concerto con il Ministro della difesa e con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il 
Presidente del Consiglio dei ministri. La soppressione qui disposta è correlata alle modifiche e 
integrazioni disposte dal comma 2. 

La lettera d) del comma 1 sopprime i commi 6-bis, 6-ter, 6-quater dell'articolo 12 del testo 
unico dell'immigrazione introdotte dal decreto-legge n. 53 del 2019, recanti le disposizioni sulla 
multa a seguito della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali 
italiane nonché sulla confisca ed eventuale distruzione dell'imbarcazione, previste dal decreto-
legge n. 53 del 2019. Sulla materia interviene ulteriormente il comma 2 dell'articolo 1 del 
decreto – legge, modificando il Codice della navigazione. 

Nel dettaglio, il comma 6-bis dell'articolo 12 del Testo unico prevedeva che, in caso di 
violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, e salve le 
sanzioni penali quando il fatto costituisca reato, si applicasse al comandante della nave la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000 (con 
estensione della responsabilità solidale all'armatore della nave). Si prevedeva inoltre che 
fosse sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, 
procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito di provvedimento definitivo di 
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confisca, era previsto fossero imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di 
custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. 

Il comma 6-ter dell'articolo 12 del Testo unico disponeva circa la custodia delle navi 
sequestrate nonché gli oneri relativi alla gestione. 

Il comma 6-quater disponeva che, quando il provvedimento di confisca fosse divenuto 
inoppugnabile, la nave fosse acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata 
all'amministrazione che ne avesse avuto l'uso. La nave per la quale non fosse stata 
presentata istanza di affidamento o richiesta in assegnazione sarebbe stata, a richiesta, 
assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti 
separate. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo 
tentativo di vendita sarebbero state destinate alla distruzione. 

La lettera e) del comma 1 concerne il divieto di espulsione, riscrivendo le disposizioni recate 
dall'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione. 

È stata introdotta in sede referente una modificazione del dettato della disposizione, in modo 
da ricomprendervi, tra i motivi della persecuzione, "l'orientamento sessuale" e "l'identità di 
genere". 

Più nel dettaglio, viene sostituito il comma 1.1. dell'articolo 19, al fine di estendere l'ambito di 
applicazione del divieto di espulsione. 

Non viene modificata la previsione del divieto di espulsione verso Paesi nei quali lo straniero 
corra un rischio di persecuzione in ragione di finalità discriminatorie mentre viene ampliata la 
previsione (inserita dalla legge n. 110 del 2017, la quale ha introdotto il delitto di tortura 
nell'ordinamento italiano) circa il divieto di respingimento o espulsione o estradizione di una 
persona verso uno Stato, qualora esistano fondati motivi di ritenere che lì rischi di essere 
sottoposta a tortura - anche alla luce di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani 
perpetrate in quello Stato. 

Il divieto viene esteso a fondati motivi che inducano a ravvisare un rischio di trattamenti 
inumani e degradanti (benché non in misura tale da configurare la tortura, nella definizione 
resa dall'articolo 613-bis del codice penale, introdotto dalla citata legge del 2017). 

Una modifica approvata in sede referente richiama altresì, circa il divieto di respingimento ed 
espulsione, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, secondo 
la dicitura che il medesimo decreto-legge (all'articolo 1, comma 1, lettera a)) impiega nel 
novellare altra disposizione del Testo unico (ossia il suo articolo 5, comma 6). 

Il divieto è del pari esteso dal decreto-legge a fondati motivi per ritenere che l'allontanamento 
dal territorio nazionale comporti una "violazione al diritto al rispetto della propria vita privata e 
familiare" - a meno che depongano in senso contrario ragioni di sicurezza nazionale, di ordine 
e sicurezza pubblica, di protezione della salute (menzione, quest'ultima della protezione della 
salute, introdotta in sede referente, unitamente al richiamo del rispetto della Convenzione 
relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). 

In questa estensione del divieto di espulsione, la prospettiva che viene a rilevare non è 
l'approdo in uno Stato altro, ritenuto gravemente pericoloso per la incolumità e dignità 
personale, bensì "l'allontanamento dal territorio nazionale", ritenuto gravemente lesivo di un 
radicamento. 
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Al fine di meglio definire questa dimensione (inedita nel dispositivo del Testo unico 
dell'immigrazione ma conosciuta dagli orientamenti giurisprudenziali) la nuova norma prevede 
si tenga conto "della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo 
effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale 
nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine". 

Viene poi introdotto un nuovo comma 1.2 nell'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione, 
prevedendo che lo straniero per il quale valga il divieto di espulsione (di cui ai commi 1 e 1.1) 
ed al quale non sia accordata la protezione internazionale, ottenga un permesso di soggiorno 
per "protezione speciale", rilasciato dal questore, previo parere della Commissione territoriale 
per il riconoscimento della protezione internazionale. 

Tale tipologia di permesso è disciplinata dall'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo n. 25 
del 2008, è rinnovabile (previo parere della Commissione territoriale) e consente di svolgere 
attività lavorativa. Nella previsione antecedente al decreto-legge in esame, esso non poteva 
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro: ma è previsione superata, 
appunto, dal decreto-legge. 

La novella rappresenta dunque un raccordo normativo tra la previsione del decreto legislativo 
n. 25 del 2008 e il Testo unico dell'immigrazione. 

La lettera e) modifica inoltre il comma 2, lettera d-bis), dell'articolo 19 del Testo unico 
dell'immigrazione, sempre in materia di divieto di espulsione. Ai sensi della norma vigente il 
divieto di espulsione si applicava anche agli stranieri che versano in condizioni di salute "di 
particolare gravità". La novella sostituisce tale formulazione con una più estensiva che 
prevede "gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie". 

Rimane invariata la previsione dell'accertamento di tali condizioni di salute - tali da 
determinare un rilevante pregiudizio alla salute della persona, in caso di rientro nel Paese di 
origine o di provenienza - mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura 
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 

In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo 
attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, valido solo nel 
territorio nazionale, rinnovabile finché persistono, debitamente certificate, le condizioni di 
salute "di particolare gravità". 

Una modifica introdotta in sede referente ricomprende tale tipologia di permesso di soggiorno 
per cure mediche tra i permessi di soggiorno di cui sia ammessa la convertibilità in permessi di 
soggiorno per motivi di lavoro. 

Le lettere f), g), h) e i) del comma 1 recano disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di 
soggiorno previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del 
ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure 
mediche. 

Nel dettaglio, la lettera f) modifica l'articolo 20-bis del Testo unico dell'immigrazione in materia 
di permesso di soggiorno per calamità. 

La norma previgente prevedeva che il permesso di soggiorno fosse rilasciabile (dal questore, 
per la durata di sei mesi, rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi al permanere delle 
condizioni) qualora il Paese, verso il quale lo straniero deve fare ritorno, versasse in una 
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situazione di "contingente ed eccezionale" calamità, tale da non consentire il rientro e la 
permanenza in condizioni di sicurezza. 

Tale formulazione è sostituita dalla novella con la previsione di una grave calamità. 

È inoltre soppressa la previsione che il permesso di soggiorno per calamità non potesse 
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

La lettera g) modifica il comma 9-bis dell'articolo 27-ter del Testo unico dell'immigrazione in 
materia di permesso per motivi di lavoro del ricercatore il quale abbia ultimato l'attività di 
ricerca ed abbia un permesso di soggiorno per ricerca giunto a scadenza, rilasciato dal 
questore per la durata del programma di ricerca e che consente lo svolgimento dell'attività di 
ricerca - indicata nella convenzione di accoglienza tra l'istituto di ricerca ricevente ed il 
ricercatore - nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento 
alla ricerca. 

Al termine dell'attività di ricerca e alla scadenza del permesso di soggiorno per ricerca, che ha 
durata non inferiore a nove mesi e non superiore a dodici, lo straniero ricercatore può 
dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla 
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, e 
richiedere un permesso di soggiorno al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa 
coerente con l'attività di ricerca completata. 

In tale ambito viene soppressa la disposizione la quale prevedeva che per conseguire il 
permesso, lo straniero ricercatore fosse vincolato alla disponibilità di un reddito minimo annuo 
derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (aumentato della 
metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere; per il 
ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici, un reddito in ogni caso 
non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale ai sensi dell'articolo 29, comma 
3, lettera b), del Testo unico dell'immigrazione). 

Ancora, la norma previgente richiamava, ai fini dell'assistenza sanitaria, il comma 3 
dell'articolo 34 del medesimo Testo unico, comprensivo di un obbligo per lo straniero 
ricercatore di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante stipula di 
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio 
nazionale. L'espunzione di tale richiamo normativo, disposta con la formulazione della novella, 
fa sì – come si legge nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge di conversione 
– che "si applicheranno le regole generali in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri 
regolarmente soggiornanti" di cui all'articolo 34 del Testo unico, "che distinguono i casi in cui si 
applica l'obbligo di iscrizione di cui al Servizio sanitario nazionale da quelli in cui è consentita 
l'iscrizione volontaria al suddetto Servizio da quelli infine in cui occorre procedere alla stipula 
di una polizza assicurativa". 

Con una modifica di coordinamento approvata in sede referente si è provveduto ad espungere 
anche dal comma 9-ter la previsione sia del possesso dei requisiti reddituali sia 
dell'ottemperanza all'obbligo di assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità. 

La lettera h) modifica l'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione e riguarda il permesso di 
soggiorno per minori stranieri non accompagnati, al compimento del diciottesimo anno d'età. 

Si tratta di permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro 
subordinato o autonomo. 
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La lettera ripristina i due ultimi periodi del comma 1-bis dell'articolo 32, i quali erano stati 
abrogati dal decreto-legge n. 113 del 2018 (articolo 1, comma 1, lettera n-bis). 

Viene in tal modo reintrodotta la previsione che il mancato rilascio del parere da parte del 
Comitato per i minori stranieri (previsto dall'articolo 33 del Testo unico dell'immigrazione) non 
possa legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno - nonché la previsione 
dell'applicazione a tale procedimento del silenzio assenso (mediante il rinvio all'articolo 20, 
commi 1, 2 e 3 della legge n. 241 del 1990). 

La lettera i) modifica l'articolo 36 del Testo unico dell'immigrazione in materia di permesso di 
soggiorno per cure mediche, il quale ha una durata pari alla durata presunta del trattamento 
terapeutico ed è rinnovabile finché durino le necessità terapeutiche documentate. La novella 
aggiunge la previsione che tale permesso di soggiorno consente anche lo svolgimento di 
attività lavorativa. 

La nuova lettera i-bis), introdotta nel corso dell'esame in sede referente, dispone in ordine al 
soggiorno di breve durata di studenti di filiazioni universitarie straniere. 

È a tal fine oggetto di modifica il Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 
1998) sia all'articolo 5 sia introducendo un nuovo articolo 38-bis. 

Tali modifiche hanno per oggetto il soggiorno di breve durata - intendendosi per tale il 
soggiorno che si protragga per un periodo non superiore a centocinquanta giorni - degli 
studenti di uno specifico tipo di struttura educativa. 

Si tratta delle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello 
universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti 
senza scopo di lucro - a condizione che: a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato 
in Italia di materie che facciano parte di programmi didattici o di ricerca delle rispettive 
università o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti iscritti alle 
rispettive università o istituti superiori. 

Si prevede inoltre che gli studenti di filiazioni universitarie straniere possano soggiornare (per il 
lasso sopra ricordato, di non più di centocinquanta giorni) purché - oltre beninteso ad essere 
entrati regolarmente nel territorio dello Stato italiano (secondo la disciplina dell'articolo 4 del 
Testo unico) - siano in possesso del visto per studio rilasciato per l'intera durata del corso 
nonché della relativa dichiarazione di presenza. 

Il comma 2 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni 
in materia di limitazione o divieto di transito e sosta delle navi mercantili nel mare territoriale. 

In particolare, la disposizione interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o 
divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di 
ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982. 

La nuova disciplina sostituisce quella introdotta nel TU immigrazione (art. 11) dal decreto-
legge n. 53 del 2019 (c.d. decreto sicurezza-bis). 

La previsione recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, dispone che, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del Codice della navigazione per motivi di 
ordine e sicurezza pubblica, in conformità con la Convenzione di Montego Bay del 1982, come 
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specificato in sede referente, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente del 
Consiglio dei ministri, possa limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, 
salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale 

È al contempo disposta l'esclusione per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate 
al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed 
effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in 
mare. Le indicazioni sono emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni 
internazionali in materia di diritto del mare nonché – come specificato nel corso dell'esame in 
sede referente – della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di 
asilo. 

Nei casi di inosservanza del divieto o del limite posto la pena della multa è da euro 10.000 ad 
euro 50.000 (che si aggiunge alla reclusione fino a due anni già prevista per le violazioni 
all'art. 83 Cod. nav.). 

Sono contestualmente oggetto di abrogazione le previsioni inserite dal decreto-legge 53 del 
2019 (c.d. sicurezza bis) agli articoli 11 e 12 del TU immigrazione che prevedevano, in 
particolare, una sanzione amministrativa da 150.000 euro a 1.000.000 euro, la responsabilità 
solidale dell'armatore con il comandante e la confisca obbligatoria della nave utilizzata nel 
caso di violazione del provvedimento di divieto o limitazione di ingresso, transito o sosta delle 
navi. 

La previsione in esame interviene infatti sulle sanzioni da applicare in caso di navigazione in 
zone vietate, disponendo che nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione 
per motivi di ordine e sicurezza pubblica la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000. 

Tale previsione si aggiunge a quanto attualmente stabilito dall'articolo 1102 del codice della 
navigazione che - al di fuori da quanto previsto dall'articolo 260 del codice penale - dispone la 
reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 516 euro per il comandante della nave o del 
galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti ai 
sensi dall'articolo 83 del medesimo codice. 

Sono al contempo abrogate, dall'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge, le 
previsioni inserite all'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione - i commi 6-bis, 6-ter e 6-
quater - dal decreto-legge 53 del 2019 (cosiddetto “decreto-sicurezza bis”) relative alle 
sanzioni nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione poste in capo al 
comandante e all'armatore della nave. Per quest'ultimo era stabilita una responsabilità solidale 
con il comandante che nel testo del decreto-legge non è prevista espressamente, così come 
la confisca della nave. 

Le previsioni oggetto di abrogazione da parte del decreto-legge disponevano, nel dettaglio, 
che in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane 
(salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato) si applicasse al comandante della 
nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 
1.000.000 e la responsabilità solidale fosse estesa all'armatore della nave. In base alle norme 
oggetto di abrogazione, inoltre, era sempre disposta la confisca della nave utilizzata per 
commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. Si specificava 
che a seguito di provvedimento definitivo di confisca erano imputabili all'armatore e al 
proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro 
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cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvedeva 
il prefetto territorialmente competente. 

Si ricorda al riguardo che la disciplina sanzionatoria abrogata era stata oggetto dei rilevi 
contenuti nella lettera inviata, contestualmente alla promulgazione della legge n. 53 del 2019 
di conversione del cosiddetto “decreto sicurezza-bis”, dal Presidente della Repubblica ai 
Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri. 

Il nuovo articolo 1-bis, introdotto in sede referente, prevede l'assegnabilità anche ad enti del 
Terzo settore di beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia di prevenzione e repressione 
dell'immigrazione clandestina. Se si tratti di imbarcazioni, tali enti procedono allo smaltimento. 

L'articolo 2 interviene sulla procedura di esame delle domande di protezione internazionale, 
sulla relativa decisione e sulle procedure di impugnazione, apportando alcune modifiche al 
decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme 
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca 
dello status di rifugiato. 

Con una modifica approvata in sede referente si prevede che l'audizione dell'interessato che 
le commissioni territoriali sono chiamate a svolgere possa essere disposta, ove possibile e 
con le risorse disponibili, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nel rispetto della 
riservatezza dei dati. 

Viene poi modificata la procedura di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di 
riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, che le domande 
presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno hotspot o in un 
centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un 
Paese di origine sicuro, fermo restando l'esame con procedura accelerata, non siano più 
esaminate in via prioritaria. Inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande 
presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche 
non definitiva, per gravi reati. 

I minori stranieri non accompagnati e, come specificato nel corso dell'esame in sede referente, 
i soggetti portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani, vittime di tratta) sono 
esclusi dall'applicazione della procedura accelerata delle domande. A quest'ultimi, inoltre, non 
si applica la disciplina in materia di domande manifestatamente infondate. 

In caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di 
allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è 
comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni. 

Viene portata da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione sociale 
rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione 
internazionale. 

Infine, si interviene sulla disciplina delle controversie sulle decisioni di riconoscimento della 
protezione internazionale, ed in particolare sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva 
del provvedimento impugnato, prevedendo, tra l'altro che: 

- il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della decisione, adottato per gravi motivi, 
deve essere emanato dal tribunale in composizione collegiale; 
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- la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva nell'ipotesi di reiterazione di identica 
domanda si applica sono in presenza di una seconda decisione di inammissibilità. 

Nel dettaglio, oltre alla suddetta modifica disposta dalla lettera 0a), le lettere a) e b) del 
comma 1 modificano le procedure di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di 
riconoscimento della protezione internazionale, recate rispettivamente dagli articoli 28 e 28-
bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, che vengono entrambi riformulati. 

In particolare, con riferimento all'esame prioritario, il comma 1 del nuovo articolo 28 del 
decreto legislativo n. 25 del 2008 mantiene in capo al presidente della commissione territoriale 
competente per l'esame della domanda di asilo il compito di stabilire quali tra le domande 
presentate debbano essere esaminate prioritariamente e quali con procedura accelerata. 

La disposizione specifica inoltre che: 

- la decisione è presa previo esame preliminare delle domande (e non più sulla base della sola 
documentazione in atti); 

- il presidente della commissione deve decidere secondo i criteri indicati dal comma 2 
dell'articolo 28 e dall'articolo 28-bis; 

- la commissione deve informare il richiedente della decisione procedurale, ossia di quale 
procedura adottata: ordinaria, prioritaria o accelerata. Con una modifica approvata in sede 
referente, è stato stabilito che la commissione informa tempestivamente l'interessato, mentre 
nella formulazione originale del decreto-legge in esame si prevede che l'informazione è resa al 
momento del colloquio personale. Il comma 2 del nuovo articolo 28 reca le fattispecie di 
domande da esaminare in via prioritaria. 

Rispetto alla formulazione previgente della disposizione viene confermato l'esame prioritario 
delle domande: 

- “verosimilmente” fondate; la norma previgente si riferisce a domande “palesemente” fondate. 
Si aggiunge inoltre “ad una prima valutazione”; 

- presentate da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili (in particolare 
da un minore non accompagnato) ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari; 

- esaminate con la procedura di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 25 
del 2008. Tale procedura consente l'omissione dell'audizione del richiedente a due condizioni: 
questi deve provenire da un Paese preventivamente individuato a tale fine dalla Commissione 
nazionale per il diritto di asilo; la commissione territoriale deve ritenere la sussistenza di 
sufficienti motivi per riconoscere il status di protezione sussidiaria. 

Due ulteriori fattispecie, che nella formulazione previgente erano comprese tra quelle da 
esaminare sia in via prioritaria, sia con trattamento accelerato, vengono riferite invece 
esclusivamente alla proceduta accelerata di cui all'articolo 28-bis. Si tratta delle domande 
presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in un hotspot a seguito 
dell'attraversamento irregolare delle frontiere o in un centro di permanenza per i rimpatri e 
delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese designato di origine sicuro. 

Per quanto riguarda l'esame accelerato delle domande di asilo, la lettera b) del comma 1 
dell'articolo 2 modifica l'articolo 28-bis del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, 
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mantenendo fermo che le Commissioni territoriali sono chiamate a decidere entro cinque o 
nove giorni (sette + due), in base alle fattispecie rispettivamente enucleate al comma 1 e al 
comma 2. 

Nella formulazione previgente la decisione della commissione territoriale doveva essere 
adottata entro 5 giorni nel caso di richiedenti provenienti da Paesi di origine sicura e di 
reiterazione della domanda. Il nuovo comma 1 dell'articolo 28-bis mantiene questa procedura 
(“super-accelerata” da concludersi in 5 giorni) in caso di reiterazione, mentre per i provenienti 
da Paesi di origine sicura il termine è di 9 giorni (7 giorni entro cui svolgere l'audizione più 2 
giorni per la decisione). 

Inoltre, è prevista una nuova fattispecie di domanda per la quale la decisione deve essere 
assunta entro i cinque giorni: si tratta delle domande presentate da persona sottoposta a 
procedimento penale, o condannata con sentenza anche non definitiva, per uno dei gravi reati 
la cui condanna preclude l'acquisizione dello status di rifugiato (di cui all'articolo 12, comma 1, 
lettera c), del decreto legislativo n. 25 del 2007) e della protezione sussidiaria (di cui all'articolo 
16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 25 del 2007). 

Si tratta dei reati di grave allarme sociale previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del 
codice di procedura penale (tra cui associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al 
traffico di droga e al contrabbando di tabacchi, terrorismo, strage, omicidio, rapina aggravata) 
e degli altri seguenti reati: 

- resistenza a pubblico ufficiale (di cui all'articolo 336); 

- lesioni personali gravi (di cui all'articolo 583); 

- mutilazioni genitali femminili (di cui all'articolo 583-bis); 

- lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in 
occasione di manifestazioni sportive (di cui all'articolo 583-quater); 

- furto aggravato dal porto di armi o narcotici (di cui agli articoli 624 e 625, primo comma, n. 3); 

- furto in abitazione (di cui all'articolo 624-bis, primo comma). 

In ogni caso, in presenza di questi reati la procedura accelerata non può essere avviata senza 
che sia previamente svolta un'audizione del richiedente e devono ricorrere anche una delle 
gravi condizioni che consentono il trattenimento del richiedente nei centri di permanenza e 
rimpatrio di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 142 del 
2015, ossia: 

- il richiedente ha commesso gravi reati (contro la pace o l'umanità) per precludono la 
concessione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra (articolo 1 paragrafo 
F); 

- il richiedente si trova nelle condizioni che prevedono l'espulsione disposta dal Ministro 
dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o dal prefetto per i soggetti 
destinatari di misure di prevenzione personali antimafia o antiterrorismo; 

- il richiedente costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. 
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Il nuovo comma 2 dell'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 disciplina la 
procedura accelerata di 9 giorni, che prevede entro 7 giorni l'audizione dell'interessato e la 
decisione entro i successivi 2 giorni. 

Tale procedura si applica alle seguenti fattispecie già previste dalla normativa previgente: 

- domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in 
uno hotspot a seguito dell'attraversamento irregolare delle frontiere (articolo 10-ter del testo 
unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) o in un centro di 
permanenza per i rimpatri (articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione) a meno che non si 
tratti di persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non 
definitiva, per i gravi reati di cui sopra, nel qual caso il termine è ridotto da nove a cinque giorni 
(ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dell'articolo 28-bis come riformulato dalla 
disposizione): per questa fattispecie il provvedimento aggiunge che non devono ricorrere le 
condizioni di cui al comma 1, lettera b), sopra illustrate, ossia la domanda presentata da 
richiedente sottoposto a procedimento penale o condannato per reati di grave allarme 
sociale); 

- domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera 
o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi 
controlli. In tali casi la procedura può essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di 
transito (comma 2, lettera b); 

- domanda presentata da richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro (nella versione 
previgente il tempo di decisione era di cinque giorni); 

- domanda manifestamente infondata; 

- domanda presentata dal richiedente dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno 
irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione 
o respingimento. 

Il nuovo comma 6 dell'articolo 28-bis esclude i minori stranieri non accompagnati 
dall'applicazione delle procedure accelerate. 

La lettera c) del comma 1 integra l'articolo 28-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008, 
inserendovi un nuovo comma 1-bis, al fine di prevedere che le disposizioni in materia di 
domande manifestatamente infondate non si applichino ai richiedenti portatori di esigenze 
particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Si tratta di minori, 
inclusi i minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori 
singoli con figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o 
da disturbi mentali, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o 
altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o 
all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali. 

La lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, che 
disciplina l'ipotesi di presentazione di una domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di 
un provvedimento di allontanamento. 

La disciplina previgente prevedeva che la domanda fosse considerata automaticamente 
inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del 
provvedimento di allontanamento e che pertanto non fosse nemmeno esaminata. 



83 
 

La nuova disposizione stabilisce, invece, che la domanda sia comunque esaminata dalla 
commissione territoriale competente che entro tre giorni verifica se non siano stato addotti 
nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine 
e, in caso contrario ne dichiara l'inammissibilità. 

Come precisato in sede referente, la commissione valuta anche i rischi di respingimento diretti 
e indiretti. 

L'ipotesi di presentazione di una domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un 
provvedimento di allontanamento viene, dunque, equiparata alla reitera ordinaria (di cui 
all'articolo 29 del medesimo decreto legislativo n. 25del 2008) tranne il fatto che deve essere 
esaminata tassativamente nel termine di tre giorni. 

La lettera e) del comma 1 interviene, modificando l'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 
2008, sulla fase decisoria della procedura di esame e, in particolare, nell'ipotesi di non 
accoglimento della domanda di protezione internazionale. 

Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede, che qualora una 
domanda di protezione internazionale non venga accolta ma ricorrano le condizioni, 
disciplinate dall'articolo 19 del testo unico dell'immigrazione, che vietano l'espulsione del 
richiedente (quali il rischio di persecuzione o di tortura), la Commissione territoriale trasmette 
gli atti alla questura competente, che rilascia all'interessato un permesso di soggiorno per 
protezione speciale di durata annuale. Il permesso consente di svolgere attività lavorativa, ma 
non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

La disposizione in esame, modificando il citato comma 3, raddoppia la durata del permesso di 
soggiorno per protezione speciale, portandola da un anno a due anni. 

Nel contempo, viene consentita la conversione del permesso di soggiorno speciale in 
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, attraverso un rinvio all'articolo 6, comma 1-bis del 
Testo unico dell'immigrazione, introdotto dall'articolo 1 del decreto - legge, che appunto 
estende la convertibilità dei permessi di soggiorno. 

Il permesso di soggiorno speciale è concesso anche nel caso di rigetto della domanda di asilo 
presentata dallo straniero che versa in gravi condizioni di salute psico-fisiche o derivanti da 
gravi patologie accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria 
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare 
un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di 
provenienza, indicate dall'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del Testo unico 
dell'immigrazione. 

Infine, qualora la domanda di protezione internazionale avanzata da un minorenne non venga 
accolta e nel corso del procedimento emerga la presenza di gravi motivi connessi con lo 
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore la 
commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 
minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del 
minore (ai sensi del nuovo comma 3.2 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, 
introdotto dalla disposizione in esame). 

La lettera f) del comma 1 modifica l'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 che 
disciplina le controversie in materia di decisioni di riconoscimento della protezione 
internazionale, 
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In particolare, si interviene sulle ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva del 
provvedimento impugnato. 

In merito si ricorda che il comma 3 del citato articolo 35-bis prevede che la presentazione del 
ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, per il tempo necessario per la 
pronuncia giurisdizionale, ad eccezione di alcuni casi espressamente indicati. Si tratta dei 
ricorsi presentati: 

- da parte di un soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattenimento 
in un hotspot o un centro di permanenza e rimpatrio; 

- contro il provvedimento di inammissibilità; 

- avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza; 

- avverso un provvedimento adottato nei confronti di un soggetto proveniente da un Paese 
designato di origine sicuro, o fermato in condizioni di soggiorno irregolare, o che ha presentato 
domanda direttamente alla frontiera dopo aver eluso i controlli di frontiera. 

Tuttavia, anche in questi casi è possibile sospendere l'efficacia esecutiva in presenza di “gravi 
e circostanziate ragioni e assunte ove occorra sommarie informazioni”. Il provvedimento di 
sospensione deve essere adottato entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso e deve essere 
motivato. 

In tale contesto la lettera f) specifica che il provvedimento di sospensione per gravi motivi deve 
essere adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017, il quale 
stabilisce che tutte le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti delle 
commissioni territoriali e della commissione nazionale per diritto di asilo, anche relative al 
mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale, e quelle aventi ad oggetto 
l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato 
competente all'esame della domanda di protezione internazionale, sono decise dal tribunale in 
composizione collegiale. Per la trattazione della controversia è designato dal presidente della 
sezione specializzata un componente del collegio. Il collegio decide in camera di consiglio sul 
merito della controversia quando ritiene che non sia necessaria ulteriore istruzione. 

Il n. 4) della lettera f) modifica il comma 5 dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 
2008, che prevede due casi di mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del 
provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione internazionale. 

Il primo riguarda la reiterazione di identica domanda, dopo una decisione della commissione, 
senza addurre nuovi elementi. 

Il secondo attiene all'inammissibilità delle domande presentate da soggetti per i quali è in 
corso un procedimento penale, o è stata emessa sentenza, anche non definitiva, per i gravi 
reati di allarme sociale (di cui all'articolo 32 comma 1-bis) che precludono l'acquisizione 
dello status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria. 

Il n. 4) della lettera f) mantiene la prima ipotesi (reiterazione di identica domanda) ma prevede 
che la mancata sospensiva scatti in presenza di una seconda decisione di inammissibilità. La 
seconda ipotesi viene invece soppressa. 



85 
 

Viene, invece, prevista una nuova causa di mancata sospensiva, relativa alla dichiarazione di 
inammissibilità di una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di 
allontanamento di cui all'articolo 29-bis. 

I numeri 1) e 2) della medesima lettera f) recano disposizioni di mero coordinamento formale, 
che adeguano il procedimento di impugnazione alle modifiche apportate dall'articolo 2 alla 
disciplina previgente. 

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di trattenimento degli stranieri, riconoscendo in 
particolare, allo straniero trattenuto, alcune facoltà. 

Si prevede un ordine di priorità nell'effettuazione di tale trattenimento, per soggetti pericolosi (o 
cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri). 

Si diminuisce la durata massima del trattenimento (a novanta giorni, termine prorogabile di 
trenta giorni se lo straniero sia cittadino di Stato con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in 
materia di rimpatri). 

Analoga riduzione è prevista per lo straniero il quale sia detenuto in strutture carcerarie. 

In dettaglio, il comma 1 novella alcune disposizioni del Testo unico dell'immigrazione. 

La lettera a) modifica l'articolo 10-ter del Testo unico, recante "Disposizioni per l'identificazione 
dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel 
corso di operazioni di salvataggio in mare". 

Il comma 3 del citato articolo 10-ter prevede che il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi 
ai rilievi delle operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e segnaletico configuri rischio di 
fuga, ai fini del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri. 

Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua 
efficacia per una durata (massima) di trenta giorni dalla sua adozione. Si applicano le 
disposizioni procedimentali e le garanzie valevoli per i trattenimenti funzionali alla esecuzione 
di un provvedimento di espulsione (articolo 14, commi 2, 3 e 4 del medesimo testo unico). Se 
il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, è 
competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di 
immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. 

In tale contesto normativo, la novella recata dalla lettera a) introduce la previsione che lo 
straniero sia tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di 
convalida del decreto di trattenimento, in una lingua a lui conosciuta (ovvero, se non sia 
possibile, in lingua francese, inglese o spagnola). Oggetto dell'informativa sono in particolare 
la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno ed il diritto di difesa nel 
procedimento di convalida. 

La lettera b) del comma 1 e la lettera a) del comma 4 trattano delle generali condizioni del 
trattenimento. Mediante novella sia dell'articolo 13 comma 5-bis, sia dell'articolo 14, comma 2, 
del Testo unico, si dispone che allo straniero trattenuto nei locali e strutture nella disponibilità 
delle autorità di pubblica sicurezza per assenza di posti nel centro di permanenza per i rimpatri 
ubicato nel circondario del Tribunale competente siano comunque assicurati 
adeguati standard igienico-sanitari e abitativi e sia altresì assicurata la necessaria 
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informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, nonché la 
libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 

È richiamato altresì l'articolo 2, comma 6, del medesimo Testo unico, secondo il quale – ai fini 
della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno, 
l'espulsione – gli atti sono tradotti (anche sinteticamente) in una lingua comprensibile al 
destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola. 

La lettera c), numero 1), del comma 1 dispone il raccordo organizzativo a fini di coordinamento 
entro l'Amministrazione dell'interno, in ordine allo smistamento nei centri di permanenza per i 
rimpatri onde dare esecuzione all'espulsione dello straniero. 

La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, il quale prevede 
che, quando non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante 
accompagnamento alla frontiera o il respingimento (a causa di situazioni transitorie che 
ostacolino la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), il questore 
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di 
permanenza per i rimpatri più vicino. 

La novella aggiunge che a tal fine il questore effettui richiesta di assegnazione del posto 
presso il centro, alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del 
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. 

La lettera c), numero 2), del comma 1 stabilisce una sorta di ordine di priorità nell'effettuazione 
dei trattenimenti. 

La relazione illustrativa del disegno di legge indica che tale previsione è volta ad assicurare il 
trattenimento dei soggetti più pericolosi, in caso di insufficiente disponibilità di posti nei centri 
di permanenza per il rimpatrio. 

A tal fine viene modificato l'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione, mediante 
l'introduzione di un comma 1.1. aggiuntivo, stabilendo che il trattenimento dello straniero del 
quale non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla 
frontiera sia disposto con priorità per i seguenti soggetti: 

- coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; 

- i condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati (di cui all'articolo 4, comma 3, 
terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, del Testo unico dell'immigrazione); 

- i cittadini di Paesi terzi con i quali siano vigenti accordi di cooperazione o altre intese in 
materia di rimpatrio, o che provengano da essi. 

La lettera c), numero 3, del comma 1 dispone circa la durata del trattenimento, novellando il 
comma 5 dell'articolo 14 del Testo unico dell'immigrazione. 

La disposizione vigente prevede che la convalida del provvedimento di espulsione dello 
straniero comporti la sua permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. 
Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il 
viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di 
ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il 
respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il 
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questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi 
concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di 
organizzare le operazioni di rimpatrio. 

La disposizione prevede in ogni caso un termine massimo, per il trattenimento dello straniero 
all'interno del centro di permanenza per i rimpatri. Tale termine viene mutato dalla 
disposizione del decreto – legge in novanta giorni. 

È così ripristinata la durata massima antecedente al decreto-legge n. 113 del 2018, che aveva 
elevato la durata a centottanta giorni, rispetto ai novanta giorni stabiliti dalla legge n. 161 del 
2014, la quale aveva peraltro diminuito la durata, rispetto ai centottanta giorni previsti dalla 
legge n. 94 del 2009. Nel corso del tempo si sono dunque susseguiti orientamenti legislativi 
diversi, per quanto concerne il periodo massimo di trattenimento. 

La novella ora stabilisce, come detto, una durata massima di novanta giorni, prevedendone 
però la prorogabilità per altri trenta giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui 
l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. 

Le medesime modificazioni - circa la durata massima del periodo di trattenimento, stabilita in 
novanta giorni, e la prorogabilità per altri trenta giorni per stranieri cittadini di Paesi con cui 
l'Italia abbia accordi sui rimpatri – sono previste con riguardo al trattenimento degli stranieri 
presso le strutture carcerarie. 

Decorso tale periodo, permane la previsione vigente secondo cui lo straniero già trattenuto in 
strutture carcerarie può essere trattenuto presso il centro di permanenza per i rimpatri per un 
periodo massimo di trenta giorni (prorogabili in casi di particolare complessità di ulteriori 
quindici giorni, previa convalida da parte del giudice di pace). 

La stessa previsione circa la durata massima del trattenimento “pre-espulsivo” (dettata dal 
comma 1, lettera c), numero 3), è stabilita, dal comma 2, lettera b), numero 2), per il 
trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, in corso di verifica della sua 
identità e nazionalità. 

Il comma 2, lettera a), disciplina l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, del 
richiedente protezione internazionale al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per 
richiesta asilo (o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione 
internazionale), inserendo un nuovo articolo 5-bis nel decreto legislativo n. 142 del 2015, che 
disciplina l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. 

Secondo la normativa vigente, al momento della richiesta di protezione internazionale viene 
lasciata una ricevuta attestante la presentazione della domanda di protezione internazionale 
che costituisce permesso di soggiorno provvisorio. Successivamente, il richiedente ottiene un 
permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di sei mesi (pari al termine entro cui la 
procedura per il riconoscimento o il diniego della protezione internazionale, da parte della 
Commissione territoriale, dovrebbe concludersi), ferma restando la rinnovabilità del permesso 
di soggiorno per richiesta asilo, fino alla decisione sulla domanda di protezione o 
sull'impugnazione del suo diniego. 

Le regola generale in tema di iscrizione anagrafica dello straniero regolarmente soggiornante 
è dettata dall'articolo 6, comma 7, del Testo unico dell'immigrazione, secondo cui le iscrizioni e 
le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle 
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di 
attuazione (in ogni caso, la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di 
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documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza). Dell'avvenuta 
iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente. 

La nuova disciplina recata dal decreto-legge prevede che il richiedente protezione 
internazionale, il quale abbia ottenuto il permesso di soggiorno per richiesta di asilo o la 
ricevuta della presentazione della domanda, sia iscritto nell'anagrafe della popolazione 
residente. 

Una modifica introdotta in sede referente aggiunge, riguardo a tale iscrizione anagrafica, un 
richiamo agli articoli 3, 5 e 7 del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015 novellato che 
sono relative a: l'informazione al richiedente da parte dell'ufficio di polizia che riceve la 
domanda; le modalità di adempimento da parte del richiedente all'obbligo di comunicare alla 
questura il proprio domicilio o residenza, le condizioni del trattenimento, tra l'altro con 
tendenziale preservamento dell'unità familiare. 

Per i richiedenti ospitati nei centri di prima accoglienza e nelle strutture per misure 
straordinarie di accoglienza l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 
n. 223 del 1989 (relativo alla convivenza anagrafica). Per convivenza s'intende un insieme di 
persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e 
simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune. Le persone addette alla convivenza per 
ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della 
convivenza, purché non costituiscano famiglie a sè stanti. Le persone ospitate anche 
abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono invece convivenza 
anagrafica. 

Ancora, si fa obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza 
al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (si 
ricorda che la convivenza anagrafica ha un responsabile, individuato nella persona che 
normalmente dirige la convivenza stessa, la quale ha la responsabilità delle dichiarazioni 
anagrafiche dei componenti la convivenza, ai sensi dell'articolo 6 del d.P.R. n. 223). 

La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle 
misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione 
internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. 

Una modifica introdotta in sede referente specifica che si tratta di richiedente protezione 
internazionale ospitato nei centri di prima accoglienza o di accoglienza temporanea (di cui agli 
articoli rispettivamente 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015) o nelle strutture del 
Sistema di accoglienza e integrazione. 

Infine, si prevede che ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l'iscrizione 
anagrafica sia rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità 
triennale, limitata al territorio nazionale. 

Il comma 2, lettera b), modifica l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 
2015, al fine disciplinare la durata massima del trattenimento pre-espulsivo dello straniero 
richiedente protezione internazionale, in corso di verifica della sua identità e nazionalità, 
riducendola da centottanta a novanta giorni. 

Tale termine è prorogabile per altri trenta giorni, qualora lo straniero sia cittadino di un Paese 
con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri. 
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Sempre ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, il richiedente non può 
essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda, mentre può esserlo (sulla base di 
una valutazione caso per caso) qualora ricorrano alcune condizioni (enumerate dall'articolo 6, 
comma 2 del medesimo decreto legislativo). Sono condizioni attinenti allo status di rifugiato o 
alla pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o alla sussistenza di un rischio 
di fuga. 

Al riguardo il comma 2, lettera b), numero 1, amplia il novero di tali condizioni disponendo che 
il trattenimento del richiedente protezione internazionale operi anche: 

- qualora ricorrano le condizioni per il diniego dello status di rifugiato (quali enumerate 
dall'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 251 del 2007) o di 
esclusione dalla protezione sussidiaria (enumerate dall'articolo 16 del medesimo decreto 
legislativo n. 251: in entrambi i casi sono condizioni attinenti alla pericolosità del soggetto o 
alla commissione di reati gravi); 

- qualora il richiedente abbia reiterato la domanda in fase di esecuzione di un provvedimento 
di allontanamento (la quale era considerata alla stregua di meramente dilatoria dall'articolo 29-
bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, tuttavia riscritto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), 
del decreto-legge, il quale ne prevede comunque un esame preliminare da parte della 
Commissione territoriale competente); 

- allorché la pericolosità per l'ordine e la sicurezza sia desumibile da condanne - anche con 
sentenza non definitiva - per i reati la cui commissione sia causa di diniego dello status di 
rifugiato e di esclusione dalla protezione sussidiaria (ai sensi rispettivamente dell'articolo 12, 
comma 1, lettera c), e dell'articolo 16, comma 1, lettera d-bis) del citato decreto legislativo n. 
251 del 2007). 

Il comma 2, lettera b), numero 3), opera un coordinamento formale reso necessario dalle 
modifiche apportate. 

Una modifica approvata in sede referente aggiunge un comma 10-bis all'articolo 6 del decreto 
legislativo n. 142 del 2015. Si prevede che qualora sussistano fondati dubbi relativi all'età 
dichiarata da un minore, si applichino le disposizioni poste dal medesimo decreto legislativo n. 
142, all'articolo 19-bis, comma 2, relativo all'identificazione dei minori stranieri non 
accompagnati. 

L'articolo 19-bis del decreto accoglienza, introdotto dalla legge n. 47 del 2017 (art. 5), ha 
stabilito una procedura unica di identificazione del minore, che costituisce il passaggio 
fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di 
applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Tale procedura 
prevede: un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei servizi 
dell'ente locale; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età ed 
eventualmente di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno 
invasive possibili; la presunzione della minore età nel caso in cui permangono dubbi sull'età 
anche in seguito all'accertamento. Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal 
Tribunale per i minorenni. 

La nuova lettera b-bis del comma 2 dell'articolo 3, introdotta nel corso dell'esame in sede 
referente in materia di prima accoglienza, demanda a sua volta a linee guida del Ministero 
della salute, di intesa con il Ministero dell'interno, la determinazione delle modalità di verifica: 
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- della sussistenza di esigenze particolari e di specifiche situazioni di vulnerabilità (al cui 
ricorrere è disposto il trasferimento in via prioritaria dello straniero nelle strutture del Sistema 
di accoglienza e integrazione); 

- l'adozione di idonee misure di accoglienza. 

Il comma 3 dell'articolo 3 dispone che l'estensione dei casi di trattenimento del richiedente 
protezione internazionale sia applicabile solo nel limite dei posti disponibili nei centri di 
permanenza per il rimpatrio - o nelle strutture diverse ed idonee previste dal decreto-legge n. 
113 del 2018. 

Il comma 4, lettera b), modifica l'articolo 14 del testo unico dell'immigrazione relativo 
all'esecuzione dell'espulsione e al trattenimento in vista di essa. 

In merito si prevede (mediante l'introduzione di un nuovo comma 2-bis) che lo straniero 
trattenuto (in condizioni che devono essere rispettose della sua dignità di persona) nei centri di 
permanenza per i rimpatri possa rivolgere istanze o reclami orali o scritti (anche in busta 
chiusa) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o 
private della libertà personale. 

Il comma 5 novella il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013 (recante 
"Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata 
della popolazione carceraria"), che enumera le attribuzioni del Garante nazionale dei diritti 
delle persone detenute o private della libertà personale. 

Già secondo la norma vigente, il Garante verifica il rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti i 
quali siano trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri (secondo la nuova denominazione 
stabilita dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, in precedenza denominati 
"centri di identificazione ed espulsione" (CIE) o nei locali delle strutture di primo soccorso e 
accoglienza (cosiddetti hotspot, definiti “punti di crisi” dall'articolo 10-ter del testo unico 
dell'immigrazione, introdotto dal decreto-legge n. 13 del 2017 citato) 

Si prevede, in aggiunta alla previsione vigente, che il Garante - se accerta la fondatezza delle 
istanze e dei reclami proposti dai soggetti i quali siano in condizione di trattenimento - formuli 
specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata. Quest'ultima, in caso di diniego, 
comunica al Garante il dissenso motivato, nel termine di trenta giorni. 

L'articolo 4 interviene, novellando il decreto legislativo n. 142 del 2005 (decreto accoglienza), 
sulla platea dei beneficiari dei servizi di accoglienza sul territorio per i migranti prestati dagli 
enti locali nell'ambito del cosiddetto SIPROIMI. In conseguenza delle modifiche recate al 
SIPROIMI viene revisionato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul 
territorio. 

In dettaglio, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 8 del decreto accoglienza, ai sensi del 
quale il sistema di accoglienza dei migranti si fonda, in primo luogo, sul principio della leale 
collaborazione, secondo forme apposite di coordinamento nazionale e regionale, basate sul 
Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero dell'interno con compiti di 
indirizzo, pianificazione e programmazione in materia di accoglienza, compresi quelli di 
individuare i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza. 

In tale ambito la novella riscrive i princìpi fondamentali del sistema di accoglienza. Con le 
modifiche previste, si specificano le funzioni distinguendo le strutture destinate a svolgere le 
funzioni di soccorso e prima assistenza, prevedendo in particolare che le funzioni di prima 



91 
 

assistenza sono assicurate nei centri governativi e nelle strutture temporanee di cui agli articoli 
9 e 11 del decreto legislativo n. 142, e che le procedure di soccorso e identificazione dei 
cittadini irregolarmente giunti nel territorio nazionale si svolgono presso i cosiddetti punti di 
crisi (hotspot) di cui all'articolo 10-ter del Testo unico dell'immigrazione. 

In secondo luogo, il nuovo comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che i richiedenti protezione 
internazionale, che erano stati esclusi dalla rete territoriale di accoglienza integrata in base al 
decreto-legge n. 113 del 2018, possono accedere alle strutture del Sistema di accoglienza e 
integrazione (Sai), come ridenominato ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, nei limiti dei posti 
disponibili. 

Il comma 1, lettera b), apporta tre modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 
2015. 

In primo luogo, si dispone che nei criteri per l'istituzione dei centri governativi di prima 
accoglienza si debbano tenere in considerazione le esigenze di contenimento della capienza 
massima, ai fini di una migliore gestione dei centri medesimi. 

In secondo luogo, con una modifica introdotta in sede referente, si stabilisce al comma 4 
dell'articolo 9 del D.Lgs. 142, che il prefetto, prima di inviare il richiedente nei centri di prima 
accoglienza, informa il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro, oltre ad aver 
sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, come 
stabilito nel testo vigente della disposizione. 

Con la terza modifica viene aggiunto, nel citato articolo 9, un nuovo comma 4-bis, il quale 
dispone, in conformità a quanto già previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 
142, che una volta effettuate le operazioni da svolgere nei centri di prima accoglienza, il 
richiedente la protezione internazionale è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture 
del Sistema di accoglienza e integrazione. Si aggiunge inoltre un criterio di priorità nel 
trasferimento presso le strutture comunali per i richiedenti che rientrino in una delle categorie 
di vulnerabilità previste dall'articolo 17 del decreto accoglienza. 

Il comma 1, lettera c), integra il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 142, relativo 
alle modalità di accoglienza nei centri governativi ordinari e straordinari di cui agli articoli 9 e 
11 del medesimo decreto legislativo. Per effetto della novella, in aggiunta a quanto già 
previsto, il decreto ora dispone: 

- la necessità di assicurare nei centri adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo 
criteri e modalità che devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la 
Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni; nel corso dell'esame in sede referente 
la disposizione è stata integrata prevedendo altresì che nei citati centri siano assicurati 
adeguati standard di sicurezza, nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza, 
relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni 
terroristiche internazionali; 

- la tipologia di prestazioni che devono essere erogate dai centri, che consistono in: 
prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, 
mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di 
orientamento legale e al territorio. 

Si fa rinvio, per le disposizioni analitiche relative ai servizi prestati, al contenuto del capitolato 
di gara previsto dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 142. 
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Pertanto, all'esito delle modifiche, oltre a stabilire con fonte primaria le categorie di servizi 
garantiti dai centri governativi di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142, sono 
previsti alcuni servizi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti nello schema di capitolato in vigore e, 
segnatamente la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e 
al territorio, nonché l'assistenza psicologica che si aggiunge a quella sociale. 

Si stabilisce inoltre che i servizi possono essere erogati, anche con modalità di organizzazione 
su base territoriale, ossia, come enunciato a titolo esemplificativo nella relazione illustrativa, 
anche a livello comunale, sovracomunale o provinciale oltre che nei singoli centri di 
accoglienza. 

Parallelamente, la lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 11, comma 3, del decreto 
legislativo n. 142 al fine di stabilire che l'accoglienza nelle strutture straordinarie (cosiddetti 
CAS) è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle 
strutture del Servizio di accoglienza ed integrazione (SAI), e non più, come previsto dal 
decreto-legge n. 113 del 2018, nei centri governativi di prima accoglienza di cui all'articolo 9. 

La lettera e) del comma 1 ripristina la possibilità di avviare i richiedenti la protezione 
internazionale ad attività di utilità sociale, introdotta dal decreto-legge n. 13 del 2017 e 
successivamente eliminata dal decreto-legge n. 113 del 2018, che l'ha ammessa 
esclusivamente per i titolari di protezione internazionale. 

Nel reintegrare la partecipazione dei richiedenti asilo alle attività di promozione sociale, al pari 
di quella dei titolari di protezione internazionale, la novella modifica sia il comma 3, sia, come 
precisato in sede referente, il comma 1 dell'articolo 22-bis, disponendo che i prefetti 
promuovono, d'intesa con i comuni e con le regioni e le province autonome, ogni iniziativa utile 
all'implementazione dell'impiego dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale in 
attività di utilità sociale. 

Il comma 2 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le attività 
di cui al comma 1, lettere b), n. 1 e c) sono svolte con le risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 

Il comma 3 interviene sulle norme relative al sistema di accoglienza territoriale dei migranti, in 
origine SPRAR (Sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati), dal 2018 ridenominato 
SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri 
non accompagnati), che viene ora definito come Sistema di accoglienza e integrazione - SAI. 
A tale fine, sono introdotte alcune modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 
1989, che disciplina tale materia. 

Rispetto al quadro normativo finora vigente vengono introdotte due novità principali. 

La prima, recata dal comma 3, lettera b), riguarda l'ampliamento della platea dei potenziali 
beneficiari delle prestazioni del sistema di accoglienza, che oltre ai titolari di protezione 
internazionale e ai minori non accompagnati, ricomprende anche, “nell'ambito dei medesimi 
servizi, nei limiti dei posti disponibili”. 

- i richiedenti la protezione internazionale (ossia gli stranieri che hanno presentato una 
domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una decisione 
definitiva), esclusi a norma del decreto-legge n. 113 del 2018; 
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- i titolari dei seguenti permessi di soggiorno, qualora non accedano a sistemi di protezione 
specificamente dedicati: 

permesso di soggiorno “per protezione speciale” per i soggetti per i quali vige il divieto di 
respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 19, commi 1 e 1.1. del testo unico 
dell'immigrazione: è un permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo che non possa 
ottenere la protezione internazionale ma per il quale la Commissione Territoriale ritenga 
sussistenti il rischio di persecuzione o di tortura nel caso di rientro nel Paese di origine. Sono 
tuttavia esclusi i titolari di protezione speciale che abbiano compiuto atti che integrano le 
cause di esclusione della protezione internazionale; 

permesso di soggiorno “per cure mediche” di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis, del 
testo unico dell'immigrazione, il quale è rilasciato al cittadino straniero che si trova in 
condizioni di salute di eccezionale gravità, tali da ritenere che il rientro nel Paese di origine o 
provenienza possa determinare un pregiudizio per la sua salute, 

permesso di soggiorno “per protezione sociale”, per vittime di violenza o grave sfruttamento ai 
sensi dell'articolo 18 del testo unico dell'immigrazione; 

permesso di soggiorno per vittime di “violenza domestica” ai sensi dell'articolo 18-bis, del testo 
unico dell'immigrazione; 

permesso di soggiorno “per calamità” ai sensi dell'articolo 20-bis del testo unico 
dell'immigrazione; 

permesso di soggiorno per vittime di “particolare sfruttamento lavorativo” ai sensi dell'articolo 
22, comma 12-quater, del testo unico dell'immigrazione; 

permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile ai sensi dell'articolo 42-bis del testo 
unico dell'immigrazione; 

permesso di soggiorno per casi speciali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 
113 del 2018: è un titolo di soggiorno transitorio di durata biennale, che è stato rilasciato al 
cittadino straniero che fosse in attesa del rilascio del permesso per motivi umanitari a seguito 
della decisione della Commissione Territoriale adottata prima del 5 ottobre 2018 (data di 
entrata in vigore del predetto decreto – legge n. 113 del 2018), anche se non ancora notificata. 

Nella previgente formulazione dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989, i titolari 
di tali permessi di soggiorno (salvo i titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale 
che non erano contemplati) potevano essere accolti nel SIPROIMI a condizione che non 
accedessero “a sistemi di protezione specificamente dedicati”, questa condizione è ora venuta 
meno. 

- gli stranieri affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età ai sensi dell'articolo 13, 
comma 2, della legge n. 47 del 2017 (cosiddetto prosieguo amministrativo): la citata 
disposizione prevede l'affidamento ai servizi sociali, anche oltre il compimento dei 18 anni e 
fino all'età massima di 21 anni, per effetto di un decreto adottato dal Tribunale per i minorenni, 
dei neo maggiorenni che necessitano di un supporto prolungato finalizzato al buon esito del 
percorso di inserimento sociale intrapreso. Tale possibilità era stata già profilata, vigente la 
previgente formulazione della disposizione, nella Circolare n. 22146 del 27 dicembre 2018 sui 
profili applicativi del decreto – legge n. 113 del 2018, seppur con alcune incertezze 
interpretative. 
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In sede referente è stata aggiunta una disposizione in base alla quale l'accoglienza dei titolari 
dei permessi di soggiorno per protezione sociale, richiamati dal novellato articolo 1-sexies, 
comma 1, lettera b), del D.L. 416/1989, avviene secondo le modalità previste dalla normativa 
nazionale ed internazionale in vigore per le categorie vulnerabili (comma 1-ter). Tra queste 
fonti, viene in particolare richiamata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come 
Convenzione di Istanbul. 

Si richiama inoltre la necessità che le modalità di accoglienza siano collegate con i percorsi di 
protezione dedicati alle vittime di tratta e di violenza domestica. 

La seconda novità, recata dal comma 3, lettera c), dell'articolo 4 relativa al sistema di 
accoglienza, riguarda l'articolazione in due tipologie di servizi prestati nell'ambito dei progetti 
degli enti locali finalizzati all'accoglienza: 

- servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si 
comprendono: prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e 
psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i 
servizi di orientamento legale e al territorio. Si tratta degli stessi servizi che devono essere 
assicurati nei centri governativi di prima accoglienza, come ridefiniti dal decreto – legge; 

- servizi di secondo livello, cui accedono tutte le altre categorie di beneficiari del sistema, che 
già accedono ai servizi previsti al primo livello: si tratta di servizi aggiuntivi, finalizzati 
all'integrazione che, comprendono, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale. 

Si ricorda che già oggi, come evidenziato nell'ultima relazione ministeriale sul funzionamento 
del sistema di accoglienza, i progetti della cosiddetta “seconda accoglienza” non si limitano ad 
interventi materiali di base (vitto e alloggio), ma assicurano una serie di attività funzionali alla 
riconquista dell'autonomia individuale, come l'insegnamento della lingua italiana, la formazione 
e la qualificazione professionale, l'orientamento legale, l'accesso ai servizi del territorio, 
l'orientamento e l'inserimento lavorativo, abitativo e sociale, oltre che la tutela psico-socio-
sanitaria. 

Pertanto, l'innovazione appare consistere sostanzialmente nella differenziazione dei servizi 
assicurati in relazione alle categorie di utenza; in proposito la relazione illustrativa che 
accompagna il decreto in esame sottolinea come tale differenziazione sia stata dettata dalla 
opportunità di seguire le indicazioni fornite dalla Corte della Conti nella relazione sulla 
gestione del Fondo nazionale per i servizi dell'asilo (deliberazione 7 marzo 2018, n. 3/2018/G), 
che rilevava la necessità di «evitare di riconoscere un ‘diritto di permanenza indistinto' a tutti 
coloro che sbarcano e, quindi, ammettere un'accoglienza di molti mesi (se non anni) durante i 
quali i migranti, non avendone titolo, vengono di fatto inseriti anche nei c.d. percorsi di 
formazione professionale finalizzati all'integrazione, con oneri finanziari gravosi a carico del 
bilancio dello Stato.». 

I commi da 5 a 7 dell'articolo 4, come modificati in sede referente, stabiliscono in ventiquattro 
mesi - prorogabili fino a trentasei - (in luogo di quarantotto mesi) il termine massimo per la 
conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per 
naturalizzazione. 

A tale fine sono introdotte alcune modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di 
cittadinanza. 
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In particolare, il comma 5 sostituisce l'articolo 9-ter nella legge n. 91 del 1992, introdotto dal 
decreto-legge n. 113 del 2018, che ha esteso da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per 
la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per 
cosiddetta naturalizzazione. Il termine decorre dalla data di presentazione della istanza. Con 
la modifica ora disposta, il termine di definizione di tali procedimenti viene ristabilito in 
ventiquattro mesi, prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi. 

Nel testo originario del decreto-legge n. 130 del 2020 il termine massimo è ridefinito in 
trentasei mesi, in luogo degli attuali quarantotto: in sede referente il termine ordinario è stato 
ridotto a ventiquattro mesi, fatta salva la possibilità di proroga fino ad un massimo di trentasei 
mesi per la conclusione del procedimento. 

Il comma 6 dispone l'applicazione del nuovo termine solo per le domande di cittadinanza 
presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - 
legge. 

Conseguentemente e con finalità di coordinamento, il comma 7 abroga il comma 2 dell'articolo 
14 del decreto-legge n. 113 del 2018, ai sensi del quale la nuova disciplina dei termini che ora 
viene modificata trovava applicazione anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza 
in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del 2018. 

L'articolo 5, al comma 1 prevede l'avvio di ulteriori percorsi di integrazione, alla scadenza del 
periodo di accoglienza, per tutti i beneficiari delle misure garantite nell'ambito del Sistema di 
accoglienza e integrazione, come ridefiniti ai sensi dell'articolo 4 del decreto - legge. Tali 
percorsi attivati dalle amministrazioni competenti nei limiti delle risorse disponibili. 

Il comma 2 individua alcune priorità programmatiche nell'ambito del Piano nazionale di 
integrazione dei beneficiari di protezione internazionale da adottare per il biennio 2020/2021, 
ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2007. 

In particolare il Piano nazionale, nell'individuare le linee di intervento per favorire l'inclusione 
sociale e l'autonomia individuale dei beneficiari di protezione internazionale, deve prestare 
particolare attenzione: 

a) alla formazione linguistica: in sede referente, è stato specificato che deve trattarsi di una 
formazione finalizzata alla conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1 del Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

b) alla conoscenza dei diritti e doveri fondamentali sanciti nella Costituzione della Repubblica 
Italiana (mentre il testo originario del decreto prevedeva l'informazione sui diritti); 

c) all'orientamento ai servizi ‘pubblici essenziali', come precisato in sede referente; 

d) all'orientamento all'inserimento lavorativo. 

Ai sensi del comma 3, il Tavolo di coordinamento nazionale formula proposte in relazione alle 
iniziative da avviare in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale. 

L'articolo 6 prevede anche con riguardo ai reati commessi in occasione o a causa del 
trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo 
soccorso e accoglienza l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita. 
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Più nel dettaglio, la disposizione aggiunge due ulteriori commi (comma 7-bis e 7-ter) all'articolo 
14 del Testo unico dell'immigrazione. 

Il nuovo comma 7-bis stabilisce che, in caso di reati commessi con violenza alle persone o alle 
cose, compiuti in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per i 
rimpatri o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza, per i quali è obbligatorio o facoltativo 
l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale e dell'articolo 381 del codice 
di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni 
di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi 
dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, anche sulla base di 
documentazione video‐fotografica, risulta l'autore del fatto. In questi casi è quindi consentito 
l'arresto entro le quarantotto ore dal fatto. 

Il nuovo comma 7 -ter stabilisce che per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre 
con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 

È opportuno ricordare che i cittadini stranieri entrati in modo irregolare in Italia sono ospitati in 
centri dove, se richiedono la protezione internazionale, vengono accolti per il tempo 
necessario per le procedure di accertamento dei relativi requisiti, diversamente, vengono 
trattenuti in vista dell'espulsione. Tali strutture si dividono in: 

- strutture di primo soccorso e accoglienza, cosiddetti hotspot, definiti punti di crisi dall'articolo 
10 ter del Testo unico dell'immigrazione: si tratta di aree designate, normalmente in prossimità 
di un luogo di sbarco, nelle quali, nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il 
quadro normativo italiano, le persone in ingresso sbarcano in sicurezza, sono sottoposte ad 
accertamenti medici, ricevono una prima assistenza e l'informativa sulla normativa in materia 
di immigrazione e asilo, vengono controllate, pre-identificate e, dopo essere state informate 
sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione 
internazionale, foto-segnalate; 

- Centri di Prima Accoglienza (CPA), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 
2015 e Centri Accoglienza Straordinaria (CAS): terminate le procedure di identificazione e 
foto-segnalamento, i migranti che hanno manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia 
vengono trasferiti presso le strutture di accoglienza di primo livello, dislocate sull'intero 
territorio nazionale ove permangono in attesa della definizione della domanda di protezione 
internazionale; i CAS in particolare sono strutture reperite dai Prefetti a seguito di appositi 
bandi di gara (ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015). 

- Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico 
dell'immigrazione: gli stranieri giunti in modo irregolare in Italia che non fanno richiesta di 
protezione internazionale o non ne hanno i requisiti sono trattenuti nei CPR, istituiti per 
consentire l'esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle Forze dell'ordine. Il 
tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e a quelle successive di 
espulsione e rimpatrio. 

L'articolo 7 modifica l'articolo 131-bis del codice penale, intervenendo sulla preclusione 
all'applicazione della causa di non punibilità per la “particolare tenuità del fatto” nelle ipotesi di 
resistenza, violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale “quando il reato è commesso nei 
confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni”. La modifica è volta a 
limitare il campo di applicazione della preclusione ai casi in cui - nelle predette ipotesi - il reato 
è commesso non più nei confronti di “pubblico ufficiale” ma nei confronti di un ufficiale o 
agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle 
proprie funzioni. 
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Contestualmente la disposizione amplia il campo di applicazione della preclusione alla 
fattispecie di oltraggio a magistrato in udienza (di cui all'articolo 343 del codice penale). 

La disposizione incide sui limiti all'applicazione della suddetta causa di non punibilità, ossia 
sull'individuazione dei casi in cui l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità (ai 
sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale). 

La disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto - legge prevedeva che l'offesa non 
potesse essere ritenuta tenue, tra l'altro, nei casi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale 
(articolo 336 del codice penale); resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale) 
e oltraggio a pubblico ufficiale (341 del codice penale), quando il reato è commesso nei 
confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. La modifica incide 
sull'ambito applicativo della preclusione, limitandolo ai casi in cui i predetti reati siano 
commessi ai danni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di 
polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. 

In base a quanto previsto dalla disposizione in esame, viene meno l'impossibilità di ritenere 
tenue l'offesa a pubblico ufficiale, a meno che non si tratti delle specifiche categorie di: ufficiale 
o agente di pubblica sicurezza; ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 

La disciplina oggetto di modifica da parte del decreto legge in esame è stata introdotta dalla 
legge di conversione del decreto - legge n. 53 del 2019 (legge n. 77 del 2019). 

Al riguardo si ricorda che, in sede di promulgazione di tale legge, il Presidente della 
Repubblica ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, 
della Camera dei Deputati, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, evidenziando - tra gli altri 
- alcuni aspetti attinenti alla norma che rende inapplicabile la causa di non punibilità per la 
particolare tenuità del fatto alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e 
oltraggio a pubblico ufficiale “quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale 
nell'esercizio delle proprie funzioni”. Nella lettera il Presidente sottolineava che, potendosi 
applicare, secondo la giurisprudenza, la qualifica di “pubblico ufficiale nell'esercizio delle 
proprie funzioni” ad una casistica molto ampia di funzionari pubblici e di soggetti privati 
“questa scelta legislativa impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte 
poste in essere, il che, specialmente per l'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi 
sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini 
così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una 
casistica assai ampia e tale da non generare “allarme sociale”. 

L'articolo 8 modifica il codice penale, intervenendo sul delitto di cui all'articolo 391-bis, il quale 
punisce chiunque consente ad un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-
bis della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), di comunicare con altri violando le 
prescrizioni imposte. 

Le modifiche apportate dal decreto - legge in primo luogo inaspriscono le pene previste, sia 
quella base sia quella relativa alla fattispecie aggravata che si verifica ove il medesimo fatto 
sia commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un 
soggetto che esercita la professione forense. 

In particolare: la pena base diventa la reclusione da 2 a 6 anni in luogo di quella previgente 
consistente nella reclusione da 1 a 4 anni; la pena per la fattispecie aggravata diventa la 
reclusione da 3 a 7 anni in luogo di quella previgente consistente nella reclusione da 2 a 5 
anni. 
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Il decreto - legge estende inoltre il perimetro di applicazione del delitto anche al detenuto, 
sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che 
comunica con altri in elusione delle prescrizioni specificamente imposte. Attualmente la 
violazione delle suddette prescrizioni integra solo un illecito disciplinare. 

L'articolo 8 modifica inoltre la rubrica dell'articolo 391-bis del codice penale, in conseguenza 
delle nuove disposizioni introdotte. 

L'articolo 9 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 391-ter per punire con la reclusione da 
1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. La 
fattispecie si applica anche al detenuto che usufruisce del telefono e specifiche aggravanti 
sono previste quanto il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico 
servizio o un avvocato. 

A tal fine il decreto-legge interviene sul codice penale per inserirvi, subito dopo il delitto di 
agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al 41-bis, di cui all'articolo 391-bis, 
l'articolo 391-ter, rubricato Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di 
soggetti detenuti. Questa fattispecie, infatti, diversamente dalla precedente, può essere 
applicata in relazione a qualsiasi detenuto, e non solo a quelli sottoposti al regime speciale di 
detenzione: il rapporto tra le due norme è costruito in termini di specialità, potendosi applicare 
l'articolo 391-ter solo “fuori dai casi previsti dall'articolo 391-bis”, che sono più severamente 
puniti. 

Nel dettaglio, il nuovo articolo 391-ter del codice penale si compone di tre commi mediante i 
quali prevede la reclusione da 1 a 4 anni per chiunque (si tratta dunque di un reato comune): 

- indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo 
comunque idoneo a effettuare comunicazioni; 

- consente a un detenuto l'uso indebito di tali strumenti; 

- introduce in carcere uno dei predetti strumenti per renderlo disponibile a un detenuto. 

Il primo comma copre dunque sia l'ipotesi della materiale consegna del telefono al detenuto, 
che quella dell'abbandono del telefono in carcere affinché un detenuto possa appropriarsene, 
sia infine quella della cessione momentanea dell'apparecchio per consentirne al detenuto 
l'uso. 

Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, per colui che avesse agevolato le comunicazioni 
del detenuto con l'esterno mediante la messa a disposizione di un telefono cellulare poteva 
configurarsi il delitto di favoreggiamento personale. Rispetto al favoreggiamento personale, il 
reato introdotto dal decreto-legge circoscrive la condotta, rendendo più agevole l'applicazione 
della fattispecie penale, e presenta una pena più severa, avendo determinato in un anno la 
misura minima della reclusione. 

Il secondo comma dell'articolo 391-ter prevede un'aggravante – pena da 2 a 5 anni – quando il 
fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio o da un 
avvocato (“soggetto che esercita la professione forense”). L'aggravante ricalca la formulazione 
dell'analoga aggravante prevista dall'articolo 391-bis, secondo comma. 

La pena aggravata è dunque destinata a trovare applicazione sia in riferimento al personale 
che opera in carcere – dal direttore del carcere, al corpo di polizia penitenziaria, al cappellano 
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del carcere – sia in riferimento a coloro che esercitano la professione forense. Si ricorda infatti 
che in base all'articolo 359 del codice penale l'avvocato non rientra nella categoria degli 
incaricati di pubblico servizio, essendo egli invece un privato che esercita un servizio di 
pubblica necessità “il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello 
Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi”. Con particolare 
riferimento agli avvocati, peraltro, la formulazione del secondo comma dell'articolo 391-ter fa sì 
che l'aggravante possa trovare applicazione in relazione a qualsiasi avvocato, non 
necessariamente quando l'agevolazione delle comunicazioni riguardi il proprio assistito. 

Infine, il terzo comma prevede che la pena si applichi anche al detenuto che riceve o utilizza 
l'apparecchio telefonico, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Prima 
dell'introduzione di questa fattispecie, il possesso da parte dei detenuti di telefoni cellulari era 
qualificato come mero illecito disciplinare essendo il cellulare semplicemente un oggetto di cui 
non è consentito il possesso da parte dei detenuti. 

L'articolo 10 modifica l'articolo 588 del codice penale, che punisce il reato di rissa, 
inasprendone le pene. 

In particolare, l'articolo interviene su entrambe le fattispecie previste dall'articolo 588 del 
codice penale, ossia sulla fattispecie base consistente nella partecipazione ad una rissa e su 
quella aggravata che si applica quando in conseguenza della rissa taluno rimanga ucciso o 
riporti lesione personale. 

In particolare, la lettera a) del comma 1, modificando il primo comma dell'articolo 588 del 
codice penale che prevede la fattispecie base, ovvero la semplice partecipazione ad una rissa, 
stabilisce un innalzamento della multa prevista per la partecipazione ad una rissa, portandola 
da 309 a 2.000 euro. 

La lettera b) del comma 1 modifica invece il secondo comma del medesimo articolo 588, nel 
quale è previsto che se dalla rissa scaturisce la morte o la lesione personale di qualcuno si 
applica la pena della reclusione per il solo fatto di aver partecipato alla rissa. Anche in questo 
caso l'articolo in esame innalza la pena precedentemente prevista, ovvero la reclusione da tre 
mesi a cinque anni, prevedendo la reclusione da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei 
anni. La stessa pena, aumentata ai sensi della lettera b), si applica anche qualora la morte o 
la lesione personale si verifichino immediatamente dopo la rissa ed in conseguenza di essa. 

Si ricorda che sulla circostanza aggravante del secondo comma dell'articolo 588 del codice 
penale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale rispetto all'articolo 27, primo 
comma, della Costituzione, per il dubbio che la responsabilità penale di ogni singolo 
partecipante alla rissa in ordine alla fattispecie di rissa aggravata dall'uccisione o dalla lesione 
costituisca un caso di responsabilità per fatto altrui. La Corte costituzionale, argomentando 
che “il legislatore, con la previsione del reato di rissa, ha inteso punire il comportamento di 
colui il quale volontariamente partecipa ad un reato collettivo, che si estrinseca per sua natura 
in una condotta violenta diretta ad offendere, oltre che a difendere, idonea quindi nel suo 
insieme a cagionare, eventualmente, anche lesioni personali o la morte”, ha tuttavia dichiarato 
infondata la questione dal momento che “il singolo compartecipe alla rissa non è che risponde, 
per ciò solo, degli eventuali concorrenti fatti reato di lesioni o di omicidio intervenuti nel corso 
della rissa (se non abbia egli stesso posto in essere anche una condotta oggettivamente e 
soggettivamente idonea ad integrare tali figure criminose). Al contrario il singolo corrissante è 
chiamato a rispondere solo per la sua propria condotta, venendo ad assumere una 
responsabilità per rissa semplice o aggravata, a seconda degli effetti concreti della 
"colluctatio", cui egli ha coscientemente e volontariamente partecipato” (Sentenza 11-17 
febbraio 1971, n. 21). 
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L'articolo 11, recante disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai 
locali di pubblico trattenimento, modifica gli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge n. 14 del 
2017, per ampliare l'ambito di applicazione delle misure del divieto di accesso ai locali pubblici 
e ai locali di pubblico trattenimento, che possono essere disposte dal questore, autorità di 
pubblica sicurezza, nei confronti di coloro che siano stati denunciati per specifici reati, e per 
inasprire le sanzioni in caso di violazione dei suddetti divieti. 

In particolare, il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 
2017, che prevede - con finalità di prevenzione dello spaccio di stupefacenti - un divieto di 
accesso temporaneo, disposto dal questore, ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai pubblici 
esercizi, nonché a strutture scolastiche e universitarie. In tale ambito la disposizione: 

- estende l'ambito soggettivo di applicazione della misura, anticipandola in una fase 
precedente all'accertamento, ancorché non definitivo, della responsabilità penale; 

- qualifica come illecito penale la violazione della misura disposta dal questore, sinora 
sanzionata a livello amministrativo. 

Si ricorda che in base all'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, prima dell'entrata in 
vigore del decreto-legge, il questore può disporre, per motivi di sicurezza - nei confronti di 
coloro che abbiano riportato nei tre anni precedenti una condanna definitiva o una condanna 
confermata in appello per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze 
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 73 del DPR n. 309 del 1990 - il divieto di accesso 
nei locali pubblici (o aperti al pubblico), nelle scuole, nei plessi scolastici, nelle sede 
universitarie o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessi gli illeciti. 

Tale divieto - di durata da 1 a 5 anni - può riguardare anche lo stazionamento nelle immediate 
vicinanze degli stessi locali. Il divieto d'accesso deve essere disposto comunque individuando 
modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del 
destinatario del divieto. 

Le seguenti ulteriori misure, per la durata massima di 2 anni, possono essere applicate dal 
questore esclusivamente ai condannati con sentenza definitiva per i predetti reati in materia di 
stupefacenti: 

- obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri; 

- obbligo di rientro nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di 
una determinata ora; 

- divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 

- obbligo di presentazione alla polizia negli orari di entrata ed uscita degli istituti scolastici. 

Rinviando per l'applicazione di queste ultime misure alla disciplina relativa al cosiddetto 
“Daspo” per le manifestazioni sportive (articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4 della legge n. 401 del 
1989), il comma 4 dell'articolo 13 richiede, solo in questi casi, la convalida da parte del giudice 
per le indagini preliminari, che invece non è richiesta per il mero divieto di accesso ai locali 
pubblici o aperti al pubblico, nonostante tale divieto abbia potenzialmente una durata più 
lunga. 
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Ai sensi del comma 5 i divieti e le misure sono adottabili anche nei confronti di minori 
ultraquattordicenni con notifica del provvedimento ai genitori o a chi esercita la relativa 
potestà. 

Il comma 6 punisce – salvo che il fatto costituisca reato - con la sanzione pecuniaria 
amministrativa da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente (da sei mesi a un 
anno) la violazione delle misure adottate dal questore. Spetta al prefetto adottare i relativi 
provvedimenti. 

Il comma 7 prevede la possibilità che la concessione della sospensione condizionale della 
pena per i reati in materia di stupefacenti di cui al comma 1 sia subordinata alla imposizione 
del divieto di accesso a locali pubblici o aperti al pubblico specificamente individuati. 

Il decreto-legge, modificando il comma 1 del citato articolo 13, anticipa l'applicabilità della 
misura e dunque ne estende l'ambito soggettivo, stabilendo che il questore possa disporre il 
divieto di accesso ai locali pubblici anche ai soggetti che, nei tre anni precedenti, “abbiano 
riportato una o più denunce” per i reati connessi allo spaccio di stupefacenti. 

Per l'applicazione della misura di prevenzione, dunque, l'articolo 13, come novellato, non 
richiede più una condanna penale, quantomeno confermata in grado d'appello; in base al 
nuovo comma 1 il divieto di accesso ai locali pubblici, la cui durata potrà essere compresa da 
1 a 5 anni, potrà essere imposto dal questore anche a colui che abbia riportato una sola 
denuncia per i reati di cui all'articolo 73 del citato testo unico in materia di stupefacenti. A tale 
ipotesi viene accomunata quella del soggetto che abbia riportato, per tali reati, una condanna, 
anche non definitiva. 

Oltre ad estendere l'ambito di applicazione della misura del divieto di accesso, la nuova 
formulazione del comma 1 individua gli elementi che dovranno essere presi in considerazione 
dal questore per decidere in ordine all'applicazione del divieto. Egli dovrà infatti 
necessariamente: 

- valutare gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria; 

- fondare la decisione sugli accertamenti di polizia. 

Dalla formulazione del testo, che richiede entrambi questi presupposti – provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria e accertamenti di polizia – si ricava che in realtà la mera denuncia non 
è sufficiente a fondare la misura del divieto di accesso, essendo necessario che alla denuncia 
abbiano fatto seguito accertamenti di polizia e che il soggetto sia in qualche modo 
“pregiudicato” essendo già intervenuti, anche non in relazione a quella specifica denuncia, 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 

Il decreto-legge non interviene invece sul comma 3 dell'articolo 13 citato; conseguentemente 
le misure più limitative della libertà personale (obbligo di firma, divieto di allontanamento) 
continueranno a trovare applicazione solo nei confronti di coloro che siano stati condannati in 
via definitiva e previa conferma della misura da parte dell'autorità giudiziaria. 

Anche la violazione di queste misure, però, al pari della violazione del divieto di accesso ai 
locali pubblici di cui al comma 1, è ora qualificata come illecito penale. Il decreto-legge, infatti, 
sostituendo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017, punisce con la 
reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro colui che viola i divieti e 
le prescrizioni di cui ai commi 1 e 3. Prima del decreto-legge in esame, invece, tale violazione 
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comportava, salvo che il fatto costituisse reato, la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da 10.000 a 40.000 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. 

Si evidenzia, peraltro, che anche prima della novella in esame l'illecito amministrativo del 
comma 6 era preceduto dalla clausola di salvezza penale (“salvo che il fatto costituisca 
reato”). Ciò valeva a consentire comunque l'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale, 
che punisce con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a euro 206 l'inosservanza di un 
provvedimento dell'autorità dato per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica. Il decreto-legge 
in esame, dunque, più che attribuire rilievo penale alla violazione del provvedimento del 
questore, ha inasprito la repressione trasformando l'originaria contravvenzione (punita con la 
pena alternativa dell'arresto o ammenda) in un delitto (punito con la pena congiunta di 
reclusione e multa). 

Il comma 1, lettera b), dell'articolo 11 interviene sull'articolo 13-bis del decreto-legge n. 14 del 
2017, che consente al questore l'applicazione del divieto di accesso a locali pubblici, pubblici 
esercizi e locali di pubblico trattenimento nei confronti di persone condannate con sentenza 
definitiva, o anche solo confermata in appello, nell'ultimo triennio: 

- per reati commessi nel corso di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico 
intrattenimento; 

- per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi); 

- per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

In base al citato articolo 13-bis, nella formulazione anteriore al decreto-legge, il divieto può 
riguardare anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tali locali e pubblici esercizi e 
deve essere motivato e, comunque, risultare compatibile con le esigenze di mobilità, lavoro e 
salute del destinatario del provvedimento. 

Dal punto di vista temporale il divieto di accesso e stazionamento può essere limitato a 
specifiche fasce orarie e non può durare meno di 6 mesi e più di 2 anni. Oggetto del 
provvedimento inibitorio possono essere anche minorenni ultraquattordicenni, previa notifica a 
chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Ulteriore prescrizione da seguire nel corso della misura – anch'essa mutuata dalla disciplina 
del Daspo – può riguardare l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, anche più 
volte e in orari specifici. In tali casi, in virtù del rinvio all'applicazione dell'articolo 6, commi 3 e 
4, della legge n. 401 del 1989, sul Daspo nelle manifestazioni sportive, tale misura – sempre 
di competenza del questore - dovrà essere comunicata al pubblico ministero presso il tribunale 
competente che entro 48 ore, se ritiene che sussistano i presupposti, ne chiede la convalida al 
giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, deve procedere entro le successive 48 ore, 
pena la perdita di efficacia della misura. Contro la convalida è proponibile il ricorso per 
cassazione che, tuttavia, non sospende l'esecuzione del provvedimento. 

Anche in questo caso il decreto-legge anticipa l'applicabilità della misura, ne estende l'ambito 
e inasprisce la repressione penale in caso di violazione dei divieti imposti dal questore. 

In particolare, sostituendo il comma 1 dell'articolo 13-bis, il decreto-legge amplia l'ambito 
soggettivo di applicazione del divieto di accesso ai pubblici esercizi ovvero ai locali di pubblico 
trattenimento, prevedendo: 
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- che il divieto di accesso si possa applicare anche a coloro che, negli ultimi 3 anni, abbiano 
riportato anche solo una denuncia; in precedenza, come detto, la norma richiedeva una 
condanna definitiva o comunque confermata in grado d'appello; peraltro, in caso di condanna, 
ancorché non definitiva, il questore può applicare la misura senza avere riguardo al termine 
triennale; in merito si osserva che, diversamente da quanto previsto all'articolo 13 del decreto-
legge n. 14 del 2017 per i reati connessi agli stupefacenti, non sono qui individuati ulteriori 
presupposti per l'adozione del provvedimento di divieto, essendo sufficiente la presentazione 
di una denuncia: la disposizione non fa riferimento né ad accertamenti di polizia né a 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria; 

- che la denuncia per quei reati possa riguardare anche fatti commessi nelle immediate 
vicinanze dei locali pubblici; 

- che i delitti presupposto siano anche tutti quelli aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del 
codice penale, e dunque commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, 
razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, 
movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità; viene contestualmente 
espunto dal catalogo dei reati presupposto il riferimento all'articolo 73 del testo unico sugli 
stupefacenti, per evitare sovrapposizioni con la misura di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 
14 del 2017. 

Il decreto – legge interviene inoltre per ampliare l'ambito oggettivo di applicazione della 
misura, cioè i luoghi rispetto ai quali il questore può prevedere il divieto di accesso. 

Se originariamente l'articolo 13-bis prevedeva il divieto di accesso e di stazionamento nei 
pressi dei pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nei quali fossero stati commessi i 
reati, o in luoghi analoghi, che il questore doveva specificamente indicare, il decreto-legge 
aggiunge la possibilità di prevedere il divieto di accesso anche a pubblici esercizi o locali di 
pubblico trattenimento specificamente individuati “in ragione delle persone con le quali 
l'interessato si associa, specificamente indicati”. 

Un ulteriore ampliamento del campo d'applicazione del divieto d'accesso ai pubblici esercizi o 
ai locali di pubblico trattenimento è previsto dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 13-bis, in base 
al quale il questore può disporre la misura rispetto a tutti i locali presenti nel territorio dell'intera 
provincia. 

In questo caso, però, presupposto per l'applicazione del divieto è che il soggetto interessato: 

- sia stato condannato per uno dei reati previsti dal comma 1, ancorché con sentenza non 
definitiva; 

- sia stato posto in arresto o fermo, con provvedimento convalidato dall'autorità giudiziaria. 

In questo caso, dunque, non è sufficiente la semplice denuncia ma occorre che l'autorità 
giudiziaria si sia pronunciata, anche soltanto convalidando la misura restrittiva della libertà 
personale. Tanto la condanna, quanto la convalida di fermo e arresto, potrebbero essere 
anche molto risalenti nel tempo, posto che, diversamente dal comma 1 dell'articolo 13-bis, il 
nuovo comma 1-bis non circoscrive all'ultimo triennio la valutazione dei presupposti per 
l'applicazione della misura. 

Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 13-bis precisa che al divieto di accesso si accompagna il 
divieto di stazionamento nei pressi dei locali oggetto di divieto di accesso. 
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Ulteriori modifiche apportate ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13-bis hanno funzione di 
coordinamento, estendendo al divieto su base provinciale del comma 1-bis l'applicazione delle 
disposizioni relative alla durata dei divieti, all'applicabilità a minorenni ultraquattordicenni e alla 
possibile applicazione dell'ulteriore misura dell'obbligo periodico di comparizione presso 
l'ufficio di polizia, previa convalida della misura da parte dell'autorità giudiziaria. 

Il decreto-legge modifica altresì il comma 6 dell'articolo 13-bis, per inasprire la pena in caso di 
violazione dei divieti. Analogamente a quanto stabilito per la violazione del divieto di accesso 
previsto per contrastare lo spaccio di stupefacenti, anche in questo caso per la violazione della 
misura imposta dal questore sono previste la reclusione da 6 mesi a 2 anni (in luogo della 
precedente reclusione da 6 mesi a un anno) e la multa da 8.000 a 20.000 euro (in luogo della 
multa da 5.000 a 20.000 euro). 

Per quanto concerne la legittimità costituzionale delle misure su cui interviene l'articolo 11 del 
decreto-legge, si ricorda che la Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi sul 
divieto di accesso alle competizioni sportive, il cosiddetto “Daspo”, che può essere disposto 
dal questore a prescindere da una condanna penale, qualificandolo come una misura di 
prevenzione (nella sentenza n. 512 del 2002), che può quindi essere inflitta 
indipendentemente dalla commissione di un reato accertato definitivamente. 

La Costituzione nulla dispone in materia di misure di prevenzione personali. Ne deriva la 
difficoltà di individuare norme o principi atti a conferire a tali misure limitative della libertà 
personale una piena legittimazione costituzionale. L'orientamento dottrinario prevalente 
afferma tuttavia la compatibilità delle misure di prevenzione con la Costituzione: secondo tale 
orientamento, la prevenzione dei reati è compito imprescindibile dello Stato, sicché deve 
essere riconosciuta la doverosità costituzionale di tali misure. Si richiama in proposito l'articolo 
2 della Costituzione, che, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, 
impegnerebbe lo Stato a tutelarli prima che siano offesi. A tale orientamento ha aderito anche 
la Corte costituzionale, la quale in alcune decisioni ha affermato che il principio di prevenzione 
e di sicurezza sociale affianca la repressione in ogni ordinamento (sentenza n. 64 del 1968). 

Argomentando in materia di obbligo di soggiorno, la Consulta ha ritenuto tale misura 
finalizzata alla prevenzione dell'attività criminosa (nella sentenza n. 309 del 2003), 
prevenzione la quale, insieme con la repressione dei reati, costituisce indubbiamente, 
secondo la Costituzione, un compito primario della pubblica autorità, come riconosciuto già 
con la sentenza n. 27 del 1959. Secondo la Corte “le misure che la legge, nel rispetto 
dell'articolo 13 della Costituzione, autorizza a prendere per lo svolgimento di questo compito, 
possono comportare limitazioni direttamente sulla libertà personale e, come nel caso in 
esame, anche sulla libertà di circolazione e soggiorno del soggetto considerato socialmente 
pericoloso, ripercuotendosi inevitabilmente su altri diritti del cui esercizio esse costituiscono il 
presupposto”. 

In particolare, con riferimento al divieto di accesso alle manifestazioni sportive, la Corte 
costituzionale, con la sentenza n. 193 del 1996, ha dichiarato infondata la questione di 
legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 401 del 1989, nella parte in cui 
non prevede che la speciale procedura del sindacato giurisdizionale, stabilita per l'ordine di 
comparizione personale in un ufficio di polizia durante le competizioni agonistiche, concerna 
anche il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le competizioni stesse, che può essere 
disposto dal questore senza alcun intervento dell'autorità giudiziaria. Infatti, per la Corte, i due 
provvedimenti hanno portata ed effetti fra loro differenti, atti ad incidere in grado diverso sulla 
libertà del soggetto destinatario e pertanto ragionevolmente sono differenziati anche nella 
disciplina dei rimedi: l'ordine di comparizione incide sulla libertà personale del soggetto tenuto 
a comparire, imponendone la presenza negli uffici addetti al controllo e comportando, altresì, 
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una restrizione della sua libertà di movimento durante una fascia oraria determinata, 
caratteristiche che spiegano, con riferimento all'articolo 13 della Costituzione, perché la misura 
sia stata circondata da particolari garanzie; mentre diversa portata ha il divieto di accesso, 
consistente più semplicemente nell'interdizione di accedere in determinati luoghi in occasione 
di competizioni agonistiche, con minore incidenza sulla sfera della libertà del soggetto e 
riconducibile alla libertà di circolazione tutelata dall'articolo 16 della Costituzione. La Corte ha 
dunque concluso quella pronuncia ritenendo che il divieto di accesso adottato dal questore 
non sia censurabile sotto il profilo della ragionevolezza, “tanto più che anche il provvedimento 
consistente nel divieto di frequentare i luoghi di manifestazioni agonistiche è suscettibile di 
autonomo controllo giurisdizionale innanzi al giudice competente”, e segnatamente innanzi al 
giudice amministrativo. 

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di contrasto al traffico di stupefacenti via internet. 

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione, ad opera dell'organo del Ministero dell'interno 
per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di un elenco, da aggiornare 
costantemente, dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano 
utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati in materia di stupefacenti, 
commessi mediante l'impiego di mezzi informatici o di comunicazione telematica ovvero 
utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. Ferme restando le iniziative e le 
determinazioni dell'autorità giudiziaria, su richiesta della direzione centrale del servizio 
antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza l'organo per la sicurezza dei servizi di 
telecomunicazione provvede ad inserire nell'elenco i siti utilizzati per la commissione di uno o 
più dei reati in materia di stupefacenti, notificando tale inserimento ai provider così da impedire 
l'accesso ai siti indicati. 

I provider sono chiamati, ai sensi del comma 2, entro sette giorni, ad inibire l'accesso ai 
siti web segnalati attraverso l'utilizzo degli strumenti di filtraggio già operanti con riguardo al 
contrasto ai reati di pedopornografia e pedofilia. 

A garanzia dell'osservanza dell'obbligo di inibizione gravante sui provider il comma 3 
dell'articolo 10 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 
250.000. All'accertamento della violazione provvede l'organo del Ministero dell'interno per la 
sicurezza delle telecomunicazioni; mentre la effettiva irrogazione delle sanzioni spetta agli 
Ispettorati territoriali del Ministero per lo sviluppo economico. 

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia, da adottarsi di concerto con il 
Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, la devoluzione dei proventi 
derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. Le risorse devono essere destinate al 
Ministero dell'interno per il potenziamento ordinario e straordinario delle attività volte a 
rafforzare le azioni di controllo e di accertamento delle violazioni previste dalla disposizione in 
esame e al Ministero dello sviluppo economico per il rafforzamento dei servizi connessi alle 
attività di irrogazione delle sanzioni. 

L'articolo 13 modificato in sede referente, reca alcune modifiche alla disciplina sul Garante 
nazionale delle persone private della libertà personale, rimodulandone la denominazione e 
ridefinendone il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La disposizione inoltre proroga di due anni del 
mandato dell'attuale Garante nazionale. 

In particolare, il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 
2013, modificandone la rubrica, la quale, nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in 
vigore del decreto-legge in esame, recava "Garante nazionale dei diritti delle persone detenute 
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o private della libertà personale": il decreto-legge in esame ha espunto dalla rubrica, incidendo 
quindi sulla denominazione stessa del Garante nazionale, il riferimento alle persone detenute. 

Nella relazione illustrativa si osserva in proposito che la ricomprensione nel mandato del 
Garante di aree d'intervento che interessano la privazione della libertà de iure e de facto - 
quali quelle inerenti la tutela dei diritti delle persone con disabilità ospitate nelle residenze 
socio-sanitarie assistenziali o quelle attinenti alla presenza sul territorio nazionale di persone 
provenienti da Paesi terzi che vi hanno fatto ingresso irregolare e le procedure dell'eventuale 
rimpatrio - si è sviluppata nel corso dell'attività del Garante nazionale in osservanza degli 
obblighi assunti dall'Italia in forza di convenzioni e accordi internazionali. È questo dato 
fattuale che impone - precisa sempre la relazione - di intervenire sulla denominazione del 
Garante nazionale così da renderla evocativa di ogni situazione riconducibile alla privazione 
della libertà, senza che, dall'uso di un linguaggio non del tutto adeguato, sia percepito che le 
ulteriori forme di privazione della libertà risultino riconducibili anch'esse alla “detenzione”. 

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 inserisce dopo il comma 1 dell'articolo 7 del citato 
decreto-legge del 2013, un nuovo comma 1-bis, il quale sancisce l'operatività del Garante 
nazionale come meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti 
crudeli, inumani o degradanti, in coerenza con l'obbligo previsto dalla legge 9 novembre 2012, 
n. 195, di ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 
dicembre 2002. 

Anche la lettera c) del comma 1 aggiunge una ulteriore disposizione all'articolo 7 del decreto 
legge n. 146. La formulazione originaria del decreto legge consente al Garante nazionale di 
delegare i garanti territoriali per lo svolgimento di specifici compiti nelle materie di propria 
competenza, quando ricorrono particolari circostanze, escludendo esplicitamente dalla 
possibilità di delega solo i compiti di relazione previsti dalla lettera g) del comma 5 dell'articolo 
7 del decreto legge n. 146. Nel corso dell'esame in sede referente, tale disposizione è stata 
modificata nel senso di circoscrivere la possibilità di delega ai garanti territoriali 
esclusivamente con riguardo alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle 
comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché ai centri di 
permanenza per i rimpatri, quando particolari circostanze lo richiedano. Si è inoltre specificato 
che la durata della delega non può superare i sei mesi. 

Nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre aggiunta la nuova lettera c bis), volta ad 
intervenire sul comma 5 bis dell'articolo 7 del decreto legge n. 146, contenente 
l'autorizzazione di spesa per il funzionamento del garante nazionale, che consiste in 300.000 
euro annui a partire dal 2018. In particolare, con la modifica apportata, si specifica che il 
Garante debba adottare piani annuali di spesa, modulando le diverse voci di spesa in base a 
criteri oggettivi e funzionali alle necessità dell'ufficio, così come delineate dalla disciplina 
vigente. 

L'articolo 14 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che esso 
non debba comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 

Il comma 1 reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dal provvedimento in esame 
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle 
misure previste dal decreto si provvede, pertanto, con l'utilizzo delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. 

Ai sensi del comma 2, l'eventuale rideterminazione dei posti disponibili del Sistema di 
accoglienza e integrazione (ex SIPROIMI), oggetto dell'articolo 4 del provvedimento in esame, 
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è disposta d'intesa con il Ministero dell'economa e delle finanze previa verifica della 
sussistenza delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente, nel rispetto dell'invarianza 
degli oneri come prescritto dal comma 1. 

Il comma 3 stabilisce che, ove necessario, l'invarianza della spesa derivante dal 
provvedimento viene assicurata anche mediante variazioni compensative tra gli stanziamenti 
dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del 
Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori, da adottare – secondo 
quanto specificato nel corso dell'esame in sede referente a seguito del parere espresso dalla 
V Commissione Bilancio – ai sensi della legge n. 196 del 2009 (articolo 33, comma 4). 

L'articolo 15 introduce alcune disposizioni transitorie finalizzate a stabilire l'applicazione di 
alcune modifiche introdotte con il decreto-legge in esame anche ai procedimenti in corso, nella 
fase sia amministrativa sia giurisdizionale 

In dettaglio, il comma 1 stabilisce l'applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in 
vigore del decreto (22 ottobre 2020) delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 1, di cui 
alla: 

- lettera a), che prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possano 
essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o 
internazionali dello Stato; 

- lettera e), che estende l'ambito di applicazione del divieto di respingimento o espulsione o 
estradizione di una persona verso uno Stato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico in materia 
di immigrazione; 

- lettera f), che riformula le previsioni in materia di permesso di soggiorno per calamità. 

L'applicabilità immediata riguarda i procedimenti in corso di natura amministrativa, ossia 
dinanzi alle commissioni territoriali e al questore, nonché di natura giurisdizionale, ossia i 
procedimenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali. 

Al contempo, è esclusa esplicitamente l'applicabilità immediata delle disposizioni richiamate 
con riferimento ai procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore del 
decreto-legge, nei quali si stia svolgendo il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte 
della Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 384, comma secondo, del codice di procedura 
civile. 

Il comma 2 dispone in ordine all'applicazione delle disposizioni in materia di procedure per il 
riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 2 del provvedimento in 
esame, anche ai procedimenti pendenti davanti alle commissioni territoriali alla data di entrata 
in vigore del decreto-legge, ossia al 22 ottobre 2020. 

In particolare, la disposizione si applica alle procedure in materia di: 

- esame prioritario (articolo 2, comma 1, lettera a); 

- procedure accelerate (articolo 2, comma 1, lettera b); 
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- domanda manifestatamente infondata, fattispecie che, a seguito delle modifiche apportate 
dal provvedimento in esame, non si applica ai portatori di esigenze particolari (articolo 2, 
comma 1, lettera c); 

- domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento che, a 
differenza della disciplina previgente, è comunque esaminata dalla commissione territoriale 
competente (articolo 2, comma 2, lettera d); 

- decisione di non accoglimento della domanda di asilo in presenza di condizioni che vietano 
l'espulsione del richiedente competente (articolo 2, comma 2, lettera e). 

L'applicazione ai procedimenti pendenti è dunque disposta per tutte le modifiche previste 
all'articolo 2 (essendo richiamate le lettere da a) ad e) del comma 1), fatta eccezione per le 
modifiche recate dalla lettera f) dell'articolo 2, comma 1, relative alla disciplina della 
sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inammissibilità della domanda di 
protezione internazionale. 

L'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

XVIII LEGISLATURA 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 
Seduta n. 435 di lunedì 30 novembre 2020 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO RAMPELLI 

La seduta comincia alle 13,05. 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

Omissis 

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 
21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-
ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e 

di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale (A.C. 2727-A). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 
2727-A: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni 
urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli 
articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto 
di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 

Ricordo che nella seduta di venerdì 27 novembre il Governo ha posto la questione di fiducia 
sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo 
unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, nel testo della 
Commissione. 

(Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia - Articolo unico - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia dei rappresentanti 
dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto. 

Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Bruno Tabacci. Ne ha facoltà. 

BRUNO TABACCI (MISTO-CD-IE). Grazie, Presidente. Signor Presidente, rappresentanti del 
Governo, i decreti “Immigrazione” e “Sicurezza” avevano tradotto, a suo tempo, la retorica 
salviniana sull'immigrazione. Il Presidente della Repubblica aveva accompagnato la 
promulgazione dei decreti-legge con osservazioni molto precise e pertinenti. Ho sentito 
stamane alla radio che Salvini intende chiamare il Capo dello Stato: lo faccia, perché dal 
senso di responsabilità e dall'equilibrio politico e istituzionale del Capo dello Stato ha molto da 
imparare. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2727-A
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2727-A
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=34580&webType=Normale
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Il COVID-19 ha messo in un angolo il primato della drammatizzazione dei fenomeni migratori. 
Ebbene, il Parlamento si occupa con un certo ritardo di un atto dovuto: produrre modifiche di 
buonsenso istituzionalmente sollecitate dal Capo dello Stato. Perché il Parlamento se ne 
occupa in pieno COVID-19? La questione può essere ritorta: come si può pensare ad 
un'azione di ostruzionismo parlamentare in pieno COVID-19? 

La fiducia della nostra componente al Governo è fuori discussione; nel merito è ancora più 
convinta. Quei “decreti Sicurezza” andavano modificati almeno su un paio di punti: una 
sostanziale reintroduzione della tutela umanitaria, con un ulteriore allargamento delle 
protezioni speciali per sanare le condizioni di migliaia di persone ridotte allo stato di 
clandestinità dai “decreti Salvini”, e ciò anche attraverso la ristrutturazione del sistema di 
accoglienza basato su piccoli centri diffusi sul territorio; e poi la doverosa revisione delle multe 
e delle confische delle navi umanitarie, con il conseguente riconoscimento del diritto 
costituzionale e internazionale di salvare le vite in mare, con il ripristino dell'iscrizione 
all'anagrafe e di alcuni servizi necessari per integrare in maniera efficace i richiedenti asilo. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

BRUNO TABACCI (MISTO-CD-IE). Ho concluso. Il Presidente Mattarella aveva osservato che 
i vecchi decreti-legge su questi punti non rispettavano la necessaria proporzionalità tra 
sanzioni e comportamenti; e inoltre il Presidente ricordava l'obbligo di rispettare i trattati 
internazionali e citava la Convenzione di Montego Bay. Anche per queste ragioni la fiducia, 
per quel che ci riguarda, è un passaggio doveroso. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Antonio Tasso. Ne ha facoltà. 

ANTONIO TASSO (MISTO-MAIE). Presidente, com'è consuetudine negli interventi effettuati 
dal sottoscritto finora sulle questioni di fiducia, non entro nel merito del provvedimento per cui 
è stata richiesta, cosa che farò però in dichiarazione di voto, ma espongo le ragioni per cui a 
mio avviso la si debba concedere. 

Essa non può ridursi all'essere d'accordo o meno sull'opportunità di un provvedimento, se il 
medesimo sia aderente alle nostre idee in proposito; e nel caso di specie vi sono 
effettivamente alcuni riflessioni e dubbi che vanno fugati, sia sulla scelta della tempistica sia 
sulle modalità di applicazione delle modifiche al provvedimento in esame, e sia sui rapporti e il 
sostegno che il nostro Paese dovrebbe ricevere dall'Unione europea. Ma ritornando al tema 
della fiducia, la domanda dovrebbe essere: questo Esecutivo ha meritato la considerazione e 
la possibilità di continuare il suo impegno per il Paese? 

Ebbene, io ritengo di sì per una serie di motivi. Per quante difficoltà possa avere incontrato 
nella gestione di questa emergenza e per quanti errori inevitabilmente possano essere stati 
commessi, il giudizio sull'operato di questo Esecutivo non può che essere positivo. E non è 
solamente la mia opinione, badate, ma scorrendo i resoconti di stampa, leggo che un illustre 
medico, che non credo sia tra i sostenitori più accesi di questo Governo, ha espresso favore, 
sentendosi tutelato; un famoso giornalista qualche mese fa, che certamente non ha simpatie 
per il Premier, lo ha ringraziato per la sua gestione; e recentemente un rispettato e 
considerato collega dell'opposizione ha cambiato la sua opinione da molto negativa a molto 
positiva verso un membro dell'Esecutivo verso cui siamo chiamati ad esprimerci. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 
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ANTONIO TASSO (MISTO-MAIE). Ma al di là di queste segnalazioni - e concludo, Presidente 
-, è la nostra valutazione che conta in questo momento, della componente che rappresento e 
mia, e pertanto dichiaro che voteremo a favore della fiducia richiesta. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Colucci. Ne ha facoltà. 

ALESSANDRO COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC). Presidente, voteremo contro la fiducia al 
Governo oggi più convintamente che in altre occasioni, perché questo decreto-legge è la più 
evidente dimostrazione che il Governo, la maggioranza, ma soprattutto il MoVimento 5 Stelle 
non hanno dignità, non conoscono vergogna. Non ci sorprende la posizione della sinistra del 
Governo, che ha sempre combattuto contro il decreto-legge “Sicurezza” e il decreto-legge 
“Immigrazione” del Ministro Salvini, ma una parte di questa maggioranza, quella rappresentata 
dal MoVimento 5 Stelle, più o meno un anno fa ha votato un decreto-legge sulla stessa 
materia che riportava contenuti totalmente diversi, contrari a quelli che è disposto a votare 
oggi in questi giorni alla Camera. Ma dove è arrivata la politica? Ma si è mai visto un 
trasformismo così esasperato, così estremo? Parliamo di un gruppo parlamentare che doveva 
riportare la credibilità in politica, e oggi sta dando uno dei peggiori esempi della storia 
repubblicana. 

E poi con tutte le vicende che deve affrontare il nostro Paese, sull'emergenza sanitaria e sulla 
crisi economica, vere priorità del nostro Paese, ci ritroviamo ad avere un decreto-legge, e 
quindi si attribuisce la caratteristica di necessità ed urgenza ad un provvedimento 
sull'immigrazione: perché la priorità in Italia è questa, rispetto alle priorità che abbiamo, per 
quanto ha individuato il Governo decidendo di portare in Aula questo decreto-legge. Abbiamo 
famiglie in difficoltà, abbiamo imprese in ginocchio, e invece di occuparci di queste priorità si 
parla di immigrazione: crediamo che questo sia un atteggiamento irresponsabile. 

E nel merito, noi abbiamo votato, pur essendo all'opposizione, il “decreto Sicurezza” e il 
“decreto Immigrazione” voluti dal Ministro Salvini perché erano nel programma di centrodestra, 
perché affrontavano in modo concreto una delle più grandi problematiche del Paese che è 
quella dell'immigrazione di clandestini. Sono decreti-legge che consentono di gestire invece 
meglio chi scappa dal proprio Paese per guerre, per persecuzioni e per trattamenti disumani. 
Noi abbiamo votato a sostegno di quei decreti-legge perché noi siamo per un'immigrazione 
regolare e controllata e contro un'immigrazione irregolare. 

Questo decreto-legge invece amplia la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per 
ragioni certe volte stravaganti, poco chiare: basti pensare alla possibilità di avere queste 
opportunità per lavoro artistico, sarebbe bello capire esattamente com'è identificata questa 
fattispecie di lavoro che viene menzionato dentro il decreto-legge; come pure calamità naturali 
lasciate in modo generale, senza identificare delle caratteristiche precise. A cosa si riferisce? 
A frane, a esondazioni di fiumi, a problemi di siccità? Pensiamo a un continente come l'Africa, 
quant'è facile individuare problemi ambientali senza specificarne le caratteristiche; magari poi 
dovremo affidare alle Forze dell'ordine la responsabilità di dover interpretare queste norme, 
come spesso succede. Già le povere Forze dell'ordine sono affaticate, impegnate nella loro 
quotidianità: per un'ennesima volta il Governo si affida a chi è sul territorio per cercare di 
rendere efficace una legge. 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

ALESSANDRO COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC). Arrivo alla conclusione, Presidente, parlando 
del tema dell'accoglienza, che viene evocato all'interno di questo decreto-legge. Come si può 
immaginare di fare integrazione attraverso la distribuzione di zero risorse su questo 
argomento? Si faranno entrare migliaia di immigrati in Italia destinandoli alla criminalità 
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organizzata nel nostro Paese. Per non parlare poi delle tematiche sul terrorismo: abbiamo 
visto che negli eventi del dicembre 2016 a Berlino e in quelli più recenti dell'ottobre 2020 a 
Nizza purtroppo chi si è fatto autore di quelle drammatiche vicende terroristiche era transitato 
per il nostro Paese. 

Io credo che con questo provvedimento perdiamo di credibilità nei confronti dell'Europa e nei 
confronti… 

PRESIDENTE. Deve concludere, deputato Colucci. 

ALESSANDRO COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC). Concludo, Presidente. Di partner europei. È 
un'occasione persa, quella di non aver dibattuto su questo argomento,… 

PRESIDENTE. La ringrazio. 

ALESSANDRO COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC). …ma è un'occasione invece conquistata per la 
maggioranza, perché si rafforza intorno al tema del potere,… 

PRESIDENTE. Concluda. 

ALESSANDRO COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC). …del compromesso, e non fa nulla per aiutare 
il Paese che ha bisogno di essere aiutato su ben altre priorità (Applausi di deputati dei gruppi 
Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Federico Fornaro. Ne ha facoltà. 

FEDERICO FORNARO (LEU). Signor Presidente, innanzitutto un ringraziamento non formale 
ai due relatori, alla collega Baldini e al collega Miceli, al Vice Ministro Matteo Mauri. 
Ringraziamento non formale, perché in Commissione, nel rispetto del Regolamento, è stato 
fatto un lavoro importante, che credo sia giusto sottolineare, con un impegno straordinario da 
parte loro, e anche ovviamente dei colleghi della opposizione. 

Noi voteremo convintamente questo decreto concernente disposizioni urgenti in materia di 
immigrazione e sicurezza; lo voteremo perché è il frutto di un lavoro importante, che rispetta 
uno dei punti qualificanti del programma di Governo. Questo Governo è nato nel 2019 nei 
modi che tutti ricorderanno, ma è nato anche, rispetto a questa questione, con l'idea che quelli 
che sono stati, in maniera errata, definiti “decreti Sicurezza”, in realtà stessero creando 
insicurezza nel Paese e, soprattutto, stessero portando fuori il nostro Paese dal novero delle 
nazioni civili. Quindi, per noi quel punto del programma era e rimane un punto qualificante. 
Erano “decreti Insicurezza”, perché, in realtà, hanno creato un limbo entro il quale si è buttati, 
scientemente, in una situazione, in una sorta di buco nero, decine di migliaia di persone, di 
uomini e di donne in carne ed ossa che, da un giorno all'altro, sono stati messi fuori dal 
sistema ordinato di accoglienza regolare e sono finiti, come dicevo prima, in un limbo. E 
questa è la dimostrazione, in realtà, che la destra nel mondo, in particolare quella italiana, non 
è interessata ad affrontare una questione epocale, come quella dell'immigrazione, per cercare 
di risolvere i problemi. Un fenomeno di questa entità, di entità globale, pone alla società 
contemporanea problemi anche di non facile soluzione, rispetto al quale si preferisce, invece, 
ragionare sempre in una logica emergenziale, dimenticando che il tema delle migrazioni è e 
rimane uno dei fenomeni della nostra contemporaneità. Come società occidentali, dovremmo 
continuare a confrontarci per molto tempo su questa questione; invece si preferisce fare gli 
imprenditori politici della paura, iniettare veleni nell'opinione pubblica, come quelli, per 
esempio, per cui sarebbe in atto un'invasione dell'Africa nei confronti del nostro Paese. I dati 
dell'altro giorno sulle presenze degli stranieri in Italia dimostrano quanto questa immagine sia 
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totalmente falsa e lontana dalla realtà. Una destra che non è interessata a risolvere i problemi 
usa, anche questo sforzo del Governo di rimettere a posto alcune questioni, in una logica che, 
ripeto, nulla ha a che fare con l'interesse del Paese e, soprattutto, con l'idea, come dicevo 
prima, che l'accoglienza, l'immigrazione e l'integrazione sono questioni epocali che 
andrebbero affrontate in una visione ideale, in una logica più ampia. Da questo punto di vista, 
questo decreto va nella direzione giusta. È un decreto che - lo dico qui con assoluta 
trasparenza - inevitabilmente trova delle soluzioni di compromesso, trova delle soluzioni 
mediane. Siamo in una coalizione, ed essere arrivati a questo risultato - non dobbiamo 
vergognarci di questo - io lo considero un risultato importante; do atto al MoVimento 5 Stelle, 
da questo punto di vista, di aver fatto passi in avanti significativi alla ricerca di punti ed 
elementi che potessero portarci tutti sulla stessa posizione, a cominciare dall'idea che 
l'accoglienza debba ritornare ad essere diffusa, e che modelli come lo SPRAR - lo si chiami in 
futuro come si vuole - siano modelli giusti, che l'accoglienza diffusa sia una delle strade da 
seguire, che il tema della tutela umanitaria non vuol dire chiamare in Italia le persone, i 
migranti, ma, semplicemente, rispettare le convenzioni internazionali; vuol dire anche 
smetterla con quella che è stata una campagna odiosa - che continua costantemente anche al 
di fuori di tutti i dati di fatto - di criminalizzazione delle ONG. Abbiamo assistito in questi anni a 
un ribaltamento della realtà assolutamente inaccettabile: i nemici non sono le ONG, sono i 
mercanti di morte, sono quelli che gestiscono i campi di concentramento in Libia, sono quelli 
che gestiscono le tratte, sono quelli che - e ce lo dimentichiamo spesso - organizzano questi 
traffici e, poi, si disinteressano completamente delle persone. E non bisogna mai dimenticare 
che noi abbiamo di fronte il Mediterraneo, che è diventato la tomba di tante, troppe persone; 
ma il maggior numero dei morti non si vedono neppure, sono quelli nel deserto e, per molti di 
loro, la morte si trova lì. E, quindi, le ONG sono uno strumento positivo da questo punto di 
vista: hanno aiutato e aiutano a evitare che il Mediterraneo diventi la tomba di un'intera 
generazione di migranti e, in qualche modo, anche che noi ne diventiamo, volenti o nolenti, di 
fronte alla storia, responsabili. In estrema sintesi, lo dico per chi è fuori e che ascolta, questo 
decreto semplicemente - mi correggeranno e mi scuseranno le persone più addentro di me a 
queste questioni - riporta le cose alla normalità, alla normalità di un Paese civile che rispetta le 
convenzioni internazionali. I decreti precedenti, invece, avevano portato l'Italia - lo dicono i 
rapporti dell'ONU, lo dicono i rapporti delle organizzazioni collegate all'ONU -, nel migliore dei 
casi, ad essere un Paese border rispetto alla civiltà e, in molti altri casi, alla realtà di 
oltrepassarla. Quindi, nel rispetto delle convenzioni internazionali, c'è l'idea di civiltà, c'è l'idea 
che il soccorso in mare è un obbligo e non una scelta, che prima si evita la morte delle 
persone in mare e, poi, si discute se queste persone possono rimanere, nel rispetto delle leggi 
italiane e delle convenzioni, nel nostro Paese, e non il contrario, perché questo 
significherebbe, come purtroppo è stato in molti casi, condannarle alla morte senza neppure 
un processo. Credo che si inizi a percorrere una strada con questo decreto, che è stato 
ulteriormente migliorato; voglio, qui, ringraziare tutti i colleghi che ci hanno lavorato e su cui 
tornerà, poi, in dichiarazione di voto finale, il collega Palazzotto, che ringrazio per aver seguito 
per noi l'intera l'attività in Commissione. Si è cercato, in particolare, di dare ad alcuni principi, 
che erano già inseriti nel decreto iniziale, concreta possibilità di essere esercitati. Ovviamente 
- e mi avvio alla conclusione, signor Presidente -, l'Italia non può essere lasciata sola di fronte 
a una questione epocale. Da questo punto di vista, ci sono stati alcuni segnali da parte 
dell'Unione europea e della Commissione di cambiamento di rotta, ma noi li riteniamo ancora 
insufficienti. Da questo punto di vista, sul tema della redistribuzione dei migranti, sul tema del 
contrasto nei confronti delle organizzazioni criminali, si può e si deve fare di più, in una logica 
solidale e in una logica che vede il confine italiano non soltanto come un confine nazionale, 
ma come il confine dell'intera Europa. Credo che, da questo punto di vista, con questo decreto 
si faccia un passo in avanti, si dia un segnale chiaro di un cambiamento di prospettiva e di un 
ritorno alla normalità, una normalità che vede questo Paese, per la sua storia, ma anche per la 
sua geografia, essere il punto di approdo naturale dei flussi migratori. Da questo punto di vista 
- e chiudo su questo - davvero con questo decreto vorremmo provare ad uscire dalla retorica 
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propagandistica dell'emergenza continua e dare a questo fenomeno una risposta strutturale, 
nel segno della civiltà e di un Paese ospitale, come è sempre stato il nostro Paese. Per queste 
ragioni, il nostro gruppo voterà convintamente a favore della fiducia (Applausi dei deputati del 
gruppo Liberi e Uguali). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Marco Di Maio. Ne ha facoltà. 

MARCO DI MAIO (IV). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, il gruppo di Italia Viva voterà 
senza dubbio a favore della questione di fiducia posta dal Governo su questo provvedimento. 
Lo facciamo non solo per lealtà nei confronti dell'Esecutivo, ma perché ci convince la natura 
stessa del testo di legge che stiamo approvando. È un decreto che non è fatto contro 
qualcuno, ma per la tutela di due principi che, dopo i decreti del Ministro Salvini, sono stati 
scissi in modo grave e irresponsabile: umanità e legalità. Quando, nel 2018 e nel 2019, si 
sono votati i due “decreti Salvini” abbiamo parlato di quei provvedimenti come di due bombe 
sociali a orologeria, perché entrambi, con interventi diversi e del tutto sproporzionati rispetto 
all'entità dei problemi da affrontare, hanno gettato le basi per creare un deteriorarsi profondo 
dello stato di sicurezza del nostro Paese, generando, ad esempio, un esercito di persone 
invisibili sbattute fuori dai percorsi di integrazione in cui erano inserite con la cancellazione 
della protezione umanitaria. Una cancellazione che ha colpevolmente incrementato di molte 
migliaia di persone il numero di coloro che soggiornavano e soggiornano irregolarmente sul 
nostro territorio, con un numero così esiguo di rimpatri, soprattutto rispetto alle promesse 
annunciate, da rasentare il ridicolo. Una vergogna non solo dal punto di vista politico ma, in 
primo luogo, sotto il profilo umanitario e istituzionale, a cui finalmente andiamo a porre 
rimedio. 

Nello strepitare delle opposizioni in Commissione - soprattutto della Lega, seguita a ruota da 
Fratelli d'Italia e Forza Italia - abbiamo sentito lanciare accuse senza ritegno. La più ridicola è 
quella che teorizza la non urgenza di questo provvedimento, secondario rispetto ad altre 
attività. In primo luogo, vorrei segnalare che l'iter del decreto finora non ha in alcun modo 
impedito o rallentato nessuno degli altri interventi di legge urgenti, a cominciare da quelli legati 
alle misure anti COVID e agli interventi economici a favore di famiglie e imprese. Certo, se - 
come viene annunciato - si utilizzerà ogni piega del Regolamento per bloccare i lavori 
dell'Aula, probabilmente avremmo un ritardo nell'esame di altri provvedimenti altrettanto 
importanti, a cominciare dalla legge di bilancio, e anche dall'atteggiamento che si avrà su 
questo provvedimento vedremo se la annunciata volontà di contribuire a quel testo - la legge 
di bilancio - è reale oppure semplicemente un'enunciazione. 

Tornando al contenuto del provvedimento, questa legge va a ripristinare legalità e umanità, 
tenendo insieme diritti e doveri; lo fa reintroducendo forme di protezione umanitaria, sotto 
forma di protezione speciale, garantita a coloro che, nel proprio paese, rischierebbero 
trattamenti inumani o degradanti. Rivendichiamo questa norma a testa alta perché, se 
vogliamo illuderci che la soluzione della gestione dei flussi migratori sia negare la protezione a 
questi esseri umani che fuggono da guerre e devastazioni, violenze e disperazione, illudiamo 
le persone e rendiamo il nostro Paese meno sicuro, come è avvenuto dopo i due decreti del 
Ministro Salvini. 

Ancora, per le navi di chi effettua salvataggi in mare vengono cancellate le sanzioni 
amministrative e la confisca della nave, a patto che gli equipaggi informino, per ogni 
salvataggio, le autorità italiane e quelle dello Stato di cui battono bandiera. In caso di mancato 
avviso o di inosservanza dei divieti scatteranno le sanzioni penali. A tal proposito vogliamo 
ricordare in questa sede che fu proprio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
promulgando il secondo “decreto Salvini” - tra l'altro, proprio il giorno prima dell'annuncio della 
fine del Governo di allora da parte dello stesso Ministro - a segnalare pubblicamente al 
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Parlamento e al Governo la necessità di modificare quel decreto. Il Presidente Mattarella 
dovette richiamare il Governo e il Parlamento - tra i vari appunti che fece in quella lettera - 
anche al rispetto dei trattati internazionali, in particolare la Convenzione di Montego Bay, la 
quale stabilisce che ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batta la sua 
bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, 
l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di 
pericolo. Dunque, care colleghe e colleghi del centrodestra, e anche di parte del MoVimento 5 
Stelle, che votò quel decreto, mettetevi il cuore in pace: l'obbligo di salvare vite umane resta 
un cardine del nostro ordinamento ed è un principio scolpito tra i valori fondanti non solo della 
nostra Repubblica, ma anche tra ciò che fa la differenza tra quello che è umanità e quello che 
è bestialità. 

Anche la Corte costituzionale è intervenuta smontando una parte dei “decreti Salvini”. Con il 
testo che andremo ad approvare, che abbiamo ulteriormente migliorato in Commissione, si 
recepiscono i rilievi mossi dalla Corte oltre a quelli, già citati, del Presidente della Repubblica. 
Tra questi voglio ricordare la bocciatura della norma che precludeva l'iscrizione anagrafica 
degli stranieri richiedenti asilo perché violava l'articolo 3 della Costituzione, per il quale - voglio 
ricordarlo - tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge. 

Quella norma era uno dei pilastri del primo “decreto Sicurezza”, ma era anche un 
provvedimento iniquo e non degno della nostra civiltà, in quanto andava a ledere la dignità, 
l'identità e il diritto all'assistenza sanitaria e all'inserimento in programmi di integrazione; siamo 
convinti che un Paese, per essere più sicuro, ha bisogno di un maggiore investimento in 
sicurezza e in integrazione. 

Resta ancora molto da fare - certamente sì - a partire dal promuovere una sempre più incisiva 
azione italiana in sede europea per riformare i regolamenti di Dublino e addivenire a una più 
equa suddivisione delle responsabilità. È un punto che non può scomparire dall'Agenda 
europea per riapparirvi solo in occasione di emergenze o fatti drammatici. 

Siamo convinti del voto favorevole a questo provvedimento anche per le molte altre norme che 
lo qualificano come migliorativo e positivo per il Paese: ad esempio, l'inasprimento delle pene 
per il reato di rissa, insieme al Daspo dai locali pubblici e di intrattenimento per chi sia stato 
denunciato o condannato per atti di violenza davanti a locali notturni; o, ancora, la norma che 
interviene per vietare e punire la distribuzione e lo smercio di telefonini nelle carceri, fenomeno 
incredibilmente dimenticato fino ad oggi; e, ancora, gli interventi per il contrasto di reati 
stupefacenti commesso attraverso l'utilizzo della rete Internet. 

Potremmo continuare a lungo nella disamina dei molti contenuti qualificanti di questo 
provvedimento, ma lo ha già fatto prima di me in discussione generale il collega Massimo 
Ungaro e lo farà, in dichiarazione di voto finale, il collega Gennaro Migliore, che ringrazio per 
avere seguito, assieme a tutti i colleghi di maggioranza, i lavori della Commissione, con il 
supporto fondamentale dei due relatori; e mi unisco ai ringraziamenti nei loro confronti. 

Nel concludere questo intervento, però, voglio soffermarmi su una differenza decisiva tra 
questo provvedimento e i vostri “decreti Sicurezza” (i “decreti Salvini”); è una differenza 
lessicale, eppure sostanziale. Voi avete definito i vostri decreti col cognome del Ministro; noi 
non chiamiamo questo decreto “decreto Lamorgese”, pur riconoscendo alla Ministra un ruolo 
fondamentale nella sua definizione e nell'individuazione delle mediazioni giuste e necessarie 
tra le diverse posizioni. Lo chiamiamo semplicemente “decreto Sicurezza”, perché le politiche 
di sicurezza non sono prerogative di un solo soggetto, di un leader politico, di un determinato 
individuo; la sicurezza è un fatto collettivo, collaborativo, cui partecipano tanti soggetti. 
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Lo abbiamo ribadito più volte anche in Commissione e lo ha ribadito il Vice Ministro Mauri, che 
è qui presente e che ringrazio per non essersi perso neanche un minuto dell'esame di questo 
provvedimento. È un principio che vale anche sui territori, dove lo straordinario lavoro delle 
forze dell'ordine sarebbe inutile senza il concorso fattivo delle istituzioni locali, delle 
organizzazioni economiche, sociali e culturali dei singoli cittadini. Si tratta di quel patto tra 
cittadinanza e istituzioni che avevate in parte smantellato e che noi, oggi, andiamo a 
ricostruire; per questo, riteniamo che il provvedimento in esame sia urgente e non rinviabile. 

La pandemia sta catalizzano tutte le nostre energie, comprensibilmente e giustamente, ma 
pensare adesso all'Italia post COVID significa anche impostare una politica che sappia 
coniugare umanità e legalità, diritti e doveri, sicurezza e integrazione. Questo decreto va 
sicuramente in questa direzione ed è anche la ragione del nostro impegno e uno dei motivi per 
i quali voteremo la fiducia a questo provvedimento, a questo Governo. È una delle ragioni per 
le quali, nell'agosto del 2019, abbiamo voluto la nascita di questo Esecutivo, trasformando il 
Governo del Paese da sovranista a europeista, da un Governo che ignorava il diritto 
internazionale e i principi di umanità a un Paese che rientra, finalmente, negli accordi 
internazionali, da un Governo che scommetteva sulla paura a un Governo che torna a 
investire sulla speranza e sulla ricostruzione. 

Certo, non tutto ci convince e lavoriamo ogni giorno per contribuire a migliorare le cose, ma 
continueremo lealmente a sostenere questo Esecutivo perché è certamente meglio della sua 
alternativa; dunque, per questo, dichiaro il voto favorevole del gruppo di Italia Viva (Applausi 
dei deputati del gruppo Italia Viva). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Galeazzo Bignami. Ne ha facoltà. 

GALEAZZO BIGNAMI (FDI). Grazie, Presidente. Anche le parole di chi mi ha preceduto 
rendono necessario apporre un punto fermo alla discussione che, diversamente, rischia di 
subire un imbarbarimento che non ha davvero ragione d'essere. Lo diciamo con chiarezza, 
semmai ciò fosse necessario, e ci sentiamo anche un po' sviliti nel doverlo dire: nessuno, in 
Fratelli d'Italia, ma, credo, nessuno in questo Parlamento, laddove dovesse vedere una 
persona in difficoltà o che, peggio ancora, si trovasse ad affogare, lo lascerebbe 
affogare (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Anzi, sono convinto che chiunque, 
di Fratelli d'Italia, si getterebbe anche in mare per salvare quell'uomo, quella donna, quel 
bambino! Ma questo non ci impedisce di vedere il problema nella sua complessità e nella sua 
integrità. 

Vedete, colleghi della maggioranza rosso-gialla, su temi analoghi, che sempre hanno a che 
fare con la vicenda dei fenomeni migratori, avete un grosso problema di identità, perché 
quando un musulmano, un islamico, una persona che viene da qualsiasi parte del mondo, 
arriva in Italia e chiede di rimuovere i simboli della nostra cristianità, di togliere il crocifisso, di 
togliere il presepe, certo noi ci opponiamo, certo noi contrastiamo queste pretese, ma questo 
non ci impedisce di vedere che, se quelle richieste vengono avanzate, se quelle pretese 
vengano portate avanti, è perché qualcuno in Italia ha creato le condizioni per cui quelle 
pretese e quelle richieste venissero portate avanti; e quel qualcuno - ci assumiamo la 
responsabilità di dirlo - ha un nome e un cognome: Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, 
maggioranza rosso-gialla (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). E analogamente, 
sui fenomeni migratori, la responsabilità di chi ha creato le condizioni perché questi flussi si 
sviluppassero ha lo stesso nome e cognome. 

Voi ci dite che lo fate per salvare vite umane, non abbiamo nessun dubbio che questo sia 
vero, così come non ammettiamo nessun dubbio sul fatto che è una priorità anche per Fratelli 
d'Italia salvare vite umane, ma non siamo convinti che per voi sia l'unica priorità, perché 
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secondo noi operano almeno altre due priorità: la prima è di natura economica, perché è 
innegabile che, a fianco della ripresa dei fenomeni migratori, vi sia anche l'affluenza di ingenti 
somme di denaro, che vanno a strutture che sono certamente vicine al vostro mondo - se è 
lecito o illecito non sta a noi a dirlo, saranno altri ad appurarlo -, altrimenti non si spiega 
perché avete respinto l'emendamento, con primo firmatario Giorgia Meloni, che diceva: se un 
italiano, un pensionato, può vivere con 516 euro, perché un migrante può vivere con 1.200 
euro (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)? Equipariamo i valori in campo, ma 
avete detto “no”. 

E c'è un altro tema, che evidentemente vi ispira, ed è quello di natura culturale: anche qui, 
Fratelli d'Italia aveva chiesto che venisse insegnata e venisse verificata la conoscenza della 
lingua italiana da parte dei migranti, e anche qui, su questo emendamento, avete votato 
contro. Perché, vedete, voi avete un problema col tema dell'identità: che sia identità di genere, 
che sia identità familiare, come dimostra il disegno di legge Zan, che sia un'identità nazionale, 
perché riconosciamo al Partito Democratico che, nella propria cultura globalista e 
immigrazionista, è necessario rimuovere ogni identità, perché l'identità è un ostacolo alla 
creazione del consumatore perfetto, indistinto, omogeneizzato rispetto alle esigenze del 
mercato, che voi volete creare. Riconosciamo al MoVimento 5 Stelle di non aver tradito 
nessun valore, perché non ha valori da tradire, quelli che aveva forse li ha mandati - come 
dimostrano le cronache di questi giorni - in fumo. Ma, se esiste un diritto ad emigrare, così 
come ci ha insegnato Joseph Ratzinger, esiste anche un diritto a non emigrare; e ci dispiace 
che nell'enciclica “Fratelli tutti”, dove vi è scritto che Papa Bergoglio ha ripreso quelle stesse 
parole, qualcuno non abbia voluto sottolinearne la portata, perché forse spera o immagina un 
Vaticano che sia supino rispetto a questa cultura immigrazionista e globalista. Ma non c'è 
dubbio che, se qualcuno scappa da guerre e devastazioni, sia giusto e doveroso aiutarlo: se 
scappa da guerra e devastazioni; ma se, invece, cerca surrettiziamente di utilizzare queste 
aperture del nostro ordinamento per sfruttarle in maniera ingannevole e fraudolenta, a quel 
punto non può, chi infrange le nostre regole, giovarsi delle nostre regole e delle nostre leggi 
per ottenere, magari, indennizzi, sussidi, case o altri servizi. E questo va detto affermando 
anche che non si tratta di un pericoloso messaggio di matrice sovranista: uno dei fondatori del 
pensiero conservatore, Edmund Burke, un paio di secoli fa ebbe a dire: il patrimonio che noi 
oggi ci troviamo a gestire è un patrimonio ereditato dai nostri nonni e dai nostri padri e noi 
abbiamo il diritto di utilizzarlo, ma il dovere di tramandarlo intatto ed integro ai nostri figli e ai 
nostri nipoti, come l'abbiamo ricevuto dai nostri padri e dai nostri nonni. E noi lo vogliamo 
valorizzare, lo vogliamo difendere, per questo Fratelli d'Italia aveva proposto un emendamento 
con cui si chiedeva che venisse allegata, nella richiesta di utilizzare questi sussidi e queste 
forme di sostegno, una certificazione che comprovasse che la persona migrante, immigrata, 
richiedente, che chiedeva quel tipo di sussidio, non fosse titolare a casa propria di beni, 
patrimonio o altro; cosa che, invece, gli italiani devono fare, perché un italiano, se vuole 
ottenere dei sussidi o dei benefici, deve dire qual è il suo patrimonio. Ma voi avete respinto 
questo emendamento ed avete anche respinto l'emendamento per il quale noi avevamo 
chiesto che analoga documentazione venisse allegata da parte di chi chiedeva, ad esempio, 
l'ammissione al gratuito patrocinio, creando una situazione irreale e inaccettabile per noi 
secondo la quale, ad esempio, i nostri agenti, le Forze dell'ordine, devono pagarsi le difese 
che lo Stato non anticipa loro (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), mentre invece 
un migrante che vuole, anche qui surrettiziamente, fare richiesta per avere un permesso, può 
farlo pagato dallo Stato stesso, che gli contesta i motivi di permanenza. 

Fratelli d'Italia ha formulato proposte chiare su tutto, perché noi abbiamo idee chiare sul 
fenomeno migratorio. Abbiamo proposto il blocco navale, ci è stato detto che non era possibile 
perché, nel momento in cui si realizzasse, sarebbe un atto di guerra. Ma scusate, se di là c'è 
uno Stato che consente a tutti di partire, già quello è un atto di ostilità; e se, invece, non c'è 
uno Stato sovrano in grado di garantire e tutelare i propri stessi confini, non può esserci 



118 
 

un'ostilità e uno stato di guerra dichiarati dall'Italia. Il blocco navale è un presidio che viene 
realizzato, in primo luogo, in favore di quegli Stati che non riescono a controllare i propri 
confini e la propria sovranità. Abbiamo proposto che, una volta sbarcati gli uomini, sequestrate 
le navi, messo in sicurezza donne e bambini, le navi venissero immediatamente affondate, se 
utilizzate per trasportare in maniera illegittima e illegale queste persone: e anche qui avete 
votato contro. Abbiamo proposto che la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato 
potesse essere avanzata soltanto alla frontiera, alla Polizia di confine: e avete, anche in 
questo caso, votato contro. Abbiamo richiesto che venissero aperti ulteriori centri di 
permanenza per il rimpatrio, perché non ammettiamo la teoria del Ministro Lamorgese, per la 
quale opererebbero delle sorte di porte girevoli, per cui, dopo novanta giorni, se non è stato 
possibile espellere qualcuno, questo può uscire per far entrare altri; le leggi vanno rispettate e 
le regole vanno, evidentemente, garantite: e anche in questo caso avete votato contro. 
Abbiamo anche chiesto che si incrementasse il catalogo dei reati per i quali potesse essere 
prevista l'espulsione, perché riteniamo che un migrante che arriva in Italia, un richiedente, un 
immigrato, abbia comunque un dovere di rispettare quel popolo che lo ospita: e anche in 
questo caso avete votato contro. E ho voluto citare questi esempi, non perché siano le uniche, 
ma perché ricostruiscono quella filiera di proposte che, dal momento in cui queste persone 
partono al momento in cui arrivano e devono essere espulse, caratterizzano le posizioni di 
Fratelli d'Italia su ogni singolo aspetto. 

Per questo non riteniamo che sia in nessuna maniera ammissibile l'accusa, che abbiamo 
sentito anche qui rieccheggiare nei giorni scorsi e anche quest'oggi, un po' stantia, quasi che 
fosse un anatema, secondo la quale chi non la pensa come voi è un razzista, uno xenofobo. 
Ma con ciò facendo, non offendete Fratelli d'Italia, ma mancate di rispetto a quei milioni di 
italiani che hanno dimostrato nel tempo e nella storia del nostro popolo di essere un popolo 
anche in grado di accogliere, anche in grado di dimostrare la piena solidarietà, ma che non è 
disponibile a farsi prendere in giro da chi viola, entrando in Italia e mancando le nostre stesse 
regole, le nostre leggi e il nostro ordinamento (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia). È nei confronti di quelle persone che voi mancate di rispetto. E allora deve essere 
chiaro che, se esiste una linea ideale che separa le persone che sono disponibili ad accogliere 
e ad aiutare, nel rispetto delle regole, con una finalità di integrazione, chi davvero ha bisogno 
e chi scappa da guerra e devastazione e chi, invece, cerca fraudolentemente di entrare in 
Italia per abusare della fiducia del popolo italiano, Fratelli d'Italia sa da che parte stare: dalla 
parte degli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Carmelo Miceli. Ne ha facoltà. 

CARMELO MICELI (PD). Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghe e 
onorevoli colleghi, il gruppo del Partito Democratico voterà “sì” alla questione di fiducia e lo 
farà in modo convinto, per coerenza al programma di Governo e per mantenere fede ad un 
impegno solenne che, tra questi banchi, ognuno di noi ha assunto anzitutto con la propria 
coscienza. Voteremo “sì” per ridare al nostro Paese il suo volto umano e per lasciarci alle 
spalle un periodo di assurde contrapposizioni tra diritti e valori fondamentali, quali quelli della 
vita, della sicurezza e della salute; una contrapposizione figlia di un disegno politico lucido e 
pericoloso, che, facendo leva sulle paure ancestrali, ha individuato nel diverso e soprattutto 
nel migrante la causa del male e delle insoddisfazioni dei cittadini italiani. Diremo “sì” per 
superare quelle inaccettabili semplificazioni concettuali che hanno visto diventare, senza 
alcuna distinzione, bambine, donne e uomini che fuggono da guerre, torture e carestie, 
pericolosi invasori della nazione, portatori di malattia e delinquenza. 

Le ONG, tutte indistintamente, organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani via 
mare, il Terzo settore una criminale mangiatoia. Sì, per ripristinare la verità e per superare 
quel tentativo di capitalizzazione del consenso attraverso una surrettizia divisione della 
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comunità politica in due grandi blocchi: da un lato, i custodi dei confini e, dall'altro, i 
responsabili dell'invasione, a destra i tutori dell'integrità della razza e a sinistra i fautori della 
sostituzione etnica, da una parte i garanti della sicurezza e dall'altra coloro che sono collusi o 
comunque conniventi con chi specula sulle disgrazie. 

Ecco, diremo “sì” per archiviare queste pericolose e strumentali banalizzazioni, nella 
convinzione che l'approvazione del provvedimento di oggi costituisce solo il primo passo verso 
il ritorno ad un metodo serio e responsabile di affrontare i flussi migratori, non come un 
fenomeno occasionale o eventuale, ma come un fatto sociale complesso, presente nei secoli 
e storicamente determinato da scenari geopolitici che necessitano di essere affrontati facendo 
lo sforzo di tenere sempre insieme politica estera, politica comunitaria e politica interna. E 
quando un fatto sociale come quello dei flussi migratori si affronta fino in fondo nella sua 
complessità e nella sua totalità, quello che accade è che paradossalmente coloro che hanno 
asserito avere incentrato il proprio agire sul brocardo “prima l'Italia e gli italiani” si rivelano 
essere gli alleati di quel blocco di Visegrád che impedisce la modifica del Trattato di 
Dublino (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

Analisi articolate e risposte complesse per fatti sociali complessi, è questo l'unico vero 
approccio efficace. E con questo approccio la pandemia, quella drammatica condizione che ad 
avviso di qualcuno dovrebbe rendere l'immigrazione e l'integrazione questione avulsa dalla 
realtà di cui non bisognerebbe occuparsi diventa invece il principale degli eventi geopolitici e la 
principale tra le cause dell'intensificazione dei flussi migratori. Per chi volesse trovare conforto 
nella storia è infatti agevole verificare che tra le pandemie la “spagnola”, per fare un esempio, 
ha di fatto riconfigurato la popolazione umana radicalmente, ha influito sul corso della prima 
guerra mondiale, verosimilmente ha contribuito allo scoppio della seconda, ha avvicinato 
l'India all'indipendenza e il Sudafrica all'apartheid. Ecco, dire “sì” a questo provvedimento per 
noi è il primo passo verso un cambiamento di paradigma, un approccio sistematico ad una 
inevitabile combinazione tra un fatto sociale complesso, i flussi migratori, e un fenomeno, la 
pandemia, che stanno condizionando e condizioneranno ancora a lungo la vita del nostro 
pianeta. È per effetto di tale impostazione che risulta evidente che la fantomatica e tanto 
sbandierata operazione di politica interna di chiusura dei porti non ha mai, e sottolineo mai, 
arrestato né mai potrà arrestare o contrarre i flussi migratori; e la circostanza che in piena 
vigenza dei “decreti Sicurezza” siano approdati sulle nostre coste circa 30 mila migranti ne è la 
palese dimostrazione, senza che nessuno possa consentirsi di blaterare su presunte 
disapplicazioni dei “decreti Sicurezza” da parte del nostro Governo (Applausi dei deputati del 
gruppo Partito Democratico). Signor Presidente, muovendo da tali doverose considerazioni, 
confermo che diremo “sì” alla fiducia perché questo provvedimento, ripristinando il diritto 
all'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, elimina quei pericoli per la sicurezza e per il 
controllo del territorio che, per usare le parole della Corte costituzionale, discendevano dal 
divieto di iscrizione anagrafica e dalla conseguente privazione per i richiedenti asilo di 
qualsiasi identità, qualsiasi diritto e qualsiasi dovere. Soggetti che i “decreti Sicurezza” 
avevano reso niente di più che fantasmi alla mercé della criminalità organizzata (Applausi dei 
deputati del gruppo Partito Democratico). “Sì” perché, al di là delle mistificazioni, con questo 
provvedimento il divieto di transito e sosta impartito ad una nave per ragioni di sicurezza ed 
ordine pubblico non solo rimane in vigore, ma, come prima dei “decreti Sicurezza”, torna ad 
essere un reato penale; un reato penale e non più una mera sanzione amministrativa, punito 
ai sensi dell'articolo 1102 del codice della navigazione con pene che noi abbiamo aggravato. 
Con la conseguenza che, mentre sarà ancora possibile sequestrare e confiscare la nave di chi 
avrà violato la legge, ciò che invece finalmente non sarà più possibile sarà dare vita a quelle 
ignobili sceneggiate a favore di telecamera nelle quali chi aveva salvato vite umane, operando 
in conformità della legge, anziché essere ringraziato, veniva appellato e trattato da 
delinquente, da criminale (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). Diremo “sì” 
perché eliminare il farraginoso vincolo di indicare entro il 30 novembre dell'anno in corso la 
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quota massima di migranti ammissibile per motivi di lavoro per l'anno successivo non è la 
precondizione all'invasione, ma è uno strumento per consentire al Governo di modificare tale 
quota in qualsiasi momento dell'anno, anche in difetto, così da rispondere con immediatezza 
ad eventuali esigenze di maggior controllo sopravvenute. E a tal proposito, a chi si ostina ad 
asserire di una presunta volontà del Governo di volere duplicare, triplicare, quadruplicare 
queste quote per gli anni a venire, segnalo che oggi, proprio oggi, ironia della sorte, è il 30 
novembre, cioè è la data entro la quale il Governo, se avesse voluto, avrebbe potuto 
modificare quella quota, aumentandola a dismisura, senza bisogno di dare luogo a nessuna 
modifica legislativa. 

Signor Presidente, nell'avviarmi alle conclusioni, voglio ribadire che il nostro sarà un “sì” 
convinto perché per noi l'introduzione di una formula che preveda espressamente il rispetto 
degli obblighi costituzionali e internazionali in materia di rifiuto o revoca del permesso di 
soggiorno non è un mero esercizio stilistico, ma è il sigillo di garanzia dell'avvenuta completa 
percezione della complessità cui facevo cenno nelle premesse, perché per noi l'introduzione di 
un permesso di soggiorno per protezione speciale per le ipotesi nelle quali il rimpatrio comporti 
il rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti o quello di violazione del diritto 
alla propria vita privata e familiare, anche con riferimento ai rischi per la propria incolumità e 
libertà personale connessi all'orientamento sessuale e all'identità di genere, non è soltanto un 
atto doveroso e necessario, ma è una evidente e piacevole dimostrazione che il nostro Paese 
sta cambiando, si sta evolvendo nel segno della modernità e della civiltà (Applausi dei deputati 
del gruppo Partito Democratico). “Sì” perché per il Partito Democratico introdurre la 
convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di alcuni permessi come quello della 
protezione speciale, per calamità, per motivi religiosi o di assistenza ai minori è il modo 
migliore per dimostrare che il nostro Paese intende fare dell'integrazione legittima e della 
multiculturalità un'occasione di crescita, se del caso anche economica. Diremo “sì” perché per 
la nostra comunità è fondamentale introdurre un sistema di accoglienza e di integrazione per i 
richiedenti asilo e per i beneficiari di protezione internazionale che si realizzi attraverso forme 
di effettiva inclusione sociale con l'apprendimento della lingua italiana e dei valori fondamentali 
della Carta costituzionale. Diremo “sì” per archiviare una stagione di veleni, signor Presidente; 
una stagione nella quale gli scontri tra poteri dello Stato sono stati inscenati unilateralmente da 
un rappresentante dell'Esecutivo che con totale assenza… 

PRESIDENTE. Deputato Miceli, le chiedo scusa se la interrompo, un attimo soltanto perché 
vedo che non cessano i chiacchiericci in Aula, e quindi questo rumore di fondo disturba un 
giusto e adeguato ascolto del suo intervento. Chiedo ai colleghi, cortesemente, se vogliono 
conversare, di recarsi fuori dall'Aula. 

CARMELO MICELI (PD). Grazie, signor Presidente. Dicevo, diremo “sì” per archiviare una 
stagione di veleni. Una stagione nella quale gli scontri tra poteri dello Stato sono stati inscenati 
unilateralmente da un rappresentante dell'Esecutivo che, con totale assenza del senso delle 
istituzioni, non ha avuto remore a definire politiche tutte quelle statuizioni con cui pubblici 
ministeri, giudici per le indagini preliminari, magistrati dei tribunali ordinari e di sorveglianza e 
financo giudici della Corte costituzionale, in doveroso ossequio al principio della gerarchia 
delle fonti, hanno ricordato che al di sopra dei “decreti Sicurezza” c'erano i diritti inviolabili 
dell'individuo, i principi fondamentali della Carta costituzionale e quella elevata ius 
cogens della comunità internazionale (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 
Diremo “sì” perché riteniamo fondamentali provvedimenti in tema di risse, l'introduzione del 
reato per chi introduce telefonini all'interno degli istituti penitenziari. Signor Presidente, signor 
Ministro, signor Vice Ministro, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, “sì”, diremo “sì”, e 
questa volta concludo davvero, perché la mistificazione, l'odio e il rifiuto di creare comunità 
affondano le radici nel pregiudizio, e il pregiudizio si contrasta con la conoscenza, con il 
rispetto e con il dialogo della verità. “Sì” nella convinzione che i valori che hanno ispirato 
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questo provvedimento anche e soprattutto domani saranno il faro che continuerà ad illuminare 
il cammino di questa maggioranza (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e 
Italia Viva). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Giusi Bartolozzi. Ne ha facoltà. 

GIUSI BARTOLOZZI (FI). Grazie, Presidente Rampelli. Onorevoli colleghi, onorevoli membri 
del Governo, la questione di fiducia, soprattutto se reiteratamente proposta come fatto da 
questo Esecutivo, costituisce una mortificazione del confronto parlamentare, un'opportunistica 
adesione alla logica degli schieramenti, in contraddizione a quel rispettoso e leale dialogo 
istituzionale invocato dalla Presidenza della Repubblica. Tale illegittima reiterazione ha 
svuotato la partecipazione delle Camere dalla funzione legislativa a loro attribuita dall'articolo 
70 della Costituzione. Se stiamo solo agli ultimi mesi, la maggior parte delle leggi approvate 
sono conversioni di decreti e se si considera che il rapporto tra fiducie e leggi approvate arriva 
all'80 per cento - 31 questioni a fronte di 47 leggi - e che, peraltro, nei casi in cui si è ricorso 
allo strumento questo è stato proposto sia alla Camera che al Senato, siamo più che 
probabilmente oltre il dettato costituzionale. Le normali dinamiche d'Aula, da quando siete al 
Governo, ne escono stravolte e il ricorso smodato alla fiducia disvela il suo unico biasimevole 
fine: l'essere un formidabile mezzo di pressione che ha sinora consentito al Governo di 
dominare una maggioranza eterogenea e recalcitrante anche in materia di controllo 
all'immigrazione clandestina. Avete così strumentalizzato i due rilievi sollevati dalla Presidenza 
della Repubblica in sede di emanazione e promulgazione dei precedenti “decreti Sicurezza”. 
Un intero anno per apprestare - lo ricordo - dei semplici correttivi: l'uno in materia 
di quantum della sanzione amministrativa pecuniaria e l'altro di applicazione della causa di 
non punibilità. Se era doveroso per noi tutti dar seguito ai due rilievi del capo dello Stato, per il 
Governo è stato un mero pretesto per disarticolare tutto un impianto di norme che aveva dato 
buoni risultati. Dopo un anno - e, quindi, in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza -, 
avete licenziato il testo di un decreto-legge di tutt'altra natura e portata, per il quale non potrete 
essere politicamente assolti; non le quattro sinistre, non quella parte, purtroppo ancora 
predominante, del MoVimento 5 Stelle che, pur di stare al Governo muta ancora una volta 
pelle e dimentica, con cinico opportunismo, di avere contribuito a formare e a licenziare i 
“decreti Sicurezza”, per poi oggi, a distanza di nemmeno un anno, con un colpo di spugna 
cancellarli del tutto. 

In questa Assemblea è, allora, doveroso, da parte mia, differenziare il lavoro di un collega del 
MoVimento, che, con coraggio, ha detto “no” a tutto questo e ha espresso in Commissione 
parere contrario. Abbiamo la certezza che lui non sia il solo e che altri, come lui, non si trovino 
in questa posticcia maggioranza di Governo, ed è a loro che ci rivolgiamo: abbiate coraggio, 
nell'interesse del Paese, oggi; non assentite supini alla strumentalizzazione dei diritti umani. 

Il tema della sicurezza e del contrasto all'immigrazione clandestina è da sempre al centro delle 
nostre politiche e del programma del centrodestra. Ci sta a cuore il rispetto dei principi 
costituzionali e vieppiù dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali. Quei principi li 
abbiamo nel DNA e, dunque, non accetteremo alcuna lezione di etica o morale, come avete 
fatto in discussione sulle linee generali e ancora oggi avete fatto nelle dichiarazioni sul voto di 
fiducia. Noi siamo per una migrazione controllata e integrata. Diciamo “no” all'accesso 
indiscriminato nel territorio italiano, perché la verità è che troppo spesso l'accoglienza è finita 
in mano alla criminalità a scopo di lucro, senza nessun riguardo agli immigrati e alla loro 
effettiva integrazione. Si piange giustamente per le stragi in mare di molti innocenti, ma al 
Governo o a coloro che altezzosamente impartiscono lezioni di umanità non è evidente che 
sarà possibile mettere fine a questa immensa tragedia solo fermando le ininterrotte partenze 
di quanti si sono mossi nel sogno di raggiungere uno stato di benessere che in Italia non 
potranno certamente trovare? Il vostro odierno operare dimostra la mancanza di visione 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307404&webType=Normale


122 
 

strategica. Subite i flussi migratori e dimostrate di non saperli controllare (Applausi dei deputati 
del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Le frontiere sono tornate a maglie larghe: nulla 
è posto ad argine degli sbarchi fantasma e nulla è fatto per garantire i rimpatri. Dunque, basta 
con il finto buonismo che contraddistingue una retorica di altri tempi. Un Paese con un tasso di 
disoccupazione giovanile ai massimi storici, soprattutto nel contesto dell'emergenza COVID-
19, non ha possibilità oggettive d'inserimento lavorativo di chi arriva nella speranza di 
migliorare le proprie condizioni. Dite la verità al Paese, non ciò che vi fa più comodo. Dite che, 
in nome di una migrazione ambientale, come in discussione sulle linee generali è detto 
finalmente a chiare lettere da LEU, per una siccità piuttosto che per un'esondazione di un 
fiume, state consentendo accessi indiscriminati a tutti senza controlli. Dite che, per gli stessi 
motivi, state impedendo ogni e qualsiasi respingimento e che non farete nulla per riportare 
nelle loro terre i migranti irregolari, desertificando e mortificando, di fatto, quei fragili territori e 
così vanificandone ogni possibilità di dignitoso riscatto. Dite che erogate una moltitudine di 
nuovi servizi, di cui non godono neanche i cittadini italiani, e viepiù senza aver determinato a 
oggi alcuna risorsa economica sul Governo centrale, con la conseguenza che i nuovi oneri 
saranno a carico interamente - questi sì! - dei nostri sindaci. 

Signor Presidente, membri del Governo, abbiamo tutti - credo - la consapevolezza di vivere 
un'ora drammatica della nostra Repubblica ed è in ragione di questo che l'opposizione, 
dall'inizio della pandemia COVID-19, ha, con i fatti, dimostrato una leale e istituzionale 
collaborazione per il bene del nostro Paese. Come ha precisato il presidente Berlusconi, 
quando ciò è stato non si è trattato di sostegno politico a un Governo che non approviamo e a 
una maggioranza i cui valori e i cui programmi sono incompatibili con i nostri, ma proprio per i 
nostri valori, che sono liberali, cristiani, europeisti e garantisti, è stato predominante per noi il 
dovere della responsabilità verso gli italiani e, quindi, della disponibilità a dare una mano, 
dall'opposizione, per far uscire l'Italia dall'emergenza nella quale ci troviamo. Lo abbiamo fatto, 
da ultimo, giovedì scorso con il voto favorevole che tutta l'opposizione ha espresso allo 
scostamento di bilancio per 8 miliardi, ma così non può essere e non sarà oggi, perché oggi 
voi e solo voi assumerete la responsabilità di un'invasione incontrollata e permanente di 
giovani vite che altra strada non avranno che costituire bassa manovalanza per sfruttatori di 
turno o, ancor peggio, nuove braccia per la criminalità organizzata. Riteniamo necessario - ed 
è per questo che non vi daremo la nostra fiducia - un'altra e diversa linea politica per 
contrastare l'immigrazione clandestina, una politica più incisiva, più articolata, più lungimirante, 
che combini, da una parte, misure severe per bloccarla e accordi bilaterali per rimpatriare chi 
non ha diritto a entrare e, dall'altra, una tessitura internazionale, in concertazione con gli altri 
Paesi dell'Unione europea, utile ad attuare, in prospettiva, un'azione volta a sanare 
strutturalmente questa grave piaga dell'umanità. Questo è un dovere nostro ma, riteniamo, 
anche vostro, non solo nei confronti della nostra comunità ma anche di coloro che lasciano il 
proprio Paese con illusioni che troppo spesso amaramente si tramutano in disperazione e 
rabbia (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Nicola Molteni. Ne ha facoltà. 

NICOLA MOLTENI (LEGA). Grazie, Presidente. Presidente, il gruppo della Lega voterà contro 
la fiducia al Governo, ma voterà anche contro questo decreto, il “decreto Invasione”, il “decreto 
Clandestini”, il “decreto Insicurezza”: un inno e un manifesto alla clandestinità. Presidente, il 
dibattito è tendenzialmente surreale. In questo momento il Paese si aspetterebbe, da Governo 
e maggioranza, che Governo e maggioranza avessero un'unica preoccupazione: tutelare e 
difendere gli interessi dei cittadini italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). E, invece, Governo e maggioranza hanno una sola ossessione: l'unica ossessione di 
questo Governo e di questa maggioranza è cancellare Salvini, cancellare i “decreti Salvini” e 
tutelare i diritti dei migranti, e questo è francamente inaccettabile. Presidente, dal dibattito 
emergono, in maniera chiara, due visioni diverse, due visioni opposte, due visioni 
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contrapposte dell'immigrazione: la nostra e la loro. La nostra, un'immigrazione governata dalle 
regole, un'immigrazione ordinata, un'immigrazione gestita e non subìta, un'immigrazione 
pianificata, un'immigrazione dove esiste il diritto ad emigrare ma esiste anche il diritto a non 
emigrare, a rimanere a casa propria a tutelare gli interessi del proprio Paese (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Esiste per noi un'immigrazione dove, se scappi 
dalla guerra, dalla persecuzione e dalla tortura, hai il diritto dell'accoglienza, ma il migrante 
economico, l'immigrato irregolare deve essere respinto. Per noi esistono umanità e solidarietà, 
ma un'umanità autentica, una solidarietà autentica, vera, spontanea, ma soprattutto 
gratuita (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier): l'umanità non la si fa 
mettendo le mani nelle tasche dei cittadini italiani con i soldi degli italiani! 

E poi, Presidente, esiste un'immigrazione di qualità. La grande sfida di un popolo, la grande 
sfida di un Paese, è quella di potersi scegliere l'immigrazione utile e necessaria, se il mercato 
interno lo richiede, per lo sviluppo e per la crescita del Paese e, quindi, un'immigrazione di 
qualità, qualificata, selezionata. Il nostro Paese non ha bisogno di schiavi a tre euro 
all'ora (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Non abbiamo bisogno di una 
nuova schiavitù! Questa, Presidente, è la nostra visione dell'immigrazione. 

Dall'altro lato, che tipo di immigrazione abbiamo, Presidente? Abbiamo un'immigrazione senza 
regole. E l'immigrazione senza regole cosa determina? Determina anarchia, determina il caos, 
determina il disordine, determina quella conflittualità sociale, determina discriminazione, 
determina disagio e determina conflitti sui territori! È inaccettabile pensare di poter scaricare 
l'immigrazione a comuni, sindaci e comunità locali! Non è questa la giusta 
immigrazione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Questa è 
un'immigrazione con una mobilità senza regole. 

E, ancora. Per noi c'era un'immigrazione di qualità, per voi c'è un'immigrazione di opportunità, 
un'immigrazione di affari, un'immigrazione speculativa, un'immigrazione che non è fatta col 
cuore (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), ma che è fatta col portafoglio, 
un'immigrazione che non produce solidarietà, ma produce reddito, guadagno e utile. 
Un'immigrazione, dove il centro di accoglienza, non è un luogo di accoglienza, ma diventa un 
luogo di gestione di servizi e di forniture. Un'immigrazione che produce business, 
il business dei permessi di soggiorno, dell'integrazione, della finta integrazione, della finta 
accoglienza. 

Questa evidentemente non è la nostra immigrazione. Quindi, Presidente, o si sta di qua 
sull'immigrazione o si sta di là. O si sta con Matteo Salvini o si sta col Presidente Boldrini. O si 
votano i “decreti Sicurezza” o si votano i “decreti Clandestini”. O si considerano le ONG, come 
dichiarò nel 2017 Luigi Di Maio, i “taxi del mare”, oppure si sta con coloro i quali ritengono che 
le ONG sono l'unico strumento per garantire soccorsi e sicurezza. O si sta di qua e si 
considera Carola Rackete colei la quale ha violato le leggi del nostro Paese (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) e ha messo in pericolo la sicurezza dell'Italia, 
oppure si sta dalla parte di coloro i quali considerano Carola Rackete una eroina. 

E questo per dire che cosa e a chi lo dico? Lo dico agli amici del MoVimento 5 Stelle, 
MoVimento 5 Stelle che, un giorno, vota i “decreti Salvini” e, il giorno dopo, vota per azzerare i 
“decreti Salvini”. Guardate, la poltrona sarà importante, ma la dignità e l'onore contano molto 
di più di una poltrona (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Non si può 
vendere dignità e onore per una poltrona e per un posto in Parlamento. 

Quindi, Presidente, perché abbiamo fatto “i decreti Salvini”? I “decreti Immigrazione e 
Sicurezza”? Sì, immigrazione e sicurezza, perché i due termini vanno di pari passo, perché, se 
c'è un'immigrazione incontrollata, questa produce insicurezza, questa produce criminalità e 
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questa produce tensioni sociali sui territori. Abbiamo raccolto una eredità drammatica. Tre 
numeri: 700 mila richiedenti asilo sbarcati in Italia dal 2012 a inizio 2018. Le due grandi 
responsabilità della sinistra: aver aperto a 700 mila falsi richiedenti asilo e non averli integrati. 
Infatti, noi abbiamo invisibili, fantasmi e gravi marginalità, proprio per la - cattiva - integrazione, 
che voi non avete fatto (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier): un conto è 
l'accoglienza, un conto è l'integrazione. 10 mila centri d'accoglienza sparsi sul territorio, senza 
aver sentito neanche lontanamente un sindaco e una comunità locale! 5 miliardi di euro spesi 
per l'immigrazione e 2,2 miliardi di euro per la finta accoglienza, che abbiamo noi tagliati. 

Quindi i “decreti Salvini” cos'hanno consentito? Hanno consentito di rimettere ordine, hanno 
consentito di fare quello che qualunque Paese, qualunque Ministro al mondo, deve fare: 
difendere e proteggere confini e frontiere e interessi nazionali. Questo deve fare un Ministro e 
questo deve fare un Governo. Quindi, abbiamo ridotto le partenze, abbiamo ridotto gli sbarchi, 
abbiamo ridotto le morti nel Mediterraneo, abbiamo tagliato la finta accoglienza, abbiamo 
chiuso migliaia di centri di accoglienza, abbiamo potenziato le commissioni territoriali, abbiamo 
velocizzato le procedure, per impedire che gente rimanesse qui, senza averne il sacrosanto 
diritto. 

E, oggi, che quadro abbiamo? Abbiamo un quadro drammatico, abbiamo una situazione al 
collasso, abbiamo una situazione difficile e complicata, scaricata sulla pelle dei cittadini 
italiani, in un momento difficile per i cittadini italiani. Amici, andate a fare un giro al centro di 
accoglienza di Lampedusa. Quel luogo è la negazione dei diritti umani. Lampedusa, il centro 
di Lampedusa, è una polveriera a cielo aperto (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Alla faccia di coloro i quali ci dicevano che i “decreti Salvini” producono insicurezza, 
producono odio, producono razzismo, producono discriminazione e producono disumanità. Ai 
parlamentari di sinistra chiedo cosa c'è di umano nell'obbligare gente a salire su un barcone, 
uomini, donne e minori, a pagare uno scafista, a rischiare la vita, ad attraversare il 
Mediterraneo e, poi, ad andare in un centro di accoglienza, come quelli che abbiamo visto, 
come quello di Lampedusa, oppure a vivere da fantasmi e da invisibili, alimentando la 
marginalità. Questa è disumanità! Questa è la vera disumanità, che deve essere imputata a 
una cattiva politica di gestione dell'immigrazione. 

E il Ministro Lamorgese? C'è il suo Vice Ministro Mauri, che ringraziamo, ovviamente, per la 
presenza. Il Ministro Lamorgese, il 23 settembre 2019, al momento della firma dell'accordo di 
Malta, disse: l'Italia non è più sola, chi entra in Italia entra in Europa e Lampedusa è la porta 
dell'Italia, è la porta dell'Europa. Balle, Ministro (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)! Non è vero! Chi entra in Italia e sbarca in Italia, rimane in Italia (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier), a carico dei cittadini italiani. Quindi, il Ministro Lamorgese ci 
dovrebbe spiegare che fine ha fatto l'accordo di Malta, che fine ha fatto la cancellazione di 
Dublino, chi arriva in Italia rimane gestito in Italia, ci deve spiegare il principio della rotazione 
dei porti! Avevamo capito che il principio della rotazione dei porti riguardasse i porti europei: gli 
unici porti che stanno ruotando sono i porti italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)! Ci deve spiegare che fine ha fatto la distribuzione dei migranti in Europa - gli 
unici migranti stanno ruotando tra i comuni e tra i territori italiani - che fine ha fatto 
l'Immigration Act, che fine hanno fatto gli accordi bilaterali per i rimpatri, che fine hanno fatto le 
espulsioni, che fine ha fatto tutto quello che è contenuto in questo decreto estremamente 
negativo. 

Presidente, vado a concludere, dicendo che la Lega vota contro la fiducia. Vota contro il 
decreto, perché questo è un decreto contro gli italiani, contro gli immigrati regolari e a favore 
dei clandestini. 
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Concludo, Presidente, citando un grande uomo di chiesa, che il 31 agosto 1999, a 
Sant'Abbondio, giorno di sant'Abbondio, a Como, diceva questo: se esiste un dovere 
all'ospitalità, il dovere all'ospitalità non può trasformarsi nel diritto all'invasione. E queste sono 
le parole di monsignor Maggiolini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), 
parole che io mi auguro possano servire da monito e da insegnamento, per coloro i quali che, 
votando questo decreto, svendono la dignità, l'onore e la sovranità dell'Italia e degli 
italiani (Prolungati applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier – Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Vittoria Baldino. Ne ha facoltà. Prego, 
deputata Baldino, può iniziare il suo intervento. 

VITTORIA BALDINO (M5S). No, attendo che finiscano, Presidente. Grazie, Presidente. 
Colleghi deputati, rappresentanti del Governo, quando, ormai quindici mesi fa, accordammo la 
fiducia a questo Governo, mai ci saremmo aspettati che avremmo dovuto affrontare la più 
grave crisi sanitaria ed economica del dopoguerra. Quando, esattamente un anno fa, ci 
apprestavamo ad avviare i lavori per la legge di bilancio, mai ci saremmo aspettati che, di lì a 
poco, ci saremmo ritrovati a fare i conti con il dilagare di una pandemia, che avrebbe messo a 
dura prova la nostra vita, la vita dei nostri concittadini, l'economia di un intero Paese. È stato 
un anno difficile. È stato un anno difficile per tutti, ma, come sempre, è stato molto più difficile 
per alcuni. 

Mi riferisco alle categorie già in difficoltà, come le partite IVA, le piccole e medie imprese, le 
categorie sociali vulnerabili. E, di fronte a questa situazione drammatica, il Governo - che oggi 
ci chiede di confermare la fiducia, la nostra fiducia - nel privilegiare la tutela della salute ha 
messo in campo risorse e sforzi importanti. È di poche ore fa la notizia del “decreto Ristori-
quater”, per ulteriori 8 miliardi, che fa seguito allo scostamento di bilancio che abbiamo 
approvato pochi giorni fa, quasi all'unanimità in quest'Aula. Quello è stato un bel segnale, un 
segnale di compattezza della politica, che non mi aspetto certo di ritrovare in questa sede, 
quando si discute di temi molto più divisivi, come quello oggi all'oggetto, ma il cui spirito 
dovrebbe informare tutta l'azione politica in questa fase. Capisco che coniugare pragmatismo 
e propaganda non è una cosa semplice, capisco anche che il ruolo dell'opposizione sia quello 
di evidenziare le debolezze e le carenze della maggioranza, ma io credo che in questa fase 
storica, di cui leggeranno i nostri nipoti, dovremmo remare tutti nella stessa direzione. Invece 
ho sentito, negli interventi di alcuni colleghi che mi hanno preceduto, attacchi, mistificazioni, 
bugie, con il solo scopo di fare breccia alla pancia di chi in questo momento è in difficoltà. Dal 
dilagare della pandemia ad oggi sono state stanziate risorse per circa 120 miliardi, più il 
“decreto Liquidità”, che ha liberato importantissime risorse. 

Perché dico questo? Dico questo per rispondere a coloro che accusano, mistificando la realtà, 
il Governo e la maggioranza di occuparsi di altro, mentre il Paese sprofonda. È così che si 
reagisce quando vengono approvati provvedimenti che non piacciono agli oppositori, ormai 
siamo abituati a questo mantra. Il Paese sprofonda e la maggioranza si occupa di riforme 
costituzionali, così ci dicevano durante la campagna referendaria, come se il referendum 
l'avessimo chiesto noi. Il Paese sprofonda e la maggioranza si occupa della legge elettorale, 
come se scrivere le regole per le elezioni del Parlamento non fosse importante in un paese 
democratico; eppure, a chiedere le elezioni, un giorno sì e l'altro pure, non siamo certo noi. Il 
Paese sprofonda e la maggioranza si occupa dei migranti, eppure non siamo stati noi quelli 
che hanno messo al primo posto della scala gerarchica dei problemi degli italiani il tema 
dell'immigrazione. E a dirlo sono gli stessi che denunciavano che il Parlamento fosse chiuso 
per pandemia - altra falsità -, gli stessi che oggi minacciano che ci terranno inchiodati qui per 
tutta la settimana, con pratiche ostruzionistiche. Ma come? E i problemi reali del Paese? E il 
Parlamento che dovrebbe occuparsi di ben altro? E la maggioranza che tiene in ostaggio il 
Parlamento su questioni che non interessano agli italiani? Ecco che tutto cede di fronte alla 
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fame di consenso. E tutte le proposte che ho citato prima e che non hanno mai - e dico mai - 
sottratto tempo, risorse ed energie alla ricerca di soluzioni alla crisi pandemica ed economica 
sono state bollate come inutili, non utili o addirittura dannose, secondo quel noto espediente 
retorico ormai invalso nella politica contemporanea del cosiddetto “benaltrismo”: quando la 
musica non è gradita si trasformano tutti in novelli soloni che dimostrano la propria saccenteria 
indicando dal pulpito i “veri problemi” degli italiani, le “vere soluzioni”, mentre in realtà, nei fatti, 
ci si crogiola in quella che è una sostanziale inerzia oppure, ancor peggio, propaganda 
spicciola. Lo abbiamo visto con le polemiche sui banchi a rotelle e sul plexiglass nelle scuole, 
lo abbiamo visto con le discoteche a Ferragosto e con gli impianti sciistici adesso, lo vediamo 
tutti i giorni leggendo i giornali. 

E così, Presidente, venendo al provvedimento oggi in discussione, noi abbiamo avuto il 
compito arduo, difficile, nel corso del precedente Governo, di stanare quel tentativo di 
trasformare in legge quella propaganda. Non mi sottraggo alle mie responsabilità, né rinnego 
quello che è stato fatto. Non lo faccio per rispetto del gruppo di cui oggi porto la voce, che in 
quel Governo e in quei provvedimenti credeva. Abbiamo creduto che fosse diritto e dovere di 
quella forza politica che formava insieme a noi la compagine di Governo misurarsi e mettersi 
alla prova sul tema dell'immigrazione, particolarmente importante per la loro sensibilità politica, 
pur non nascondendo mai - mai, in nessuna fase - le nostre perplessità, perplessità che, oltre 
al tema della legittimità costituzionale di alcune norme, riguardavano anche e soprattutto il 
tema della cosiddetta sicurezza. Ci siamo chiesti, infatti, se fosse davvero maggiormente 
sicuro sfornire quelle persone di tutele e percorsi di accoglienza senza avere la certezza che 
poi non si ritrovassero comunque sul nostro territorio senza identità. Questo, è evidente, non 
ha fatto altro che rendere più difficile, se non impossibile, il monitoraggio della loro presenza 
nel Paese, obiettivo al quale questo provvedimento intende puntare con serietà. Ebbene, quei 
dubbi e quelle perplessità si sono manifestate fondate, e cito un passaggio della sentenza 
dello scorso luglio in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di quella norma 
contenuta nell'articolo 13 del “decreto Sicurezza 1” che di fatto inibiva ai richiedenti protezione 
internazionale il diritto all'iscrizione anagrafica: Da tutti i punti di vista considerati, la norma 
censurata contraddice le finalità del decreto-legge n. 113, poiché non agevola il 
perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal “decreto Sicurezza”. 
Tradotto in parole semplici: minore controllo, minore sicurezza, anche sanitaria, sia per i 
richiedenti asilo sia, di conseguenza, per i cittadini italiani (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle). 

In questo passaggio sta tutta la parabola della propaganda leghista sui migranti, che si 
aggiunge a quella della crescita abnorme degli irregolari sul territorio a seguito della 
famosissima legge Bossi-Fini, che ha di fatto impedito di fare ingresso in Italia in maniera 
regolare. Insomma, il decreto voluto fortemente dall'ex Ministro dell'Interno e sul quale 
avevamo sollevato, in tempi non sospetti, non pochi dubbi - che sono agli atti di questa 
Camera - non ha funzionato, non ha centrato l'obiettivo che si era dato; anzi, ha prodotto 
certamente il contrario di quella tanto decantata sicurezza. Con questo provvedimento, quindi, 
abbiamo cercato di fornire gli strumenti per una corretta gestione del fenomeno migratorio, 
perché la legge Bossi-Fini prima e i “decreti Sicurezza” poi ci hanno dimostrato che i flussi non 
si fermano con le leggi e che le persone che arrivano e arriveranno devono poter trovarsi in 
percorsi di un sistema, in un sistema di regole chiaro e preciso e, allo stesso tempo, è 
necessario che gli vengano forniti l'assistenza e i servizi per evitare che divengano emarginati 
della società e quindi socialmente pericolosi, per se stessi e per gli altri. 

Un tema quello della sicurezza delle nostre città a cui noi teniamo per davvero, che è stato 
affrontato proprio con questo decreto, grazie alle norme volute fortemente dal Movimento 5 
Stelle, come il Daspo per i violenti della movida e i provvedimenti più severi in caso di 
introduzione di cellulari nelle carceri. 
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Ma, tornando al tema dell'immigrazione - e mi avvio a conclusione -, noi abbiamo sempre 
creduto - e i colleghi della Lega ne sono perfettamente al corrente - che la risposta più efficace 
fosse un sistema di accoglienza diffuso ed efficiente, gestito in modo trasparente, grazie alla 
norma che il Movimento 5 Stelle ha introdotto nel “Sicurezza 1”, che non è stata abrogata e 
che obbliga i gestori a rendicontare pubblicamente le spese per servizi, in modo da porre fine 
al business che si celava dietro l'accoglienza e che noi siamo stati i primi a denunciare. 

Io credo che ci sia una profonda differenza tra chi cavalca un fenomeno sociale per fini 
elettorali e chi decide di occuparsene senza farne una bandiera politica. Credo che alimentare 
la contrapposizione tra buoni e cattivi non serva affatto a risolvere il problema, se vogliamo 
aderire allo schema mentale di chi lo considera un problema. Così come sono convinta che 
non occuparsene o comunque minimizzare la dimensione del fenomeno, per chi lo considera 
puramente un fenomeno, non faccia altro che alimentarne la portata, fino al punto che venga 
sempre più percepito come un problema da risolvere, e non come un fenomeno da affrontare 
o, per essere ancora più corretti, come un fatto sociale, un fatto sociale totale. Noi, oggi, lo 
stiamo affrontando e, sperando che questo sia solo il primo passo, il Movimento 5 Stelle 
voterà a favore di questa fiducia (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia. Poiché, in 
sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, è stato stabilito che la votazione per appello 
nominale abbia luogo a partire dalle ore 14,30, anche per l'insediamento dei colleghi segretari, 
sospendo la seduta fino alle 14,35. La seduta è sospesa. 

La seduta, sospesa alle 14,30, è ripresa alle 14,40. 

(Votazione della questione di fiducia - Articolo unico - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione sulla questione di fiducia. 

Indico la votazione per appello nominale sull'articolo unico del disegno di legge di conversione 
del decreto-legge in esame, nel testo della Commissione, sulla cui approvazione il Governo ha 
posto la questione di fiducia. 

Ricordo che l'estrazione a sorte del nome del deputato dal quale la chiama avrà inizio è stata 
effettuata dalla Presidenza nella seduta di venerdì 27 novembre. La chiama avrà quindi inizio 
dal deputato Boccia. Sulla base di tale estrazione sono state stabilite e comunicate apposite 
fasce orarie per regolare l'accesso dei deputati, i quali, all'orario stabilito per ciascuna fascia, 
faranno ingresso in Aula dal lato sinistro della Presidenza, dichiareranno il voto dalla fila dei 
banchi del Governo riservata ai sottosegretari e, quindi, lasceranno l'Aula dall'ingresso del lato 
destro. 

Avverto che la Presidenza accoglierà un numero di richieste di anticipazione del voto fino a un 
massimo del 3 per cento della consistenza numerica di ciascun gruppo, oltre a quelle dei 
membri del Governo già pervenute. 

Invito i deputati segretari a procedere alla chiama. 

(Segue la chiama). 

Colleghi, chiedo scusa per questa breve interruzione. Soltanto per dare riscontro delle vibranti 
proteste dei segretari, che non riescono a captare la voce, notoriamente ostruita dalla 
mascherina. Vi chiedo, quindi, all'atto dell'espressione del voto, di aumentare il tono della voce 
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e di dare cenni chiari, possibilmente anche attraverso la mimica, del voto favorevole o 
contrario alla fiducia. 

(Segue la chiama). 

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARIA EDERA SPADONI (ore 16,15) 

PRESIDENTE. (Segue la chiama). 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO RAMPELLI (ore 16,20) 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 

Comunico il risultato della votazione sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del 
decreto-legge in esame, nel testo della Commissione, sul quale il Governo ha posto la 
questione di fiducia: 

Presenti e votanti:…….522 

Maggioranza:………….262 

Hanno risposto sì:……..298 

Hanno risposto no:……224 

La Camera approva. 

Si intendono così precluse tutte le proposte emendative presentate. 

Hanno risposto sì: 

Acunzo Nicola 

Adelizzi Cosimo 

Aiello Davide 

Alaimo Roberta 

Alemanno Maria Soave 

Amitrano Alessandro 

Annibali Lucia 

Anzaldi Michele 

Aresta Giovanni Luca 

Ascani Anna 

Ascari Stefania 
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Azzolina Lucia 

Baldino Vittoria 

Barbuto Elisabetta Maria 

Baroni Massimo Enrico 

Barzotti Valentina 

Battelli Sergio 

Bella Marco 

Benamati Gianluca 

Bendinelli Davide 

Berardini Fabio 

Berlinghieri Marina 

Bersani Pier Luigi 

Berti Francesco 

Bilotti Anna 

Boccia Francesco 

Boldrini Laura 

Bonafede Alfonso 

Bordo Michele 

Borghi Enrico 

Boschi Maria Elena 

Braga Chiara 

Brescia Giuseppe 

Bruno Raffaele 

Bruno Bossio Vincenza 

Buompane Giuseppe 

Buratti Umberto 
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Cabras Pino 

Cadeddu Luciano 

Cantini Laura 

Cantone Luciano 

Cappellani Santi 

Carabetta Luca 

Carbonaro Alessandra 

Cardinale Daniela 

Carelli Emilio 

Carinelli Paola 

Carnevali Elena 

Casa Vittoria 

Caso Andrea 

Cassese Gianpaolo 

Castelli Laura 

Cataldi Roberto 

Cattoi Maurizio 

Ceccanti Stefano 

Cecconi Andrea 

Cenni Susanna 

Chiazzese Giuseppe 

Ciampi Lucia 

Cillis Luciano 

Cimino Rosalba 

Colaninno Matteo 

Cominardi Claudio 
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Conte Federico 

Corda Emanuela 

Corneli Valentina 

Costanzo Jessica 

Crippa Davide 

Critelli Francesco 

Cubeddu Sebastiano 

Currò Giovanni 

Daga Federica 

Dal Moro Gian Pietro 

D'Alessandro Camillo 

D'Arrando Celeste 

De Carlo Sabrina 

De Filippo Vito 

De Girolamo Carlo Ugo 

De Lorenzis Diego 

De Lorenzo Rina 

De Luca Piero 

De Maria Andrea 

De Micheli Paola 

Deiana Paola 

Del Barba Mauro 

Del Basso De Caro Umberto 

Del Monaco Antonio 

Del Re Emanuela Claudia 

Del Sesto Margherita 
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Delrio Graziano 

Di Giorgi Rosa Maria 

Di Lauro Carmen 

Di Maio Marco 

Di Sarno Gianfranco 

Di Stasio Iolanda 

Dieni Federica 

D'Incà Federico 

D'Ippolito Giuseppe 

Donno Leonardo 

Dori Devis 

D'Orso Valentina 

D'Uva Francesco 

Ehm Yana Chiara 

Emiliozzi Mirella 

Epifani Ettore Guglielmo 

Fantinati Mattia 

Faro Marialuisa 

Fassina Stefano 

Fassino Piero 

Federico Antonio 

Ferri Cosimo Maria 

Fiano Emanuele 

Ficara Paolo 

Flati Francesca 

Fontana Ilaria 
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Fornaro Federico 

Fraccaro Riccardo 

Fragomeli Gian Mario 

Frailis Andrea 

Fratoianni Nicola 

Fregolent Silvia 

Frusone Luca 

Fusacchia Alessandro 

Gadda Maria Chiara 

Gagnarli Chiara 

Galizia Francesca 

Gallinella Filippo 

Gallo Luigi 

Gariglio Davide 

Gebhard Renate 

Giachetti Roberto 

Giarrizzo Andrea 

Giordano Conny 

Giorgis Andrea 

Giuliano Carla 

Giuliodori Paolo 

Grande Marta 

Gribaudo Chiara 

Grillo Giulia 

Grippa Carmela 

Gubitosa Michele 
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Guerini Lorenzo 

Incerti Antonella 

Invidia Niccolò 

Iovino Luigi 

La Marca Francesca 

L'Abbate Giuseppe 

Lacarra Marco 

Lapia Mara 

Lattanzio Paolo 

Lepri Stefano 

Librandi Gianfranco 

Licatini Caterina 

Liuzzi Mirella 

Lombardo Antonio 

Lorefice Marialucia 

Lorenzin Beatrice 

Lorenzoni Gabriele 

Losacco Alberto 

Lotti Luca 

Lovecchio Giorgio 

Macina Anna 

Madia Maria Anna 

Maglione Pasquale 

Mammì Stefania 

Manca Alberto 

Manca Gavino 
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Mancini Claudio 

Manzo Teresa 

Maraia Generoso 

Mariani Felice 

Marino Bernardo 

Martina Maurizio 

Martinciglio Vita 

Marzana Maria 

Masi Angela 

Mauri Matteo 

Melicchio Alessandro 

Melilli Fabio 

Menga Rosa 

Miceli Carmelo 

Migliore Gennaro 

Migliorino Luca 

Minniti Marco 

Misiti Carmelo Massimo 

Mor Mattia 

Morani Alessia 

Morassut Roberto 

Moretto Sara 

Morgoni Mario 

Mura Romina 

Muroni Rossella 

Nappi Silvana 
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Nardi Martina 

Navarra Pietro 

Nesci Dalila 

Nobili Luciano 

Noja Lisa 

Occhionero Giuseppina 

Olgiati Riccardo 

Orfini Matteo 

Orlando Andrea 

Orrico Anna Laura 

Pagani Alberto 

Pagano Ubaldo 

Paita Raffaella 

Palazzotto Erasmo 

Papiro Antonella 

Parisse Martina 

Paxia Maria Laura 

Pellicani Nicola 

Penna Leonardo Salvatore 

Perantoni Mario 

Perconti Filippo Giuseppe 

Pezzopane Stefania 

Piccoli Nardelli Flavia 

Pignatone Dedalo Cosimo Gaetano 

Pini Giuditta 

Plangger Albrecht 
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Pollastrini Barbara 

Portas Giacomo 

Prestipino Patrizia 

Provenza Nicola 

Quartapelle Procopio Lia 

Raciti Fausto 

Ricciardi Riccardo 

Rizzo Nervo Luca 

Romaniello Cristian 

Romano Andrea 

Rosato Ettore 

Rossi Andrea 

Rossini Emanuela 

Rossini Roberto 

Rostan Michela 

Rotta Alessia 

Ruggiero Francesca Anna 

Ruocco Carla 

Saitta Eugenio 

Salafia Angela 

Sani Luca 

Sarli Doriana 

Sarti Giulia 

Scagliusi Emanuele 

Scalfarotto Ivan 

Scanu Lucia 
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Scerra Filippo 

Schullian Manfred 

Scoma Francesco 

Scutellà Elisa 

Segneri Enrica 

Sensi Filippo 

Serracchiani Debora 

Serritella Davide 

Siani Paolo 

Silvestri Francesco 

Sodano Michele 

Soverini Serse 

Spadafora Vincenzo 

Spadoni Maria Edera 

Sportiello Gilda 

Stumpo Nicola 

Suriano Simona 

Sut Luca 

Tabacci Bruno 

Tasso Antonio 

Termini Guia 

Terzoni Patrizia 

Testamento Rosa Alba 

Toccafondi Gabriele 

Tofalo Angelo 

Topo Raffaele 
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Torto Daniela 

Traversi Roberto 

Tripiedi Davide 

Tripodi Elisa 

Trizzino Giorgio 

Troiano Francesca 

Tucci Riccardo 

Tuzi Manuel 

Ungaro Massimo 

Vacca Gianluca 

Valente Simone 

Vallascas Andrea 

Varrica Adriano 

Vazio Franco 

Verini Walter 

Vianello Giovanni 

Vignaroli Stefano 

Villani Virginia 

Villarosa Alessio 

Viscomi Antonio 

Vitiello Catello 

Vizzini Gloria 

Volpi Leda 

Zan Alessandro 

Zanichelli Davide 

Zardini Diego 
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Zolezzi Alberto 

Hanno risposto no: 

Aiello Piera 

Albano Lucia 

Andreuzza Giorgia 

Angiola Nunzio 

Badole Mirco 

Bagnasco Roberto 

Baldelli Simone 

Baldini Maria Teresa 

Barelli Paolo 

Baroni Annalisa 

Bartolozzi Giusi 

Basini Giuseppe 

Battilocchio Alessandro 

Bazzaro Alex 

Bellucci Maria Teresa 

Belotti Daniele 

Benedetti Silvia 

Benvenuto Alessandro Manuel 

Bergamini Deborah 

Bianchi Matteo Luigi 

Biancofiore Michaela 

Bignami Galeazzo 

Billi Simone 

Binelli Diego 
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Bisa Ingrid 

Bitonci Massimo 

Boldi Rossana 

Boniardi Fabio Massimo 

Bordonali Simona 

Borghi Claudio 

Brunetta Renato 

Bucalo Carmela 

Butti Alessio 

Caffaratto Gualtiero 

Caiata Salvatore 

Calabria Annagrazia 

Cannizzaro Francesco 

Cantalamessa Gianluca 

Caparvi Virginio 

Capitanio Massimiliano 

Cappellacci Ugo 

Caretta Maria Cristina 

Carrara Maurizio 

Casciello Luigi 

Casino Michele 

Cassinelli Roberto 

Cattaneo Alessandro 

Cattoi Vanessa 

Cavandoli Laura 

Cecchetti Fabrizio 



142 
 

Centemero Giulio 

Cestari Emanuele 

Ciaburro Monica 

Cirielli Edmondo 

Coin Dimitri 

Colla Jari 

Colmellere Angela 

Colucci Alessandro 

Comaroli Silvana Andreina 

Comencini Vito 

Costa Enrico 

Covolo Silvia 

Crippa Andrea 

Cristina Mirella 

Cunial Sara 

Dara Andrea 

D'Attis Mauro 

De Angelis Sara 

De Martini Guido 

De Toma Massimiliano 

Deidda Salvatore 

D'Eramo Luigi 

D'Ettore Felice Maurizio 

Di Muro Flavio 

Donina Giuseppe Cesare 

Donzelli Giovanni 
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Durigon Claudio 

Ermellino Alessandra 

Ferrari Roberto Paolo 

Ferro Wanda 

Fiorini Benedetta 

Fitzgerald Nissoli Fucsia 

Fogliani Ketty 

Fontana Gregorio 

Fontana Lorenzo 

Formentini Paolo 

Foscolo Sara 

Foti Tommaso 

Frassinetti Paola 

Frassini Rebecca 

Frate Flora 

Furgiuele Domenico 

Galantino Davide 

Galli Dario 

Garavaglia Massimo 

Gastaldi Flavio 

Gava Vannia 

Gelmini Mariastella 

Gemmato Marcello 

Gerardi Francesca 

Germanà Antonino 

Giaccone Andrea 
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Giacometti Antonietta 

Giannone Veronica 

Giglio Vigna Alessandro 

Giorgetti Giancarlo 

Gobbato Claudia 

Golinelli Guglielmo 

Grimoldi Paolo 

Guidesi Guido 

Gusmeroli Alberto Luigi 

Iezzi Igor Giancarlo 

Invernizzi Cristian 

Labriola Vincenza 

Legnaioli Donatella 

Liuni Marzio 

Locatelli Alessandra 

Lolini Mario 

Lollobrigida Francesco 

Lorenzoni Eva 

Loss Martina 

Lucaselli Ylenja 

Lucchini Elena 

Lucentini Mauro 

Lupi Maurizio 

Maccanti Elena 

Maggioni Marco 

Magi Riccardo 
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Mandelli Andrea 

Mantovani Lucrezia Maria Benedetta 

Manzato Franco 

Marchetti Riccardo Augusto 

Marin Marco 

Marrocco Patrizia 

Martino Antonio 

Maschio Ciro 

Maturi Filippo 

Meloni Giorgia 

Minardo Antonino 

Molinari Riccardo 

Mollicone Federico 

Molteni Nicola 

Montaruli Augusta 

Morelli Alessandro 

Morrone Jacopo 

Moschioni Daniele 

Mugnai Stefano 

Mulè Giorgio 

Murelli Elena 

Nevi Raffaele 

Occhiuto Roberto 

Orsini Andrea 

Osnato Marco 

Pagano Alessandro 
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Panizzut Massimiliano 

Paolin Giuseppe 

Paolini Luca Rodolfo 

Patassini Tullio 

Patelli Cristina 

Paternoster Paolo 

Pedrazzini Claudio 

Pentangelo Antonio 

Perego Di Cremnago Matteo 

Pettarin Guido Germano 

Pettazzi Lino 

Piastra Carlo 

Picchi Guglielmo 

Piccolo Tiziana 

Polidori Catia 

Polverini Renata 

Porchietto Claudia 

Potenti Manfredi 

Prestigiacomo Stefania 

Pretto Erik Umberto 

Prisco Emanuele 

Raffaelli Elena 

Rampelli Fabio 

Ravetto Laura 

Ribolla Alberto 

Rizzetto Walter 
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Rizzone Marco 

Rossello Cristina 

Rotelli Mauro 

Rotondi Gianfranco 

Ruggieri Andrea 

Russo Paolo 

Saccani Jotti Gloria 

Saltamartini Barbara 

Sarro Carlo 

Sasso Rossano 

Sgarbi Vittorio 

Silli Giorgio 

Silvestri Rachele 

Silvestroni Marco 

Siracusano Matilde 

Sorte Alessandro 

Spena Maria 

Squeri Luca 

Stefani Alberto 

Sutto Mauro 

Tarantino Leonardo 

Tartaglione Annaelsa 

Tateo Anna Rita 

Tiramani Paolo 

Toccalini Luca 

Tomasi Maura 
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Tonelli Gianni 

Torromino Sergio 

Trancassini Paolo 

Trano Raffaele 

Tripodi Maria 

Turri Roberto 

Valbusa Vania 

Valentini Valentino 

Vallotto Sergio 

Vinci Gianluca 

Viviani Lorenzo 

Volpi Raffaele 

Zanella Federica 

Zanettin Pierantonio 

Zicchieri Francesco 

Ziello Edoardo 

Zoffili Eugenio 

Zucconi Riccardo 

Sono in missione: 

Bubisutti Aurelia 

Buffagni Stefano 

Cancelleri Azzurra Pia Maria 

Carfagna Maria Rosaria 

Castiello Giuseppina 

Colletti Andrea 

Dadone Fabiana 
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De Menech Roger 

Del Grosso Daniele 

Delmastro Delle Vedove Andrea 

Di Maio Luigi 

Di Stefano Manlio 

Ferraresi Vittorio 

Franceschini Dario 

Giacometto Carlo 

Giacomoni Sestino 

Grimaldi Nicola 

Gualtieri Roberto 

Iorio Marianna 

Maniero Alvise 

Marattin Luigi 

Micillo Salvatore 

Napoli Osvaldo 

Novelli Roberto 

Pallini Maria 

Parolo Ugo 

Pastorino Luca 

Pittalis Pietro 

Rizzo Gianluca 

Ruffino Daniela 

Russo Giovanni 

Sibilia Carlo 

Sisto Francesco Paolo 
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Speranza Roberto 

Tondo Renzo 

Zordan Adolfo 

PRESIDENTE. Avverto che, consistendo il disegno di legge di un solo articolo, non si 
procederà alla votazione dell'articolo unico, ma, dopo l'esame degli ordini del giorno, si 
procederà direttamente alla votazione finale, a norma dell'articolo 87, comma 5, del 
Regolamento. 

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A). 

Ricordo che, come convenuto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, la seduta 
odierna proseguirà fino alle ore 19 con gli interventi per l'illustrazione degli ordini del giorno 
presentati. 

Avverto che l'ordine del giorno Polverini n. 9/2727-A/205 è stato ritirato dalla presentatrice. 

Il deputato Antonio Angelucci ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-
A/248 (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Non risulta presente: si intende che vi abbia rinunziato. 

Ha chiesto di parlare il deputato Claudio Borghi. Intanto il Governo è stato chiamato e si sta 
avvicinando. Era per questo, deputato Borghi? 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). No. 

PRESIDENTE. Prego. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). Approfittavo, già che c'ero, per domandare chi ci fosse lì fra i 
banchi del Governo, e adesso…Bene. 

PRESIDENTE. Ha ragione, ci eravamo distratti. Comunque avevamo già provveduto. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). Grazie. Invece sull'ordine dei lavori ci tenevo a informare l'Aula di 
quanto è successo stamattina in Commissioni riunite riguardo all'audizione del Ministro 
Gualtieri, perché è una cosa che penso debba essere portata alla conoscenza di tutti i 
colleghi. In buona sostanza stamattina c'è stata l'audizione del Ministro relativa al MES, per 
intendersi, e precedente all'Eurogruppo. 

Bene, cos'è successo? Che durante l'audizione tutti i gruppi, tutti i rappresentanti dei gruppi di 
maggioranza, tranne quelli del Partito Democratico, hanno dato indicazione al Ministro di non 
procedere con la ratifica e con l'approvazione della ratifica del MES. Hanno preso la parola 
rappresentanti del MoVimento 5 Stelle, della Lega, di Fratelli d'Italia, di LeU, e tutti, tranne, 
ripeto, i componenti di… No, scusate, Partito Democratico e Italia Viva, credo. Hanno detto al 
Ministro che non bisognava procedere alla riforma del MES. 
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Il Ministro, ignorando totalmente questa indicazione, in termine di audizione ha detto che lui 
non avrebbe mai ostacolato la riforma del MES e che andava orientato a dire di sì, e questa 
cosa è stata ripresa da tutte le agenzie. Quindi non solo il Ministro non è arrivato in Aula, e 
questa dichiarazione, questa trattazione, stante la rilevanza dell'argomento, avrebbe dovuto 
svolgersi qui, non certo in una Commissione; non solo quindi ha fatto una cosa in 
Commissione pochi minuti prima dell'Eurogruppo, ma anzi ha ignorato in pieno quello che è 
stato detto in Commissione. 

Quindi, scusi, Presidente, delle due l'una: o l'audizione di stamattina non serviva a niente, e 
allora non è verificata la condizione necessaria dell'informativa e dell'indirizzo da parte del 
Parlamento; oppure, se serviva a qualcosa, lui sta disattendendo quanto è stato detto in 
questa audizione. Quindi è molto grave, è gravissimo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)! E dato che le cose che stanno venendo portate avanti adesso avranno 
influenza pesante sul nostro futuro, io mi aspetto che il Presidente telefoni subito, subito al 
Ministro e lo informi che quello che sta facendo è privo di autorizzazione del 
Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ovviamente darò la parola anche al deputato Ungaro, che l'ha chiesta; però, a 
scanso di ogni equivoco, vorrei precisare che abbiamo anche consentito un richiamo all'ordine 
dei lavori improprio, o parzialmente proprio se preferite, perché il Governo non era presente, e 
quindi nelle more abbiamo occupato il nostro tempo in questa maniera. Fermo restando che 
una risposta comunque va data, per onore di verità, e cioè che il Ministro Gualtieri è stato 
presente oggi in Commissione per esplicita indicazione della Camera dei deputati attraverso le 
decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo. 

Ha chiesto di parlare il deputato Ungaro. Ne ha facoltà. 

MASSIMO UNGARO (IV). Presidente, vorrei solo ristabilire un attimo di verità su cosa è 
successo stamattina. Stamattina eravamo oltre 100 colleghi collegati, di sei Commissioni 
parlamentari. A me risulta che tantissimi gruppi parlamentari si siano espressi a favore 
dell'apertura alla riforma del MES: oltre a Forza Italia, Partito Democratico, Italia Viva, e da 
poco è arrivata un'agenzia di Vito Crimi, capo politico del MoVimento 5 Stelle, che 
chiaramente dice che non c'è nessun problema a proseguire sulla riforma del MES. Quindi 
veramente non so se il collega Borghi forse viva in una dimensione parallela (Applausi dei 
deputati del gruppo Italia Viva). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Morelli. 

Deputato Morelli, su cosa? Perché sull'ordine lavori ha già parlato il suo collega di gruppo 
Borghi. Ci dica. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Grazie, Presidente. Intervengo per richiamo al 
Regolamento, articolo 8 e seguenti. Presidente, Ricordiamo che la Camera dei deputati e la 
democrazia funzionano con i voti, non con le parole e con i giornali. E proprio perché la 
Camera dei deputati e la democrazia non si basano sulle parole dei giornali, noi però, 
Presidente, leggiamo dai giornali, oggi, che il Presidente Conte sarebbe indagato per 
peculato. Noi, la Lega chiede a lei, Presidente, chiede all'Aula di poter avere qui il Presidente 
Conte, qui il Ministro Lamorgese, competente per le vicende di cui leggiamo sui giornali, 
anche grazie allo scoop dei colleghi de Le Iene, perché gli italiani e l'Italia devono avere 
chiaro… 

PRESIDENTE. Collega Morelli, le chiedo scusa. Intanto, la correggo perché non è un richiamo 
al Regolamento, quindi, se lei chiede la presenza di Conte in Aula, diciamo che convertiamo la 
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sua richiesta di parola in un intervento sull'ordine dei lavori, che, però, io già le avevo detto, la 
pregherei di concludere velocemente, perché dobbiamo passare all'esame degli ordini del 
giorno, come è previsto dall'ordine dei nostri lavori, su cui hanno convenuto tutti i capigruppo. 
Quindi, la prego di concludere. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Grazie, Presidente, di questo la ringrazio, capirà che, 
chiaramente, però l'argomento è un argomento che, probabilmente, ai nostri concittadini 
interessi… 

PRESIDENTE. È chiaro, lo ha detto. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). …visto che a coloro i quali volevano fuori gli indagati dalla 
politica questo tema non interessa più (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Grazie. Il concetto è chiaro. La deputata Baldini ha facoltà di illustrare il suo 
ordine del giorno n. 9/2727-A/253. 

MARIA TERESA BALDINI (FI). Grazie, Presidente. Il provvedimento in esame affronta temi 
diversi e disomogenei tra loro: si spazia dall'intervento della legislazione speciale, con 
modifiche alle norme di ordinamento penitenziario per ciò che attiene alla comunicazione dei 
detenuti, agli interventi nel settore dello smercio di stupefacenti via web e modifiche di alcuni 
articoli del codice penale, nonché a modifiche sulla normativa relativa al Garante nazionale dei 
diritti delle persone detenute e private della libertà personale. Il capitolo sulla modifica di 
alcune norme sull'immigrazione, infine, come articolato, produrrà un ulteriore calo della 
percezione della sicurezza da parte dei cittadini, oltre a contribuire a un isolamento dell'Italia 
nel contesto europeo e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi 
dell'Unione. La modifica di tali articoli del testo unico sull'immigrazione, così come previsto 
dall'articolo 1 del testo in esame, con la previsione di permessi di soggiorno di protezione 
speciale, nonché la possibile trasformazione di diverse tipologie di permessi di soggiorno 
temporaneo - per studio, per cure mediche, per motivi religiosi, per protezione speciale, per 
attività sportive, per calamità, eccetera - in permessi proprio di soggiorno per lavoro, avrà 
sicuramente l'effetto negativo di un ulteriore aumento dei flussi migratori. In un siffatto quadro, 
appare quantomeno opportuno porre in essere ogni sinergia per rafforzare in maniera 
determinante i sistemi di informazione per la gestione dei flussi migratori, permettendo 
l'identificazione dei soggetti che transitano dai confini dell'Europa. 

PRESIDENTE. Il deputato Prisco ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-A/8. 

EMANUELE PRISCO (FDI). Grazie, Presidente. Questo ordine del giorno è finalizzato a 
chiedere al Governo la costituzione del GIO nelle carceri, il Gruppo di intervento operativo, 
quindi un gruppo all'interno alla Polizia penitenziaria adeguatamente formato, equipaggiato ed 
addestrato per riportare l'ordine e la sicurezza internamente alle carceri. Il problema del 
sovraffollamento carcerario ha creato problemi di pubblica sicurezza che si sono aggravati, 
ricorderete, anche durante l'emergenza COVID. Questo tema al Ministero è allo studio da 
molto tempo; è ora di dargli corso e su questo Fratelli d'Italia ha presentato anche un 
emendamento alla legge di bilancio, oltre ovviamente al necessario inserimento di personale, 
con maggiori assunzioni, con nuove dotazioni strumentali, perché, non dimentichiamo, molti 
poliziotti penitenziari ci hanno segnalato che hanno anche le divise logore. Io capisco che 
abbiamo un'impostazione - è emerso anche in Commissione - diversa tra Fratelli d'Italia e 
questa maggioranza, ma quando il Ministro della Giustizia dice che è il Ministro dei detenuti e 
non spende, invece, una parola nei confronti dei suoi uomini e delle sue donne in divisa; 
quando modificate, all'articolo 13, la disciplina del Garante dei detenuti ridefinendo, leggo per 
essere preciso, il ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione della tortura, dei trattamenti 
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inumani, crudeli e degradanti, mi chiedo e vi chiedo - l'ho fatto anche in Commissione, ma, 
ovviamente, nessuno ha saputo spiegarmelo -, visto che nelle carceri ci sono due spaccati di 
popolazione - chi sta lì perché ha commesso un reato e chi sta lì perché veste una divisa e 
rappresenta lo Stato -, mi chiedo, ripeto, e vi chiedo di spiegarmi, a chi ha scritto questa 
norma, chi l'ha pensata: chi pensate che nelle carceri farebbe torture, trattamenti crudeli, 
trattamenti inumani o degradanti (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)? E, per 
caso, mi chiedo e vi chiedo, se si pensa che questi comportamenti indegni li compiano le 
Forze dell'ordine, se serve di ridefinire il ruolo del Garante? Io credo che dietro queste norme 
ci sia un sotteso sentimento di odio ingiustificato e vile nei confronti di chi, per 1.300 euro al 
mese, garantisce la legalità, il rispetto delle regole e la dignità dei detenuti nelle carceri 
italiane (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). È lo stesso sotteso clima d'odio che 
si trova in quegli emendamenti che chiedevano di schedare i poliziotti durante le rivolte e non, 
invece, chi devasta le nostre città: lo stesso clima d'odio. Quindi, vi chiedo e mi chiedo di 
chiarire questo punto: nessuno l'ha fatto in Commissione. Fratelli d'Italia da parte sua, con gli 
emendamenti, con le proposte serie che ha fatto e che farà anche in legge di bilancio sulla 
Polizia penitenziaria, sta, con orgoglio, con fermezza, senza se e senza ma, dalla parte di chi, 
in carcere, veste una divisa e rappresenta la dignità, la libertà, i valori del nostro 
Stato (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Il deputato Paternoster ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/71. 

PAOLO PATERNOSTER (LEGA). Grazie, Presidente. Siamo qui, oggi, signor Presidente, un 
dibattito secondo me un po' surreale: pensate che esattamente due anni fa, non vent'anni fa, 
due anni fa, i colleghi onorevoli del MoVimento 5 Stelle stavano facendo, ed hanno fatto, la 
cosa esattamente contraria a quella che oggi stanno facendo. Quindi, questa è una 
vergogna (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! È una vergogna perché non 
è possibile, per mantenere le sedie (Dai banchi del gruppo Lega-Salvini Premier si scandisce: 
“Vergogna! Vergogna!”)! 

PRESIDENTE. Colleghi deputati, per cortesia, non è una corrida il Parlamento! 

PAOLO PATERNOSTER (LEGA). Per mantenere le sedie, per mantenere il potere, si fanno 
tante cose, ma fare questi gesti, queste schifezze alla faccia degli italiani è veramente troppo 
e noi non lo permetteremo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Anche 
perché, signor Presidente, quello che è successo negli ultimi due anni dà sicuramente ragione 
all'approvazione del “decreto Sicurezza”, tanto è vero che, prima, gli sbarchi, le morti erano 
all'ordine del giorno. 

Da quando Matteo Salvini ha introdotto questo provvedimento, la sicurezza è aumentata, gli 
sbarchi sono diminuiti, se non azzerati, e le morti altrettanto. Quindi, questo noi ci chiediamo: 
ma perché il MoVimento 5 Stelle fa un'operazione del genere? Solamente per mantenere il 
potere? Solamente per essere al guinzaglio del Partito Democratico? Solamente perché voi 
non volete andare a casa! Ma saranno gli italiani che vi manderanno a casa dopo che avrete 
votato questa schifezza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier - Dai banchi 
del gruppo Lega-Salvini Premier: A casa, a casa!). Una schifezza che non ha paragoni, una 
schifezza che gli italiani vi giudicheranno perché non è che si fanno tanti provvedimenti, prima 
tronfi, come il Presidente Conte che è andato in conferenza stampa con Matteo Salvini con il 
cartello “decreto Sicurezza approvato”, e, oggi, si approva l'esatto contrario! Fate schifo! Fate 
schifo! Dovete vergognarvi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Vi dovete 
vergognare davanti agli italiani! 

PRESIDENTE. Deputato Paternoster (Dai banchi del gruppo Lega: Buffoni, buffoni!)… 
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Chiedo scusa, interrompete per cortesia l'audio. 

In quest'aula non è consentito a nessuno di insultare. Si possono utilizzare tutti gli argomenti 
possibili, piena dignità e legittimità nel farlo, ma non si può insultare nessuno! Quindi, la 
richiamo all'ordine. 

Prego, prosegua il suo intervento in maniera composta ed educata. 

PAOLO PATERNOSTER (LEGA). Grazie Presidente. Dirò, se si può dire, che fanno pena 
invece che schifo: fate pena, fate pena (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)! Non è possibile un comportamento del genere in un Paese civile. Noi con questo 
ordine del giorno, signor Presidente, diamo dignità a quelli che vengono in Italia. Chiediamo 
che vengano in Italia, gli assicuriamo la scolarizzazione ai figli, gli assicuriamo, per lo meno, 
un minimo di vita civile che non avevano a casa loro. Invece, voi siete quelli della 
dell'accoglienza diffusa, degli scafisti, siete quelli che fanno ingrassare le false cooperative 
che lucrano sulla pelle di questa povera gente che, magari, muore durante l'attraversamento 
del Mediterraneo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Siete quelli delle 
ONG, quelli dei campi di concentramento, che vanno in Libia a prendere con gli scafisti i 
poveri immigrati che vengono in Italia per cercare la fortuna quando la fortuna non c'è più in 
Italia, quindi avete una grandissima responsabilità, una grandissima colpa! Allora, quando 
nell'estate del 2019, non tanti anni, fa un anno fa, il nostro Matteo Salvini ha introdotto il 
“decreto Sicurezza-bis”, anche lì avete dato prova di essere con la Lega, di condividere questi 
valori, di condividere questi ideali e di condividere questa condotta: un anno fa, cari signori, 
non dieci anni fa, un anno fa! Se io fossi voi mi alzerei ogni mattina e mi sputerei davanti allo 
specchio! Vergogna, vergogna (Prolungati applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)! 

PRESIDENTE. Deputato Paternoster, vedo che lei non ha inteso accogliere le indicazioni della 
Presidenza. Ne prendo atto. 

Ha chiesto di parlare, per illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2772-A/40, il deputato Maurizio 
Lupi. Il deputato Lupi non è presente. 

Ha chiesto di parlare…Colleghi deputati! Colleghi! Abbiamo finito? 

Ha chiesto di parlare, per illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2772-A/193 la deputata 
Bartolozzi. 

GIUSI BARTOLOZZI (FI). Grazie Presidente. Io lo dico subito: abbiamo sentito - abbiamo 
dovuto assistere a ciò in sede di discussione generale sul “decreto Immigrazione” e l'ho sentito 
anche oggi ripetere in dichiarazione di voto sulla fiducia - parte dei colleghi della maggioranza, 
al solito, attaccare le opposizioni con “brutti, sporchi e cattivi”, e loro, quelli bravi, che sono a 
favore di un'immigrazione regolare e integrata. Ora, Presidente, ci teniamo a ribadirlo, e 
arriverò al contenuto dell'ordine del giorno: noi siamo, noi tutti siamo per una migrazione 
regolare, integrata ma “no” ad una migrazione senza limiti di nessuna sorta. Allora, perché le 
persone che seguono i nostri lavori lo sappiano, avete a dismisura e oltremodo convertito gli 
ex permessi di soggiorno in permessi di lavoro; avete aumentato le ipotesi di divieto di 
respingimento - anche per quello che la collega di LeU diceva l'altro giorno - nell'ipotesi di, 
Presidente, migrazione ambientale, cioè, se in Africa hanno una siccità, tutti gli africani 
possono venire da noi e saremo impediti dal rimandarli a casa, perché questa è migrazione 
ambientale (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini 
Premier)! Anche se c'è l'esondazione di un fiume, tutti vengono, stanno da noi e voi non li 
respingete a casa. Ma, Presidente, quello che è ancor più grave è che voi vi prendete la 
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responsabilità di dire alle persone, soprattutto ai migranti che vengono qui pensando che in 
Italia possono avere servizi, che gli date una serie di servizi aggiuntivi. Presidente, io ne 
elenco solo qualcuno perché è giusto che le cose si sappiano per quello che sono. Voi dite 
che erogate, anche con modalità di organizzazione su base territoriale - e poi ci tornerò -, 
servizi e prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e 
psicologica, mediazione linguistica e culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana, 
servizi di orientamento legale e di orientamento al territorio. Cioè, al migrante che, in teoria, 
dovete mandare a casa gli spiegate come sono fatte le nostre regioni, province e comuni, 
cosa che non garantite, certamente, ad un cittadino italiano (Applausi dei deputati dei gruppi 
Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). Allora, Presidente la beffa qual è, 
la beffa qual è di tutto questo vostro buonismo di misura? Che fate tutto questo, pensate di 
fare tutto questo, vendendolo al popolo italiano, senza risorse perché il vostro provvedimento 
chiude con una bellissima clausola di invarianza finanziaria all'articolo 15. Invarianza 
finanziaria, cioè senza “piccioli”, come si direbbe noi in Sicilia, o, quando vi va bene, con la 
neutralità finanziaria, cioè spostate risorse da un Ministero all'altro. Ora, Presidente, in 
Commissione abbiamo cercato - noi dell'opposizione seria, matura, pronta a governare, noi di 
Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia - di farvi capire che tutto questo progetto politico poteva 
fa poteva essere fatto, ma prima cosa serviva? Una relazione tecnica che dicesse che i 
“decreti Sicurezza”, o come vi piace chiamarli per spazzare via i “decreti Salvini”, non 
funzionavano e quindi si potevano apprestare altre misure con delle risorse appropriate. 
Abbiamo invocato, Presidente, l'acquisizione di una relazione tecnica e poi dal Vice Ministro 
Mauri - sempre cortese durante i lavori ma, evidentemente, non ha potuto o voluto darci i 
numeri - non abbiamo ottenuto niente. Vedete, non è stato ostruzionismo perché noi non ve 
l'abbiamo chiesto all'ultimo giorno dei lavori, quei dati ve li abbiamo chiesti all'inizio dei lavori, 
lunedì (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini 
Premier)! E niente! Presidente, se avessimo voluto mettere in difficoltà la maggioranza, 
avremmo chiesto di audire in Commissione l'UPB, che sicuramente ci avrebbe detto che 
quella della clausola e quella “bollinatura” della Ragioneria non aveva nessun senso! Perché 
non si può “bollinare” un testo che non ha coperture quando si prevedono solo i nuovi servizi. 
Allora, Presidente, cosa vogliamo fare noi di Forza Italia con questo ordine del giorno? 
Vogliamo imporre al Governo di prendere un impegno fattivo, serio; vogliamo che nella 
prossima finanziaria, nella legge di bilancio siano appostate le risorse aggiuntive per i comuni 
rivieraschi e di frontiera per far corso ai nuovi oneri legati all'immigrazione irregolare. Il punto 
qual è, Presidente? Che quello che non riescono a dire - chiudo Presidente - quelli della 
maggioranza è che, non avendo messo risorse, lo sapete su chi graveranno tutti questi nuovi 
servizi? Sugli amministratori locali, sui sindaci, che dovranno di tasca loro - di tasca loro - 
sovvenzionare quello che voi fate. Allora, Presidente, un attimo di riflessione. Io mi aspetto 
che il parere su questo ordine del giorno sia favorevole. Ove così non fosse Presidente - ove 
con così non fosse - la maggioranza rassegnerebbe la realtà, la vera intenzione di questo 
provvedimento, che è solo quello di fare spot, propaganda inutile che crea discriminazione 
nella discriminazione e certamente non aiuterà il nostro Paese (Applausi dei deputati dei 
gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). Grazie. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Caretta per illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/20. Ne ha facoltà. 

MARIA CRISTINA CARETTA (FDI). Grazie Presidente. Con questo ordine del giorno 
intendiamo ribadire la necessità inderogabile di ripristinare immediatamente il controllo delle 
frontiere del Paese per restituire sicurezza ai nostri cittadini. 

I dati sui flussi migratori ed in particolare sui flussi di clandestini in Italia sono catastrofici e le 
cronache quotidiane evidenziano come la situazione sia ormai sempre più fuori dal controllo 
delle istituzioni. Queste non sono parole mie o di Fratelli d'Italia, ma la triste fotografia descritta 
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dal Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Al 15 novembre si sono registrati 32 mila arrivi 
prevalentemente da Algeria e Tunisia, con la stragrande maggioranza, pari al 38 per cento, 
proprio dalla Tunisia, Paese di provenienza di oltre 13 mila immigrati clandestini. Preso atto di 
questo aumento esponenziale di immigrati clandestini in particolare dalla Tunisia, vi invito a 
riflettere sulle stime ipotetiche, ancor più preoccupanti, inerenti gli sbarchi di potenziali 
terroristi e assassini annidati nei barconi e diretti sulle nostre coste. Non siamo in presenza di 
ipotesi frutto della mera speculazione politica, di cui la sinistra è solita accusarci ogni qual 
volta si tenti di far ragionare le istituzioni di questo Paese circa la necessità di vigilare su chi si 
introduce nei nostri confini. Non si tratta di ipotesi, perché purtroppo è già accaduto. 

Signori del Governo, colleghi della maggioranza, ci volete spiegare come mai il terrorista 
tunisino ventunenne, che il 29 ottobre scorso ha decapitato il sacrestano della basilica di 
Notre-Dame a Nizza, ucciso una settantenne e un'altra donna ancora, proveniva da 
Lampedusa? Come mai le testate nazionali francesi, purtroppo suffragate dai fatti, scrivono 
che importiamo la jihad dei poveri? E per quale motivo, ogni volta che si tratta di gente che 
dovrebbe essere cacciata da questo Paese per un motivo o per un altro, queste persone 
riescono a restare indisturbate in Italia? Quando questo signore ha ricevuto l'ordine di 
espulsione e poi ha deciso di andare in Francia in totale clandestinità, voi dove eravate? Forse 
eravate impegnati a dettare gli articoli, tra l'altro tutti uguali, ai giornali. Stavate istruendo 
i media, ormai rassegnati a riportare il pensiero unico imposto nelle conferenze stampa a reti 
unificate alle 10 di sera. Ricordo a me stessa, prima ancora che agli altri, che il Trattato di 
Lisbona della nostra e vostra amata Unione Europea lo scrive chiaramente nero su bianco, 
circa il principio di solidarietà: quando uno Stato membro è vittima di un attacco terroristico, si 
mobilitano tutti i mezzi a disposizione per proteggere le istituzioni e i cittadini, inclusi i mezzi 
militari. Basterebbe questo per mettere il vostro decreto-legge e il vostro Governo sotto 
procedura di infrazione. 

Torniamo per un attimo al massacro perpetrato dal terrorista tunisino, che voi avete lasciato 
entrare e uscire dal nostro Paese: lo sapete chi sono le vittime e sapete cosa le accomuna agli 
occhi dell'assassino? I loro nomi sono Nadine, 60 anni, Vincent, 55 anni, Simone 44 anni, e 
sono state ammazzate perché cristiane: questo era il loro crimine, questa la loro colpa! Tre 
vite spezzate, famiglie distrutte, e questa volta in Francia, ma le vittime potevano essere di un 
qualunque Paese europeo. E infatti, subito dopo, ecco un altro orribile attacco islamico, che 
questa volta ha colpito Vienna, una delle capitali storiche della cristianità europea, il 2 
novembre scorso. 

Colleghi, non voglio fare questo ragionamento per far polemica sterile, ma perché il mio timore 
- e mi rifiuto di dire il mio terrore - è che, di questo passo, i prossimi potremmo essere noi. Se 
guardiamo bene, se ci fermiamo a riflettere sulla realtà che ci circonda, le nostre tradizioni, i 
nostri valori e la nostra italianità sono già sotto attacco: il 27 novembre scorso, la statua della 
Madonna di Marghera, a Venezia, è stata vandalizzata e decapitata. Sapete chi è il 
responsabile? Un palestinese, trentunenne, con status di rifugiato politico in Belgio e mi 
chiedo che cosa ci facesse in Italia (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 
È incredibile come, di fronte alla peggiore crisi socio-economica degli ultimi sessant'anni, con 
intere famiglie e milioni di cittadini in ginocchio, privi di sussistenze economiche, dopo il voto 
sullo scostamento di bilancio di giovedì scorso, siamo in quest'Aula non per parlare delle 
prospettive inerenti il futuro di questa nazione, ma a dover subire l'ennesimo voto di fiducia su 
un provvedimento, che altro non è che un ulteriore tentativo di autodistruzione del nostro 
Paese. 

PRESIDENTE. Concluda, per favore. 
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MARIA CRISTINA CARETTA (FDI). Concludo, Presidente. In questo momento, la politica 
dovrebbe saper urlare “presente”, invece si ammutolisce, palesando preoccupanti segnali di 
arrendevolezza. Alla luce di questo quadro deprimente, le nostre non sono solo richieste, ma 
necessità inderogabili: blocco degli sbarchi, controllo delle frontiere, controllo delle nostre 
acque, del nostro territorio, difesa dei nostri cittadini e un fermo deciso alle infiltrazioni 
terroristiche (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Alessandro Morelli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/157. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Grazie, Presidente. Grazie perché questo è un momento 
storico: è un momento storico perché, innanzitutto, dobbiamo spiegare agli italiani che cosa 
sta avvenendo in quest'Aula. Primo, stiamo parlando del “decreto Sicurezza”, dei “decreti 
Sicurezza” cancellati dalla maggioranza, PD, 5 Stelle, LeU, Renzi. Questa è una 
responsabilità importante perché noi stiamo parlando in quest'Aula, dove le opposizioni sono 
presenti e sono sedute, e dove la responsabilità della maggioranza è dimostrata dalle 
presenze: undici parlamentari (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) della 
sinistra e dei 5 Stelle presenti in quest'Aula! Una vergogna, Presidente (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier), una vergogna nei confronti di quest'Aula e degli italiani, che 
sono in estreme difficoltà in questa fase economica, pandemica, in questa fase nella quale 
tutti si stanno dimenticando degli italiani e stanno più vicini ai clandestini e alle ONG. Qui ci 
sono i parlamentari della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, lì non ci sono il MoVimento 5 
Stelle, il PD, LeU, i renziani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Dove 
siete? Dove siete? Questa è la vergogna che agli italiani deve essere denunciata! 

Dunque, Presidente, il mio ordine del giorno riguarda la lotta agli stupefacenti, una lotta che il 
Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha compiuto senza frontiere, lotta agli spacciatori di fronte 
alle scuole, lotta sul web. Oggi scopriamo che anche parte della maggioranza, evidentemente, 
attraverso alcuni strumenti è contro le droghe. Non ce ne accorgiamo attraverso questo 
decreto, perché questo decreto cancella quanto fatto da Matteo Salvini. Ce ne accorgiamo 
perché la signora Paladino, la compagna del Premier Conte, scopriamo, è abituale 
frequentatrice delle palestre, almeno questo ci dicono i servizi dei colleghi de Le Iene. Peccato 
che, però, attraverso questo sistema malato, perché voi ci avete riempito di salviette 
igienizzanti, ma la vera igiene che devono fare gli italiani è quella nei confronti della politica 
sbagliata di questa maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), che 
è contro l'Italia e gli italiani. Beh, noi scopriamo che gli agenti di pubblica sicurezza, cari miei, 
cari italiani, non vengono utilizzati per controllare le frontiere, ma vengono utilizzati, gli agenti 
di pubblica sicurezza, per salvare la compagna del Premier Conte dalle domande scomode 
dei colleghi de Le Iene. Vergogna! Vergogna (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)! 

E allora, con tranquillità e serenità, Presidente, quella che abbiamo nel cuore, ribadiamo con 
estrema forza, la forza dei valori che è all'interno di questi banchi e all'interno dei milioni di 
persone che hanno sostenuto con forza la battaglia della Lega contro l'immigrazione 
clandestina e il business delle ONG… Beh, noi non possiamo che ricordare, Presidente, il 
lavoro svolto da decine di migliaia di operatori della pubblica sicurezza, non possiamo che 
ricordare il lavoro svolto dai magistrati, che hanno eseguito quello che quest'Aula 
parlamentare ha fatto e ha imposto fino a poco tempo fa attraverso delle leggi. Oggi, però, 
siamo a vedere come coloro i quali, l'anno scorso, erano a favore dei “decreti Sicurezza” di 
Matteo Salvini, oggi sono proprio i primi a guardare dall'altra parte, sono proprio i primi, cioè il 
MoVimento 5 Stelle, quelli che abbiamo scoperto avere addirittura un grande leader, un 
grande leader, un leader di cui non c'eravamo assolutamente accorti, Luigi Di Maio. 
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L'augurio, l'auspicio è che i colleghi de Le Iene possano trasmettere il servizio che per ora è 
stato nascosto, perché questo evidentemente è dirimente per la sostanza e la vita di questo 
Governo; è dirimente per molte altre questioni che riguardano i degni rapporti istituzionali tra 
forze politiche (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Colucci ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-A/39. 

ALESSANDRO COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC). Grazie, Presidente. Il decreto-legge 
all'attenzione dell'Aula in questi giorni all'articolo 1 e all'articolo 3 stravolge totalmente l'intero 
impianto normativo che era stato pensato con il decreto sicurezza e il decreto immigrazione 
voluti dal Ministro Salvini; stravolge su un punto importante, quello della concessione dei 
permessi di soggiorno. Viene pesantemente ampliata la fattispecie con cui si possono 
concedere permessi di soggiorno, arrivando addirittura a individuare delle motivazioni che 
certe volte sono un po' stravaganti, un po' poco chiare, come, ad esempio, il fatto di svolgere 
un'attività nell'ambito artistico. Non si capisce cosa voglia dire questa cosa all'interno del 
decreto, rende fumosa e difficilmente interpretabile l'applicazione di una norma dentro la quale 
rischiano di infilarsi le cose verso le quali noi lottiamo e per le quali noi abbiamo votato a 
favore dei decreti voluti dal Ministro Salvini, ovvero l'immigrazione clandestina, 
un'immigrazione immotivata. 

Noi crediamo che ci debba essere un principio importante da salvaguardare su norme di 
questo tipo: quello di contrastare l'immigrazione clandestina, l'immigrazione che non è 
motivata da persecuzioni legate ad aspetti religiosi, da guerre, da trattamenti disumani, mentre 
siamo convinti che è giusto, attraverso delle regole certe e chiare, riuscire a garantire 
un'ospitalità a chi fugge da questi soprusi. Allora ci sembra incredibile che si ampli così tanto 
l'opportunità di concedere permessi di soggiorno, anche perché vediamo nell'immigrazione 
clandestina e nell'immigrazione incontrollata, che in questo ultimo periodo ha avuto un 
incremento impressionante… se pensiamo che dal gennaio al novembre 2019 ci sono stati 11 
mila ingressi in Italia e da gennaio a novembre 2020 37 mila, ci rendiamo conto che davanti a 
variazioni di norme o maggiori concessioni ci sono degli ingressi incontrollati; tra l'altro ingressi 
che non riescono a essere accolti attraverso una vera e propria politica dell'integrazione, 
anche perché, come ricordava qualche collega in interventi precedenti, se non ci sono risorse 
a sostegno di un'integrazione di chi viene accolto, è chiaro che poi il flusso migratorio rischia di 
diventare un bacino dal quale la criminalità organizzata può attingere le forze per svolgere le 
proprie attività, ed è proprio su questo che l'ordine del giorno si concentra. Il fatto che a fianco 
all'immigrazione clandestina e all'attività che è ad essa connessa c'è una conseguenza, 
un'altra attività che ci inquieta, come il traffico di migranti e la tratta degli esseri umani. 

È necessario che ci sia un coordinamento dell'attività investigativa, essere certi che si possa 
indagare e approfondire la presenza di alcuni soggetti, anche perché abbiamo davanti agli 
occhi vicende traumatiche sulle quali purtroppo il territorio italiano ha avuto un ruolo, come gli 
eventi nel dicembre del 2016 a Berlino, gli attentati terroristici, ma Berlino è solo un esempio. 
Uno dei più recenti è quello che è accaduto nell'ottobre del 2020 a Nizza, dove purtroppo chi è 
stato protagonista di quelle iniziative è transitato sul territorio italiano. Allora noi dobbiamo 
però non solo sollecitare un'attività investigativa, ma fornire gli strumenti necessari perché si 
possa concretizzare, e quindi dare forza e coraggio anche alle nostre forze dell'ordine, che 
purtroppo troppo spesso sono abbandonate, non hanno gli strumenti adeguati e rischiano di 
sentirsi sole e di vivere anche con frustrazione la loro attività. 

L'obiettivo per cui abbiamo presentato questo ordine del giorno è perché crediamo che le 
motivazioni per cui sono state ampliate le possibilità dei permessi di soggiorno sono talmente 
vaghe che rischiano veramente di stravolgere totalmente il flusso migratorio nel nostro Paese, 
anche perché ci sono altri aspetti previsti in questa norma che ci inquietano, come 
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l'impossibilità da parte del Ministro dell'Interno di esercitare la forza di un Paese nei confronti 
di navi che arrivano nei nostri porti o entrano nelle acque italiane. Crediamo che sia 
fondamentale dare retta agli ordini del giorno. Mi rendo conto, l'Aula vuota da parte della 
maggioranza vuol dire un totale disinteresse rispetto agli indirizzi che dentro gli ordini del 
giorno sono contenuti, ma noi crediamo che, per fare un lavoro serio e concreto, sia 
necessario - e concludo, Presidente - che si leggano gli ordini del giorno e che si dia almeno 
su alcuni passaggi un segnale forte di serietà come Paese Italia. 

PRESIDENTE. Il deputato Cappellacci ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno n. 2727-A/267. 

UGO CAPPELLACCI (FI). Presidente, cari colleghi, questo decreto, oltre che rappresentare 
una gravissima minaccia per il Paese e per la sicurezza dei nostri cittadini, è emblematico 
della situazione politica che stiamo attraversando: è la prima volta nella storia che un 
Presidente del Consiglio e una parte della sua maggioranza si rimangiano norme approvate 
da loro stessi quando governavano con un altro partito. Questo certo non ci sorprende, non 
sorprende noi che sulla coerenza del MoVimento 5 Stelle avevamo già una nostra idea ben 
precisa, ma c'è un fatto che è importante, che va ben oltre le maggioranze pro tempore e che 
attiene a quello che è il ruolo del nostro Paese in Europa e nel mondo. 

Infatti questo provvedimento non è solo una cambiale che il MoVimento 5 Stelle deve pagare 
al Partito Democratico; è molto di più, perché con questo provvedimento si riesuma e si 
rilancia un quadro in cui l'Italia, da un lato, vede un incremento dei flussi migratori e, dall'altro, 
viene lasciata sola da un'Europa che volta ancora una volta le spalle al Mediterraneo. E lo dico 
con estrema chiarezza, senza alcuna paura o timore di essere bollato come razzista, sia 
perché in quest'Aula il mio partito rappresenta in modo autentico quei valori liberali e cristiani 
che sono lontani anni luce dalle ideologie che hanno attraversato e insanguinato il Novecento, 
compresa quella comunista, sia perché provengo da una terra, la Sardegna, che ancora oggi 
è terra di emigrazione. 

Sono 3.500 i sardi che ogni anno, magari con una laurea in tasca, lasciano la nostra isola in 
cerca di migliori fortune. Per questa emergenza sociale, culturale e generazionale però non ci 
sono decreti, non si fanno decreti; anzi, si usa la nostra terra come luogo in cui stipare 
migranti in centri che non funzionano, anche se il Ministero dell'Interno, al quale abbiamo 
rivolto più volte interpellanze e al quale sono arrivate le segnalazioni non solo dei sindaci, ma 
anche delle forze dell'ordine, continua a fare spallucce e dice che tutto va bene. Noi con 
questo ordine del giorno, visto che purtroppo userete la forza dei numeri per difendere la 
debolezza delle vostre idee e delle vostre scelte politiche, proviamo ancora una volta a non 
lasciare nulla di intentato e provocare un supplemento di riflessione in quest'Aula. 

In un testo confusionario avete fatto un minestrone di norme: ci sono le norme 
sull'immigrazione, sul regime del 41-bis, sul Garante dei diritti dei detenuti e delle persone 
sottoposte a limitazione delle libertà personali. Le disposizioni sul tema dell'immigrazione sono 
un vero e proprio spot per i flussi illegali; non solo si amplia, con una protezione speciale, il 
ventaglio di ipotesi che permettono di ottenere il permesso di soggiorno, ma si arriva anche a 
rendere vaghi i presupposti, con il prevedibile e scontato risultato che aumenterà il 
contenzioso e con esso il numero dei soggetti che nel frattempo diventeranno invisibili. Tale 
situazione ridurrà ai minimi termini sia le ipotesi in cui in concreto sarà possibile effettuare il 
ricollocamento negli altri Paesi dell'Unione europea sia i rimpatri. Insomma, è un messaggio 
chiaro a quell'immigrazione che non ha nulla a che fare con l'accoglienza umanitaria, che è 
malaffare, che è cinica speculazione, che è traffico di persone umane e contro la quale tutti 
dovremmo essere in prima linea, soprattutto chi si autoproclama difensore dei più deboli. 
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Tutto questo avviene con una norma - lo ha detto bene la mia collega Bartolozzi - che prevede 
la clausola di invarianza finanziaria. 

Ciò, tradotto in italiano, significa una cosa molto semplice: che lo Stato non mette un euro in 
più e scarica completamente le conseguenze delle decisioni che vengono prese a Roma sui 
sindaci, sui cittadini, su tutti coloro i quali si trovano a tu per tu con il problema ogni giorno. È il 
caso, per esempio, di un comune del sud della Sardegna, il comune di Monastir, dove, in 
piena emergenza pandemia, immigranti illegali sono andati a spasso per le vie del paese e 
non solo, infischiandosene dei vostri decreti e delle misure restrittive, che sono fatte rispettare 
col pugno di ferro solo nei confronti dei cittadini italiani. Noi non vogliamo arrenderci e vi 
chiediamo un impegno a presentare con cadenza annuale al Parlamento una relazione 
dettagliata sul numero degli ingressi di cittadini stranieri nel territorio italiano dai confini 
terrestri, marittimi e aerei. Numeri alla mano, noi siamo sicuri che si dimostrerà 
l'inadeguatezza delle scelte politiche irresponsabili che state compiendo e ci auguriamo - ma 
non siamo particolarmente ottimisti - che si potrà cambiare rotta (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Il deputato Tommaso Foti ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/33. 

TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente e signor rappresentante del Governo, è ormai da 
un po' di tempo che, non so se per malafede o per propaganda interessata, si tende a 
presentare quella dell'immigrazione come una fobia della destra e del centrodestra. In realtà, 
noi abbiamo sempre evidenziato che quello dell'immigrazione non era un problema da poco; 
era un tema epocale che nel corso degli anni si sarebbe vieppiù aggravato. Voglio ricordarlo 
proprio oggi quando sono passati trent'anni dal primo provvedimento, il decreto-legge 
“Martelli”, la prima grande sanatoria di immigrati in Italia che vide, proprio su questi banchi, 
l'ostruzionismo dei parlamentari del Movimento Sociale Italiano (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia). E perché vi fu quell'ostruzionismo? Vi fu quell'ostruzionismo per un 
ben preciso motivo: che fin da allora ci era chiaro che il problema dell'immigrazione lo si 
poteva prevenire e risolvere soltanto aiutando quei disperati a casa loro; non sicuramente 
pensando di poter portare l'Africa in Europa. Lo dicemmo allora e non fummo ascoltati. 
Diciamo, per evocare quello che è stato un manifesto della destra del 2000, che eravamo in 
pochi a dire che i clandestini sarebbero stati un problema, mentre oggi siamo la maggioranza. 
Vede, noi dicevamo ciò per due ragioni: la prima, certo, nostra, che era quella di difendere la 
nostra identità, perché quello dell'immigrazione è anche un problema quantitativo; perché noi 
sapevamo perfettamente che la curva demografica italiana ed europea era in calando e così è 
stato; perché abbiamo ribadito, in più occasioni, che i costumi e le tradizioni secolari del 
popolo italiano sarebbero state messe a dura prova. Non è un caso che, proprio nel mese di 
dicembre, improvvisamente si scopra che il presepe offenderebbe altrui sensibilità, così come 
l'esposizione del crocifisso ne disturberebbe di altre. È evidente che noi non possiamo 
accettare uno snaturamento di quelle tradizioni che sono proprie del popolo italiano e della 
civiltà europea; ma dicevamo anche che era un dramma per chi pativa il dramma 
dell'immigrazione, proprio perché vi era uno sradicamento dalle proprie terre, dalle proprie 
tradizioni e dai propri costumi. Vede, signor Presidente, che noi fossimo profeti lo ha 
dimostrato qualche anno dopo Mitterrand, quando per primo iniziò a parlare di soglie di 
tollerabilità e di tolleranza dell'immigrazione. Ecco, noi oggi dobbiamo chiederci se le aree 
urbane, ridotte a veri e propri ghetti, rappresentino quello che era un modello di immigrazione 
caro alla sinistra. 

Per andare a concludere con il mio ordine del giorno, noi, come Fratelli d'Italia, chiediamo che, 
come previsto dalle norme di questo decreto, vi sia un rapporto semestrale da parte dei 
Ministri competenti affinché ci dicano quali provvedimenti sono stati assunti nei confronti dei 
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fiancheggiatori del terrorismo e quanti provvedimenti di espulsione e per quali ragioni sono 
stati assunti nel momento in cui vi siano stati provvedimenti di espulsione dovuti pure alla 
necessità di difendere la sicurezza nazionale. La destra della libertà dice che non è 
ammissibile portare avanti dei decreti-legge come quello in esame e soprattutto ci piacerebbe 
sapere quale Giano Bifronte alimenta il MoVimento 5 Stelle, una volta al Governo con la Lega, 
sostenitore di un provvedimento, che oggi, al Governo col PD, nega: vergogna, vergogna, 
vergogna (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. La deputata Laura Cavandoli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/140. 

LAURA CAVANDOLI (LEGA). Grazie, Presidente. Spiace parlare in quest'Aula per spiegare le 
ragioni su questo decreto, che chiameremo “Clandestini” - ma ci torneremo abbastanza in 
questi giorni -, e spiegarlo ad una maggioranza assente. È stato detto: mi riferisco alla 
maggioranza, soprattutto la parte costituita dai colleghi del MoVimento 5 Stelle, quelli che 
hanno avuto un ripensamento; molti di questi colleghi, anche oggi, non hanno votato, per cui 
un ripensamento non tutti lo hanno avuto, ma oggi non ci sono. La maggioranza di questi 
deputati non sono presenti, anzi si contano proprio sulle dita di una mano i presenti del 
MoVimento 5 Stelle, così come manca tutta una parte degli altri partiti che sostengono questo 
Governo. Questo Governo ha pensato bene di voler abrogare le norme più importanti dei 
decreti voluti dal Ministro Salvini e questo, a noi della Lega, ovviamente, ci ha fatto venire qui 
per aprire una battaglia proprio contro queste norme, una battaglia perché queste norme sono 
sbagliate. Lo hanno detto i colleghi della Commissione, lo hanno detto in Aula durante gli 
interventi e, ora, noi, uno per uno, lo diremo a chi ci ascolterà. 

Il mio ordine del giorno è molto tecnico, però pone l'attenzione del Governo su delle procedure 
per il riconoscimento della protezione internazionale. Si chiede al Governo o, per lo meno, si 
mette sull'attenti un Governo che è molto distratto, oltre al sottosegretario che è qui presente, 
anche quando ha scritto questa norma, perché gli chiediamo di porre rimedio alle storture 
conseguenti alle modifiche introdotte dall'articolo 2. Infatti, nell'intento e nella foga di voler 
cancellare i “decreti Sicurezza” voluti dall'ex Ministro Salvini e di regolamentazione 
dell'immigrazione, si sono tutti fatti prendere - la maggioranza insieme al Governo - dalla 
voracità di voler far approdare sulle nostre coste ancora più migranti, ancora più clandestini. 
Lo avevano fatto questa estate con quelle norme e con la possibilità di regolarizzare tutti quelli 
che sarebbero dovuti entrare in Italia per lavorare, mentre invece erano già qui; lavoravano nei 
campi e ce n'erano pochi. Penso alla Ministra Bellanova, che si commuove quando parla dei 
migranti, un po' meno quando parla della nostra agricoltura. Quindi questi clandestini in Italia 
sono tantissimi. Negli ultimi tre anni gli aventi diritto alla protezione internazionale non 
raggiungono nemmeno il 7-8 per cento delle domande presentate. Questa è una problematica, 
perché queste persone, che vedono un diniego alla loro richiesta di protezione internazionale, 
vengono però lasciate libere nel nostro Paese, perché sappiamo benissimo che i rimpatri non 
sono possibili perché mancano molti accordi internazionali, ma anche con i Paesi con cui gli 
accordi ci sono è ancora più difficile spesso eseguire i rimpatri. 

Eppure, quest'anno, sono arrivati oltre 12 mila tunisini e ricordiamo quanti contributi sono stati 
dati alla Tunisia, anche a scapito della nostra agricoltura. Ma, anche qui, il Ministro Bellanova 
non ci ha degnato di nessun commento. Ci sono persone che, una volta avuto il diniego o 
comunque quando arrivano in Italia e chiedono la protezione internazionale, fanno poi quello 
che vogliono. Spariscono, vanno in Europa, vanno in Germania, come è stato ricordato, vanno 
in Francia, a Nizza, e, magari, diventano protagonisti o meglio colpevoli organizzatori di 
attentati terroristi, che causano morti ingiuste e ingiustificabili. Questo non deve accadere in 
un Paese normale, in un Paese in cui c'è un rispetto fondamentale del diritto alla vita. E, 
invece di inasprire le pene e di pensare a ridurre gli arrivi sul territorio, il nostro Governo ha 
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aperto i confini e i porti. Non è certo un segreto affermare che l'unico Ministro italiano che si è 
interessato dei diritti degli stranieri irregolari è stato il Ministro Salvini (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Solo grazie a lui, si sono ridotti gli sbarchi, i morti nel 
Mediterraneo e i numeri dell'immigrazione stavano finalmente diventando sostenibili. 
Sostenibili per noi italiani, che eravamo già presi da una crisi economica, oggi aggravata 
dall'emergenza Coronavirus, ma sostenibili anche per i tanti stranieri che vivono in Italia, 
rispettano le leggi e contribuiscono, con il loro lavoro e la loro attività, anche alla nostra 
economia, persone che hanno fatto grandi sacrifici e che vedono gli altri connazionali, ultimi 
arrivati, chiedere la protezione internazionale e ricevere tutto - casa, cibo, soldi - senza dare 
nulla. Oggi il nuovo - chiamiamolo - sistema di accoglienza e integrazione prevede, appunto, a 
carico delle nostre tasche, delle tasche degli italiani e anche dei comuni, che a queste persone 
sia assicurata qualunque cosa: corsi di lingua, ricerca del lavoro, anche se questi… 

PRESIDENTE. È concluso il suo tempo da un po'. Concluda. 

LAURA CAVANDOLI (LEGA). Sì, concludo, concludo, Presidente, per dire che il mio ordine 
del giorno, vuole che il Governo intervenga e che... 

PRESIDENTE. La ringrazio. 

LAURA CAVANDOLI (LEGA). Un attimo solo Presidente, concludo: si occupi di affermare il 
rispetto della Costituzione, anche nei procedimenti giurisdizionali che riguardano i richiedenti 
asilo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Maurizio Lupi per illustrare il suo ordine del 
giorno n. 9/2727-A/40. 

MAURIZIO LUPI (M-NI-USEI-C!-AC). Grazie, signor Presidente, grazie anche della cortesia. 
Illustro volentieri l'ordine del giorno n. 9/2727-A/40, perché è anche l'opportunità e l'occasione 
… 

PRESIDENTE. La prego, magari, di essere un po' più conciso. 

MAURIZIO LUPI (M-NI-USEI-C!-AC). Sì, sì, ovviamente, Presidente, mi richiamerà lei, con la 
sua cortesia e con il suo garbo. Dicevo, questa è l'opportunità e l'occasione - qui si parla 
nell'ordine del giorno del sistema d'accoglienza - per chiarire e per precisare - visto che questo 
è l'unico strumento e l'unica opportunità che ci è data in un dibattito che sarà tutto contratto nei 
tempi - qual è la nostra posizione sul tema della accoglienza e dell'immigrazione, tema di cui si 
dibatte da anni. Dobbiamo essere molto sintetici e anche molto chiari: l'accoglienza è 
fondamentale, ma l'accoglienza deve essere dignitosa. L'immigrazione regolare e controllata 
non è una negatività per il sistema Paese, ma può essere un'opportunità. Quello che tutti noi 
combattiamo con forza è l'immigrazione clandestina, l'accoglienza che non è dignitosa, i luoghi 
dei sistemi di accoglienza dove la dignità umana viene calpestata, lo strumento con cui 
l'immigrazione diventa il commercio delle persone e diventa lo strumento per infiltrarsi, come 
ha già detto il collega Colucci nella sua dichiarazione di voto sulla questione di fiducia. 

Ricordiamo il decreto del 2018 dell'allora Governo Salvini-Di Maio; Conte è lo stesso 
Presidente del Consiglio di allora e non so – apro e chiudo una parentesi - con quale criterio il 
Presidente del Consiglio Conte approva un decreto nel 2018, che ha un certo contenuto, e, 
successivamente, lo stesso Presidente del Consiglio approva un decreto-legge, in cui 
sconfessa, elimina e cambia radicalmente lo stesso decreto-legge. C'è una sola ragione per 
cui questo si può fare: si valutano i risultati, si vedono se i risultati di quel decreto-legge hanno 
avuto effetti positivi o hanno avuto effetti negativi e, se hanno avuto effetti negativi, questi si 
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cambiano. In questo caso non lo si fa in base ai risultati, anzi, i dati di quel decreto erano 
andati esattamente in un'altra direzione. Tra l'altro, mi ricordo che, in sede di dibattito 
parlamentare, noi abbiamo molto insistito. Su questo devo dire che lo stesso Ministro 
dell'Interno allora aveva insistito. Era il famoso slogan, che tutti noi dicevamo: aiutiamoli a 
casa loro; le risorse dal sistema dell'accoglienza spostiamole al sistema degli aiuti nei Paesi 
da dove questi immigrati arrivano; lavoriamo perché la cooperazione e la possibilità 
dell'accoglienza sia fatta in quei Paesi; lavoriamo diplomaticamente perché si possa frenare 
quel flusso e selezioniamo chi vogliamo accogliere. È evidente che nessuno di noi non vuole 
non accogliere, per esempio, l'immigrazione derivata dalle guerre che accadono in questi 
Paesi e dalla limitazione delle libertà, i cosiddetti rifugiati politici. Ma quello che accade con 
l'immigrazione clandestina è sotto gli occhi di tutti e non possiamo negarlo e non lo si può 
confondere con l'idea di un'accoglienza pelosa, per cui non siamo uno Stato, non siamo una 
cultura accogliente, solo perché non accogliamo tutti. Ribadisco il principio dell'accoglienza 
dignitosa, altrimenti non è accoglienza, è un principio fondamentale. Chi viene accolto deve 
avere la possibilità poi di essere integrato e deve avere poi la possibilità di dare un proprio 
contributo. Quindi, la limitazione all'accoglienza è un dovere morale da parte dello Stato. Il 
proteggere i propri confini è un dovere da parte di uno Stato, non si può pensare che questo 
non accada. Così come, per il sistema di accoglienza, dobbiamo porre fine a quei luoghi di 
accoglienza che diventano dei lager, dove tutti i diritti umani vengono calpestati. Infine, c'è una 
direttiva europea - così illustro l'ultima parte dell'ordine del giorno -, mi scusi Presidente, 
altrimenti lei mi direbbe che sono andato fuori tema e non ho illustrato l'ordine del giorno... 

PRESIDENTE. È andato, però, fuori tempo, più che fuori tema. 

MAURIZIO LUPI….che all'articolo 17, paragrafo 4, dispone che gli Stati membri possono 
obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire ai costi delle condizioni materiali di 
accoglienza e dell'assistenza, previsti nella direttiva, qualora i richiedenti dispongano di 
sufficienti risorse; ad esempio, qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. 
Ecco, noi, siccome vogliamo adeguarci alle direttive europee, con questo ordine del giorno, 
chiediamo che il Governo attui questa direttiva. Ci sono soggetti che hanno la disponibilità 
economica per poter sostenere e contribuire a questi costi? 

PRESIDENTE. La ringrazio. 

MAURIZIO LUPI (M-NI-USEI-C!-AC). Lo si faccia e vorremmo avere un impegno da parte del 
Governo in questa direzione (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Noi con l'Italia-USEI-
Cambiamo!-Alleanza di Centro). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Casino per illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/275. 

MICHELE CASINO (FI). Grazie, Presidente. Il provvedimento all'esame dell'Aula, composto da 
16 articoli, appare riconducibile a due finalità: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo, 
nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico, in connessione con fenomeni quali il 
traffico di stupefacenti e disordini in pubblici esercizi. 

Il preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, riferimento alla straordinaria necessità ed 
urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale. Nello specifico il provvedimento 
risulta, quindi, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo. Alle disposizioni in 
materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti 
sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio, al divieto d'ingresso nei 
pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze, al contrasto del 
fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web; infine, è prevista la modifica della 
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denominazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 
personale in quella di Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, 
con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di 
prevenzione, prorogando al contempo per due anni il mandato del collegio attualmente in 
carica. In riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di novità 
che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina. 

Tra le quali la previsione del permesso di soggiorno per protezione speciale, che contribuirà, 
ancora una volta, inevitabilmente, ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento 
dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea. Come se non bastassero, vengono estese le 
casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno, prevedendo altresì un 
meccanismo di concessione degli stessi permessi talmente macchinoso tale da aumentare il 
contenzioso, senza considerare il fatto che l'introduzione di ipotesi di permessi di soggiorno 
poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi si presteranno inevitabilmente a 
interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali. A ciò si aggiunga che, nonostante 
l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di invarianza finanziaria, 
stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi aggiuntivi a 
carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati 
dall'attuazione delle novelle introdotte dal presente provvedimento. Perciò, per queste 
motivazioni, chiediamo al Governo di impegnarsi a consultare in modo permanente, con 
cadenza trimestrale, nelle opportune sedi istituzionali, il sindaco e i consigli comunali dei 
comuni lì dove sono previsti i centri di accoglienza (Applausi dei deputati del gruppo Forza 
Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Antonino Germanà. Ne ha facoltà. Non è 
presente in aula. 

Il deputato Alessio Butti ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-A/14. 

ALESSIO BUTTI (FDI). Grazie, Presidente. Io illustro, come lei ha gentilmente ricordato, 
l'ordine del giorno n. 9/2727-A/71, che di fatto mira a programmare i flussi migratori sui 
prossimi tre anni, anche in considerazione della condizione della situazione economica in cui 
versa il Paese. Poco fa un collega della maggioranza, che peraltro stimo, mi ha ricordato 
come questo fosse uno dei capisaldi della legge Bossi-Fini e io, con una risposta ironica e 
spiritosa, ho detto: sì, perché noi eravamo già avanti all'epoca e quindi avevamo questa dote 
di comprendere che cosa vent'anni dopo sarebbe accaduto. E in effetti occorre programmare i 
flussi migratori, occorre governarli, soprattutto per non subirli. E facemmo una valutazione, 
leggendo la documentazione di cui siamo in possesso, relativamente alla legislazione prodotta 
dal centrodestra in materia di immigrazione, e tutta è - ed era - improntata a governare e non a 
subire i flussi migratori. Del resto ricordo ai colleghi della maggioranza, specie ai più 
schizzinosi del centrosinistra e del PD, che una tattica del genere venne adottata anche nel 
1996 dall'allora Presidente del Consiglio democratico Romano Prodi, per affrontare quella che 
all'epoca era definita unanimemente l'incredibile ondata migratoria del popolo albanese. E che 
cosa fece? Ricorse semplicemente al blocco navale. Eppure all'epoca non ci furono le 
polemiche che sistematicamente leggiamo e ascoltiamo quando Fratelli d'Italia propone il 
blocco navale. Ed è statisticamente innegabile - statisticamente innegabile - che gli sbarchi 
siano ripresi in questo ultimo anno e con loro purtroppo aumentano anche le vittime, le vittime 
del mare, e chissà che ora che c'è il Partito Democratico al Governo su quali coscienze 
peseranno queste vittime del mare, che sono più o meno importanti, soprattutto in funzione di 
chi governa questo Paese. Ebbene, Fratelli d'Italia considera remota la possibilità che, con 
questa maggioranza di Governo, il flusso possa ridursi e così insistiamo affinché possa essere 
gestito e governato anche in funzione della utilità economica nazionale, perché, se proprio 
deve esserci un ritorno economico, vorremmo fosse per il Paese piuttosto che per le 
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cooperative - bianche, rosse, non importa, fate voi - che hanno lucrato, creando 
il business sull'immigrazione. È con tutte le contraddizioni del caso che già diversi colleghi 
hanno ricordato qui in Aula, per cui a un anziano, a un pensionato italiano, 500 euro al mese 
sono sufficienti per vivere, ma esattamente il doppio e forse più del doppio sono insufficienti 
invece per un immigrato. E magari questo doppio proveniente pure dalla patrimoniale che la 
maggioranza vorrebbe imporre agli italiani! 

E allora la protezione internazionale di cui si è parlato anche oggi è riservata ai richiedenti 
asilo e un Paese civile accoglie le persone perseguitate per i più disparati motivi, ma un Paese 
civile ha anche il diritto-dovere - vado a concludere Presidente - di vigilare rigorosamente sui 
requisiti necessari per ottenere quello status. Concludendo, quindi, noi chiediamo di definire 
nel documento programmatico sulle politiche migratorie un numero massimo di stranieri che lo 
Stato può ospitare, garantendo loro lavoro e dignità (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia). 

PRESIDENTE. Il deputato Eduardo Ziello ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/103. 

EDOARDO ZIELLO (LEGA). Innanzitutto, prima di entrare all'interno del provvedimento e 
anche all'interno dell'illustrazione del mio ordine del giorno, va evidenziato come, per colpa del 
Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, noi deputati della Lega e anche del 
centrodestra in generale siamo costretti a parlare di immigrazione quando ci sono milioni di 
imprese che stanno chiudendo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), quando ci sono migliaia di nostri connazionali alla fame, quando c'è una 
disoccupazione alle stelle! E per colpa della vostra ideologia, per colpa del vostro furore 
ideologico, voi ci obbligate a stare qui per parlare di quella politica che voi volete fare ripartire 
esattamente come accadeva fino al 2018, prima dell'insediamento di Matteo Salvini, quel 
sistema d'accoglienza che si fonderà totalmente sul vostro modello, quello dell'accoglienza 
diffusa: tanti centri sparsi dappertutto per creare una grande fascia di soldi a pioggia che 
andranno a quelle associazioni, a quelle cooperative, che lucreranno sul fenomeno 
dell'accoglienza e non faranno integrazione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), ma creeranno ancora più insicurezza, cosa che noi avevamo eliminato con il nostro 
schema dei “decreti Sicurezza 1” e “2”. Non è assolutamente una priorità, non rientra 
all'interno dei fabbisogni principali del nostro contesto attuale, a meno che qualcuno non 
individui il “decreto Immigrazione” - che noi abbiamo definito come “decreto Invasione” - come 
una sorta di “decreto Ristori”. Certo, perché da quando è arrivato Matteo Salvini, tanti non 
hanno preso più niente; è arrivato il momento di restituirgli il torto fatto dal Ministro Salvini, 
visto che questo decreto esattamente costa quasi come un “decreto Ristori”: quasi 5 miliardi. 
Vi dovreste vergognare per questo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), 
altro che “si fa l'invarianza finanziaria”. 

Entriamo all'interno del merito del provvedimento. È un decreto assolutamente pericoloso, ma 
non dobbiamo stupirci di questo provvedimento, perché basta semplicemente leggere le 
dichiarazioni del Presidente del Parlamento europeo Sassoli per capire qual è la vostra 
filosofia. Dice il Presidente del Parlamento europeo: le società stanno invecchiando e quindi 
bisogna accogliere nuovi immigrati che andranno di fatto a sostituire i vecchi italiani. Questo è 
lo schema; e quindi come si fa ad attuare questo schema diabolico? Semplice, con un nuovo 
decreto, che va a smontare esattamente quel muro all'immigrazione clandestina che aveva 
costruito con tanto impegno il nostro Matteo Salvini, insieme al lavoro dell'ex sottosegretario 
Nicola Molteni. Voi andrete a distruggere un muro non di disumanità, voi state distruggendo un 
muro che andava a garantire la legalità e la sicurezza delle nostre città, perché per colpa del 
vostro decreto voi lascerete tantissimi sindaci, anche del Partito Democratico, senza tutele per 
i cittadini che amministrano. I sindaci nel vostro decreto non sono assolutamente citati, i 
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sindaci si ritroveranno centinaia di immigrati da un giorno all'altro nel comune che 
amministrano, senza neanche una comunicazione. 

Noi avevamo chiesto di informare preventivamente il sindaco e voi ci avete bocciato 
l'emendamento; questo è il rispetto che avete dei rappresentanti a livello locale dei cittadini, 
dovreste vergognarvi per questo, perché i sindaci sono in prima linea, sono in frontiera; 
soprattutto in una situazione difficoltosa come quella pandemica, stanno dando delle risposte 
importanti ai cittadini e il Parlamento italiano dovrebbe tutelarli e dargli nuovi poteri, non 
andare a mortificarli soprattutto nel sistema dell'immigrazione clandestina (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Poi, e chiudo, Presidente, introducete ben otto permessi di soggiorno che potranno essere 
riconvertiti in permessi di lavoro. Lo dicevo all'inizio del mio intervento, stiamo vivendo una 
fase di disoccupazione enorme e voi che cosa fate? Andate a creare una guerra atroce tra 
poveri, perché tantissimi immigrati che avranno il permesso di soggiorno convertito in 
permesso per motivi di lavoro andranno a rubare un posto di lavoro a un nostro connazionale. 

Altro punto: eliminate la mega multa che avevamo determinato per tutte quelle navi che 
andavano a violare il divieto del Ministro dell'Interno sulla circolazione e sulla sosta all'interno 
delle nostre acque territoriali e, tra l'altro, che cosa inserite, qui? Inserite un bello scudo penale 
per chi fa questo, perché basterà semplicemente comunicare il soccorso al centro per il 
coordinamento e quella nave non sarà mai oggetto di alcuna sanzione, è esattamente una 
sanatoria per l'immigrazione clandestina, sanatoria dalla quale ripartirà quella mangiatoia che 
noi avevamo fermato grazie a Matteo Salvini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Veronica Giannone per illustrare l'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/42. Ne ha facoltà. 

VERONICA GIANNONE (M-NI-USEI-C!-AC). Grazie, Presidente. Nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 261 del 21 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 
130, che ha introdotto rilevanti novità in materia di immigrazione e modifiche ai procedimenti di 
protezione internazionale. È notevolmente ampliato il numero di permessi di soggiorno per i 
quali è possibile chiedere la conversione in permesso di lavoro subordinato. Oltre al permesso 
per motivi di studio, adesso anche i permessi per protezione speciale, calamità, residenza 
elettiva, sport, attività artistica, motivi religiosi, attesa cittadinanza e assistenza minori 
potranno essere convertiti, alla scadenza, in permessi di lavoro subordinato. Il permesso per 
protezione speciale, prima circoscritto ai casi in cui, pur mancando i presupposti per la 
concessione della protezione internazionale, lo straniero non poteva fare ritorno nel proprio 
Paese per il rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamento inumano e degradante, è 
stato esteso anche ai casi in cui l'allontanamento dello straniero comporterebbe una violazione 
del diritto alla sua vita privata e familiare, valutata tenendo conto dell'effettività dei vincoli 
familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale, della durata del soggiorno in 
Italia, dell'esistenza di legami familiari, sociali e culturali con il proprio Paese di origine. 

Come sappiamo, Presidente, le espulsioni sono uno dei principali problemi della gestione dei 
flussi migratori verso l'Italia, ma anche uno dei più delicati; non ci dimentichiamo che fra i 
cosiddetti irregolari ci sono anche decine di persone che hanno un lavoro, ma che non 
possono essere regolarizzate e il Governo, invece di pensare a risolvere questo annoso 
problema, cosa fa? Amplia a dismisura la possibilità di convertire i permessi di soggiorno 
temporanei legati a determinate situazioni; questo diventerà un trampolino per la 
regolarizzazione di un numero poco controllabile di persone giunte nel nostro Paese soltanto 
in maniera temporanea per assolvere ad impegni di lavoro in ambito artistico, per esempio, o 
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religioso. Non dimentichiamo - e ci tengo a ribadirlo - che la titolarità di un permesso di 
soggiorno per lavoro consente, tra le altre cose, di effettuare il ricongiungimento familiare e 
che, di conseguenza, un accesso troppo facilitato a tale tipologia di permesso di soggiorno 
potrebbe generare delle disfunzioni nel sistema dei flussi migratori. In generale, comunque, 
espellere una persona è materialmente molto difficile, sia per questioni di forze e costi, sia per 
ragioni legislative. Insomma, Presidente, si apre la strada ad innumerevoli richieste di 
conversione. 

Con quest'ordine del giorno si richiede di mantenere esclusivamente due tipologie di 
permesso: per assistenza minori e per protezione speciale. Tutti gli altri tipi andrebbero 
eliminati, perché snaturano l'essenza stessa del titolo originario di questo decreto. Si richiede, 
inoltre, di intervenire sul sistema delle espulsioni. È necessario prevedere misure idonee per 
riformare questo sistema che soffre di scarsa efficacia e penuria di risorse. 

Per concludere, Presidente, la convertibilità al lavoro dovrebbe tenere conto di caratteristiche 
tipiche e peculiari del titolo di soggiorno; quanto si sta apprestando a fare comporterà 
l'apertura di una porta di accesso poco controllabile a forme più stabili di permesso di 
soggiorno, senza alcun progetto di reale integrazione per tutte queste persone (Applausi dei 
deputati dei gruppi Misto-Noi con l'Italia-USEI e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato D'Ettore. Ne ha facoltà. 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). Grazie, Presidente. È evidente che questo decreto nella 
sua conversione è stato ulteriormente peggiorato dalla maggioranza, se ancora poteva essere 
peggiorato. C'è qui il Vice Ministro, il quale è stato sempre presente nei lavori della 
Commissione affari costituzionali e al quale abbiamo proposto molto spesso quelle che 
vengono normalmente definite proposte emendative ragionevoli, di buonsenso, in realtà, 
anche sul piano tecnico, proposte che potevano migliorare l'efficacia del provvedimento, in 
alcune parti, evidentemente, del tutto sconclusionato, mi permetta il rappresentante del 
Governo, ma lo sa anche lui, perché ha visto nei vari passaggi quello che abbiamo 
evidenziato. 

Tuttavia, c'è una parte che, sicuramente, dimostra qual è anche la finalità a questo punto 
esclusivamente politica del provvedimento, al di là delle paventate novità che, invece, 
dovevano trasformare l'ordinamento in materia di immigrazione in senso più umanitario o, 
comunque, tenendo conto di tutti i presupposti ai fini dell'accoglienza. In realtà, con 
quell'emendamento, mi pare a firma Ceccanti, sul “decreto Flussi”, avete eliminato il “decreto 
Flussi”; di fatto, non c'è più questo provvedimento e, quindi, nel mio ordine del giorno, vado 
subito all'impegno, credo che su questo si possa ragionare, perché voi avete detto: no, non è 
così, tenteremo di verificare, di vedere… Ebbene, l'impegno è solo quello di tenere conto di 
una gestione ordinata del fenomeno migratorio attraverso un provvedimento apposito, quindi 
un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni 
parlamentari, con il quale si definiscano le quote massime di stranieri da ammettere nel 
territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, tenuto 
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente 
disposte. È evidente che con il meccanismo di conversione dei permessi di soggiorno in 
permessi di lavoro, con tutti i meccanismi che sono stati introdotti, con l'idea di percorsi di 
accoglienza che prevedono varie forme di orientamento culturale, di assistenza psicologica e 
così via, quindi, non si comprende perché nel campo del lavoro non si debba tenere conto di 
una quota e tenere conto anche - come si diceva, ricorda Vice Ministro, nel lungo dibattito in 
questi giorni in Commissione affari costituzionali - delle condizioni macro economiche del 
momento o della situazione emergenziale. Infatti, non si comprende perché la decretazione 
emergenziale produca effetti su qualsiasi cittadino italiano, anche ai fini economici e finanziari, 
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anche ai fini della libertà personale e, invece, l'emergenza che crea diritto, come ci dice 
sempre il Presidente del Consiglio, e può creare diritto, non crei il diritto anche in funzione di 
quelle che sono le possibilità effettive, secondo i limiti della situazione macro economica del 
Paese, secondo, quindi, i limiti anche dei flussi che sono ammissibili rispetto alle quote di 
lavoro, e perché questo non debba essere considerato. Quindi, non comprendo perché non si 
possa - se è vero, così come, lo ricordo, il relatore in Commissione ha più volte ribadito, che 
comunque dovremo fare e verificare queste quote, perché una quota massima rispetto al 
lavoro deve tenere conto delle condizioni complessive in questo momento particolare, anche 
di quelle di emergenza sanitaria che determinano effetti, abbiamo decreti COVID che 
determinano effetti emergenziali sull'economia e sul sistema finanziario, nei preamboli tutti i 
decreti c'è scritto questo - tenere conto di questo, delle contingenze e, quindi, anche di 
determinare questi flussi. 

Io parlo di queste questioni, perché sono state oggetto della discussione in Commissione. Ho 
sentito tanti interventi, mi permetto di dire, a volte slegati dal dibattito che è avvenuto in 
Commissione; io ancora credo che sia possibile, nel dibattito parlamentare, almeno negli 
impegni del Governo, tenere conto che questa disciplina delle quote massime di stranieri da 
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato o per attività anche stagionale sia 
comunque determinabile sulla base di quello che è il combinato disposto di tutta la situazione 
attuale, economica, sanitaria ed emergenziale, se è vero, come è vero, che 
quell'emendamento Ceccanti, così come voi avete detto, non ha toccato o intaccato questo 
aspetto. 

Se non ha intaccato questo impegno, o almeno l'ha intaccato solo in parte, si può prendere, 
viste le condizioni in cui ci troviamo in questo momento, tenendo conto - poi lo potete anche 
riformulare, anche precisando, se volete - anche delle condizioni e della contingenza 
economica e sanitaria del momento. Perché, se questo è ammissibile ed è doveroso per i 
cittadini italiani, deve essere anche previsto per i cittadini stranieri… 

PRESIDENTE. Concluda. 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE….in particolare con il “decreto Flussi”. Penso che ciò sia 
possibile; mi rivolgo al relatore, con cui praticamente abbiamo discusso a lungo di questi temi, 
e al rappresentante del Governo, sperando che sia accolta questa proposta, per dimostrare 
anche che politicamente l'intendimento non è quello che invece sembra essere quello 
principale da parte vostra (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi 
Presidente e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Lucrezia Maria Benedetta Mantovani. Ne ha 
facoltà. 

LUCREZIA MARIA BENEDETTA MANTOVANI (FDI). Grazie, Presidente. L'ordine del giorno 
che ho presentato parte dalla riflessione che una minaccia internazionale non possa essere 
affrontata senza guardare a ciò che sta accadendo in Europa. Non mi riferisco alle decisioni 
che sono state prese in sede istituzionale o dai partner europei, da cui peraltro siamo stati 
esclusi durante il Summit dedicato al tema del terrorismo, ma sto parlando dei tanti attacchi 
che il nostro continente ha subito nell'ultimo triennio; fatti tragici, fatti sanguinosi, che hanno 
sconvolto l'Europa intera, ma che non hanno focalizzato l'attenzione sulla tutela dei confini e 
sull'interesse dell'intera nazione. Come ricordava poco fa l'onorevole Caretta, è trascorso solo 
un mese dalla tragedia che ha sconvolto la Francia, la tragedia dell'attentato nella cattedrale di 
Nizza, ma tutto questo sembra essere stato lasciato alle spalle almeno per questo Governo. 
L'Italia, infatti, è entrata con disonore nella cronaca francese come punto d'approdo 
dell'attentatore, che poi ha compiuto liberamente la sua mattanza sul suolo transalpino. 
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Nemmeno questo, Presidente, è servito a fermare lo scempio di un provvedimento che 
sembra essere un regalo natalizio per scafisti, per terroristi e per tutti coloro che lucrano sul 
traffico di esseri umani nel Mediterraneo. Vede, Presidente, l'attentatore, sbarcato a 
Lampedusa il 20 settembre scorso, nel giro di un mese, è riuscito a mettere in atto il suo piano 
di morte senza evidentemente subire alcun controllo e io credo che questo fatto meriti davvero 
una riflessione. La libera circolazione di persone è un valore imprescindibile per questa 
Europa, ma certamente devono essere rafforzati la sicurezza e i controlli, soprattutto nei Paesi 
come il nostro, che sono confine esterno dell'Unione europea. Ed è inutile dire che l'Unione 
europea non è stata in grado di sostenere il nostro bisogno rispetto alle necessità di tutelare le 
frontiere: a questa lacuna si potrà porre rimedio solo attraverso un'adeguata cooperazione tra 
apparati di sicurezza. Presidente, questo ordine del giorno intende infatti impegnare il Governo 
ad affrontare il binomio “immigrazione illegale-terrorismo internazionale” attraverso una 
maggiore sinergia tra intelligence europee, uno scambio di informazioni costante e proficuo in 
un'ottica di prevenzione, che necessita anche di un rafforzamento dei controlli delle frontiere 
marittime e terrestri, al fine di tutelare la sicurezza nazionale e continentale. Perché, 
Presidente, credere nell'Europa dei popoli significa avere il coraggio di prendere posizioni 
decise per proteggere e tutelare i nostri concittadini (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Giorgia Andreuzza. Ne ha facoltà. 

GIORGIA ANDREUZZA (LEGA). Grazie, Presidente. Il Governo e la maggioranza hanno 
smantellato il “decreto Sicurezza” di Salvini e hanno dato vita al “decreto Clandestini” che farà 
entrare tutti - porti aperti - e l'Italia ritornerà ad essere il centro profughi dell'Europa che c'era 
prima. 

Ma voglio ricordare alla sinistra che, proprio sull'immigrazione, siete andati a casa l'ultima 
volta, per cui vi dovete vergognare di riportare qualcosa per cui i cittadini vi hanno già 
bocciato. Nel mio ordine del giorno richiamo un problema che ho già sollevato al Ministro 
Lamorgese attraverso un'interrogazione che ho presentato lo scorso mese di luglio e che 
riguardava gli episodi avvenuti questa estate nel nostro Paese in diversi centri d'accoglienza, 
dove, in piena emergenza COVID, dopo essere stati riscontrati diversi casi di immigrati 
positivi, si sono verificate delle vere e proprie fughe dai centri d'accoglienza, creando problemi 
per la salute e di ordine pubblico. In quell'occasione ho portato all'attenzione del Ministro 
Lamorgese il caso verificatosi nel centro d'accoglienza di Jesolo, una nota località turistica del 
litorale veneziano, centro gestito dalla Croce rossa, con la presenza di un centinaio di 
immigrati, tra cui la metà risultavano positivi al COVID e, nonostante questo, riuscivano a 
fuggire ai controlli, ad uscire dal centro, creando forti preoccupazioni tra la popolazione ed i 
turisti. In quell'occasione chiesi la revoca della concessione alla Croce rossa, proprio per la 
sua carente e irresponsabile gestione, oltre, ovviamente, alla totale inadeguatezza del sito, 
posizionato in una spiaggia turistica. La risposta del Ministro alla mia interrogazione è stata 
molto vaga o quasi nulla, senza un particolare impegno, che però con questo ordine del giorno 
potrebbe magari esplicitarsi. Ritengo che questo “decreto Clandestini”, dei porti aperti a tutti, 
riporterà davvero l'Italia a essere il centro profughi d'Europa e chiedo che almeno vi sia il buon 
senso di inserire delle regole ferree e adeguate per chi deve gestire e chi deve controllare i 
centri d'accoglienza. Non è tollerabile scherzare sulla pelle dei cittadini, pensare al solo scopo 
di riattivare la mangiatoia del business degli immigrati nascosta dietro il vostro finto buonismo. 
Il “decreto Salvini”, che avevano voluto anche i 5 Stelle, con Conte, aveva bloccato gli sbarchi, 
che sono ripartiti solo dopo, quando la sinistra ha voluto non applicare il “decreto Salvini”; così 
è ripartito il vostro percorso. Tornando al tema, appare fondamentale che le strutture per 
l'accoglienza vengano gestite da operatori che abbiano esperienza e competenza, in grado di 
effettuare controlli efficaci e rigorosi all'interno dei centri. È importante che siano previsti 
controlli regolari sui gestori delle strutture, tali da poter individuare le situazioni non idonee ed 
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impedire il rinnovo delle concessioni e le partecipazioni ai bandi a certe cooperative che hanno 
solo a che fare con il business dei clandestini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)! I responsabili delle strutture per l'accoglienza dei rifugiati hanno la responsabilità 
della gestione del centro di accoglienza e delle persone che vengono ospitate, e devono 
ritenersi responsabili se una mancata sorveglianza causa la fuga di queste persone, come 
appunto è avvenuto in Umbria, in Puglia, in Basilicata, in Veneto e in molte località. Se già è 
grave in qualunque circostanza che vi siano dei clandestini senza identità, affidati a strutture 
autorizzate, finalizzate, finanziate con i fondi pubblici, che possono fuggire da ogni tipo di 
vigilanza, è addirittura pericoloso per la salute di tutti i cittadini che ciò accada in questo 
periodo di emergenza sanitaria, in cui viene posta particolare attenzione per il COVID dai 
nostri cittadini, che stanno facendo tantissime rinunce. Vedete, quello che chiediamo con 
questo ordine del giorno sono regole rigide, è far sì che siano fissati stringenti criteri per coloro 
ai quali viene affidata la gestione dell'immigrazione e dell'accoglienza e che ci sia la possibilità 
di revocare queste concessioni, o addirittura di non ammettere ai bandi chi non è in grado di 
garantire vera vigilanza, tutto il giorno, giorno e notte: nessuno deve poter uscire dal centro, se 
non è nelle condizioni (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Concluda. 

GIORGIA ANDREUZZA (LEGA). Concludo semplicemente auspicando che questo ordine del 
giorno venga approvato, ma sono certa che, dopo questo “decreto Clandestini”, andrete 
sicuramente a casa con le prossime votazioni (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Eugenio Sangregorio ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno. 

Non c'è: si intende che vi abbia rinunziato. 

La deputata Fitzgerald Nissoli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-A/276. 

FUCSIA FITZGERALD NISSOLI (FI). Grazie, Presidente. Vice Ministro, in questo 
provvedimento si tocca anche il tema della cittadinanza per gli aspetti inerenti l'iter burocratico, 
ma c'è un grande assente, e cioè quell'insieme di persone che, nate in Italia da genitori italiani, 
hanno perso la cittadinanza in seguito ad espatrio. Italiani di fatto, italiani come me, come lei, 
signor Vice Ministro, nati in Italia: alcuni, pensate, hanno addirittura fatto il servizio militare in 
Italia. Persone che hanno perduto la cittadinanza, e adesso chiedono, e lo stanno chiedendo 
da diversi anni, di poterla riacquistare. Per questa ragione ho presentato questo ordine del 
giorno, che chiede al Governo di lavorare per permettere a queste persone - lo ripeto, italiani 
di fatto - di riacquistare la cittadinanza, facendone espressa richiesta all'ufficio consolare 
italiano nel territorio della loro residenza estera. 

Signor Presidente, si tratta di una questione irrisolta, poiché negli anni Novanta, quando vi è 
stata la possibilità di riacquistare la cittadinanza, pochi ne erano a conoscenza, purtroppo per 
una mancanza di un'adeguata comunicazione istituzionale, e per questa ragione oggi faccio 
appello affinché questa ingiustizia venga sanata. 

Ogni giorno ricevo lettere da qualche italiano all'estero, o meglio, ex italiano, dato che appunto 
ha perduto la cittadinanza, che mi chiede: “Quando posso riacquistare la cittadinanza? Io, che 
figlio di italiani, sono nato in Italia, che ho fatto le scuole in Italia, che ho zii, cugini, amici e 
parenti in Italia, quando potrò riavere la mia cittadinanza?” Ecco, io questa domanda la faccio 
a lei, signor Vice Ministro, chiedendo di accogliere il mio ordine del giorno e di prendere un 
impegno che, sia ben chiaro, non è un impegno verso di me, ma è verso quegli italiani che 
sono italiani a tutti gli effetti, ma necessitano di una nuova norma che permetta loro di essere 
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cittadini con pieni diritti. Parliamo di italiani che vivono la loro identità nazionale ogni giorno, in 
tutto ciò che fanno, anche se lontani dalla madrepatria, che portano però sempre nel cuore; un 
fatto che ha anche risvolti esistenziali, perché vivono un conflitto tra la realtà di fatto e quella di 
diritto, che non li considera più italiani. 

Signor Vice Ministro, dobbiamo prestare attenzione anche a queste persone: un Paese come 
l'Italia, culla della civiltà giuridica e ricca di umanesimo, non può dimenticare i propri figli. 
Stiamo lavorando per rendere l'Italia più innovativa, e sicuramente lo potrà essere anche con il 
contributo prezioso degli italiani all'estero. Si tratta di persone che hanno sempre promosso 
il made in Italy, persone che hanno il sangue italiano e che promuovono in maniera efficace la 
cultura italiana; anche perché a volte sono dei veri e propri influencer nella società dove 
vivono. 

Signor Presidente, signor Vice Ministro, si tratta di un vero debito di riconoscenza verso 
queste persone, e credo che sia davvero arrivato il momento che la legge e la realtà tornino a 
coincidere (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente e di deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Marco Osnato ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/6. 

MARCO OSNATO (FDI). Grazie, Presidente. Signori del Governo, colleghi, questo ordine del 
giorno tratta di un argomento che è stato nelle scorse settimane, ed è tuttora, un nervo 
scoperto di questo Governo: stiamo parlando del tema delle carceri e di coloro che operano 
nelle carceri, ovvero la Polizia penitenziaria. Abbiamo ancora tutti negli occhi le scene di 
ribellione all'interno delle case di reclusione, abbiamo ancora tutti contezza di quello che 
abbiamo letto nelle cronache, della difficoltà di una vera attività di controllo su ciò che succede 
all'interno di alcune carceri, abbiamo letto di telefonini che girano serenamente, come fossero 
caramelle, all'interno di celle in carceri di massima sicurezza; abbiamo letto tutti e abbiamo 
visto tutti agenti della Polizia penitenziaria, magari, costretti a turni massacranti, che, 
addirittura, sono stati presi in ostaggio da coloro che, rispondendo probabilmente a logiche 
criminali, avevano deciso di trasformare in campi di battaglia le carceri italiane, magari, 
aspettando che qualche Ministro un po' distratto continuasse a firmare decreti di scarcerazione 
per boss o per pericolosi criminali, come è successo incredibilmente nella nostra nazione. 

E, allora, qui noi chiediamo di creare quelle condizioni affinché, proprio agevolando l'attività di 
Polizia penitenziaria all'interno degli istituti di reclusione, si possa anche aumentare l'attività di 
controllo, l'attività di vigilanza, l'attività di intelligence all'interno degli stessi e, quindi, migliorare 
anche la vivibilità generale nelle carceri stesse. Perché se è vero che, generalmente, se si è in 
reclusi, evidentemente, qualche reato si è commesso, è anche vero che qualcuno vuole 
espiare la propria pena, magari in una logica di redenzione e anche di recupero verso un 
inserimento futuro in società e non vuole essere costretto a subire angherie, ingiustizie e 
violenze da coloro che, invece, criminali rimangono e vogliono ottenere l'atteggiamento tale 
anche nei confronti degli altri. 

E allora, noi possiamo capire da questo ordine del giorno che, dal 2015, dalla famosa “legge 
Madia” in poi, con una serie di decreti attuativi della stessa, le unità di Polizia penitenziaria 
sono state ridotte fino, addirittura, a 4 mila e oltre unità. Ciò a fronte di uno sforzo che, se non 
ricordo male, fu condiviso a livello quasi unanime: nella prima occasione di bilancio del 
Governo giallo-verde stanziammo delle cifre in modo condiviso per creare delle nuove 
assunzioni, per fare dei nuovi concorsi per le Forze di polizia penitenziaria, che però aspettano 
ancora, per essere assegnate, che, all'interno del Dipartimento di amministrazione 
penitenziaria - altro grande vulnus di questi ultimi mesi -, si faccia una sorta di pianificazione 
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della pianta organica dei diversi istituti. Ossia, noi abbiamo approvato e finanziato, tutti 
insieme, degli inserimenti di agenti di Polizia penitenziaria, mi pare che gran parte dei concorsi 
siano stati anche espletati, ma non possiamo arrivare all'assegnazione perché qualcuno non 
ha ancora deliberato come, in che modo e in che fattispecie logistica queste attribuzioni 
possano essere svolte. E, quindi, anche a fronte di una difficoltà di decidere come smistare le 
715 unità di carattere dirigenziale, stiamo aspettando che questa grande emergenza di 
personale all'interno delle case di reclusione possa essere risolta, quando, qui dentro, quello 
che c'era da fare era stato fatto. 

E questo, Presidente, è l'aspetto più frustrante per chi, come noi, fa politica con l'idea del fare: 
quelle che erano le nostre prerogative noi le abbiamo esercitate, le abbiamo, come dicevo, 
esercitate anche in modo abbastanza condiviso, poi chi deve mettere in pratica queste 
istruzioni non lo fa. Quindi, concludo, dicendo che auspichiamo che, anche grazie a questo 
ordine del giorno, il Ministero della Giustizia possa finalmente concludere questo iter e dare 
risposte a coloro che aspettano di entrare in servizio (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia e di deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Mirco Bàdole ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/163. 

MIRCO BADOLE (LEGA). Badòle, Presidente. Grazie, Presidente, in questo clima surreale, 
con i banchi della maggioranza praticamente vuoti, intervengo per illustrare questo mio ordine 
del giorno, sperando che venga preso in considerazione ed approvato, perché riguarda uno 
dei tanti temi riguardanti la sicurezza, a cui noi del gruppo Lega cerchiamo di metterci qualche 
penosa pezza. 

In particolare con quest'ordine del giorno si propone di intervenire sulle disposizioni in materia 
di trattenimento degli stranieri e, nello specifico, per quanto riguarda le zone aeroportuali. Gli 
stranieri, infatti, giunti in modo irregolare in Italia e che non fanno richiesta di protezione 
internazionale, o non ne hanno i requisiti, sono destinatari di un provvedimento di espulsione 
da parte delle forze dell'ordine. Le operazioni aeroportuali dei cosiddetti voli di rimpatrio e le 
procedure di riconoscimento dei cittadini extracomunitari entrati illegalmente nel nostro 
territorio nazionale sono spesso espletate all'interno del sedime aeroportuale, derogando alle 
più elementari misure di sicurezza aeroportuale, con il rischio di causare incidenti anche gravi. 
Inoltre, spesso accade che la sorveglianza degli immigrati sia affidata a personale qualificato 
in materia di prevenzione in ambito aeroportuale destinato, ad esempio, ad operazioni di 
antisabotaggio e antiterrorismo e che, quindi, viene distolto da questi importanti compiti. 

Questo ordine del giorno impegna il Governo ad intervenire con degli appositi strumenti per 
dare indicazioni attuative sulle modalità di gestione dei rimpatri affinché vengano effettuate 
senza distogliere personale qualificato che opera all'interno degli aeroporti con importanti 
compiti di prevenzione dei rischi e che, quindi, la vigilanza degli immigrati clandestini sia svolta 
esclusivamente dal personale delle Forze di polizia appositamente designato e potenziato, 
disponendo che la permanenza dei cittadini irregolari nell'aeroporto sia limitata esclusivamente 
alle procedure d'imbarco e sbarco, mitigando così il rischio di procurare incidenti che possono 
pregiudicare il normale traffico aereo. Come ho detto prima, questo è un tentativo di “mettere 
una piccola pezza” a questo scandaloso e vergognoso provvedimento partorito dal Governo 
PD- MoVimento 5 Stelle-LeU-Italia Viva. 

Concludo invitandovi a pensare di più alle nostre imprese, alle nostre attività commerciali, al 
nostro tessuto produttivo ed a pensare un po' meno ai clandestini che già tanti problemi ci 
hanno portato e chissà quanti ne porteranno ancora dentro casa nostra. Colleghi di 
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maggioranza, vergognatevi per questo decreto (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini 
Premier e Fratelli d'Italia - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mulè. Ne ha facoltà. 

GIORGIO MULE' (FI). Grazie, Presidente. Il decreto che oggi discutiamo, l'ordine del giorno 
che è a corredo di questo decreto riguarda un decreto omnibus nel quale convergono tante di 
quelle materie che, come dire, neanche Nostro Signore, con tutte le fatiche che, in sette giorni 
dovette…, si riposò il settimo giorno, ma qui ne sono state messe talmente tante che Lui 
stesso avrebbe avuto problemi. Perché fare un pot-pourri infilando dentro il divieto di accesso 
agli esercizi pubblici, l'immigrazione, la protezione internazionale, il contrasto all'utilizzo 
distorto del web, la disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale, Presidente, non è un decreto ordinato; qui regnano il caos e il disordine. Venendo 
a questo disordine, in questo totale disordine il Governo, la maggioranza non trovano di 
meglio che intervenire in uno di quelli che erano i punti nodali del “decreto Salvini”, del 
“decreto Sicurezza”. Il punto nodale era legato al contrasto dell'immigrazione clandestina, 
soprattutto a quelle fabbriche, fabbriche di immigrazione clandestina che, ahimè, erano 
diventate varie ONG che, lucrando, ahimè, sulla pelle dei disperati, portavano in Italia migliaia 
e migliaia di clandestini. Bene, erano previste delle sanzioni, sanzioni chiare che riguardavano 
l'ingresso, riguardavano la sosta, riguardavano il transito delle ONG. Una sanzione per essere 
effettiva e per essere efficace deve avere la capacità di impedire un comportamento. Per 
questo motivo, le multe previste andavano da 150 mila a un milione di euro, con peraltro 
l'estensione della responsabilità solidale all'armatore della nave. Beh, cosa è rimasto di tutto 
questo? Nulla, nulla. Cioè, tutto questo è stato spazzato via! Noi…Voi, anzi non noi, voi, in 
questo modo, togliendo via peraltro anche questo riferimento all'ingresso delle navi, perché 
sono rimasti soltanto il transito e la sosta, togliendo via questo riferimento all'ingresso, 
disponete l'esclusione per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di 
coordinamento, quindi io prendo gli immigrati, lo comunico al centro di coordinamento e solo 
per questo entro, senza rischiare nulla, dentro lo Stato italiano. Cosa avviene se non c'è 
l'osservanza delle regole minime? C'è il rischio di andare incontro a una multa, Presidente, da 
10 mila euro a 50 mila euro. Ora, signori del Governo, signori della maggioranza, vorrei che 
fosse chiaro: da 10 mila a 50 mila euro. Ma, per avere un'idea, il nostro codice penale è ricco, 
ovviamente, in termini di sanzioni, di multe, di sanzioni che partono o arrivano a 10 mila euro; 
ce n'è una, prevista dall'articolo 726 del codice penale, che riguarda coloro che compiono atti 
contrari alla pubblica decenza: per questo reato è prevista una multa di 10 mila euro. Ora, 
secondo voi, l'offesa all'integrità dello Stato italiano, la violazione dei principi costituzionali di 
uno Stato, equivale a mostrare le terga in pubblico? Equivale, tutto ciò, soltanto a una 
sanzione del genere? Bene, tutto ciò non è un'offesa alla pubblica decenza, tutto quello che 
state facendo è un'offesa allo Stato italiano e a quello che dovrebbe essere il vostro interesse: 
proteggere non i confini, ma l'integrità di una comunità, che così viene violata nella sua natura 
esistenziale (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Vittorio Zucconi. Ne ha facoltà. 

RICCARDO ZUCCONI (FDI). Io la ringrazio per l'accostamento a un famoso giornalista, che 
non ho avuto piacere, però, di conoscere… 

PRESIDENTE. Ci sono un po' di correzioni sul foglio, quindi le chiedo scusa… 

RICCARDO ZUCCONI (FDI). Ha ragione lei, sicuramente, Presidente. 

PRESIDENTE. Esatto, anche perché voi siete i protagonisti di una serie di spostamenti… 
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RICCARDO ZUCCONI (FDI). Siamo creativi, siamo creativi, sì… 

PRESIDENTE. Prego, deputato Zucconi. 

RICCARDO ZUCCONI (FDI). Questo ordine del giorno sarebbe volto a cercare di far presente 
a questo Governo che con questo disegno di legge non sta tutelando delle debolezze che 
sono di fatto all'interno di una debolezza più generale. Infatti, premesso che il provvedimento 
in esame, negli articoli da 6 a 10, prevede specifiche modifiche al codice penale; che le 
politiche di immigrazione incontrollata poste in atto dal Governo comportano, tra l'altro, l'effetto 
di un continuo incremento degli episodi legati alla criminalità più o meno organizzata, sia nella 
commissione dei classici reati di minaccia, di violenza privata, di offesa al decoro, di mancato 
rispetto dell'ordine pubblico e spaccio, compiuti come singoli, che nella presenza sempre più 
radicata sul nostro territorio delle nuove mafie legate specificamente ai Paesi a maggior flusso 
immigratorio; che recentemente si è, d'altro canto, celebrata la Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne, ma che molte immigrate irregolari sono costrette a prostituirsi dai loro 
aguzzini, trovandosi le stesse donne in una situazione di evidente debolezza, determinata tra 
l'altro dal mancato possesso di documenti regolari, dalla mancata comprensione della lingua e 
da una condizione complessiva che si avvicina molto a quella che potrebbe essere definita 
come una vera e propria situazione di schiavitù; che tra i reati che comportano il diniego e la 
revoca dello status di rifugiato e l'esclusione dalla protezione sussidiaria, non rientrano quindi, 
con queste modifiche, ad oggi, i delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione; ci 
cominciamo a chiedere e a segnalare al Governo perché, per questa maggioranza, per questo 
Governo, l'universo femminile, di quelle donne che vengono da questi Paesi, da questi flussi 
migratori, sia costituito da donne invisibili. 

Voi state dimenticando che, se un Paese cede su questi principi, cioè quelli della mancata 
tutela di questo universo, cioè dei deboli fra i deboli, allora non può dirsi sicuramente un 
Paese civile. Fratelli d'Italia aveva fatto molte proposte in merito: avevamo chiesto che, per 
godere dei benefici economici da parte dello Stato, si dovesse produrre una certificazione del 
proprio stato patrimoniale; ci è stato bocciato. Poi - e su questo credo che dovremmo essere 
tutti d'accordo, manca una politica verso l'Africa, manca una politica di sostegno a livello 
internazionale verso l'Africa - avevamo chiesto che si creassero degli hotspot nei Paesi di 
provenienza, che costringerebbero ad un'attività però diplomatica ad oggi inesistente, e non 
parlo soltanto di Libia, parlo di Tunisia, di Algeria, di Nigeria, di Senegal. Ecco, l'immobilità 
dell'Occidente a fronte di un perdurante fenomeno di colonialismo economico, quanto meno, 
prodotto ad esempio dalla Cina; anche in questa immobilità l'Italia, purtroppo, sta brillando per 
mancanza di iniziative. Avevamo chiesto di irrobustire i motivi di espulsione di fronte a crimini 
commessi in Italia, ma anche su questo si vuole chiudere gli occhi, cioè noi fingiamo di non 
vedere e di non sapere che nelle periferie d'Italia, fra i vari misfatti che vengono compiuti, c'è 
anche quello di uno sfruttamento della prostituzione che veramente rasenta la riduzione in 
schiavitù per molte donne che vengono tradotte in Italia praticamente per essere poi sfruttate. 
Ed ecco perché con questo ordine del giorno chiedevamo che il Governo si impegnasse ad 
adottare le opportune iniziative, anche mediante l'adozione di provvedimenti normativi, volte a 
modificare il testo del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 251, prevedendo 
espressamente il diniego e la revoca dello status di rifugiato e l'esclusione della protezione 
sussidiaria anche per tutti i soggetti che abbiano commesso uno dei delitti previsti dall'articolo 
3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Capiamo che questo ordine del giorno sia di difficile 
accoglimento perché significherebbe ammettere che in effetti e in realtà noi non vogliamo 
tutelare quelle donne, non interessano, non fanno voti (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia). 
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PRESIDENTE. Il Vittorio che avevo chiamato prima era il deputato Sgarbi, che dovrebbe 
illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-A/38, ma non è presente. La deputata Bisa ha facoltà di 
illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-A/144. 

INGRID BISA (LEGA). Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, è veramente 
surreale, voglio ribadirlo nuovamente, che noi stiamo parlando in quest'Aula di questo decreto 
e fuori ci sono aziende che chiudono, professionisti in grosse difficoltà senza nessun tipo di 
aiuto (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), e questo è giusto che i cittadini 
che ci ascoltano lo sappiano. È surreale che ci sia una maggioranza distante dal Paese reale, 
è surreale che ci sia una parte della maggioranza, oggi non presente in quest'Aula, che voterà 
a favore di questo decreto per smantellare quel “decreto Salvini”, il decreto in materia di 
immigrazione su cui nel precedente Governo aveva votato a favore. Questa è una cosa 
veramente vergognosa, solo per far sì che voi rimaniate attaccati a quelle poltrone (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Presidente, l'esame di questo ordine del giorno è di particolare importanza sia per una 
questione procedurale in ordine all'iter del provvedimento in esame sia per le modifiche di 
merito. A livello procedurale perché è importante l'esame? Perché è la prima volta in cui viene 
esaminato questo articolo, essendo stato bloccato l'esame del provvedimento in I 
Commissione all'articolo 6, perché avevate fretta, avevate fretta di dare il mandato al relatore 
affinché riferisse in Assemblea; e questa è l'ennesima vergogna di questo 
provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! È stata una 
discussione strozzata in Commissione e questa è un'altrettanta vergogna. Ecco l'importanza 
dell'illustrazione di questo ordine del giorno, che ora vi spiego nel merito. Vedete, siamo in 
Parlamento, dove la forma è anche sostanza, e non aver permesso alla Commissione 
Giustizia di lavorare in congiunta con la I Commissione è stato veramente riduttivo per 
l'apporto che la Commissione Giustizia poteva dare a questo provvedimento (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier e di deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). Infatti, l'articolo 7 di questo decreto va a modificare l'articolo 131 del codice 
penale; articolo che era stato modificato con i “decreti Salvini” e aveva ampliato l'applicazione 
della norma, escludendo la tenuità del fatto per i reati contro i pubblici ufficiali. Sappiamo che 
non è la prima volta che in quest'Aula, in questa legislatura, si parla di pubblici ufficiali e 
l'intento dei “decreti Salvini”, che ora con questo “decreto Clandestini” state smantellando, era 
proprio quello di cercare di tutelare tutti i soggetti che rientrano nella disciplina e nella 
categoria dei pubblici ufficiali. Quando la Lega col “decreto Salvini” aveva modificato l'articolo 
131-bis del codice penale, cosa aveva disposto? Aveva disposto che se un soggetto 
offendeva un altro soggetto, quell'offesa non poteva essere ritenuta di particolare tenuità del 
fatto nel caso di violenza o minaccia a pubblico ufficiale; resistenza a pubblico ufficiale; 
oltraggio a pubblico ufficiale. E ciò quando il reato era commesso nei confronti di un pubblico 
ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Quindi, se una persona offendeva un'altra 
persona, pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non le poteva essere applicata 
la tenuità del fatto. Ma cosa vuol dire questa tenuità del fatto - tutti lo sappiamo - che noi 
volevamo tanto venisse esclusa per tutti i pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni? 
Era una causa di non punibilità. Quindi, noi volevamo che chi agiva con resistenza, violenza, 
minaccia e oltraggio verso un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni fosse punito. 
Non ci vedo nulla di strano o fuori luogo su questa norma che avevamo introdotto. Voi, invece, 
cosa volete fare? Dite: va bene, puniamo, ma non più colui che agisce nei confronti di un 
pubblico ufficiale… 

PRESIDENTE. Concluda. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/38
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/144
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307689&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale


176 
 

INGRID BISA (LEGA). …ma solo nei confronti di un ufficiale o di un agente di pubblica 
sicurezza o di un ufficiale o agente di Polizia giudiziaria nell'esercizio delle pubbliche 
funzioni (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. La deputata Marrocco ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-
A/211. Non è in Aula; s'intende abbia rinunciato. Il deputato Alex Bazzaro ha facoltà di 
illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-A/176. 

ALEX BAZZARO (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, francamente, Presidente, è 
qualcosa di quasi incredibile che, nel mezzo di una crisi pandemica sociale ed economica, con 
milioni di italiani fuori da quest'Aula a chiederci risposte, a chiederle a voi, membri del 
Governo, le risposte, relative, ad esempio, ai loro negozi chiusi, ai milioni di italiani che in 
questo momento non sanno quando e se potranno riaprire, agli italiani che chiedono ancora 
quando e se riceveranno i benedetti ristori, questi italiani fuori da quest'Aula ci chiedono di 
andare a riformare i codici Ateco, ci chiedono, ad esempio, se e quando potranno spostarsi tra 
una regione e l'altra, ci chiedono addirittura - e lo chiedono a voi - se potranno passare il 
Santo Natale in famiglia, ebbene, mentre il Paese, il mondo reale ci chiede queste cose, il 
Parlamento, oggi e nelle prossime giornate, sarà impegnato non a dare queste risposte, bensì 
ad andare a cancellare i “decreti Sicurezza e Immigrazione” voluti da Matteo Salvini. Voglio 
ricordare ai colleghi presenti in quest'Aula che quei decreti hanno permesso al nostro Paese di 
fare qualcosa che veniva definito impossibile: l'85 per cento di sbarchi in meno di immigrati 
clandestini sulle nostre coste. Dati reali, numeri veri che voi oggi volete andare a cancellare, 
facendo tornare l'Italia ad essere il campo profughi d'Europa. 

Ebbene, signor Presidente, mentre il Paese reale ci chiede risposte sui temi concreti, da 
parlamentari vorremmo darle, vorremmo essere in quest'Aula a discutere di quei temi. Invece, 
ci troviamo con dei colleghi dell'attuale maggioranza, che hanno prima voluto e votato in 
quest'Aula i decreti e che, oggi, per mantenersi la poltrona, per mantenere questa legislatura, 
sono disposti a cancellarli senza colpo ferire (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Onestamente basterebbe questo, oltre agli italiani che aspettano risposte, per 
sentirsi in imbarazzo ad essere in quest'Aula oggi e nei prossimi giorni, a non dare risposte, 
ma a parlare di queste cose. 

Vorrei ricordare che i “decreti Sicurezza e Immigrazione”, voluti e portati avanti dalla Lega e 
dal Ministro Matteo Salvini, non sono stati solo un fermo all'immigrazione clandestina, bensì 
sono stati dei salva vite, perché hanno permesso che centinaia di migliaia di persone non 
prendessero delle carrette del mare, andando a morire nel mar Mediterraneo (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Quindi, ai tanti colleghi, che si sono lavati la bocca 
in questi mesi, parlando di razzismo, parlando di xenofobia, vorrei ricordare che quei decreti 
hanno salvato vite umane, perché noi l'immigrazione vogliamo difenderla, quando è 
un'immigrazione controllata e a favore del Paese che viene ad ospitare. Ma vogliamo evitare 
che migliaia di disperati vengano ad ingrassare le file della criminalità organizzata, delle mafie 
e, magari, di qualche cooperativa che, con quegli immigrati, ci ha mangiato e guadagnato per 
anni (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Ebbene, signor Presidente, come sempre, come da un anno e qualche mese del vostro 
Governo, ci siamo trovati ancora una volta con quei colleghi a dibattere in Commissione, salvo 
poi vedere questo decreto con l'ennesima questione di fiducia, che ha ammazzato ancora una 
volta la discussione parlamentare, la possibilità di emendare, di disquisire e di discutere, che 
sarebbe la funzione di questo Parlamento. Avete posto l'ennesima questione di fiducia e noi, 
oggi, con questi ordini del giorno e con il lavoro di tutti i colleghi del gruppo Lega, nei prossimi 
giorni e nelle prossime settimane, faremo una cosa semplice. In primo luogo, spiegheremo al 
Paese quali sono le vostre priorità, che non sono le nostre, che non sono quelle degli italiani. 
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Spiegheremo al Paese in che modo occupate il tempo in quest'Aula. E cercheremo, con la 
nostra funzione di parlamentari - come adesso, illustrando il mio ordine del giorno - di cercare 
di salvare il salvabile, di modificare qualche piccola cosa. 

Ebbene, Presidente, vede Matteo Salvini, come Ministro dell'Interno, aveva un progetto, che 
non era solo quello di bloccare l'immigrazione clandestina, bensì di attuare la seconda fase, 
cioè quella dei rimpatri. Rimpatri che erano una parte fondamentale di quel processo, per 
andare a far sì che non solo l'Italia, ma tutta Europa, si occupasse della questione migratoria. 
Il mio ordine del giorno, per l'appunto, parla dei respingimenti, che permangono ad essere un 
elemento fondamentale della politica di controllo e contrasto ai flussi migratori irregolari. Ma, 
affinché questa politica di controllo, di respingimenti e poi di espulsioni venga fatta, servono 
aiuti concreti e anche in termini numerici di organico alle nostre Forze dell'ordine. È proprio qui 
che il mio ordine del giorno verte, cioè nella richiesta al Governo di non solidarizzare con le 
Forze dell'ordine solamente a parole, di non dare, a chi rischia la vita, per difendere i confini e 
per tutelare la sicurezza dei cittadini italiani, supporto solo con qualche bella dichiarazione, ma 
aumentandone de facto i numeri di organico, per far sì che, oltre a bloccare l'immigrazione, si 
possa finalmente andare a fare tutti quei respingimenti e quelle espulsioni, per tutte quelle 
persone che non hanno diritto di rimanere nel nostro Paese. 

Io auspico e spero, signor Presidente, che questa cancellazione dei decreti - e vado a 
concludere - venga ritirata, perché io credo che gli italiani, fuori da quest'Aula, si aspettino ben 
altre risposte su ben altri temi. Se davvero volete continuare con questa miope volontà di 
tenere insieme la vostra maggioranza, andando a cancellare quanto di buono fatto dal Ministro 
Salvini nel nostro Governo, troverete la Lega in quest'Aula, nei prossimi giorni e nelle 
prossime settimane, a dare battaglia per gli italiani, che fuori aspettano risposte e che da voi 
non le hanno ancora ottenute (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Salvatore Deidda per illustrare il suo ordine 
del giorno n. 9/2727-A/31. Ne ha facoltà 

SALVATORE DEIDDA (FDI). Grazie, Presidente. Proprio ieri, alle 3 del mattino, tre algerini, 
lungo la strada statale 131, sono stati fermati, mentre rientravano verso il centro di Monastir, 
dove c'è il centro di prima accoglienza, fermati dai carabinieri. Dopo che sono stati soccorsi 
per farli rientrare, uno di loro, siccome non gradiva un telo termico del 118, ha spaccato in 
testa a un carabiniere una bottiglietta. Questo è l'ennesimo episodio da parte di questi cittadini 
algerini, che sbarcano in Sardegna con delle barche e questo succede da anni. Ho presentato, 
nel corso di questa legislatura, anche due interpellanze e l'unica misura che questo Governo 
ha fatto è alzare un muro di cinta nel centro di permanenza di Monastir, perché così, secondo 
loro, non scappavano più. Scappano, escono, depredano i centri commerciali là vicino, 
depredano i centri di Cagliari, di notte vanno lungo la 131, mettendo a rischio l'incolumità degli 
automobilisti e la loro, due di loro sono stati accoltellati in un quartiere periferico di Cagliari 
durante la notte (ci sono delle indagini). E questo nonostante noi abbiamo chiesto miliardi di 
volte che ci fosse un blocco navale lungo il mare della Sardegna, lungo la tratta tra l'Algeria, 
visto che anche il Governo algerino si è detto disponibile, ma sbarcano nelle nostre spiagge 
anche durante l'estate, comodamente, andando in giro, e vivaddio non sappiamo con certezza 
quanti ne sono sbarcati, perché chi vuole chiama i carabinieri che li portano a Monastir, ma ci 
sono altri che scompaiono. 

Quest'estate un rapper, un trapper - come si chiama? - algerino ha girato addirittura nel centro 
di Monastir un video dove mimava lo sgozzamento degli italiani (Applausi di deputati dei 
gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier) e non sappiamo minimamente dove sia. Lo 
stanno cercando le Forze di polizia, non l'hanno più individuato, forse è a Roma, forse non si 
sa. Perché, come noi diciamo e denunciamo, gli algerini vengono, si prendono il decreto di 
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espulsione e scompaiono. Bene, il Governo non ha fatto niente. Il Governo continua a fare 
orecchie da mercante, non ascolta tutte quelle che sono le richieste, anche dei sindacati di 
polizia, che chiude il centro di permanenza di Monastir, dove c'è un guazzabuglio indegno 
contro le Forze di polizia. Perché dopo la risposta del sottosegretario alla mia interpellanza, in 
cui appunto ha risposto che alzava un muro di cinta, dopo due giorni gli algerini hanno 
inscenato una sassaiola contro le forze dell'ordine. Denunce: zero. Espulsioni: zero. Rimpatri: 
zero. Ma siamo tutti razzisti? No! Perché c'è un comunicato dell'associazione dei marocchini – 
Marocco, Nordafrica, in Italia - che solidarizza con i sardi e con gli italiani, dove dice che c'è da 
parte del Governo algerino una manifesta incapacità a fermare gli sbarchi. Si chiama Yassine 
Belkassem, coordinatore nazionale della rete di associazioni della comunità marocchina in 
Italia, e dice: “Una brutta aria che tira in Algeria e un pessimo messaggio che l'Algeria manda 
a se stessa e alla Sardegna. Inaccettabile il continuo degli sbarchi alle coste italiane davanti 
agli occhi delle autorità algerine. Tutta la nostra solidarietà alla Sardegna”. Queste sono parole 
dell'associazione dei marocchini in Italia. Il Governo non fa niente, il Governo non ha fatto 
niente neanche dopo l'ordine del giorno della Cinque Stelle Emanuela Corda, che era stato 
approvato. Il Movimento 5 Stelle aveva messo grande un banner “Basta sbarchi in Sardegna”, 
mentre gli sbarchi sono non solo non sono stati fermati, ma sono aumentati. E questo è un 
Governo che ha piena responsabilità dei misfatti degli algerini, la responsabilità politica, e per 
tutto quello che succederà d'ora in avanti dei gambiani, dei tunisini, dei libici, dei senegalesi, 
che son stati arrestati per spaccio, per delinquenza, in Sardegna, la responsabilità è vostra: 
perché non attuate i rimpatri, non aumentate le forze dell'ordine e continuate a fare orecchie 
da mercante e non accettate l'unica soluzione, che è quella del blocco navale davanti alle 
coste, e riportare indietro, perché non è contro la legge, non è un atto di ostilità. Perché il 
passaggio inoffensivo nelle coste e il transito inoffensivo si attuano quando c'è un pericolo per 
l'incolumità pubblica, e qui ci sono dei fatti di criminalità accertati, dove mentono anche sulla 
proprietà e sulla propria identità, che voi continuate a ignorare. E l'insicurezza noi non la 
tolleriamo. Guardi, l'ho fatto anche quando c'era il Governo della Lega e il Governo dei Cinque 
Stelle, quindi non è un fatto politico. È un fatto che qualunque Governo … 

PRESIDENTE. Concluda, ha esaurito il suo tempo. 

SALVATORE DEIDDA (FDI). Sì, ho concluso. Anche quando c'era il Ministro Minniti sono 
andati in Algeria, è andato il Premier Conte, è andato il Premier Di Maio. Risultati: zero. Quindi 
svegliatevi (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e di deputati del gruppo Forza 
Italia-Berlusconi Presidente)! 

PRESIDENTE. Il deputato Belotti ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-A/61. 

MARIA TRIPODI (FI). Grazie Presidente… 

PRESIDENTE. Io ho chiamato il deputato Belotti, veramente. 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Ecco, prego, se vuole le cedo il posto… 

Allora, partiamo dal dato delle domande di richiesta di asilo: solo il 12 per cento ottiene 
lo status di rifugiato, un altro 14 per cento riceve una forma di protezione umanitaria, ma ben 3 
su 4 di queste domande vengono respinte. Quindi, ogni 100 migranti che voi, PD, 5 Stelle, 
LeU e sinistra varia invitate, incentivate, sollecitate e spingete a sbarcare da noi, 74 di questi 
diventeranno clandestini. Il punto è: ma voi, un minimo di coscienza l'avete? Voi usate questi 
uomini e queste donne per soddisfare i vostri sofismi radical chic, con cui riempite le vostre 
vuote discussioni in ‘sti cazzo di salotti snob che avete (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)! Voi le periferie non le vedete mai, voi ve ne state nei vostri salotti della ZTL a 
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parlare di società multiculturale, di melting pot, ‘ste minchiate (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Deputato Belotti… 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Ma voi della gente normale, di coloro che subiscono l'arroganza, 
la prepotenza, la delinquenza… 

PRESIDENTE. Deputato Belotti, la richiamo all'ordine. 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Di queste persone che non vengono qui a lavorare… 

PRESIDENTE. Deputato Belotti, intanto se cessa cortesemente di parlare…Non so se si è 
accorto che sto parlando con lei. Quindi, dovrebbe avere la cortesia di ascoltarmi. Lei non si 
può rivolgere all'Aula, a nessun deputato e a nessun gruppo, utilizzando i termini che ha usato 
poco fa. 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Sospendiamo l'Aula. 

PRESIDENTE. No, sospendiamo il suo intervento, non l'Aula…Si può togliere, cortesemente, 
la voce al deputato Belotti? 

Io sono stato già clemente con lei, perché non pensi che non mi sia accorto, circa un paio 
d'ore fa, degli improperi che ha lanciato nei confronti dei suoi colleghi. Lei ha diritto di parlare, 
non ha alcun diritto di insultare gli altri (Applausi). Se vuole parlare, lei può parlare, perché è 
suo diritto svolgere qualunque tipo di riflessione ed esprimere il suo parere sul decreto in 
esame. Non ha alcun diritto di proferire improperi, di insultare, di essere volgare. A queste 
condizioni può parlare. 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Presidente, accetto il fatto che io abbia usato termini un po' così, 
coloriti, ma non era un insulto verso qualcuno, era verso i salotti radical chic. Se qualcuno si 
sente coinvolto nei salotti radical chic è un'altra roba (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Guardi, se lei avesse detto: salotti radical chic, nessuno si sarebbe permesso 
di interromperla. 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Per qualcuno è uno status quo il salotto radical chic. Comunque, 
torno velocemente al punto. Il problema è che di questi 74 su 100 che vengono illusi che 
potranno avere un futuro da noi, dovranno fare una vita da clandestini, però, nel frattempo 100 
su 100 alimentano e permettono a qualcuno di arricchirsi alle spalle degli italiani. 

Vi diamo anche un dato interessante, che magari non conoscete. Sapete da dove provengono 
i richiedenti asilo che hanno ottenuto il maggior numero di domande accolte nel 2019 e nel 
2020? Dall'Iraq, 84 per cento di domande positive, e, soprattutto, dal Venezuela, 97,5 per 
cento. Quindi, cari compagni, vecchi e nuovi, in stampo grillino, mentre voi fate il filo al sinistro 
Governo bolivariano rivoluzionario di Maduro, dall'altro, le commissioni territoriali certificano 
che è una dittatura comunista, visto che lo status di rifugiato si concede a chi proviene da 
zone di guerra, come può essere l'Iraq, o da Paesi in cui non c'è libertà e democrazia, come 
evidentemente funzionari più obiettivi e meno ideologizzati di voi hanno certificato essere il 
Venezuela di Maduro e dell'ex dittatore Chávez. Ora, voi, con questo provvedimento, che non 
è altro che un vergognoso scambio… 
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PRESIDENTE. Concluda. 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Sono già in chiusura? 

PRESIDENTE. Sì. 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Ah, bene. 

PRESIDENTE. Mancano nove secondi, per esattezza. 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Siete una 
vergogna (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. La deputata Maria Tripodi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/198. 

MARIA TRIPODI (FI). Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, questo 
provvedimento risulta caratterizzato da un contenuto fortemente disorganico in materia di 
immigrazione, al quale, come se non bastasse, si aggiungono diverse criticità: prime tra tutte 
quelle relative ai detenuti in regime di 41-bis, ma non solo. In riferimento alle politiche 
migratorie il provvedimento introduce una serie di novità che altro non fanno che aumentare 
l'immigrazione clandestina, tra le quali la previsione del permesso di soggiorno per protezione 
speciale, che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più complicato il 
ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea. A ciò si aggiunge che, 
nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la clausola di salvaguardia 
finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non debbano comportare costi 
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati 
dall'attuazione delle nuove norme introdotte dal presente provvedimento. 

Vede, signor rappresentante del Governo, tutto questo non è tollerabile: noi non possiamo 
tollerare, come centrodestra e come Forza Italia, che ci sia un'invasione nei nostri confini; e 
chiediamo perciò, proprio per suo tramite, al Governo di potenziare il contingente del 
personale delle Forze armate impiegato nell'operazione “Strade sicure”, al fine di contrastare 
l'immigrazione clandestina e di portare quell'ordine di cui necessitano le nostre città (Applausi 
dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Il deputato Galantino ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-
A/12. È l'ultimo intervento di oggi. 

DAVIDE GALANTINO (FDI). Presidente, tengo a ribadire il concetto che Fratelli d'Italia non è 
contro l'accoglienza di chi proviene da un Paese ritenuto a rischio. Perché non siamo come 
alcuni esponenti di quest'Aula ci vogliono dipingere, tipo razzisti o xenofobi: Fratelli d'Italia è 
contro il business che si nasconde dietro il fenomeno dell'immigrazione clandestina, Fratelli 
d'Italia è contro chi specula sulla pelle dei migranti. Noi non smetteremo mai di ricordarvelo, 
perché occorre smentire chi cerca di distogliere l'attenzione dalle proprie responsabilità. 

Noi siamo per il rispetto dei confini, siamo solidali verso i rifugiati, e soprattutto siamo solidali 
con chi finisce nella morsa della criminalità organizzata: quella criminalità che voi incentivate a 
fare il proprio sporco lavoro anche grazie a quest'ultimo provvedimento. Avete messo la 
fiducia su un decreto-legge che va a modificare quei “decreti Sicurezza” che una parte di 
questo Governo ha sottoscritto quando la maggioranza aveva un altro colore, e con questo 
decreto voi incentivate l'immigrazione clandestina. A voi non interessa neanche l'integrazione, 
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che è per voi una parola senza significato, perché non vivete nelle periferie dove si rifugiano i 
clandestini, dove comuni, onesti cittadini vivono sulla loro pelle il disagio di non poter vivere 
tranquilli il proprio quartiere, dove si consuma regolarmente lo spaccio di droga o la 
prostituzione di donne africane, che magari sognavano un'Italia in cui si poteva vivere da 
persone libere. 

Abbiamo chiesto molte volte di aiutare gli immigrati a casa loro, perché abbiano la possibilità 
di vivere e lavorare nella propria terra; ma probabilmente è difficile rinunciare ad un malloppo 
di miliardi di euro su cui mettere le mani, se consideriamo che spendiamo in quattro giorni ciò 
che le Nazioni Unite hanno stimato in un anno di spesa pro capite per rispondere alle crisi 
umanitarie: 135 euro l'anno a persona, noi in Italia, anzi voi, riuscite a spenderli in circa quattro 
giorni. 

In ogni caso, noi continueremo a fare la nostra parte, a rispettare il nostro mandato elettorale, 
perché il 4 marzo 2018 la maggioranza degli italiani ha detto stop 
al business dell'immigrazione: ciò che era lo slogan del 5 Stelle, che poi si sono persi per 
strada. 

Quindi, continueremo a presentare tutti gli atti necessari per portare in quest'Aula la voce degli 
italiani che ci hanno onorato di rappresentarli. 

Il provvedimento di cui stiamo parlando, all'articolo 1, “Disposizioni in materia di permesso di 
soggiorno e controlli di frontiera”, apporta modificazioni al decreto legislativo del 25 luglio 
1988, n. 286, riguardante soggetti in possesso di regolare permesso. Il patrocinio a spese 
dello Stato, comunemente detto gratuito patrocinio, trova il suo fondamento normativo nel 
testo unico in materia di spese di giustizia, ed è finalizzato all'attuazione dell'articolo 24 della 
Costituzione e a garantire l'accesso di diritto di difesa a persone non in grado di munirsi 
autonomamente del patrocinio di un avvocato per incapacità reddituale di sostenerne il costo. 
Con questo strumento, pertanto, si garantisce il diritto di farsi assistere da un avvocato iscritto 
in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato - quindi, dei cittadini italiani - a coloro 
che, non avendo mezzi adeguati, versino in condizioni economiche precarie e non possano, 
pertanto, provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali. 

Le categorie di soggetti ammessi a questo istituto sono diverse, tra cui i soggetti privi di 
cittadinanza, enti o associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche, gli 
stranieri con regolare permesso di soggiorno, chi possiede un reddito imponibile risultante 
dall'ultima dichiarazione non superiore ad euro 11.493,82. Nel dato reddituale però, ad oggi, 
non è contemplato l'inserimento dei beni e del patrimonio che il titolare di permesso di 
soggiorno abbia anche nel proprio Paese di origine. Si determina, quindi, una ingiustificata 
esclusione nel calcolo reddituale di beni che potrebbero comprovare come il richiedente non 
abbia, in realtà, diritto al gratuito patrocinio. 

Pertanto, chiedo al Governo - concludo, Presidente - l'impegno di introdurre, mediante appositi 
decreti ministeriali attuativi delle disposizioni richiamate sul gratuito patrocinio, strumenti utili 
all'inclusione, nel calcolo del patrimonio e del reddito dei soggetti che richiedano il gratuito 
patrocinio, anche dei beni di cui i medesimi siano titolari all'estero (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Essendo giunti alle ore 19, come convenuto in sede di Conferenza dei 
presidenti di gruppo, interrompiamo l'esame del provvedimento, che riprenderà nella seduta di 
domani, a partire dalle ore 9,30, con la prosecuzione dei residui interventi per l'illustrazione 
degli ordini del giorno. Omissis La seduta termina alle 19,10. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

XVIII LEGISLATURA 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 
Seduta n. 436 di martedì 1° dicembre 2020 

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARIA EDERA SPADONI 

La seduta comincia alle 9,30. 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

Omissis 

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 
21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-
ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e 

di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale (A.C. 2727-A). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 
2727-A: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni 
urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli 
articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto 
di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 

Ricordo che nella seduta di ieri hanno avuto inizio gli interventi per l'illustrazione degli ordini 
del giorno. 

(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A). 

Ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-A/162 il deputato Alessandro Manuel 
Benvenuto. 

ALESSANDRO MANUEL BENVENUTO (LEGA). Grazie, Presidente, onorevoli colleghi. Oggi 
alla Camera è in discussione il provvedimento del Governo: un altro “decreto Insicurezza” o, 
se volete, possiamo chiamarlo “decreto Clandestini”; su questo mi permetto di far scegliere 
alla maggioranza come chiamarlo, perché tanto di questo si tratta. Non c'è sicurezza in questo 
decreto. In piena crisi sanitaria, nel bel mezzo di una crisi economica senza precedenti, l'unico 
problema del Governo - il Governo più a sinistra della storia - è modificare le leggi 
del leader dell'opposizione Matteo Salvini. Ad oggi non sappiamo nulla sul piano vaccinazioni, 
non c'è certezza sui prossimi passi del Governo per fronteggiare la crisi sanitaria e ci troviamo 
a discutere questi decreti con la legge di bilancio alle porte e con i vari “decreti Ristori”. Tra 
l'altro, faccio questa domanda: non è che stasera approverete il quinto “decreto Ristori”? 
Perché si vocifera anche questo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 
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Improvvisazione e poche certezze, ecco la ricetta giallo-rossa per cittadini e imprese italiane. 
Mi piacerebbe rivolgere una domanda ad alcuni colleghi del PD e di LeU, anche se sarebbe 
più opportuno che mi rispondesse il Governo: ma queste ONG a chi rispondono? Siamo sicuri 
che non rispondano a delle politiche contro il nostro Paese? Perché, di fatto, oggi è questo 
uno dei temi, oltre al tema dell'insicurezza che porterete nelle nostre città. A queste domande 
vorremmo risposte. 

L'ordine del giorno parla di rimpatri, parla di sicurezza, quello che voi oggi cancellate a colpi di 
fiducia. Voi, cari colleghi della maggioranza, volete i clandestini in giro per la città, con le forze 
dell'ordine che li rincorrono e questa è la triste verità. Avete una strana idea di cosa significa 
sicurezza e non so come farete a spiegarlo nelle periferie, forse sarà il vostro slogan per le 
amministrative 2021: “Più clandestini, più banchi a rotelle e più monopattini” (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E non diteci che esageriamo: non erano militanti 
della Lega quelli che speronavano le imbarcazioni della Guardia di Finanza; questo è il 
comportamento delle ONG nel nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

Oggi più che mai i cittadini hanno bisogno di altre risposte, hanno bisogno di certezze, non 
hanno bisogno di porti aperti. Oggi il problema sono le aziende che chiudono, i nostri giovani 
che avranno ancora più difficoltà per trovare un lavoro vero: agli artigiani, agli autonomi cosa 
gli racconteremo? Che dovevamo abolire i “decreti Salvini”, cara maggioranza? Non si parla di 
riduzione delle tasse, anzi sì, vi racconteremo della patrimoniale firmata Pd e LeU (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier - Dai banchi del gruppo Lega-Salvini Premier: 
Vergogna!). 

Signor Presidente, è normale che il centrodestra non ci stia, è normale che la Lega non ci stia, 
è normale che il centrodestra faccia opposizione. Iniziano giornate di battaglia parlamentare, 
una battaglia necessaria per raccontare cosa sta accadendo in questo momento alla Camera 
dei deputati. Anziché preoccuparsi della sorte del Paese, ci occupiamo di clandestini: fossi in 
voi, mi vergognerei (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Presidente, in conclusione, l'ordine del giorno impegna il Governo a garantire, con gli appositi 
strumenti a disposizione, massima accuratezza dei controlli dei cittadini stranieri respinti, dalla 
fase di sbarco fino a quella di rimpatrio, assicurandosi che tutti gli immigrati irregolari oggetto 
di un provvedimento di rimpatrio lascino realmente il territorio nazionale nei tempi previsti e 
che fino all'esecuzione della disposizione di allontanamento dall'Italia siano trattenuti e 
sorvegliati nelle strutture preposte, al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico sul 
territorio nazionale (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Gregorio Fontana ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/194. 

GREGORIO FONTANA (FI). Grazie, Presidente. Colleghi, intervengo sull'ordine del giorno a 
mia firma n. 9/2727-A/194, ma per meglio illustrarlo sono necessarie alcune considerazioni di 
carattere generale. In queste ore siamo chiamati ad affrontare la conclusione di un 
provvedimento che per certi aspetti è drammatico e i cui effetti e le ripercussioni ricadranno sul 
popolo italiano e in un certo modo sulla credibilità stessa del nostro Paese agli occhi 
dell'Europa. 

La questione migratoria infatti si colloca in un contesto sempre più grave e noi di Forza Italia 
non possiamo che considerare con molta preoccupazione il modo disarticolato e superficiale 
con cui il Governo sta gestendo questa materia. Pertanto, prima di illustrare il mio ordine del 
giorno, non posso non stigmatizzare, a nome del gruppo di Forza Italia, l'intero percorso che la 
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maggioranza ha impresso a questo provvedimento, blindato alle modifiche costruttive già dal 
suo iter in commissione, aperto solo ad alcune proposte di parte della sinistra, che è riuscita 
nell'impresa difficilissima di peggiorare addirittura parte dell'impianto normativo, ed ora con 
una maggioranza d'Aula arroccata nella convinzione della bontà di un decreto che di fatto è 
tutto il contrario di quanto ha votato solo qualche mese addietro, con il primo Governo Conte. 
Il gruppo di Forza Italia ha presentato, pertanto, degli ordini del giorno che ripropongono le 
proposte emendative che avremmo voluto illustrare e votare in questa Assemblea. È l'unico 
modo che abbiamo per discutere quelli che sarebbero stati atti concreti e migliorativi. 

Mi riferisco alla necessità di rafforzare le commissioni territoriali sul territorio e i centri di 
permanenza per il rimpatrio, intercettare l'attività delle imbarcazioni, i cosiddetti sbarchi 
fantasma, potenziare le attività di presidio, controllo e monitoraggio svolte dalle forze 
dell'ordine con riguardo alle strutture dei centri di accoglienza. È poi necessario un impegno 
serio del Governo in merito ai controlli sanitari sui migranti, in particolare nelle regioni di 
maggiore approdo. Infine, con l'ordine del giorno a mia prima firma, Forza Italia chiede al 
Governo di dar voce innanzitutto a coloro che più di tutti si assumeranno sulle loro spalle il 
carico delle modifiche apportate dal decreto: i sindaci e gli amministratori locali. Sono loro che 
troppo spesso subiscono le scelte calate dall'alto di creare centri di accoglienza sul proprio 
territorio. Se già l'anagrafe dei migranti che fanno richiesta della protezione internazionale 
grava sui comuni che se ne assumono interamente gli oneri, dobbiamo permettere almeno 
che i nostri amministratori abbiano voce in capitolo sull'allocazione dei centri, che troppo 
spesso minano la sicurezza e l'equilibrio del territorio. Per tale motivo, Forza Italia chiede che 
siano preventivamente ascoltati gli amministratori locali come rappresentanti dei cittadini e 
conoscitori del territorio. 

Come vede, Presidente, i nostri emendamenti - se ce li aveste fatti discutere in Aula - e ora i 
nostri ordini del giorno sono tutti di buon senso, costruttivi e migliorativi; questo perché Forza 
Italia al Governo - quando abbiamo governato - ha affrontato e ha saputo gestire con efficacia 
il fenomeno migratorio. Signor Presidente, temiamo fortemente che questo Governo 
esaminerà gli ordini del giorno con superficialità e miopia. D'altronde, non c'è granché da 
aspettarsi da questa maggioranza che in un momento drammatico come quello che stiamo 
vivendo vede come unica priorità quella di correggere l'unico decreto del Conte I che 
funzionava (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. La deputata Wanda Ferro ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/23. 

WANDA FERRO (FDI). Grazie, Presidente. In un momento in cui le famiglie e le imprese sono 
in ginocchio, la priorità di questo Governo è portare in Aula ciò che in qualche modo rinnega il 
lavoro fatto nel Governo Conte 1 e si conferma un po' la regola per la quale non bisogna mai 
condividere ideali con chi non li ha condivisi con te in passato, perché prima o dopo ti tradirà. 
Siamo all'ennesima fiducia, rispetto ad un tema di grandissima delicatezza, visto il momento, 
anche perché in qualche modo è un decreto che, con una facciata in qualche modo buonista, 
parla di accoglienza e di integrazione, mentre invece incentiva in qualche modo, avalla, la 
tanta immigrazione clandestina che arriva nel nostro Paese. Soprattutto, ciò avviene in un 
momento in cui, con il COVID-19, si sono sovvertite le regole e soprattutto le regole nei 
confronti degli italiani, troppo spesso quasi a dover stare chiusi in casa; per non parlare delle 
imprese, che ovviamente non possono aprire, fino a coloro che non possono neanche in 
qualche modo sapere come andranno a festeggiare questo santo Natale, che da qui a breve 
arriverà. 

E allora probabilmente, senza in qualche modo avere la possibilità di un quadro chiaro, di un 
quadro che, devo dire, ha visto per troppo tempo gli sbarchi aumentare in modo 
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indiscriminato, ma, soprattutto, anche in modo preoccupante. Al di là e in spregio a chi ha 
dichiarato l'Italia come un porto non più sicuro, durante l'emergenza COVID, noi continuiamo, 
comunque, a tenere i porti aperti, continuiamo, comunque, a non avere gli strumenti per poter 
affrontare questo grande problema. 

Io sono qui a illustrare questo ordine del giorno che riguarda la regione Calabria, ma che può 
essere applicato a tante regioni italiane, dove, devo dire, i dati - che già hanno visto in qualche 
modo una regione piegata sulla famosa telenovela, che credo si sia completata da 48 ore, 
sulle varie nomine dei commissari e, quindi, una regione che, a seguito di quello che abbiamo 
seguito tutti, non aveva neanche un piano attuativo per affrontare l'emergenza COVID - ci 
dicono che in pochi giorni sono arrivati sbarchi e sbarchi, ma, se potessi citarli, dal mese di 
ottobre ad oggi, devo dire che parliamo di numeri importantissimi, parliamo in totale di 34 
sbarchi, con più 2.100 persone, cioè 1.400 erano quelle nel 2019 e, oggi, invece, ci ritroviamo 
con una percentuale altissima. Non ultimo, ricordo lo sbarco che, in qualche modo, si è 
registrato qualche giorno fa a Gioiosa Ionica dove ben 93 migranti su 177 sono risultati positivi 
al COVID, di nazionalità afgana, irachena e iraniana e sono arrivati, per la prima volta, con un 
motopeschereccio, perché, devo dire, aumentano anche gli sbarchi “fai da te”. 

Allora, parto dal presupposto che questo è stato uno dei tanti casi dove abbiamo visto anche 
oltre 25 agenti della Polizia di Stato dover stare in quarantena, perché, ovviamente, positivi al 
COVID, dove abbiamo visto, recentemente, la tendopoli di San Ferdinando, famosa anche per 
i fatti abbastanza violenti di qualche tempo fa, essere stata dichiarata zona rossa e, purtroppo, 
ancora una volta gli agenti ad aver subito in qualche modo delle aggressioni perché quelli lì 
presenti volevano comunque uscire da quella tendopoli. Allora, io parto dal presupposto che 
questo Governo - troppo spesso lo si è capito -, non solo, ha invertito l'ordine delle cose 
rispetto alla quotidianità dei nostri cittadini italiani, ma ha proprio invertito l'ordine delle cose 
rispetto ai punti fermi che dovrebbero essere le Forze dell'ordine e gli italiani. 

Allora, vorrei sapere il Governo cosa intenda fare rispetto ai mezzi, alle strumentazioni, alle 
risorse economiche per poter garantire ai tanti uomini e donne in divisa, ma soprattutto ai tanti 
cittadini di poter affrontare con maggiore sicurezza questo percorso. 

PRESIDENTE. Concluda. 

WANDA FERRO (FDI). Chiudo, dicendo - Presidente, prendo solo un secondo - che tempo fa 
ho letto un giornalista molto vicino al MoVimento, e non capivo a cosa guardasse, dove 
diceva: non riescono a capire, a volte non riescono a cambiare, non vogliono cambiare, forse 
questo è uno dei tre motivi importanti per mandarli a casa. Io credo che se il Governo non 
riguarderà questo decreto, probabilmente quelli che voi credete che siano in qualche modo dei 
grandi successi siano un po' come i fuochi d'artificio di giorno, di cui si sente solo il rumore, ma 
nessuno li vede (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Rossana Boldi. Ne ha facoltà. 

ROSSANA BOLDI (LEGA). Presidente, colleghi, intervengo per illustrare un ordine del giorno 
che mira ad evidenziare un effettivo problema che esiste e che riguarda l'attribuzione dell'età 
anagrafica ai minori non accompagnati. Come riferito anche dal Ministero dell'Interno in 
audizione in Commissione affari costituzionali, proprio il 17 di novembre, e confermato anche 
da dati che sono pubblici sul Cruscotto statistico giornaliero, il numero dei minori stranieri non 
accompagnati sbarcati illegalmente in Italia è aumentato vertiginosamente, passando da 1.680 
nel 2019 a 4.224 nel 2020. 
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Oltre agli arrivi via mare, desta enorme preoccupazione il numero degli ingressi stranieri, che 
si dichiarano minori, dalla rotta terrestre, in particolare quella balcanica. A titolo 
esemplificativo, nella città di Udine, in Friuli-Venezia Giulia, tra luglio e agosto 2020, il numero 
dei minori stranieri non accompagnati è aumentato del 300 per cento rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, con una spesa per l'amministrazione comunale di 409.140 euro 
ogni mese, pari a 5.909.680 euro all'anno. Questo perché l'accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati che fa il nostro Paese è un'ottima accoglienza. Sempre a Udine, nell'ambito di 
un'inchiesta su una struttura che ospita minori stranieri, è emerso, da intercettazioni 
telefoniche, che sarebbero stati certificati come minorenni immigrati che, in realtà, avrebbero 
anche trent'anni e che su 66 ospiti della struttura 40 sarebbero in realtà maggiorenni. I dati 
forniti dal Ministero dell'Interno tramite il Cruscotto giornaliero che riporta un numero 
esponenziale degli stranieri non accompagnati sbarcati al 2019, ci dicono però che il Friuli-
Venezia Giulia non è l'unica regione che registra un forte aumento di minori extracomunitari o 
che si dichiarano tali. 

Il quadro che emerge, quindi, anche da svariate inchieste giornalistiche, oltre a quella che 
abbiamo appena citato, evidenzia la necessità di intervenire efficacemente sulla normativa in 
materia di accertamento della minore età per i minori stranieri non accompagnati per garantire 
un'effettiva tutela degli immigrati effettivamente minori e una corretta gestione delle risorse 
pubbliche. Quindi, quello che si chiede è che chi arriva in Italia privo di documenti e si dichiara 
minore, in realtà, venga sottoposto per prassi e sempre a specifici esami socio sanitari. Quali 
sono questi esami sociosanitari? Allora, la valutazione integrata dei dati risultanti dalla 
rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano e dall'esame 
fisico, misurazioni antropometriche, ispezioni di segni di maturazione sessuale con 
identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo e definizione dello stadio di dentizione, 
svolto da un pediatra, è da ritenersi, allo stato attuale, il protocollo multidisciplinare 
maggiormente attendibile per identificare la presunta età anagrafica del soggetto esaminato. 
Aggiungo, poi, che si tratta di un metodo la cui attendibilità è stata ribadita ancora 
recentemente dalla giurisprudenza della Cassazione - chiudo, Presidente -; con 
l'accertamento radiografico del polso che dà conto dei risultati esperiti in tutti i casi consimili ed 
è in grado di offrire un tranquillizzante grado di certezza in ordine ai suoi esiti circa il processo 
di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva. Sono indagini non invasive che, però, 
devono essere fatte, assolutamente (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Gloria Saccani Jotti. Ne ha facoltà. 

GLORIA SACCANI JOTTI (FI). Presidente, colleghi, io intervengo per illustrare l'ordine del 
giorno a mia prima firma che chiede al Governo di prevedere le opportune iniziative volte a 
tutelare la sicurezza del personale che opera nei centri di accoglienza, effettuando dei tamponi 
immediati per la diagnostica del virus COVID-19. È un ordine del giorno molto semplice, ma di 
grande buonsenso e parlo come cittadino e anche come medico. Parliamo di persone che 
prestano assistenza e, quindi, è molto importante per loro, è molto importante per i loro 
familiari, è molto importante per le persone a cui prestano assistenza ed è molto importante 
per tutti noi cittadini sapere che queste persone lavorano in un clima di sicurezza, almeno di 
sicurezza per la salute. 

Questi tamponi dovrebbero essere effettuati subito, quindi è molto importante 
un'organizzazione capillare, che ne consenta l'effettuazione. Noi oggi siamo tutti consapevoli, 
dopo questa pandemia, dell'importanza di fare questi controlli, tamponi antigenici e tamponi 
molecolari, cosa che una volta non era assolutamente a conoscenza di nessuno, quasi 
pochissimi cittadini lo sapevano. Questo è molto importante, quindi dev'essere organizzato in 
tempi rapidi, in modo capillare, e, se vorremo, questi dati potranno essere utilizzati anche per 
la ricerca e per valutazioni di tipo epidemiologico. Quindi, un investimento sotto tanti profili, 
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che auspico il Governo possa accettare con una certa sensibilità (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Paola Frassinetti. Ne ha facoltà. 

PAOLA FRASSINETTI (FDI). Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro, già i miei colleghi di 
Fratelli d'Italia hanno messo l'accento sulle criticità di questo decreto-legge: le modifiche 
secondo me peggiorative riguardano le ONG, le multe ridotte alle ONG, la protezione 
umanitaria reintrodotta, le conversioni dei permessi di lavoro, un sistema d'accoglienza che 
viene allargato in maniera, secondo me, del tutto astratta, senza effettuare le verifiche che 
andavano effettuate. 

Ma venendo al mio ordine del giorno, il mio ordine del giorno parla dei ricercatori, di quei 
ricercatori venuti in Italia con un mandato temporale per poter effettuare la loro ricerca. Ecco, 
questi ricercatori, una volta finito il loro compito, possono rimanere un anno in Italia per 
cercare un'altra occupazione senza avere la disponibilità di un reddito minimo annuo, che 
invece era prevista precedentemente. Credo sia alquanto sconveniente lasciare delle persone 
in cerca di occupazione parcheggiate in Italia, che naturalmente dovranno essere mantenute, 
quando c'è la fuga dei cervelli, dei ricercatori italiani che invece hanno sicuramente molte 
difficoltà. E quindi con questo ordine del giorno si chiede di rimettere questo requisito 
importante, di buonsenso che c'era prima, e quindi non lasciare questi ricercatori così, in balia 
della sorte per oltre un anno, se non trovano un lavoro, senza un reddito minimo. Ecco, questo 
ordine del giorno accende una problematica un po' particolare, ma esaustiva di tutta la 
questione, di tutto il provvedimento. Poi, in conclusione una riflessione va fatta. Va fatta la 
riflessione sulle ricchezze che ci sono nel suolo e nel sottosuolo del continente africano, 
ricchezze che appartengono ormai a un potere economico di lobby, di multinazionali, che 
insieme ai Governi corrotti hanno desertificato questo continente. La crisi non è solo nelle 
guerre, ma è anche nelle ragioni economiche, è anche in queste multinazionali che 
impongono delle monocolture: mi riferisco alle colture di caffè, di ananas, oppure alle 
estrazioni intensive nel sottosuolo. E l'ONU cosa fa? L'ONU non fa nulla, perché quando 
arrivano queste risoluzioni, naturalmente sotto l'egida di solito di Francia e Inghilterra, per 
reinvestire soldi nell'occupazione in Africa vengono annullate. Quando si dice “aiutiamoli a 
casa loro” non è uno slogan demagogico; bisogna sapere anche le vere ragioni di questo 
fenomeno, perché se non si studiano queste vere ragioni, se non si disciplina il rapporto che 
esiste tra la potenzialità occupazionale che esiste in Africa e il lavoro di queste multinazionali, 
che impediscono di creare questa possibilità nei loro Paesi di origine, non si ottiene nulla. 
Questa è una riflessione che io faccio, perché è inutile nascondersi dietro un dito. Fratelli 
d'Italia vuole, in conclusione, battersi contro un'accoglienza irresponsabile, un'accoglienza di 
un'Europa che spesso e volentieri lascia solo all'Italia l'onere di risolvere questo problema, 
un'accoglienza che vede negli scafisti, molte volte, purtroppo, una tratta di esseri umani che è 
a dir poco vergognosa. Ma queste denunce, che sono puntuali e reiterate nel tempo, non 
devono evitare di cercare la soluzione del problema e le vere cause di questa 
tragedia (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Simone Billi. Ne ha facoltà. 

SIMONE BILLI (LEGA). Presidente, noi oggi siamo qui a Montecitorio a discutere di 
immigrazione, che voi della maggioranza e voi del Governo avete voluto. Voi volete modificare 
in questi giorni i “decreti Sicurezza” di Salvini. Oggi, con questa tremenda crisi economico-
sanitaria, perché non parliamo in quest'Aula dei 50 mila morti (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)? Perché non parliamo in quest'Aula del 10 per cento di perdita 
del PIL? Perché non parliamo dell'aiuto alle attività produttive? Voi dicevate che i soldi per 
creare terapie intensive in Fiera a Milano erano soldi buttati via, e, nel frattempo, i vostri 
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Ministri scrivevano libri. Come si fa oggi a discutere dei 200 miliardi di euro, che forse 
arriveranno dall'Unione Europea, che gestirete voi, voi, che avete trovato un commissario per 
la sanità in Calabria al quarto tentativo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier – Una voce dai banchi del gruppo Lega-Salvini Premier: “Vergogna!”)? Quali sono 
l'urgenza e l'importanza di parlare oggi di questi “decreti Sicurezza” di Salvini? Ma forse, cari 
colleghi, non è che voi volete dare un milione di euro per i servizi di mediazione linguistico-
culturale alla sorella della Melandri, ex Ministro dal PD (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)? E i 5 Stelle che cosa dicono? Vergogna! E permettetemi comunque, 
Presidente, mi permetta di tornare all'argomento, di ristabilire almeno una parte della verità a 
dispetto di quanto ho sentito anche qui in questi giorni: falsità, menzogne, bugie per i “decreti 
Sicurezza” di Salvini. Una tra tante, che i centri di accoglienza, gli SPRAR sono stati aboliti dal 
“decreto Sicurezza”: Presidente, questa è una menzogna, è una falsità! Questi centri di 
accoglienza, gli SPRAR, sono piccole strutture, offrono alloggi, corsi, piccoli lavori. Prima del 
“decreto Salvini” in questi centri venivano accolti anche immigrati che attendevano il permesso 
di soggiorno, venivano accolti con estrema tolleranza anche gli espulsi; ma questi centri sono 
pochi, hanno bisogno di essere finanziati, hanno bisogno di personale. Con il “decreto Salvini” 
noi abbiamo previsto che solo i migranti con la domanda di permesso di soggiorno accolta 
potevano entrare in questi centri (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 
Dignità e un futuro per chi accogliamo, umanità e solidarietà autentica, non la fasulla ideologia 
dell'accoglienza per tutti, che voi radical-chic ci propugnate tutti i giorni in queste 
Aule (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Un'altra delle falsità che ho sentito più volte dire anche in quest'Aula di Montecitorio è che il 
permesso umanitario con i “decreti Sicurezza” di Salvini è stato cancellato. Presidente, non è 
vero: anche questa è un'enorme menzogna! Prima del “decreto Salvini” i motivi umanitari non 
erano ben definiti, anche la Cassazione aveva definito questi motivi una clausola aperta: 
soggetto vulnerabile, malattie, età, povertà della zona di origine, presunto maltrattamento di 
parenti. E questo comportava enormi diversità nelle decisioni: i tribunali di Torino, Bari, Napoli 
davano il permesso di soggiorno al 10 per cento dei richiedenti; i tribunali di Firenze, Trieste e 
Genova lo concedevano all'80 per cento. Con il “decreto Sicurezza” di Salvini sono state 
introdotte specifiche fattispecie, sei, e ve le elenco pure, qualora non ve le ricordiate: gravi 
malattie certificate dall'ASL, catastrofi naturali nel Paese di origine, vittime di violenza 
domestica, vittime di tratta, vittime di sfruttamento e particolari meriti civili. Tutto questo per 
un'immigrazione controllata, un'immigrazione governata e gestita, non subita, nell'interesse dei 
migranti, per non essere sfruttati, e nell'interesse degli italiani, per garantire sicurezza, legalità 
e che i soldi pubblici vengano spesi per bene. 

E, invece, oggi, purtroppo, constato che riparte il business dell'immigrazione; riparte la 
mangiatoia; le cooperative (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Collega, la invito a concludere. 

SIMONE BILLI (LEGA). …le ONG faranno, continueranno e riprenderanno a fare affari d'oro 
sulla pelle degli immigrati che rischiano e perdono la vita, e sulla pelle di noi italiani. Per 
questo voteremo convintamente contro questo “decreto Invasione”, contro questo “decreto 
Clandestini”, contro questo “decreto Insicurezza” (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Roberto Pella. Ne ha facoltà. 

ROBERTO PELLA (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno da me 
presentato intende richiamare l'attenzione su due principali questioni. La prima: la non 
invarianza finanziaria per i comuni e gli enti locali causata dai provvedimenti in esame. Infatti, i 
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bilanci comunali, peraltro in fase di già difficile costituzione e approvazione in questo periodo a 
causa delle mancate entrate e del calo del gettito fiscale, saranno gravati inevitabilmente 
dall'implementazione delle norme previste, e questo lo voglio sottolineare. La seconda: la non 
considerazione delle proposte relative all'aggiornamento del Piano nazionale di integrazione 
elaborate dalla Conferenza delle regioni e dalle pubbliche amministrazioni insieme all'ANCI. 
Più specificatamente, un percorso di accoglienza che coinvolga i territori, che individui nel 
sistema dei comuni il terreno su cui strutturare la gestione dei flussi migratori, non può 
prescindere da un supporto di tipo interlocutorio e finanziario. Se i sindaci non saranno messi 
in grado di interloquire con i prefetti nell'ascolto delle esigenze dei territori e di ricevere risorse 
per garantire l'integrazione, correremo nuovamente il rischio di concentrazioni di molti migranti 
in pochi grandi centri (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente), il 
che rappresentava già un problema di gestione prima e ora, a causa del Coronavirus, non 
potrà che aggravarsi. Sui casi, infatti, i comuni esprimono preoccupazione in termini di numeri 
eccessivi e gestione non controllata, e non sempre pienamente condivisa dai sindaci. 

Forza Italia su questo è stata chiara e ha proposto un emendamento secondo cui vi deve 
essere richiesta obbligatoria del parere del sindaco sia in materia di trasferimento dei migranti 
sul proprio territorio, sia nelle procedure per l'allocazione di nuovi centri di permanenza. I dati 
diffusi dal Ministero dell'Interno, aggiornati al 31 ottobre, indicano che su 80.645 persone 
accolte nei sistemi di accoglienza, complessivamente 25.193 sono accolte nel sistema dei 
comuni. Per questo, è necessario un rafforzamento strutturale che consentirebbe anche di 
affrontare meglio le fragilità in aumento nella rete, investendo sulla qualità dei servizi di 
integrazione, risorse e rimozione dei vincoli di assunzione del personale, richieste che più 
volte sono state sollevate senza minima risposta da parte del Governo. Dato il ruolo centrale 
dei comuni nell'accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, abbiamo 
in più occasioni richiesto la deroga per l'assunzione a tempo determinato di personale da 
impiegare nella gestione dei servizi legati all'accoglienza e integrazione dei migranti, al fine di 
evitare la delega totale della governance degli interventi al terzo settore. Anche questo, senza 
risposta. 

Ebbene, ecco le ragioni principali per cui l'articolo 14 del decreto n. 130, che dispone la 
clausola di invarianza finanziaria e che specifica l'eventuale rideterminazione dei numeri dei 
posti a disposizione con riferimento alla rete SAI, deve essere affrontato tramite variazioni 
compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio pertinenti. Diversamente, ciò rischia di 
rappresentare un limite alla capacità del decreto di incidere concretamente sulle realtà dei 
territori, limitando, di fatto, la possibilità di procedere con efficacia. 

Oltre a questo, la seconda criticità. Comuni e regioni, da mesi, sottolineano l'estrema 
importanza per il nostro Paese di dotarsi di un secondo Piano nazionale per l'integrazione che 
consenta di garantire una continuità di indirizzo pluriennale in un momento storico 
significativamente differente rispetto a quello del primo Piano. Riteniamo che il principio 
espresso dai “decreti Sicurezza”, che implicava non investire risorse su chi ancora non avesse 
ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria o il permesso 
speciale, fosse corretto, dal momento che al termine dell'iter procedurale avrebbe potuto 
trovarsi nella condizione di irregolare, distogliendo risorse verso chi di quell'integrazione 
avesse avuto veramente bisogno. Il modello lo aveva avviato già il presidente Berlusconi nel 
2011. 

All'epoca, furono inserite efficaci misure di contenimento che prevedevano l'accoglienza dei 
rifugiati minori stranieri non accompagnati, che hanno effettivo diritto ad entrare nell'Unione 
europea, nonché massima severità nei confronti dell'immigrazione clandestina. 
Contemporaneamente, furono rintracciati proficui accordi con i Paesi di pertinenza per fermare 
fuori dai nostri confini i flussi migratori e il presidente Berlusconi - finisco, Presidente - operò 
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sul piano internazionale anche nella prospettiva un grande Piano Marshall come soluzione per 
lo sviluppo economico dell'Africa e che, se realizzato, avrebbe portato benessere alle 
popolazioni oggi più sfortunate, seguendo definitivamente la fine di un dramma. 

Noi di Forza Italia avremmo voluto che, anche in quest'Aula, fosse possibile sviluppare un 
confronto franco al fine di offrire le nostre esperienze e le nostre proposte dalla maggioranza; 
tuttavia la prevista posizione della questione di fiducia sul provvedimento strozza qualsiasi 
possibilità di dialogo e ascolto delle istanze, che, nuovamente, a distanza di un anno, non 
possono che essere accolte. Per questo, esprimiamo forte contrarietà a questo 
provvedimento (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Caiata. Ne ha facoltà. 

SALVATORE CAIATA (FDI). Grazie, Presidente. Per illustrare questo ordine del giorno vorrei 
partire andando un po' indietro. Nella scorsa legislatura una politica dell'immigrazione 
indiscriminata portata avanti dall'allora Governo, Renzi prima e Gentiloni poi, indignò 
profondamente il popolo italiano, ma soprattutto lo indignò il fatto che - tipico di una certa 
sinistra perbenista - dietro il paravento dell'umanità e dell'accoglienza, si nascondesse 
esclusivamente un business: il business dell'accoglienza. E poco importa se questo 
comportasse per gli italiani un carissimo prezzo da pagare in termini di sicurezza sociale, vale 
a dire, appunto, quello della sicurezza o, meglio, dell'insicurezza. 

Nel 2018, però, per fortuna si va a votare e a prevalere sono quelle forze politiche che 
avevano fortemente avversato questa politica dell'immigrazione indiscriminata e a 
soccombere, invece, sono le forze politiche che l'avevano praticata in una maniera ostinata, e 
allora nascono, in risposta a questo chiaro desiderio del popolo italiano, i “decreti Sicurezza”; 
in risposta, appunto, come dicevo, a un input chiaro del popolo italiano. Certo, decreti non 
esaustivi per quanto noi credevamo, ma sicuramente un primo passo nella direzione della 
sicurezza. Tuttavia, incredibilmente, come ormai troppo spesso accade in Italia, torna a 
governare chi il popolo aveva mandato a casa: il Partito Democratico. E, non contento di 
essere inquilino abusivo a Palazzo Chigi, il Presidente Conte rinnega se stesso andando a 
modificare e a contraddire i suoi “decreti Sicurezza”. Questo a poco varrebbe, se non 
comportasse che costui rinnega non solo se stesso, ma la chiara indicazione che il popolo 
italiano aveva dato a marzo 2018, andando ad abolire le restrizioni che erano state introdotte 
alla politica dell'accoglienza indiscriminata sotto il paravento dell'accoglienza umanitaria. 
Come fa a definirsi questa “democrazia”? Come fate voi a definirvi un “partito democratico”, se 
ignorate, anzi avversate, le indicazioni che gli elettori italiani hanno chiaramente espresso? 
Allora, Presidente, io sono molto preoccupato, sono davvero allibito, sono smarrito nel leggere 
un decreto che annichilisce la sicurezza del Paese e condanna i nostri figli a un futuro senza 
futuro, che apre le porte all'immigrazione indiscriminata solo per fare emigrare i nostri figli 
domani. 

Allora, questo ordine del giorno, in questa direzione, chiede che non si possano rilasciare 
nuovi permessi di soggiorno, non lo si possa fare almeno fino al termine del periodo 
emergenziale. Questa non è sicurezza, questa è insicurezza; questo non è vivere in 
tranquillità, questo è vivere nel terrore. Se invece siete convinti del contrario, allora dovete 
trovare il coraggio di raccontare ai morti di Nizza che il loro carnefice ha incrociato il loro 
destino perché il Ministro Lamorgese ha ritenuto - e ritiene ancora - che queste persone non 
siano assolutamente pericolose. Allo stesso modo - ed è un altro impegno che chiede questo 
ordine del giorno - è, oggi più che mai, fondamentale sospendere le misure di accoglienza per 
i nuovi migranti che non siano ancora oggi presenti sul suolo nazionale. Non si può 
prescindere da questo provvedimento. 
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In un momento storico dei più drammatici mai vissuti, non si può chiedere alle Forze di polizia 
o a tutti i comparti dello Stato di adoperarsi per il rispetto di questa norma, quando ci sono 
molte cose più importante a cui devono pensare. Ci avete chiesto sacrifici e vi abbiamo dato 
responsabilità oltre ogni misura. Non abusate della nostra gente. Responsabili siamo stati e lo 
saremo ancora ma voi che amministrate il potere dovete avere la forza del buon padre di 
famiglia, dovete proteggerci, dovete proteggere il Paese e lo potete fare con l'ultimo impegno 
che io chiedo in questo ordine del giorno, prevedendo che tutti i centri di accoglienza siano 
tenuti a relazionare quotidianamente il prefetto relativamente ad eventuali trasferimenti, 
revoche di misure di accoglienza nonché allontanamenti non giustificati. Se anche qui fuggite 
dalle vostre responsabilità, vuol dire che non vi interessano gli italiani, vi interessa solamente 
gestire di nuovo un business. In antitesi dicevo - e vado a chiudere Presidente - che sono 
preoccupato ma determinato a fermarvi. Anzi, siamo determinati a fermarvi! Non passerà lo 
straniero e lo straniero non sono certo i migranti! Grazie (Applausi dei deputati dei gruppi 
Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Binelli. Prego. 

DIEGO BINELLI (LEGA). Egregio Presidente, onorevoli colleghi oggi siamo chiamati a 
esaminare il disegno di legge per la conversione del decreto-legge del 21 ottobre 2020 n. 130 
recante, tra le varie disposizioni, anche quelle in materia di immigrazione e protezione 
internazionale e complementare. Tradotto, oggi stiamo trattando che può quello che può 
essere definito il “decreto Clandestini”. “Decreto Clandestini” perché, con questo 
provvedimento, l'accozzaglia MoVimento 5 Stelle-PD-LeU-Italia Viva, e chi più ne ha più ne 
metta, altro non farà che riaprire i porti all'ingresso di decine di migliaia di immigrati irregolari. 
Non svelo infatti alcun segreto se affermo che tra i soggetti che arrivano sulle nostre coste con 
barchine e barchette nessuno è munito di un regolare visto di ingresso nel territorio italiano e, 
tanto meno, di un permesso di soggiorno. Quello che oggi state approvando sulla pelle degli 
italiani è un provvedimento che di fatto consentirà la ripresa di quel “magna magna” derivante 
dal traffico di clandestini e dal loro sfruttamento sul territorio italiano, con lavori in nero 
sottopagati o attraverso lo spaccio di droga e la delinquenza più in generale. Mentre a milioni 
di italiani chiedete sacrifici, ormai da mesi, rinchiudendoli in casa, mentre i nostri imprenditori 
sono obbligati a chiudere le proprie attività grazie a questo Governo, per questi signori Babbo 
Natale arriva in largo anticipo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Uso il 
termine “questi signori” perché la stragrande maggioranza di loro è rappresentata da uomini di 
giovane età, corporatura robusta e ben nutrita, dotati di cellulare e trolley al seguito, non certo 
di persone e famiglie in fuga dalla guerra. State di fatto rivitalizzando la tratta degli schiavi e il 
loro sfruttamento sul territorio italiano, così come state di fatto rendendovi responsabili delle 
numerosi morti in mare che si avranno a causa delle vostre scelte politiche. La logica 
conseguenza di tutto questo sarà che le nostre città e i nostri piccoli comuni saranno 
nuovamente invasi da questi soggetti che altro non fanno che creare situazioni di degrado e 
delinquenza, dalla mattina alla sera. Ancora una volta sarete responsabili di sobbarcare i 
nostri sindaci, già fortemente provati dall'attuale situazione dovuta al COVID-19, della 
responsabilità di gestione delle nostre piazze piene di soggetti dediti allo spaccio e alla 
delinquenza. Nella sostanza, la conseguenza delle vostre azioni politiche è semplicemente 
quella di aprire i porti e di chiudere le attività produttive di questo Paese (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier). Mentre i Paesi limitrofi, come la Svizzera, l'Austria e la 
Slovenia, si apprestano a riaprire gli impianti sciistici per sostenere la propria economia, l'Italia 
è più interessata a riaprire i porti per sostenere il traffico di clandestini: è una 
vergogna (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

Entrando nello specifico del decreto che stiamo trattando, questo prevede anche talune 
modifiche al codice penale per quanto attiene ai reati commessi in occasione di gravi disordini 
avvenuti in pubblici esercizi, o in locali di pubblico trattenimento, ovvero nelle immediate 
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vicinanze degli stessi o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio. Tuttavia, il 
disegno di legge del Governo prevede il divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di 
pubblico trattenimento solo per una ristretta fattispecie di reati commessi. Per questo motivo, 
con il mio ordine del giorno chiedo di impegnare il Governo a valutare gli effetti applicativi delle 
suddette disposizioni, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere il divieto 
di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, non solo per coloro che 
si siano macchiati di delitti di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o per delitti non 
colposi contro la persona o il patrimonio ma anche per chi, nei pressi degli stessi locali, abbia 
commesso delitti di lesione personale, rissa o violenza privata. 

Dimostrate di avere ancora un briciolo di sensibilità nei confronti del popolo italiano, 
accogliendo quest'ordine del giorno anche se meglio sarebbe da parte vostra ammettere la 
manifesta incapacità di governare, porre fine a questo dannoso Governo e ridare finalmente 
voce al sovrano popolo italiano (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Zanettin. Ne ha facoltà. 

Zanettin, prego. 

PIERANTONIO ZANETTIN (FI). Ero stato distratto un attimo, Presidente. 

Allora, tra i tanti errori che sono contenuti in questo decreto-legge ce n'è uno che riguarda la 
competenza delle controversie in materia di immigrazione. Il testo che ora stiamo esaminando 
prevede che la competenza sulle cause in materia di immigrazione e per il riconoscimento 
della protezione internazionale sia affidata ora al tribunale distrettuale in composizione 
collegiale, anziché monocratica. Questa modifica comporterà un aggravio assai pesante dei 
carichi di lavoro di questi uffici. In Commissione giustizia, Presidente, abbiamo audito, 
mediante contributo scritto, in particolare, il presidente del tribunale di Venezia il quale ci ha 
fatto notare che i tribunali distrettuali sono già oggi gravati da un numero insostenibile di 
procedimenti in materia di protezione internazionale che impedisce loro di esaminare 
l'ordinario contenzioso civile in tempi ragionevoli. Negli ultimi anni, qualche miglioramento in 
effetti c'era stato nello smaltimento dell'arretrato civile. La modifica normativa che viene 
disposta con questo decreto finirà per scassare definitivamente un sistema già in difficoltà, 
affossando ogni speranza di miglioramento. Gli argomenti critici del presidente del tribunale di 
Venezia avrebbero meritato di essere vagliati con maggior cura dal Governo e, in 
Commissione giustizia, il relatore Bordo ha avuto almeno l'onestà intellettuale di inserirli in 
termini problematici nella parte motiva del suo parere. Se il Governo va a rileggere questo 
parere, ne troverà traccia. Con alcuni emendamenti avevamo chiesto che queste controversie 
a carattere seriale, spesso redatte con il cosiddetto stampone, venissero innanzitutto sottratte 
ai giudici togati e avevamo proposto che venissero invece affidate ai giudici di pace. 
Conosciamo, peraltro, assai bene i problemi della magistratura onoraria, soprattutto dopo i 
“decreti Orlando”; magistratura abbandonata a se stessa nell'indifferenza del Ministro 
Bonafede che pure, quando era all'opposizione, aveva fatto tante promesse. Affidare ai giudici 
di pace una competenza esclusiva sulla materia dell'immigrazione avrebbe consentito loro di 
ovviare alle gravi difficoltà di carattere economico che da tempo essi rappresentano a noi 
classe politica. Forse il Governo non lo sa ma proprio in proprio in questi giorni molti giudici di 
pace stanno facendo lo sciopero dalle udienze, e anche, qualcuno, della fame, come forma 
estrema di protesta. Ho presentato un emendamento alla legge di bilancio per garantire a 
questi lavoratori autonomi, dimenticati dal ministro Bonafede, quantomeno un ristoro 
economico in questi mesi di pandemia e di blocco delle udienze; e invito il Governo ad 
esaminarlo con la dovuta attenzione. 
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Nell'ordine del giorno oggetto di questa mia illustrazione chiedo che si torni, quantomeno, alla 
competenza del giudice monocratico per le controversie in materia di immigrazione. Invito il 
Governo ad esaminare questo ordine del giorno, che non ha carattere ostruzionistico e, anzi, 
un intento assolutamente collaborativo, ad esaminarlo con attenzione e approfondirlo perché 
io credo che scassare ulteriormente un sistema già in difficoltà non abbia nessun senso e che 
tornare, invece, al giudice monocratico consentirebbe, quanto meno, di garantire una 
situazione com'era fino ad oggi, senza andarla ad aggravare. Peraltro, noi torneremo, nelle 
varie riforme in materia di giustizia, in materia civile e in materia penale, ad inserire ulteriori 
proposte, come quella, appunto, della competenza dei giudici di pace e dei giudici onorari che 
a noi paiono le più consone per cercare di risolvere o, comunque, di attenuare i disagi del 
“pianeta giustizia”. Grazie Presidente. 

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

MONICA CIABURRO (FDI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, è con questo ordine del 
giorno che intendiamo vincolare la conversione di questo decreto-legge ad un maggiore 
controllo dei nostri confini, del nostro amato Paese, da chi pretende di entrare senza rispettare 
le regole e di rimanere, sperando di restare impunito; questo, con la complicità di chi specula 
anche rispetto alle vittime di questi spostamenti. I dati sui flussi migratori ed in particolare sui 
flussi di clandestini nel Paese sono catastrofici. La situazione è sempre più tesa e fuori 
controllo, come indicato anche dai dati del Ministero dell'Interno. Ormai non si tratta più di una 
questione di ordine interno, ma è diventata una questione di equilibrio internazionale. Al 15 
novembre si registrano, infatti, 32 mila arrivi, in modo prevalente da Algeria e Tunisia, con una 
enorme maggioranza, del 38 per cento, proprio dalla Tunisia. Ed è proprio la Tunisia il Paese 
di provenienza, nel 2020, di oltre 13 mila immigrati clandestini nel territorio italiano. Dopo 
l'attentato nella basilica di Notre-Dame di Nizza, ad opera di un tunisino proveniente proprio 
dalla nostra Lampedusa, onorevoli colleghi, le testate europee ed in particolar modo quelle 
francesi hanno indicato l'Italia e Lampedusa come luogo di partenza e di importazione 
della jihad dei poveri. La stessa Europa, onorevoli colleghi, di cui vi fregiate ogni giorno 
millantando chissà quale ruolo principe, l'Europa, dove contiamo così tanto, che dopo 
l'attentato islamista di Vienna del 2 novembre scorso, al vertice sul terrorismo che ha visto 
coinvolti Austria, Paesi Bassi, Francia e Germania, dove il Presidente francese Macron ha 
proposto la riforma di Schengen, noi non siamo neanche stati invitati. Onorevoli colleghi del 
Governo, dove è finita la nuova stagione di solidarietà europea che avevate promesso al 
Paese? Com'è che ancora oggi la ricollocazione obbligatoria degli immigrati negli altri Paesi 
europei è un'ipotesi marginale, residuale, volontaria, lasciata agli umori dei Paesi membri? 
Non è forse che la nostra autorevolezza in materia è ora diventata inesistente, visto che 
l'assassino di Nizza doveva essere stato espulso? Proprio mentre qua si approva un decreto-
legge per consentire l'accesso libero e indiscriminato a chiunque, stanno lievitando i casi di 
esponenti di mafia nigeriana arrestati da nord a sud per omicidio, traffico di droga, armi e tratta 
di esseri umani. Mentre l'Europa si interroga sull'opportunità delle frontiere aperte a tutti i 
costi, reportage francesi ci mostrano come le tratte migratorie siano ormai diventate vere e 
proprie vie di scambio, dove persino gli embrioni vengono venduti e trasportati come merce. Al 
1° dicembre, con mezzo Paese chiuso ma con i porti aperti, è più facile arrivare in Italia dalla 
Tunisia che andare da Roma in Campania. Sono incommentabili le immagini degli sbarchi 
clandestini a Lampedusa, dove sbucano migliaia di persone dal nulla nell'arco di pochissimi 
giorni, per i quali non si lesinano aiuti, mentre intere comunità ancora oggi si trovano isolate 
nella lotta al virus, con serrande abbassate, attività chiuse, rabbia e frustrazione di non riuscire 
a farcela a fine mese, senza sapere cosa il Governo riserverà loro il giorno dopo. Ho sentito 
esponenti della maggioranza parlare di blocco dei transiti interregionali per Natale, di nuove 
restrizioni, di responsabilità da parte degli italiani. 
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PRESIDENTE. Collega, mi scusi. Colleghi, vi chiedo di evitare assembramenti, abbassare il 
tono della voce e mantenere sempre la mascherina, coprendo naso e bocca. Prego. 

MONICA CIABURRO (FDI). E poi ho sentito e visto gli stessi esponenti di maggioranza 
proporre e votare in quest'Aula per far circolare sempre più stranieri, con sempre meno 
controlli, in tutto il Paese. Secondo i dati del Viminale, tra il 2013 e il 2018, lo status di rifugiato 
è stato concesso a 29.013 richiedenti asilo (il 7 per cento), la protezione sussidiaria a 47.982 
richiedenti asilo (il 12 per cento) e la protezione umanitaria a 90.768 richiedenti asilo (il 23 per 
cento). Considerando che la protezione umanitaria, come istituto, esiste in vari Paesi europei 
per conferire protezione internazionale in casi residuali e specifici, solo in Italia ha visto 
percentuali di conferimento così alte, con la conseguenza che dal 2013 al 2018 l'Italia ha 
donato, in sei anni, circa 90 mila protezioni umanitarie, che equivalgono a due anni di 
permesso di soggiorno, che equivalgono a più di 2 miliardi di euro di soli costi diretti, 
considerando la diaria di 35 euro, per l'accoglienza di persone che non ne avrebbero avuto il 
diritto negli altri Paesi europei. 

PRESIDENTE. Concluda. 

MONICA CIABURRO (FDI). Concludo, non voglio fare questo ragionamento per fare polemica 
sterile, ma perché è impensabile che quando ci sono ancora persone che aspettano la cassa 
integrazione, la potenza di fuoco e risorse economiche di ogni tipo, il Parlamento debba 
essere ostaggio di questa o quella regalia al business dell'immigrazione, senza peraltro 
parlare di controlli, che sono completamente assenti in materia. E su questo noi non ci 
stiamo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Giuseppe Basini. Ne ha facoltà. 

GIUSEPPE BASINI (LEGA). Onorevole Presidentessa, onorevoli colleghi, l'immigrazione di cui 
stiamo parlando con gli ordini del giorno, con la legge, è un fenomeno mondiale, ma è un 
fenomeno che è molto diverso da una parte all'altra del mondo, tanto che io credo che si 
dovrebbe parlare di immigrazioni, più di immigrazione. Voglio oggi prendere spunto da un 
modello che è stato proposto da tanti scrittori, giornalisti, deputati, parlamentari della sinistra, 
soprattutto da quando l'onorevole Boldrini fece una visita in Canada come Presidente della 
Camera, e cioè il famoso modello canadese. Lo farò non solo perché rende evidente certe 
dissonanze che necessariamente dovremo tenere in conto, ma anche perché dà un'idea 
precisa di come siamo in errore nel trattare le immigrazioni come una immigrazione. Il modello 
canadese: non avrei forse preso la parola, se non fosse che il modello canadese mi spinge a 
prenderla per difendere l'aritmetica. Il Canada ha circa 10 milioni di chilometri quadrati di 
territorio, l'Italia poco più di 300 mila. Il Canada ha 36 milioni di abitanti, l'Italia 60 milioni. La 
densità di popolazione del Canada è meno di un cinquantesimo della densità di popolazione 
italiana, per cui dove c'è nello stesso spazio un canadese, ci sono 50 italiani. La superficie del 
Canada è un immenso seguirsi di praterie, l'Italia ha due catene montuose, come le Alpi e gli 
Appennini, che rendono, su oltre due terzi del territorio nazionale, molto difficile tanto 
l'impianto di grandi impianti industriali, quanto l'agricoltura fortemente meccanizzata. Il Canada 
è ai primi posti nella grande maggioranza di materie prime, l'Italia non ha praticamente materie 
prime. Il Canada ha una forte richiesta non solo di manodopera qualificata, ma anche di 
semplice manodopera, perché l'enormità del suo territorio e la scarsezza di popolazione 
rendono evidente l'interesse del Governo e di quella nazione ad accogliere migranti; in Italia, 
se abbiamo un concorso per dieci posti di bidello o di bibliotecario, si presentano in 10 mila. 
Infine, il Canada ha avuto una immigrazione, negli anni precedenti ai “decreti Salvini”, e 
parliamo di una immigrazione non di migliaia di persone, ma di alcune centinaia di migliaia di 
persone, circa pari a quella italiana, ma di natura completamente diversa: in Canada sono 
tantissimi i diversi gruppi etnici provenienti da tutte le parti del mondo, in Italia il grosso degli 
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emigranti veniva dall'Africa e, in particolare, da popolazioni di religione musulmana. Perché 
dico questo? Perché tanti piccoli gruppi si integrano più facilmente in una collettività che li 
accoglie; un unico grande gruppo tende a far parte con se stesso: non è un mistero per 
nessuno che ci sono grandi comunità di cittadini di provenienza araba o africana musulmana, 
sia in Francia che in Italia, che tendono a chiudersi in se stesse, anzi a isolare, quando non a 
segregare, i propri figli, che vorrebbero vivere come gli altri italiani. 

Quindi, il problema è di natura diversa. Ora, la gente, che vive sulla propria pelle la distruzione 
del tessuto sociale, soprattutto nelle piccole città di provincia, vive male in questa situazione di 
insicurezza e ciò non viene colto dalla sinistra. La sinistra sta vivendo i sogni dell'irrealtà, ma i 
cittadini italiani che nella realtà vivono, stanno abbandonando la sinistra. All'epoca del Partito 
Comunista, non molto tempo fa… 

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere. 

GIUSEPPE BASINI (LEGA). …la sinistra, il Partito Comunista, aveva ben oltre il 30 per cento; 
oggi il partito che legittimamente ne è erede oscilla attorno al 20. Questo perché i cittadini che 
vivono la realtà… 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

GIUSEPPE BASINI….non accettano i sogni dell'irrealtà. Concludo: c'è anche un altro motivo, 
colleghi della sinistra, per cui dovreste abbandonare i sogni dell'irrealtà; i sogni dell'irrealtà, se 
guardate indietro nella vostra lunga storia, spesso, troppo spesso, producono incubi (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Anna Lisa Baroni. Ne ha facoltà. 

ANNA LISA BARONI (FI). La ringrazio. Il mio ordine del giorno è indirizzato ad un impegno 
verso il Governo, che sia mirato ad assicurare, attraverso gli opportuni interventi normativi, 
politiche coerenti con la disciplina europea in materia di riconoscimento e revoca 
dello status di protezione internazionale. Come è già stato detto dai colleghi che mi hanno 
preceduto, Presidente, il provvedimento in esame si compone di 16 articoli e appare 
prevalentemente riconducibile a perseguire due finalità: da una parte, la disciplina 
dell'immigrazione e dell'asilo, nonché l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in 
connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi; però 
il preambolo della norma mira altresì e fa riferimento alla straordinaria necessità e urgenza di 
introdurre disposizioni in materia di diritto penale. Il provvedimento, quindi, risulta 
caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di 
immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti 
al regime previsto dall'articolo 41-bis di una legge che risale ormai al 1975, la n. 354. Vi sono 
delle disposizioni che riguardano il divieto di ingresso in pubblici esercizi e nei locali di 
pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze; vi sono normative relative al contrasto del 
fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web; infine, è prevista la modifica della 
denominazione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, 
con una ridefinizione sul piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di 
prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il mandato del Collegio attualmente in 
carica. Bene, in riferimento a quella parte che riguarda le politiche migratorie del 
provvedimento in commento oggi, lo stesso introduce una serie di novità che non fanno altro 
che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali la previsione del permesso di soggiorno 
per protezione speciale. Questa norma non fa altro che isolare il Paese, il nostro Paese, 
l'Italia, dal resto dell'Unione europea e rende, peraltro, anche molto più complicato il 
meccanismo del ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea. Come se non 
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bastasse, vengono estese le casistiche e la possibilità di ottenimento dei permessi di 
soggiorno, prevedendo anche un meccanismo di concessione degli stessi così farraginoso e 
così complesso che, sicuramente, da una parte si otterrà il risultato di ampliare il contenzioso, 
che peraltro è già piuttosto pesante, che grava il nostro sistema giudiziario già in materia; 
inoltre vi sarà anche un altro e non secondario effetto negativo, poiché l'introduzione di figure 
poco tipizzate e dai confini estremamente vaghi non farà altro che ottenere un florilegio di 
interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali. 

A ciò va aggiunto anche un altro elemento. L'articolo 14 dice che tutto il provvedimento è 
orientato alla clausola, al concetto, dell'invarianza finanziaria e si stabilisce, appunto, che le 
disposizioni in esso contenute non devono comportare costi aggiuntivi a carico della finanza 
pubblica. Tuttavia, come già è stato detto da colleghi che mi hanno preceduto, i bilanci dei 
comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle introdotte da questo 
provvedimento. Per questa ragione, questo mio ordine del giorno, come ho già detto all'inizio 
del mio intervento, “impegna il Governo ad assicurare, attraverso opportuni interventi 
normativi, politiche coerenti con la disciplina europea in materia di riconoscimento e revoca 
dello status di protezione internazionale” (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente e di deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Lucia Albano. Ne ha facoltà. 

LUCIA ALBANO (FDI). Grazie, Presidente, onorevoli colleghi. Come già ampiamente illustrato 
dai miei colleghi di Fratelli d'Italia, la facciata buonista del “decreto Immigrazione”, oggi in 
discussione, non riesce a nascondere interventi normativi frutto di posizioni fortemente 
ideologiche o dettate da interessi economici, piuttosto che da un'analisi oggettiva dei fatti o di 
considerazioni di semplice buonsenso. ed è quanto desidero dimostrare con l'illustrazione 
dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/22 a mia firma. Nel decreto oggi in esame sono previste, 
all'articolo 2, disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione 
internazionale, che apportano modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008. In particolare, il 
nuovo articolo 29 prevede che qualora lo straniero presenti una domanda reiterata di 
protezione nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio 
nazionale, la stessa venga trasmessa al presidente della commissione territoriale competente, 
il quale poi dovrà procedere all'esame preliminare della domanda stessa entro tre giorni e 
dichiararne l'inammissibilità, ove non vengano reperiti nuovi elementi. L'articolo 29-bis, nella 
precedente versione, nella stessa fattispecie, prevedeva l'immediata inammissibilità della 
domanda, in quanto evidentemente presentata al solo scopo di ritardare o impedire 
l'esecuzione del provvedimento di allontanamento. La domanda, pertanto, non veniva neppure 
presa in esame, ai sensi dell'articolo 29, velocizzando così il procedimento di allontanamento 
dello straniero dal territorio nazionale. Nessun cittadino di buonsenso riuscirebbe a essere più 
ideologico, più dogmatico, più distante dalla realtà, rispetto a quanto voi non stiate 
dimostrando di essere alla luce di questo intervento normativo. Desidero solo 
sommessamente aggiungere ora che stiamo discutendo di regole per contenere e 
regolamentare flussi migratori eccezionali, in una situazione eccezionale, post-COVID, che 
nulla ha a che fare con la realtà ante-COVID di pochi mesi fa. A tale proposito, non posso non 
sottolineare l'intempestività - direi meglio l'opportunità, anzi la gravità - del dibattito odierno in 
Aula, in un momento di tale difficoltà per il Paese. È preoccupante che, con questa modifica al 
decreto n. 25, andando a legiferare in una fattispecie in cui la velocità è essenziale perché 
venga garantita l'efficacia del provvedimento, anziché snellire e semplificare si aggiunga un 
ulteriore passaggio all'iter procedurale, passaggio indubbiamente non necessario, quasi 
certamente addirittura dannoso. Ci domandiamo infatti: qual è la conseguenza più grave della 
modifica normativa in esame? Pur in presenza di un provvedimento di espulsione già 
esecutivo - un provvedimento di espulsione viene emesso in presenza di motivate ragioni di 
tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, come misura sostitutiva alla detenzione, 
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come misura di sicurezza, quando sia stato accertato il presupposto della pericolosità sociale -
, pur in presenza di un provvedimento di tal fatta, ogni straniero potrà in modo pretestuoso 
presentare una domanda di protezione per ritardare il proprio allontanamento, complicare l'iter 
procedurale e, alla fine, impedire di fatto l'esecuzione del provvedimento stesso. 

La domanda d'altro canto, pur pretestuosa, dovrà essere necessariamente accolta, esaminata, 
elaborata, processata, senza motivo di fatto, con aggravio di lavoro delle Forze dell'ordine e 
degli uffici preposti, già oberati e impossibilitati a ottemperare nei tempi. E riflettendo 
ulteriormente ci si domanda ancora: ma quante volte potrà essere ripresentata la domanda? 
Quante volte potrà essere reiterata prima che venga dichiarata inammissibile? Per quanto 
tempo uno straniero espulso potrà allontanare l'attuazione del provvedimento che lo riguarda? 
Non vengono trattati allo stesso modo i cittadini italiani nel rapporto con l'amministrazione: 
devono rispettare le regole, giustamente, e difficilmente si trovano nella possibilità di 
dilazionare i tempi quando sono posti di fronte a scadenze, pagamenti, adempimenti e 
provvedimenti esecutivi. 

Per questo noi di Fratelli d'Italia chiediamo che vengano rispettate le regole da parte di tutti 
coloro che si trovano nel nostro territorio; regole non ambigue, che non aprono a 
comportamenti pretestuosi, riconducibili ad un approccio ideologico più che a un'analisi che 
parta dai fatti, dall'osservazione della realtà. Ed è per questo che chiediamo che la Camera 
impegni il Governo a considerare inammissibile la domanda reiterata presentata in fase di 
esecuzione di allontanamento dal territorio nazionale (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Iezzi. Ne ha facoltà. 

IGOR GIANCARLO IEZZI (LEGA). Grazie, Presidente. Noi da giorni stiamo cercando di 
discutere questo provvedimento, di approfondirlo, però purtroppo ci scontriamo contro il muro 
dell'indifferenza da parte della maggioranza e della non conoscenza del provvedimento e del 
fenomeno da parte dei relatori e da parte del rappresentante del Governo, che sono 
lontanissimi dal tema di cui noi stiamo discutendo. E ci chiediamo perché, perché la nostra 
sensazione, dimostrata anche dal fatto che in Commissione si è chiesto il contingentamento 
della discussione solo dopo otto ore di discussione, noi ci chiediamo perché ci sia questa 
volontà. Ci sembra che sia evidente il fatto che voi abbiate paura di far capire all'esterno di 
questo palazzo qual è il meccanismo perverso e criminogeno con cui pensate di non gestire il 
fenomeno dell'immigrazione. 

Allora qua dobbiamo essere chiari, perché quello che sta succedendo è di una gravità 
inaudita, che avrà delle ricadute su tutti i nostri territori e su tutte le nostre comunità. Voi 
sostanzialmente state creando un sistema per cui in ingresso nel nostro Paese le porte 
saranno sempre aperte, mentre in uscita saranno sempre chiuse (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier), perché non è vero che voi non credete nell'esistenza dei 
confini. Per voi i confini ci sono, ma ci sono solo per impedire agli immigrati di uscire, perché 
per voi e per il modo in cui voi ragionate l'immigrato non rappresenta un soggetto portatore di 
diritti, ma rappresenta un soggetto portatore di risorse economiche per le associazioni che vi 
sono vicine (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E allora su questo 
bisogna ragionare bene, perché voi avete aumentato a dismisura tutti i permessi per coloro 
che vogliono rimanere nel nostro Paese, li avete aumentati come tipologie e li avete aumentati 
nella durata. 

A nessun immigrato sarà più consentito non avere un permesso perché voi sostanzialmente 
state facendo una sanatoria generalizzata che a tutti darà un foglio di carta per rimanere nel 
nostro Paese. Ma non solo: se per caso da queste maglie, che sono sostanzialmente una 
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sanatoria, dovesse sfuggire un qualche singolo immigrato, a quel punto rientrano tutti i limiti 
che avete messo alle espulsioni, tra cui quello più assurdo è quello dell'inserimento sociale. 
Secondo voi se un immigrato irregolare dovesse risultare inserito socialmente questo sarà una 
condizione per non essere più espulso dal nostro Paese, senza spiegare cos'è l'inserimento 
sociale. Non a caso, senza ottenere risposta, noi in Commissione vi abbiamo chiesto più volte 
se per inserimento sociale voi intendete anche l'iscrizione alla bocciofila sotto casa (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) oppure l'iscrizione alla società di calcetto, 
perché da nessuna parte è chiarito che cos'è l'inserimento sociale. Allora è evidente che 
questo sistema che avete creato porterà solo caos. E nel caos chi ci guadagna? Ci guadagna 
la criminalità organizzata, perché sicuramente troverà manodopera per le proprie attività, e ci 
guadagnano tutte quelle associazioni che lucrano sul fenomeno dell'immigrazione. Non a caso 
al centro di tutto questo sistema c'è il SAI, il sistema di accoglienza e integrazione, perché 
l'unica cosa che a voi interessa di questo provvedimento è quello, cioè la possibilità per il 
vostro associazionismo e per le cooperative rosse di fare corsi: gli immigrati saranno 
sottoposti a corsi di qualsiasi tipo, corsi di lingue, corsi di orientamento sociale, orientamento 
ai servizi alla persona, orientamento al lavoro, corsi di qualsiasi tipo! Ma non solo corsi per 
coloro che ottengono lo status di protezione nel nostro Paese, e che quindi si presuppone che 
abbiano nel proprio destino di vivere nel nostro Paese, ma anche per coloro che sono 
semplicemente dei richiedenti asilo, e quindi per l'80 per cento verranno espulsi. 

E allora l'obiettivo qual è? L'obiettivo non è finalizzare i corsi all'utente, cioè all'immigrato, ma 
l'obiettivo è fare i corsi, perché facendo i corsi voi potrete mettere soldi nella mangiatoia, nella 
greppia dell'accoglienza, e aiutare le vostre associazioni (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). L'unico obiettivo che a voi sta a cuore è quello di ritornare a due anni 
fa, a tre anni fa, quando il sistema dell'accoglienza costava 5 miliardi di euro e questi 5 miliardi 
andavano alle vostre associazioni amiche, che poi in campagna elettorale sapevano restituire 
nei giusti modi il favore (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

MARIA SPENA (FI). Grazie, Presidente. Noi un decreto già lo avevamo ed era il “decreto 
Sicurezza” votato anche da quella parte che oggi siede a questi tavoli del Governo; un 
Governo che preferisce aprire i porti e invece fa chiudere i negozi, le nostre attività, i nostri 
professionisti (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente), i nostri 
ristoratori e da oggi anche gli alberghi di montagna. Anche solo per una questione di rispetto, 
Presidente, verso quei tanti italiani che non riescono più a pagare l'affitto, a pagare il mutuo o 
addirittura non hanno più soldi per pagare le spese essenziali (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente), a partire dal cibo da mettere sulle proprie tavole, ci 
domandiamo se era questo il momento, nel pieno di una pandemia e di una crisi, la più grave 
dal secondo dopoguerra. 

Ma il primo tempo di questo film, Presidente, lo avevamo già visto, ed era quello della 
sanatoria di immigrati irregolari presente nel “decreto Rilancio”, con l'obiettivo di soddisfare la 
richiesta di manodopera in agricoltura e che si è rivelata un grande flop, un grande buco 
nell'acqua, anzi direi un grande buco nei campi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente), tanto che quegli stessi campi sono rimasti senza manodopera. Avete 
preferito un'immigrazione fuori controllo, una sanatoria dalle maglie larghe, anziché la 
soluzione della semplificazione dei voucher in agricoltura. Signor Presidente, in questo 
provvedimento, nei suoi sedici articoli, si va dalla disciplina dell'immigrazione, anzi, dalla 
indisciplina dell'immigrazione e dell'asilo, fino all'adozione delle misure in materia di ordine 
pubblico, in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in pubblici 
servizi. 
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Ed è proprio sull'articolo 12 di questo decreto che mi vorrei soffermare e per cui abbiamo 
presentato un ordine del giorno, proprio per implementare gli interventi per il contrasto dei reati 
riguardanti gli stupefacenti connessi all'utilizzo della rete Internet, soprattutto a difesa dei nostri 
adolescenti e dei nostri minori, perché, se per combattere il fenomeno dell'alcolismo sono 
state già attivate molte campagne pubblicitarie per dare anche maggiore consapevolezza del 
pericolo e di tutti quanti gli effetti negativi sulla propria salute, ciò non è stato fatto, invece, per 
quanto riguarda l'utilizzo delle sostanze stupefacenti, il cui abuso, sappiamo, non soltanto 
arreca gravi danni alla salute, ma genera episodi di violenza e di abuso, e sappiamo quanti 
sono i fatti di cronaca che la realtà giornaliera ci dice. 

A tal proposito, con il nostro ordine del giorno si chiede al Governo un impegno affinché, 
tramite i fornitori di servizi di connettività e media audiovisivi, siano promosse iniziative di 
campagna di sensibilizzazione per i minori che accedono al web, in modo tale da migliorare il 
loro livello di consapevolezza (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo di indossare la mascherina, soprattutto se state parlando 
vicini, per cortesia. Ha chiesto di parlare la deputata Carmela Bucalo. Ne ha facoltà. 

CARMELA BUCALO (FDI). Grazie, Presidente. Nell'illustrare questo ordine del giorno, è 
importante fare riferimento a un servizio andato in onda il 29 luglio di quest'anno su Rai News, 
dove è stato denunciato un uso fraudolento della sanatoria sui lavoratori immigrati voluta dai 
Ministri Bellanova e Catalfo. La frode consiste nell'ottenere un certificato retrodatato attestante 
la permanenza sul territorio italiano utile a ottenere i requisiti voluti dai Ministri per la sanatoria; 
nello specifico, basta il pagamento di 500 euro all'ospedale di Vittoria ed è possibile ottenere 
una tessera sanitaria per lo straniero temporaneamente presente e dedicata proprio alla cura 
degli irregolari e con questa tessera e con il pagamento ulteriore di 4.000 euro ci si può 
rivolgere a patronati compiacenti che, a quel punto, procedono con la pratica della sanatoria. 
Nel servizio è stato proprio intervistato uno straniero che aveva appena sistemato i documenti 
per far ottenere la sanatoria a un suo amico che si trovava in Francia e che non è mai stato in 
Italia. E tutto questo dà cosa? Dà la certezza che il Governo non sia riuscito a centrare il 
proprio obiettivo politico, ma si sia reso moralmente complice degli affari di chi specula 
sull'immigrazione e sul business del lavoro nero. I numeri della sanatoria sono decisamente 
più bassi rispetto a quelli auspicati dalla sinistra e certificano, in realtà, un flop di questo 
strumento, che alla fine si è rivelato solo utile a tenere insieme i cocci di una maggioranza 
sempre più in frantumi e preparano, invece, il campo a comportamenti fraudolenti. Invece di 
combattere il caporalato, la sanatoria dei Ministri Bellanova e Catalfo ha contribuito solo ad 
aggravare le condizioni di questi lavoratori che sono già sfruttati e vessati, favorendo quei 
clandestini che, invece, hanno la disponibilità di pagare 4.500 euro per ottenere, in modo 
fraudolento, il permesso di restare in Italia. Invece di pensare ai corridoi verdi per far accedere 
operai specializzati, selezionati nei Paesi di origine in base alla propria capacità, alla loro 
competenza e che verrebbero in Italia in presenza di un contratto di lavoro, cosa si fa, invece? 
Si propone una sanatoria, che ha creato le condizioni per un autentico business criminale. E 
proprio per questo noi, con questo ordine del giorno, chiediamo l'impegno al Governo a non 
considerare più la tessera sanitaria dello straniero temporaneamente presente quale elemento 
utile per comprovare la presenza degli irregolari sul territorio nazionale ai fini di una sanatoria 
per clandestini extracomunitari. 

Concludo. Non smetteremo mai di dirlo: a creare tensioni e confusioni in Italia non è chi, come 
Fratelli d'Italia, propone il blocco navale e porta avanti una lotta senza quartiere a scafisti e 
trafficanti di esseri umani, ma chi consente ogni giorno a centinaia di clandestini di entrare, 
come hanno fatto le Ministre Bellanova e Catalfo, nel nostro territorio in modo illegale, per 
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stiparli, poi, in centri di accoglienza a dir poco inadatti (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Matteo Luigi Bianchi. Ne ha facoltà. 

MATTEO LUIGI BIANCHI (LEGA). Grazie, Presidente. Continuiamo l'illustrazione di questi 
ordini del giorno su questo provvedimento, che noi assolutamente riteniamo negativo per il 
Paese, e ci terrei a sottolineare la mia sorpresa rispetto all'intervento che ha fatto la collega 
del MoVimento 5 Stelle ieri in dichiarazione di voto sulla questione di fiducia al Governo, in cui 
accusa la Lega e l'opposizione di tenere bloccato il Parlamento su questo provvedimento. Ma 
noi ci saremmo aspettati in questi giorni discussioni su argomenti di interesse per i cittadini, 
quali l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica, provvedimenti che questo Parlamento 
vede solamente di striscio, perché l'oramai coinvolgimento che il Presidente Conte continua a 
paventare nei fatti non c'è mai stato in queste aule. E poi, ovviamente, abbiamo gli oramai 
famosi DPCM, che tutti quanti noi sappiamo - ma bisogna ricordarlo anche alla gente che sta 
al di fuori di questi palazzi - essere provvedimenti che assolutamente non sono emendabili in 
queste aule. Quindi, il Parlamento credo che abbia il dovere di sottolineare e di far presente 
all'opinione pubblica, che in questo momento è impegnata e occupata a far fronte a una serie 
di problemi ben più urgenti rispetto a quello di cui stiamo discutendo quest'oggi, che stiamo 
svolgendo il nostro giusto ruolo di opposizione per cercare di bloccare questo provvedimento, 
che è già stato, nei fatti, bloccato alle urne tramite l'espressione della volontà popolare nel 
2018, dando mandato a Matteo Salvini per gestire in maniera diversa questa problematica 
rispetto a quanto il centrosinistra aveva fatto nel corso degli ultimi anni. Ma io credo che il 
vostro modus operandi, quello di cavalcare preoccupazioni e paure per smantellare un pezzo 
alla volta tutti gli argomenti che non sono propri del vostro modo di pensare e della vostra 
ideologia, sia una vostra maniera di portare avanti il vostro ruolo, cosa che ci preoccupa. E ci 
preoccupa anche l'arroganza, talvolta, di alcuni esponenti della maggioranza e soprattutto del 
Governo. Mi preme citare l'ultima uscita, assolutamente strampalata, del Ministro Boccia, in 
cui dice: “beh, ma facciamo nascere Gesù Bambino due ore prima, tanto che cosa può 
cambiare?” (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). L'importante è avere una 
conferma di quella che è la bontà delle nostre azioni. Ecco, io credo che questa arroganza sia 
assolutamente uno dei motivi per cui la Lega sta combattendo in questi giorni in queste aule 
anche su questo provvedimento; un provvedimento che reca un sostanziale rilassamento - 
diciamo così, per dirla in maniera elegante - delle norme in tema di regolamentazione 
dell'immigrazione illegale e clandestina e lo stesso, ovviamente, è destinato a portare un 
eccezionale e preoccupante afflusso di cittadini stranieri, che entreranno nel nostro Paese in 
maniera illegale dai confini di terra e dai confini via mare. Il provvedimento in oggetto prevede 
il trattenimento del richiedente protezione internazionale presso i centri di permanenza per il 
rimpatrio, ma la capacità complessiva - è bene ricordarlo - di questi centri di accoglienza 
presenti sul territorio nazionale è pari a 1.425 posti, evidentemente insufficienti rispetto alle 
pressioni migratorie illegali che abbiamo sui nostri confini. Questo decreto ha introdotto nuovi 
criteri di contenimento della capienza massima dei centri governativi di prima accoglienza e di 
adeguamento degli standard sanitari e abitativi che limitano la presenza massima ammessa in 
ciascun centro, anche per le questioni legate all'emergenza sanitaria. Quindi, è chiaro ed 
evidente - e questo è l'argomento dell'ordine del giorno che volevo illustrare - che per 
assicurare un'effettiva e più efficace adozione dei provvedimenti di espulsione dello straniero è 
importante… 

PRESIDENTE. Concluda. 

MATTEO LUIGI BIANCHI (LEGA). È importante - e concludo, Presidente - il lavoro che viene 
svolto dai centri di rimpatrio e lì bisogna focalizzare l'attenzione, se si vuole garantire il rispetto 
della legalità; lo ripeto, se si vuole garantire il rispetto della legalità e procedere con i rimpatri, 
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perché credo che oramai sia chiaro ed evidente a tutti il compiacimento, da parte di questa 
maggioranza, nel vedere frontiere e porti aperti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Baldelli. Ne ha facoltà. 

SIMONE BALDELLI (FI). La ringrazio, Presidente. Siamo in una fase di dibattito sugli ordini 
del giorno, forse l'unica che ci è concessa su un tema pur così importante, su cui si è 
abbattuta la trentunesima fiducia di questo Governo, in una cattiva prassi che si va 
consolidando sempre di più, che è quella del bicameralismo a senso unico alternato, per cui 
un provvedimento viene di fatto esaminato nel merito da una sola Camera, mentre l'altra se lo 
vede passare davanti attraverso un esame veloce, o approfondito e lungo in Commissione, 
ma senza la possibilità dell'approvazione di mezzo emendamento - che sia mezzo - e la 
posizione della questione di fiducia in Assemblea. 

A proposito di senso unico alternato, questo è un tema ovviamente dalla valenza politica 
piuttosto rilevante. In questa valenza politica rilevante si conosce da tempo quale sia la 
posizione del centrodestra, che anche nell'arco di questa legislatura, in maniera unitaria, ha 
votato provvedimenti di segno diametralmente opposto a questo. Così come oggi interviene in 
dissenso da questo provvedimento e, alla stessa stregua, è nota la posizione della sinistra dei 
colleghi di LeU e dei colleghi del PD. Invece, ci sembra che a senso unico alternato vada un 
po' la posizione del MoVimento 5 Stelle, che all'inizio della legislatura ha votato dei 
provvedimenti, che peraltro sono stati sottoposti proprio a novembre del 2018 e a luglio del 
2019 alla fiducia da parte del Governo stesso, insieme ai colleghi della Lega - provvedimenti 
che andavano nel senso diametralmente opposto a questo - e oggi ha votato la fiducia a 
questo decreto-legge. Ecco, come dire, va bene tutto, però qui di senso unico alternato mi 
sembra che ci sia molto su cui poter discutere. 

Venendo invece al contenuto dell'ordine del giorno, questo propone - mi rivolgo al 
rappresentante del Governo che pure con attenzione, immagino senza particolari entusiasmi, 
ma con attenzione sta seguendo questo dibattito - nella parte impegnativa di chiedere al 
Governo di presentare dei dati. Infatti, credo che sia sempre un bene che il Governo tenga 
informato periodicamente il Parlamento su quanto accade, specie su un tema del genere, di 
cui spesso ci si riempie la bocca, senza poi andare a controllare il dato concreto. Visto che 
ormai di informazioni ne abbiamo a migliaia, su tutti i temi, con curve e dati quotidiani non 
soltanto sulle nostre tragedie e sulle pandemie ma su tutto (quindi forse è il caso anche che il 
Parlamento venga informato), credo che sia importante conoscere i dati relativi a quante 
richieste di protezione internazionale vengono presentate, sui tempi che ci si impiega ad 
esaminarle, a quante di esse vengono accolte, su quante ci siano ricorsi e sugli esiti di questi 
ricorsi. Questo può avvenire nell'Assemblea, può venire nelle Commissioni competenti, nei 
comitati competenti, cioè il Comitato Schengen. C'è stato, nel corso di questi anni, un 
proliferare di organismi parlamentari con i quali il Governo ha tutta la possibilità - e in qualche 
misura forse anche il dovere, oltre che il diritto se volesse esercitarlo - di confrontarsi. Infatti, 
credo che il monitoraggio di un tema centrale come questo sottragga all'ideologia molto 
terreno, ma ci porti a un confronto sui dati di fatto e sui numeri. Per cui questo, ancorché 
riformulabile, mi auguro che sia uno dei punti che il Governo possa tenere in considerazione, 
perché un dialogo stretto sul Parlamento - sui dati, non sulle opinioni - credo che aiuti anche a 
far fare un piccolo salto di qualità al nostro dibattito, che troppo spesso parte da pregiudiziali e 
da vizi di posizione che impediscono un dialogo che, secondo me, su un tema come questo 
dovrebbe essere proficuo e basato sui dati di fatto. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Maschio. Ne ha facoltà. 
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CIRO MASCHIO (FDI). Grazie, Presidente. Siamo di fronte all'ennesimo provvedimento 
imposto con il voto di fiducia ad un Parlamento che ormai è costretto solo a ratificare 
passivamente decisioni prese da un Premier e da una maggioranza di Governo che non ha la 
maggioranza elettorale nel Paese, che non ha il consenso degli italiani e che continua a 
legiferare contro gli italiani su provvedimenti che nulla c'entrano con la vera emergenza che 
sta vivendo l'Italia in questo momento. 

In piena pandemia ci avete imposto la “legge Zan” sull'omofobia. In piena pandemia, 
continuando nel vostro delirio ideologico - in questo caso delirio “immigrazionista” - costringete 
il Parlamento a riunirsi per legiferare su una modifica a delle norme introdotte recentemente 
per cercare di regolare in qualche modo il fenomeno migratorio fuori controllo in Italia e la 
situazione di insicurezza diffusa nella quale si trovava e in buona parte si trova ancora il 
Paese in tutto il territorio. Quindi, come sempre, siete fuori dalla realtà e sordi ad ogni 
proposta di buon senso. Volete chiudere tutto. Si parla in questi giorni della chiusura, ad 
esempio, di tutti gli alberghi e gli impianti sciistici, quindi di tutte le attività commerciali. 
L'indotto connesso, che potrebbe avere un costo si stima attorno ai 5 miliardi, rischierà 
ovviamente di mettere in seria difficoltà centinaia di migliaia di persone, milioni di persone. 
Quindi, chiudete tutto, chiudete i ristoratori, ma lasciate aperti fuori controllo per mesi i 
trasporti pubblici, non andando a colpire le fonti di contagio più pericolose. Chiudete in casa gli 
italiani, chiudete, ad esempio, come dicevo, gli impianti sciistici in Italia, quando in Austria e in 
Svizzera sono aperti, ma l'unica cosa che vi dimenticate di chiudere sono le frontiere. Avete 
spalancato le frontiere e avete fatto passare un messaggio per chi vuole arrivare in Italia in 
maniera irregolare, quindi anche al di fuori del “decreto Flussi” e delle quote di chi vuole 
entrare in Italia regolarmente per svolgere un lavoro che è anche utile al nostro sistema 
economico e produttivo: questo non vi interessa! Voi avete lanciato un messaggio a tutti coloro 
che vogliono entrare irregolarmente in Italia, dicendo che è tornata la pacchia. Dopo qualche 
mese con il quale, almeno in parte - per noi, troppo poco, ma almeno in parte -, con i decreti 
del Ministro dell'Interno Salvini, si era messa una stretta e un maggiore controllo alla gestione 
del fenomeno migratorio, adesso volete nuovamente dare un messaggio: liberi tutti; entrate in 
Italia, perché in Italia potete tranquillamente entrare, perché vi creiamo nuovamente corsie 
agevolate in entrata e ogni sostegno possibile per impedirvi di uscire. Tant'è vero che, anche 
sul rimpatrio dei detenuti stranieri nelle carceri italiane, dopo le promesse fatte in questi mesi, 
invece, non è stato fatto nulla. 

Quindi, l'Italia è un Paese nel quale si può entrare facendo i propri comodi nella quasi totale 
impunità e non si può uscire, perché bisogna restare qui ad arricchire qualche rete di 
associazioni che… 

PRESIDENTE. Concluda. 

CIRO MASCHIO (FDI). Concludo, Presidente… sul business dell'immigrazione, 
sul business della falsa sicurezza ci lucra e ci marcia da anni. 

Venendo - e concludo Presidente - all'ordine del giorno, l'ordine del giorno che propongo 
chiede di impedire che nelle carceri possano essere diffusi e utilizzati i telefoni cellulari. Avete, 
con una pessima gestione della politica penitenziaria, consentito la scarcerazione dei mafiosi 
… 

PRESIDENTE. Concluda. 

CIRO MASCHIO (FDI). … almeno per quelli che sono ancora in galera, evitate di dare a quelli 
che stanno dentro i telefonini per continuare a svolgere le loro attività illecite anche 
dall'interno. Quindi “no” al “decreto Insicurezza”: vogliamo sicurezza, giustizia e rispetto per gli 
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italiani perbene, che non possono subire questo torto (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli 
d'Italia e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il deputato Fabio Massimo Boniardi. Ne ha facoltà. 

FABIO MASSIMO BONIARDI (LEGA). Grazie, Presidente. Vede, da piccolo imprenditore mi 
trovo in difficoltà oggi a dover parlare di questo provvedimento, perché il nostro sistema 
economico sta crollando. Siamo stati investiti da una situazione pandemica senza precedenti, 
logicamente dobbiamo dare una priorità a quella che è la questione sanitaria, ma dobbiamo 
anche renderci conto che la situazione economica del nostro Paese è in estrema difficoltà. 
Dico questo perché tutte quelle piccole e medie imprese che compongono l'ossatura, la spina 
dorsale del nostro sistema Paese devono avere delle risposte, devono avere delle risposte 
che in questo momento il Governo non sta dando. Basti vedere - per renderci conto anche 
della situazione che si sta creando - proprio la notizia di questi giorni che è stato annullato il 
Salone del mobile a Milano. Uno potrà pensare: va beh, in una situazione del genere … Sì, 
ma il Salone del mobile a Milano era stato messo in calendario per settembre 2021. Questo 
deve far riflettere, deve far riflettere perché evidentemente la situazione che stiamo vivendo 
non è una situazione che si risolverà nei prossimi mesi. 

Torniamo al provvedimento. È logico che, quando è nato il Governo giallo-rosso, si è data 
subito un'impronta su quello che doveva essere dal punto di vista dell'immigrazione il 
vostro modus operandi: si è andati a scegliere come Ministro dell'Interno sicuramente una 
persona che, già quando fu prefetto di Milano, era pro accoglienza. Apro e chiudo una 
parentesi: quando fu prefetto di Milano, purtroppo Milano ebbe il brutto e triste record di 
essere la prima città per reati in Italia, record ottenuto una sola volta (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Quindi giustamente avete pensato di prendere il meglio che 
c'era in giro: accoglienza e risultati pessimi. 

Torniamo però ai dati della vostra malagestione di un anno di governo, parliamo di dati sugli 
sbarchi. Io citerò soltanto fonti del Ministero dell'Interno. Abbiamo alla data odierna 32.500 
sbarchi avvenuti in Italia, un + 300 per cento rispetto alla gestione dell'anno precedente; 
24.500 da giugno, 3.700 da ottobre, e stiamo aspettando il dato consolidato di novembre. 
L'altro dato statistico qual è? Che basta con la balla che ci venite a propinare ogni volta che 
sono persone che scappano dalla guerra, perché di quelle persone - non sul totale, ma chi fa 
richiesta di asilo - solo l'8 per cento lo ottiene, questo a dimostrazione del fatto che sono 
persone che non scappano dalla guerra. Ma andiamo a vedere chi sono queste persone. 
Prendiamo sempre i dati del Ministero dell'Interno: sugli sbarchi che abbiamo avuto 
quest'anno, il 38 per cento sono tunisini, questo a dimostrazione del fatto - mi corregga 
qualcuno - se in Tunisia abbiamo la guerra: no, non c'è, è evidente che allora vi sia dietro un 
progetto molto diverso. Parliamo di un'altra cosa: popolazione carceraria in Italia. Bene, il 37 
per cento della popolazione carceraria in Italia è di stranieri. Questo dato dovrebbe far 
riflettere. Ma prendiamo un altro dato (sempre fonte del Ministero dell'Interno): i reati 
commessi in Italia. Perfetto: il 38 per cento è commesso da stranieri. Attenzione: la 
popolazione straniera in Italia è l'8,8 per cento sul totale. Ma andiamo ad analizzare, anche 
all'interno di questi reati, da chi vengono commessi. Allora - sempre stima Ministero 
dell'Interno -, in Italia abbiamo tra i 500 e 600 mila irregolari. Bene, il 70 per cento dei reati 
commessi da stranieri è commesso da irregolari. Questo per dare un dato su dove e cosa 
stiamo andando a creare nel nostro Paese. Cosa succede quindi? Oggi abbiamo una serie di 
sbarchi incontrollati, abbiamo un aumento della spesa, perché ci siamo inventati le “navi 
quarantena”, state arricchendo - attenzione, stiamo parlando di dati che ci son stati forniti in 
Commissione, durante le audizioni - i nuovi schiavisti del nuovo millennio, la criminalità 
organizzata e il terrorismo, perché quei proventi poi vengono reinvestiti in droga, armi e 
terrorismo. State creando manodopera per la criminalità organizzata (Applausi dei deputati del 
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gruppo Lega-Salvini Premier) e soprattutto - ultimo dato incontrovertibile - stiamo aumentando 
l'arrivo di infiltrati terroristi. Questo cosa ha portato? Che il nostro Paese è stato escluso. Sono 
state fatte delle riunioni sul terrorismo e il nostro Paese è stato completamente escluso. 
Stanno ragionando di andare a rivedere quelli che sono i Trattati di Schengen e anche in 
questo caso noi siamo stati esclusi. Non vorremmo mai che l'Europa decidesse di innalzare i 
suoi confini al nord del nostro Paese e noi rimaniamo come cuscinetto in mezzo, dove 
arriveranno e non potranno andare (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) 
- perché anche qui la solita balla che da noi transitano per andare nel resto d'Europa -, 
dopodiché ci troveremo a dover gestire anche questo fenomeno (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier - Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il deputato Alessandro Cattaneo. Ne ha facoltà. 

ALESSANDRO CATTANEO (FI). Grazie, Presidente. Intervengo su un tema decisivo per il 
Paese, però lasciatemi anche personalmente insistere su un tema che hanno già trattato i 
colleghi: il primo è il paradosso di trovarci a discutere di “decreto Sicurezza-bis” quando 
questa maggioranza, in gran parte e con il Premier Conte in testa, si era già resa protagonista 
dell'approvazione del “decreto 1” originario; e quindi qua si fa e si disfa a seconda delle 
maggioranze politiche, più evidentemente per un tema di convenienza, che non per un tema di 
convinzione. Il secondo paradosso è che ci troviamo a tenere bloccata quest'Aula, l'Aula del 
Parlamento, in giornate in cui l'emergenza è quella sanitaria, l'emergenza è quella economica, 
ma non credo certo che in questi giorni i cittadini italiani ci chiedano di mettere mano alla 
revisione del “decreto Sicurezza” o di occuparcene in questi termini, come stiamo facendo. 

Permettetemi però, su un tema così delicato, dove vorrei che la discussione fosse guidata non 
dall'altissima componente ideologica che ho letto negli interventi e anche purtroppo nel 
decreto, così come è stato scritto, ma vorrei che fosse guidata dal buonsenso, dal 
pragmatismo, dalla concretezza che il centrodestra ha sempre messo in campo su questo 
tema. E guardandoci indietro dovrebbe invitare alla prudenza anche la maggioranza che guida 
oggi il Paese nel mettere mano a un decreto che torna ad allargare le maglie 
dell'immigrazione, proprio come avvenne in fondo dal 2012 in avanti, ponendo fine a un'era, a 
un'epoca in cui il Governo Berlusconi se ne era occupato. Io credo che guardando quel 
periodo e quello successivo e portando oggi qualche riflessione, beh, sarebbe veramente utile 
e importante fermarsi e rivedere alcune scelte che invece state compiendo andando avanti 
dritti. 

Ricordo che con i Governi Berlusconi noi abbiamo cercato di rendere l'Italia un Paese serio, 
avevamo chiuso i confini in maniera forte, mi ricordo quella volta in cui decidemmo di avviare 
la raccolta delle impronte digitali e apriti cielo, fummo accusati in quegli anni, attorno al 2008-
2009, di provvedimenti che sembravano razzisti, che ci riportavano indietro in anni bui. Quanto 
di più falso! La raccolta delle impronte digitali poi, in ogni Paese civile, quando si sbarca in un 
aeroporto, ciascuno di noi la compie e non si sente privato della propria libertà, ma è un modo 
moderno, doveroso, di controllare i flussi. 

E poi ancora la “Bossi-Fini”: l'avete criticata tanto salvo poi non rimuoverla, perché in fondo 
anche voi sapevate che era uno dei pochi strumenti di controllo. E ancora però, al di là del 
tema immigrazione, voglio ricordare quegli anni in cui, per esempio, si diede più potere ai 
sindaci. Io allora ero sindaco della città di Pavia e i sindaci, grazie a quella stagione, poterono 
mettere in campo le ordinanze contingibili e urgenti, partecipare ai comitati di ordine e 
sicurezza provinciale, come ancora oggi accade. Insomma una visione che metteva i primi 
cittadini con pragmatismo di fronte al governo della sicurezza locale. Voi avete provato in 
parte a smantellare anche quel modello, ma oggi anche i vostri sindaci utilizzano questi 
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strumenti, perché ne vedono l'utilità. E dal 2012 in avanti tutto il contrario: siamo andati avanti 
a flussi indistinti e indiscriminati. 

Attenzione: lo avete fatto in nome di quell'ideologia secondo cui bisognava accogliere tutti, ma, 
se guardiamo i risultati, ci avete raccontato un sacco di balle, perché in quegli anni ci avevate 
detto che tutti scappavano dalle guerre, salvo che, poi, i censimenti del Ministero dell'Interno ci 
hanno detto che solo il 10 per cento, e sono già generoso, di quella quota scappava 
veramente dalle guerre; abbiamo scoperto da tante inchieste ciò che noi denunciavamo, 
ovvero che attorno al tema immigrazione si era creato un grandissimo business; ci avete detto 
che quello era un modo per integrare le persone che scappavano, appunto, da situazioni di 
povertà, salvo poi dare in mano la gestione ai sindaci e, in fondo, diciamoci la verità, non 
vedere l'ora che questi immigrati scappassero dai centri per andare in Europa a raggiungere le 
loro famiglie, in Germania, in Francia e nel Regno Unito. Quindi, si tratta di una grande, 
gigantesca ipocrisia e anche dal punto di vista elettorale vi inviterei alla prudenza, perché sono 
stati gli anni in cui è divampata, poi, quella guerra tra poveri, quell'odio sociale nelle periferie, 
per cui di fronte a una crisi economica che allora c'era e che oggi si affaccia con ancora più 
forza e violenza, ebbene, la guerra tra gli ultimi, tra coloro che vivono un momento di 
disperazione, gli italiani, e coloro che vengono da Stati stranieri diventa veramente un cocktail 
micidiale che ha dato poi benzina ai peggiori estremismi. 

PRESIDENTE. Concluda. 

ALESSANDRO CATTANEO (FI). Quindi, il vostro buonismo genera estremismo; attenzione a 
cavalcare questa strada. Infine, quindi, dico che l'Italia dovrebbe diventare un Paese serio che 
difende i propri confini, che organizza i flussi migratori e, quindi, speriamo che si voglia 
intraprendere questa direzione e non altre (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente). 

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

AUGUSTA MONTARULI (FDI). Presidente, questo è un Governo che chiude in casa gli italiani 
persino nella notte di Natale, o almeno questa è l'intenzione di questa maggioranza delle 
poltrone, e, invece, tiene aperti e lavora per tenere aperti i porti in Italia, facendo entrare 
chiunque nella nostra nazione. Questo è quello che fa il Governo e il fatto che noi oggi siamo 
impegnati a discutere dei “decreti Insicurezza” che voi volete approvare, in una situazione di 
pandemia generale, di crisi economica, di famiglie che vivono nell'incertezza su quello che 
sarà il loro futuro, è la dimostrazione plastica di quali siano le vostre priorità. Orbene, anche 
rispetto all'immigrazione clandestina, a cui voi ormai avete iniziato un approccio del tutto 
lassista, vi sono dei servitori dello Stato che quotidianamente lavorano, che si impegnano per 
arginare i danni politici che voi avete creato e state creando e che, per fare questo, svolgono 
straordinari e hanno stipendi che, rapportati al loro lavoro, sono praticamente irrisori; sto 
parlando degli uomini in divisa delle Forze dell'ordine, a cui va tutto il nostro plauso e la 
solidarietà per rappresentare uno Stato che, allo stesso tempo, è governato da gente come 
voi (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Credo che questi uomini in divisa 
meritino un'attenzione ulteriore ed è per questo che con il mio ordine del giorno vi chiedo di 
garantire la copertura delle ore di lavoro straordinario e delle indennità di ordine pubblico delle 
Forze di polizia impegnate nella gestione dei flussi migratori, anche utilizzando i soldi che ci 
arrivano dall'Europa e che ci arriveranno dall'Europa sulla base dei bilanci settennali. Perché 
dico questo? Perché, oggi, voi chiedete alle Forze di polizia degli sforzi immani e, al 
contempo, se per una malaugurata ipotesi un poliziotto è costretto a stare a casa perché deve 
fare i dieci giorni per verificare se è positivo al COVID, perché, magari, ha incontrato o ha 
trasportato un immigrato clandestino che era positivo al COVID e che voi avete fatto 
trasportare senza tampone, cosa che peraltro è già successa, sapete cosa succede? 
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Quell'agente è costretto a stare a casa e voi non gli garantite neanche il pagamento della 
mutua. Questa è la situazione in cui lavorano i nostri agenti ed è una situazione che non è più 
accettabile. Allora noi, con questo ordine del giorno, vi chiediamo di avere quantomeno il 
pudore di ridare una dignità economica superiore ai tanti agenti che fanno il proprio dovere 
con passione e con spirito di dedizione, quando, invece, c'è una situazione complessiva 
frustrante, e di ripagarli anche economicamente, garantendone la mutua se sono costretti a 
stare a casa e a non poter essere in servizio, perché hanno contratto il COVID durante la loro 
attività, ma al contempo di garantirgli la copertura per i loro straordinari e per l'indennità di 
ordine pubblico. Non accettiamo, Fratelli d'Italia non accetta l'idea che voi chiediate a maggior 
ragione a servitori dello Stato, a maggior ragione a coloro che indossano la divisa e 
rappresentano l'Italia, a maggior ragione, a coloro che lo fanno magari dopo tanti anni di 
carriera, in situazioni e condizioni completamente precarie, a cui voi li costringete a rimanere, 
che questi lo facciano in condizioni economiche che non sono compensative delle situazioni a 
cui voi li costringete a permanere nella loro mansione lavorativa. Questo non lo accettiamo 
più, Fratelli d'Italia non lo accetta e visto che la vostra priorità è quella di emanare il “decreto 
Insicurezza”, noi siamo dalla parte delle divise, noi siamo dalla parte degli uomini delle Forze 
dell'ordine, noi stiamo dalla parte di chi lo Stato lo rappresenta veramente e degnamente e 
non, invece, dalla vostra che avete ben altre priorità rispetto a quelli che sono gli interessi 
degli italiani (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). 

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

CRISTINA PATELLI (LEGA). Grazie, Presidente. Premetto che questo decreto è stato 
pensato e scritto con l'unico scopo di abrogare le principali disposizioni in tema di 
immigrazione ed asilo dei nostri “decreti Sicurezza”, in barba alle vere necessità che il nostro 
Paese ha in questo periodo, in barba alla realtà che evidenzia, invece, allora sì, la necessità e 
l'urgenza di fermare subito i flussi migratori illegali che ormai da mesi, nonostante l'emergenza 
COVID, si stanno riversando nel nostro Paese nella totale indifferenza o, meglio, con la 
complicità di questa maggioranza assente, oggi, in Aula. Con questo ordine del giorno, signor 
Presidente, intendiamo sottolineare la necessità di assicurare il rispetto delle misure sanitarie 
e di contenimento dell'epidemia da parte del Garante nazionale. L'articolo 13 del disegno di 
legge in oggetto, fra le modifiche che introduce, va ad apportare delle variazioni alla disciplina 
del Garante nazionale a cominciare dal trasformarne il nome in Garante nazionale dei diritti 
delle persone private della libertà personale. Quindi, scompare la parola “detenuti” e viene 
ampliato il ventaglio delle sue attribuzioni, consentendo di delegare, per un periodo non 
superiore ai sei mesi, i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni, in particolare, in 
riferimento alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e 
di accoglienza, per adulti e minori, nonché ai centri di identificazione ed espulsione quando 
particolari circostanze lo richiedano. Ora, signor Presidente, nel medesimo provvedimento, 
senza apparenti motivi, l'incarico dell'attuale Garante viene prorogato di ben due anni oltre la 
scadenza naturale; è assolutamente discutibile l'opportunità di questa scelta (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier); ma il tempo è tiranno, Presidente, e mi atterrò 
strettamente alla richiesta di questo ordine del giorno, visto che ci sono concetti stringenti su 
cui è necessario insistere, però, mi consenta, Presidente, non può essere un criterio assoluto 
di virtuosità il caso di detenzioni come afferma il Garante. 

E devo premettere questa considerazione, perché il Presidente del Garante, in un'intervista 
a la Repubblica questa estate, facendo politica anziché occuparsi delle garanzie dei detenuti, 
di fatto chiedeva a gran voce l'abrogazione dei “decreti Salvini”, spiegando in parole povere 
che la riduzione dei detenuti è un bene e non sono gli inasprimenti della pena a fare la 
differenza. Sosteneva, quindi, che la politica agevolata dall'accesso ai domiciliari stava 
funzionando e via con questo tono. Un siffatto atteggiamento denota una visione parecchio 
distante dalla mia idea di legalità. Signor Presidente, onorevoli colleghi, arrivo al punto. 
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Intanto, forse qualcuno non ci sta facendo molto più caso ma il nostro Paese è stretto ancora 
nella morsa di una pandemia e lo è a tal punto che comunque la si metta tutti noi siamo 
assoggettati ad una riduzione delle libertà personali. In un periodo epocale, come possiamo 
accettare di buon grado che la preoccupazione principale di un Garante, che potrà delegare 
funzioni territorialmente, sia far uscire i detenuti dal carcere? 

Ma non solo: scompare, appunto, la parola “detenuti” dal nome delle funzioni del Garante, che 
non sarà più il Garante dei detenuti ma delle persone private della libertà personale. Ebbene, 
allora, in una certa misura, ciò vale anche per chi, tutti i giorni, fuori dalle strutture descritte 
prima e che non ha mai commesso crimini, oggi sta combattendo una battaglia che lo vede 
privato di alcune libertà personali, e lo fa però per la salute, non per scontare una colpa o una 
responsabilità criminosa. Invece, in questo particolare momento storico, in cui il nostro Paese 
ci chiede ben altro, il Garante pensa a svuotare le carceri. Quindi, una conferma in più che, 
come dice il nostro segretario Matteo Salvini, ad aver bisogno di un Garante sono gli agenti 
della Polizia penitenziaria, purtroppo troppo spesso aggrediti, minacciati e perfino 
denunciati (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

Concludo. Con questo ordine del giorno invitiamo quindi il Governo a predisporre tutte le 
misure idonee, al fine di assicurare che l'attività del Garante nazionale dei diritti delle persone 
private della libertà personale presso le strutture sanitarie, sociosanitarie, assistenziali 
eccetera eccetera… 

PRESIDENTE. Concluda. 

CRISTINA PATELLI…venga svolta però esercitandola nel pieno rispetto delle misure sanitarie 
di contenimento dell'epidemia (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Erica Mazzetti. Ne ha facoltà. 

ERICA MAZZETTI (FI). Presidente, il mio ordine del giorno è inerente al provvedimento oggi 
all'esame di quest'Aula, composto da 16 articoli. Esso appare riconducibile a due finalità: la 
disciplina dell'immigrazione e dell'asilo, nonché l'adozione di misure in materia di ordine 
pubblico in connessione con fenomeni quali il traffico di stupefacenti ed i disordini in pubblici 
esercizi. Il preambolo del decreto-legge, altresì, fa riferimento alla straordinaria necessità ed 
urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale. 

Nello specifico, il provvedimento risulta quindi caratterizzato da un contenuto disorganico ed 
eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono persino quelle relative 
alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 
numero n. 354 del 26 luglio 1975, al divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di 
intrattenimento o nelle immediate vicinanze, al contrasto del fenomeno dello spaccio di 
stupefacenti attraverso siti web; infine, è prevista la modifica della denominazione del Garante 
nazionale del diritti delle persone private della libertà personale, con una ridefinizione sul 
piano normativo primario del suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando 
al contempo per due anni il mandato del collegio attualmente in carica. 

In riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce una serie di normative che 
non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina, fra le quali la previsione del 
permesso di soggiorno per protezione sociale, che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia 
ancor di più e a rendere più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione 
europea. Come se non bastasse, vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento 
dei permessi di soggiorno, prevedendo altresì un meccanismo di concessione degli stessi 
permessi talmente macchinoso da aumentare il contenzioso; senza considerare l'introduzione 
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di ipotesi di permesso di soggiorno poco uniformate e dai confini estremamente vaghi, che si 
prestano inevitabilmente a interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali. A ciò, 
Presidente, si aggiunge che, nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento preveda la 
clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le disposizioni in esso contenute non 
debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, i bilanci dei comuni 
saranno inevitabilmente aggravati dall'attuazione delle novelle introdotte da questo 
provvedimento. 

Pertanto, Presidente, con questo ordine del giorno vogliamo impegnare il Governo a 
prevedere l'istituzione di un monitoraggio permanente, coordinato dal Corpo delle Capitanerie 
di porto e dalla Guardia di finanza, delle acque territoriali al fine di consentire un'efficace 
identificazione dei migranti (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente 
e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cirielli. Ne ha facoltà. 

EDMONDO CIRIELLI (FDI). Presidente, colleghi, componenti del Governo, Fratelli d'Italia con 
questo ordine del giorno tende a porre l'accento su un aspetto collaterale, ma non meno 
importante relativo a questo decreto-legge, che modifica il “decreto Sicurezza” varato dal 
Governo giallo-verde e, sostanzialmente, ne stravolge talmente i contenuti da farlo chiamare 
ironicamente, ma purtroppo con molto realismo, come “decreto Invasione”. 

Sostanzialmente è evidente, al di là della posizione politica, che questo decreto-legge tende a 
trasformare l'immigrazione irregolare clandestina in immigrazione regolare. Ovviamente, il 
tema è che con i giochi di prestigio non si possono risolvere le cose; di fatto, c'è 
un'immigrazione incontrollata, che non siamo in grado di gestire con le risorse messe in 
campo dal punto di vista economico. Peraltro, ricordo, soprattutto a tutti gli italiani, che 
l'accoglienza l'Italia la fa in debito, nel senso che i 6 miliardi circa che spendiamo ogni anno 
non sono soldi che abbiamo, ma sono soldi che vanno a creare un nuovo squilibrio finanziario 
sui nostri bilanci. 

Non abbiamo le risorse necessarie per contrastare i comportamenti degli immigrati che 
vengono da realtà che gli stessi membri e componenti della maggioranza 
definiscono borderline, perché si appellano al fatto che provengono da Paesi dove i diritti 
umani non vengono rispettati, quindi in un clima certamente non consono a quello a cui siamo 
abituati. È per questo che, come è stato ricordato da tutti, poi vengono commessi migliaia e 
migliaia di reati da queste persone, al punto che nonostante siano una percentuale molto 
bassa, circa l'8 per cento della popolazione, commettono oltre il 35 per cento dei reati. 

In questo momento noi ci troviamo di fronte a una grave carenza delle Forze dell'ordine. La 
vera emergenza non sarebbe questo decreto-legge, che è un altro aspetto di criticità grave: 
non c'è nessuna stretta necessità e urgenza di fare un decreto-legge che allarghi le maglie 
dell'immigrazione e trasformi l'immigrazione clandestina in immigrazione regolare; in realtà 
l'emergenza è quella del COVID che - sappiamo - ha provocato grandi sforzi e grandi problemi 
per le Forze dell'ordine, che hanno già oltre il 10 per cento degli organici in meno e si trovano 
con un 10 per cento circa di persone ammalate o positive, quindi ulteriormente bloccate nel 
servizio. Per cui c'è una gravissima carenza di personale delle Forze dell'ordine, cosa che con 
questo decreto-legge viene ulteriormente provata: voi stessi dettate questa emergenza, avete 
stanziato 62 milioni di euro per gli straordinari, ma la vera risposta sarebbe quella di ripianare 
gli organici. 

Con questo ordine del giorno noi chiediamo questo. È molto facile farlo: non bisogna tenere 
nuovi concorsi, perché ci sono tutta una serie di concorsi già di fatto stanziati, già sviluppati, 
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che già hanno avuto i loro esiti, con tantissimi giovani che hanno superato tutte le prove del 
concorso e sono idonei, ma non in graduatoria in base a un numero presuntivo di posti che 
avete assegnato ogni anno. 

Oltretutto, c'è anche un dato: moltissimi di questi giovani sono militari, quindi hanno superato 
già più concorsi, prima per entrare nelle Forze armate, poi per essere raffermati, poi, magari, 
sono stati idonei e non vincitori del concorso in vari concorsi delle Forze dell'ordine; pertanto, 
sarebbe molto facile prendere, far scorrere queste graduatorie e ripianare gli organici. In un 
momento di emergenza vera, quella dell'immigrazione incontrollata, di emergenza vera, quella 
del COVID, di emergenza vera, rappresentata dal fatto che non abbiamo più personale (ormai, 
tra malati e organici che sono vuoti, mancano proprio le persone per affrontare questa crisi), vi 
chiediamo di rivedere il blocco di queste graduatorie e ripianare gli organici delle Forze 
dell'ordine (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Claudio Borghi. Ne ha facoltà. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). Grazie, Presidente. Il mio ordine del giorno serve a sanare una 
delle tante sciatterie che sono presenti in queste leggi e che spesso, in Commissione bilancio, 
purtroppo, vediamo, vale a dire prevedere compiti ulteriori con i mezzi attualmente a 
disposizione. Il che significa due cose: o c'è, in questo momento, della gente che si gira i 
pollici oppure state ingannando la Commissione bilancio e, quindi, l'Aula, perché non è 
possibile che vi siano le risorse per lo svolgimento di compiti in più rispetto a quelli che 
attualmente sono previsti, specialmente, come in questo caso, per cose onerose come 
programmi di reinserimento successivi per i clandestini che dovessero essere accolti e, quindi, 
si fa praticamente fare agli enti locali anche la scuola, a parità di risorse. 

Io, però, partendo da questa sciatteria, vorrei riflettere su cosa è diventato questo Parlamento. 
Cari colleghi, riflettete un attimo su cosa stiamo facendo: noi stiamo parlando per ore su ordini 
del giorno, perché, purtroppo, è l'unica arma che è rimasta all'opposizione, quella di riuscire a 
parlare di queste cose quando qui dovremmo parlare di leggi e dare indirizzi al Governo. Ma il 
Governo governa per DPCM; il Governo se ne va in Europa a decidere cose importantissime 
per il futuro della nostra nazione, sbattendosene del Parlamento (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Mentre noi siamo qui a parlare degli ordini del giorno, il Ministro 
Gualtieri se ne è andato in Europa e ha dato l'assenso ad una riforma che ci porteremo per i 
secoli a venire. Ma vi rendete conto di come siamo messi? Presidente lei - sì, Presidente, lei, 
Maria Edera Spadoni -, che, ieri era evidentemente in collegamento in Commissione bilancio, 
ha visto cosa è successo: ha visto che nessuno dei suoi colleghi del MoVimento 5 Stelle ha 
dato l'assenso al Ministro per poter parlare e per poter approvare quella riforma. Davanti a 
questa sua personale testimonianza - e io sono convinto che lei non possa negare -, il risultato 
cos'è stato? Che il Ministro ha detto: no, io prendo, vado e approvo. Capite perché qui parlare 
di ordini del giorno è mortalmente svilente per questo Parlamento? Perché, anche le volte che 
ci sono delle occasioni di confronto o di informativa su temi importantissimi, non sono 
bagatelle, su temi importantissimi, il Ministro non dà alcun peso a quello che viene detto qui in 
Parlamento. 

Ma come facciamo a farci umiliare così? Ma è colpa nostra, attenzione, non è colpa del 
Governo; se al Governo si fa fare qualsiasi cosa, va bene. Noi potremmo anche riprendere in 
mano un filo di dignità e, per riprendere in mano un filo di dignità, basterebbe fare una cosa 
semplice e qui mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, di cui ho letto molti interventi 
su Facebook, sui social, dicendo: no, il Ministro ha sbagliato, il Ministro non ha fatto quello che 
noi dicevamo… 
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PRESIDENTE. Le chiedo di attenersi all'ordine del giorno, di parlare dell'ordine del giorno, 
grazie. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). Sì, mi attengo, Presidente, però, guardi che l'ordine del giorno, 
purtroppo, è collegato a tutte queste questioni, perché qui, se non chiariamo la funzione del 
Parlamento, che facciamo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)? Allora, nel 
momento stesso in cui ci si sente defraudati della propria prerogativa di parlamentari, guardate 
che basta avere la dignità di ripescarlo per un orecchio il Ministro e di sfiduciarlo. Voi mi date 
un cenno, mi dite che siete stati defraudati? Ottimo, fatemi un cenno, si presenta una mozione 
di sfiducia al Ministro e vedrete che non ride più e vedrete che non fa più quello che vuole. 
Basta quello, altrimenti sono chiacchiere, altrimenti sono soltanto quaquaraquà. Non si può 
fare il post su Facebook e dire: mi sono mondato la coscienza. Qui c'è una dignità del 
Parlamento da recuperare per tutti, così, magari, la smettiamo di parlare di ordini del giorno e 
ricominciamo a parlare del destino di questo Paese. Ma, caspita, abbiamo un'occasione nella 
vita per poter essere parlamentari e ce la giochiamo così? Quando, all'epoca, fu abolito il 
vitalizio, signor Presidente, tutti dissero: bene, giusto, la casta! Ecco cosa abbiamo prodotto 
invece: abbiamo prodotto 630 pavidi che hanno paura di essere disoccupati e, quindi, allora, 
voterebbero qualsiasi cosa (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Collega, ha esaurito il suo tempo. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). È una vergogna che questa istituzione sia finita così: voterebbero 
qualsiasi cosa contro quello che hanno detto, contro quello che hanno sempre affermato, 
calpesterebbero i loro principi perché hanno paura di ritornare alla disoccupazione! Ma che 
vergogna è (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier – Congratulazioni)? 

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

SIMONA VIETINA (FI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, io vorrei iniziare, sottolineando 
che il provvedimento all'esame dell'Aula è un decreto-legge, per il quale, come è noto, devono 
sussistere le caratteristiche della necessità e dell'urgenza. 

PRESIDENTE. Colleghi, è possibile abbassare il tono della voce? Non si riesce a sentire la 
collega Vietina, per cortesia. Prego. 

SIMONA VIETINA (FI). Sottolineavo che il provvedimento all'esame dell'Aula è un decreto-
legge, per il quale, come è noto, devono sussistere le caratteristiche della necessità e 
dell'urgenza. Allora, io mi domando: era questo un provvedimento urgente? Siamo nel bel 
mezzo di una pandemia, i problemi sanitari si aggiungono ai problemi economici, una crisi mai 
vista, trasversale a ogni settore, una crisi sociale che sfocia in una crisi psicologica di una 
buona fetta della popolazione che si sente abbandonata dalle istituzioni e il Governo cosa fa? 
Blocca il Parlamento su un provvedimento inutile, dalla chiara matrice ideologica, lontano dalla 
vera necessità della popolazione e, oltretutto, con un contenuto incoerente e slegato. Infatti, 
alle disposizioni in materia di immigrazione, si affiancano anche cambi di denominazione. 
Cambi di denominazione? Ma avevano tutta questa urgenza di essere fatti? Si introducono 
novità che fanno aumentare l'immigrazione clandestina e questo è gravissimo. Vengono 
estese le casistiche per ottenere permessi di soggiorno, alcune approssimate e generiche, che 
si presteranno a interpretazioni discrezionali e contribuiranno a isolare l'Italia rispetto agli altri 
Paesi europei. Infine, l'articolo 14 prevede invarianza finanziaria… 

PRESIDENTE. Mi scusi, collega. Colleghi, vi chiedo di mantenere il distanziamento e 
indossare la mascherina. Collega Perconti, collega Perconti. E, soprattutto, mantenere il 
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distanziamento, abbassare il volume della voce, perché non si riesce a sentire la collega 
Vietina. Prego. 

SIMONA VIETINA (FI). Con l'articolo 14, che prevede invarianza finanziaria, si mettono in crisi 
i bilanci comunali. Io mi domando: con quali soldi riusciranno i sindaci a garantire accoglienza 
e integrazione? Se l'accoglienza che, diciamolo, proponete soltanto a parole, fosse veramente 
nelle vostre intenzioni, avreste stanziato risorse, perché è un dato certo, è un dato oggettivo 
che un Paese civile, per accogliere ed integrare, deve avere delle risorse adeguate, risorse 
che noi non abbiamo. A mio avviso, non erano queste, in questo momento storico, le 
necessità urgenti del nostro Paese e di chi non ha più nulla. Mi chiedo, poi, se si tornerà ad 
obbligare i sindaci ad accogliere anche quando si hanno dati certi che, in quei comuni, magari 
piccoli e disagiati, non ci sono le condizioni per l'integrazione. In comuni dove non c'è lavoro - 
questo lo vorrei sottolineare e spero che se ne tenga conto -, comuni che avrebbero bisogno 
di politiche adeguate per la loro sopravvivenza e la crescita, si creerebbero guerre tra poveri 
che spero vorrete evitare. Comunque, con questo ordine del giorno, si chiede almeno 
l'impegno del Governo ad assumere opportune iniziative per autorizzare tempestivamente 
nuove assunzioni per il personale della Guardia costiera, al fine di contrastare l'immigrazione 
clandestina (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mollicone. Ne ha facoltà. 

FEDERICO MOLLICONE (FDI). Grazie, Presidente. L'ordine del giorno che abbiamo 
presentato riguarda i nostri centri storici e, in particolare, il centro storico della capitale, di 
Roma, con tutta l'area, la meravigliosa area del rione Esquilino-Umbertino, con la stazione 
Termini, che è un po' il simbolo tutte le stazioni, e dove, proprio ieri, con il gruppo di Fratelli 
d'Italia abbiamo immaginato e realizzato un flash mob per protestare proprio contro questo 
decreto. Un decreto che interrompe la narrazione della pandemia, una narrazione con cui 
questo Governo si mantiene saldamente alle proprie poltrone. E noi - io lo dico anche da 
componente della “Vigilanza Rai” - che abitualmente siamo costretti ad attaccare Report per la 
partigianeria con cui fa i propri i propri documentari, le proprie inchieste, ora siamo qui a 
ricordarvi di andare a vedere l'ultima puntata, perché viene svelata la truffa del report dell'OMS 
sui dati della pandemia e sul piano anti pandemia del 2006. Quindi, evidentemente, c'è una 
narrazione più grande a livello europeo e Fratelli d'Italia contrasterà anche quella. Ma questo 
interviene, ovviamente, questa gestione della pandemia interviene anche su questo tema 
perché vede i nostri centri storici - e basta andare a poche centinaia di metri da qui, appunto, 
nel rione Esquilino e intorno alla stazione Termini - per vedere come questo decreto sia una 
follia perché legalizza e regolamenta una presenza che viene abbandonata sul territorio, che 
non ha nessun rispetto della vita umana, neanche quella degli extracomunitari clandestini che 
vengono abbandonati come sacchi di carne - andateci nel rione Esquilino di notte! - come 
sacchi di carne che vengono assistiti da associazioni di volontariato, grazie a Dio, che provano 
a restituire un po' di dignità umana a quei sacchi di carne. Andate nel parco di Colle Oppio, il 
parco archeologico più bello del mondo, abbandonato al degrado, dove gli immigrati e i 
richiedenti asilo, o presunti tali, fanno i bivacchi e accendono i fuochi per riscaldarsi - perché 
sono uomini - accendono i fuochi sopra i mosaici romani! Andateci a vedere la realtà di questa 
regolarizzazione che volete fare, la disumanità di questa regolarizzazione! E Fratelli d'Italia, 
con Giorgia Meloni, ha chiesto di aumentare i fondi per i rimpatri a livello europeo e con 
Rampelli ha denunciato i soldi sperperati, miliardi di euro, per l'accoglienza con cui si potrebbe 
fare vera cooperazione e costruire delle città a misura d'uomo anche in Africa e fare dell'Africa 
quello che è sempre stata, il giardino geopolitico dell'Italia. E invece no! Una sinistra ormai 
atterrita dalle elezioni: si può parlare di tutto, della pandemia, degli immigrati, delle cose e 
delle questioni anche meno importanti; l'importante è non andare al voto. Ebbene con questo 
ordine del giorno noi siamo lì all'Esquilino e in tutti i centri storici. È citato anche in questo 
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ordine del giorno - e prego il Governo di rilevarlo - che in tutti i centri storici, a Milano, a Torino, 
a Palermo, a Cagliari, a Napoli, la situazione è la stessa: gli immigrati clandestini che 
bivaccano, che spacciano, perché non hanno altri modi con cui sostenersi, intorno alle 
stazioni, che non usano le mascherine, non sono soggetti a tampone e sono, di fatto dei 
focolai COVID. Noi nell'ordine del giorno chiediamo anche questo: perché non assistete anche 
queste persone? Perché non fate il trattamento sanitario obbligatorio a persone che vivono in 
condizioni disumane e che il politicamente corretto che vi rappresenta continua a lasciare in 
queste condizioni (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e di deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier)? 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Caffaratto. Ne ha facoltà. 

GUALTIERO CAFFARATTO (LEGA). Onorevole Presidente, sottosegretario, onorevoli 
colleghi, in quest'Aula, nel Parlamento della Repubblica italiana stiamo vivendo delle giornate 
surreali, come ormai ci ha abituato questo Governo abusivo, sostenuto da una maggioranza 
che, pur di mantenere le poltrone, sta svendendo qualsiasi ideale, qualsiasi promessa 
elettorale. Fuori da questo palazzo, da mesi c'è un popolo che soffre, famiglie disperate per il 
proprio futuro, lavoratori che vivono alla giornata, docenti che non sanno più cosa fare, 
studenti bistrattati e dimenticati, imprenditori disperati e sommersi di debiti. Era lecito 
aspettarsi, perciò, in questa sede, un ampio, costruttivo e proficuo dibattito su cosa noi 
possiamo fare per aiutare i nostri concittadini, i ristoranti chiusi con gravi danni ai ristoratori 
stessi, alla filiera agroalimentare, a tutte le aziende del settore Horeca, alle lavanderie 
artigianali ed industriali, che hanno i magazzini stracolmi di tovagliato inutilizzato che, magari, 
stanno ancora pagando, alle centinaia di migliaia di dipendenti di questi settori ed alle loro 
famiglie, senza lo stipendio da mesi, solo con la cassa integrazione, non da tutti ancora la 
ricevuta, che non è sufficiente per arrivare alla fine del mese; vengono infatti a mancare gli 
extra, le mance e gli straordinari. Pensavo di parlare di queste cose, di queste priorità non 
rinviabili ancora. Ed invece no, siamo qui a discutere del “decreto Clandestini” con un Governo 
che gestisce il potere a suon di decreti d'urgenza, appoggiato da una maggioranza silente. Ed 
invece voi, specialmente i voltagabbana colleghi 5 Stelle, siete qui, anzi, non ci siete! Al 
momento vedo presenti solo una ventina di colleghi del PD, del MoVimento 5 Stelle, renziani, 
comunisti vari. Vergogna! Siete degli schifosi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), traditori, nullafacenti! 

PRESIDENTE. Collega! Collega, cerchi di non offendere per cortesia. Vada avanti. 

GUALTIERO CAFFARATTO (LEGA). Dicevo, siete qui in quest'Aula per regalare il nostro 
Paese a chi lo vede come il paese dei balocchi. Avrei pensato di essere qui in quest'Aula per 
discutere di quali provvedimenti adottare per il settore hospitality che non avete chiuso. Ma 
basta guardarsi attorno, anche qui a Roma, per vedere gli alberghi, gli affittacamere, i bed and 
breakfast semivuoti, per non parlare di quelli che, da marzo, non hanno più riaperto, forse la 
maggioranza di loro. Le agenzie viaggi, i vari tour operator, le guide turistiche e tutti quanti si 
occupano dell'importantissimo, per il nostro PIL, settore turistico hanno ridotto il loro fatturato 
dell'80 - 90 per cento, con spese fisse quasi immutate. 

Pensavo di parlare di queste cose, di queste priorità non rinviabili ancora. Ed invece no, siamo 
ancora qui a discutere del “decreto Clandestini”. Quando finirà il blocco dei licenziamenti che, 
ovviamente, non può durare in eterno, quanti lavoratori resteranno senza reddito, quante 
famiglie ridotte in stato di povertà, senza dimenticare - e lo ripeto - le tante, troppe che oggi 
sono ancora in attesa di cassa integrazione? Sarebbe logico aspettarsi di essere qui a parlare 
per cercare di risolvere queste clamorose e vergognose inefficienze. Ed invece no, siamo 
ancora qui a discutere del “decreto Clandestini”. Sistemare ed ampliare le reti e le 
infrastrutture tecnologiche, valutando che, nei piccoli comuni, in pianura ed in montagna, la 
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connessione Internet, sempre più indispensabile, ad esempio per la DaD, è pressoché 
inutilizzabile. Io, che orgogliosamente arrivo dalle campagne della provincia di Torino, visto 
che a casa mia funziona malissimo, o non funziona proprio, in questi giorni sto parlando con 
dei tecnici per migliorare la situazione. Le mie figlie sono disperate ma in molti, troppi non 
possono permetterselo. Premiare con incentivi ed aumenti i nostri angeli, i dottori, le 
infermiere, gli operatori sociosanitari, i volontari. Dare una mano seria alle nostre encomiabili 
Forze dell'ordine, spesso sottopagate, che molte volte non possono uscire perché sprovviste 
del carburante da mettere nelle auto, per mancanza ed esaurimento di fondi. Sistemare la 
situazione delle carceri, nodo irrisolto dall'incapace Ministro della Giustizia, Bonafede. 

Insomma, Presidente, potrei continuare per ore con esempi, quando abbiamo ancora tutti 
negli occhi e nella mente le immagini di un Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, accanto 
all'allora Ministro dell'Interno, senatore Matteo Salvini, che tenevano in mano due fogli A4 con 
su scritto: “decreto Salvini, Sicurezza e Immigrazione”. Quello di cui stiamo incredibilmente 
discutendo oggi è una folle proposta di deregulation totale, incurante della pandemia da 
COVID-19 che ha mandato il mondo intero in cortocircuito. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

GUALTIERO CAFFARATTO (LEGA). Concludo. Esiste il detto che cambiare idea è sinonimo 
di intelligenza. Ritirate il decreto e parliamo delle urgenze inderogabili ed impellenti che 
investono il nostro Paese, iniziando, ad esempio, dalla legge finanziaria. Sappiate che ci 
troverete sempre fermi, noi sì, sulle politiche del buon senso accanto alla gente perbene che 
ogni giorno, tra mille difficoltà e nonostante voi, manda avanti il nostro Paese. Vergogna! 
Ritirate il “decreto Clandestini” (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier – I 
deputati Caffaratto e Patelli espongono cartelli recanti la scritta: Ritirate il Decreto 
Clandestini!)! 

PRESIDENTE. Collega, le chiedo di abbassare il cartello. Ha chiesto di parlare il deputato 
Cubeddu. Ne ha facoltà. 

SEBASTIANO CUBEDDU (M5S). Sì, sull'ordine dei lavori, Presidente. 

PRESIDENTE. Aspetti. Collega, le chiedo di abbassare il cartello, grazie. Sennò chiedo agli 
assistenti parlamentari di intervenire. Un attimo, collega. Collega, le chiedo per la seconda 
volta di rimuovere il cartello. Chiedo agli assistenti parlamentari di intervenire. Collega Patelli, 
grazie. Collega Cubeddu, sull'ordine dei lavori? Prego. 

SEBASTIANO CUBEDDU (M5S). Grazie, Presidente, sull'ordine dei lavori. Il collega che è 
appena intervenuto ha usato il termine “schifosi” (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 
5 Stelle e Partito Democratico - Proteste dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier) rivolgendosi ai colleghi del MoVimento 5 Stelle ed è inaccettabile che in 
quest'Aula,… 

PRESIDENTE. Il collega è stato richiamato, infatti, collega. 

SEBASTIANO CUBEDDU (M5S). …dove i deputati hanno il diritto e l'onorabilità di intervenire, 
che un collega si rivolga in questo modo, non è possibile! E questa Presidenza deve tutelare i 
deputati che vengono chiamati in questo modo (Commenti dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Colleghi! 
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SEBASTIANO CUBEDDU (M5S). Noi non ci siamo mai permessi di chiamare un deputato 
“schifoso” (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Colleghi! Colleghi! 

SEBASTIANO CUBEDDU (M5S). Il Movimento 5 Stelle dimostra di avere un senso (Commenti 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)… e lasciatemi parlare! 

PRESIDENTE. Colleghi! 

SEBASTIANO CUBEDDU (M5S). Il MoVimento 5 Stelle dimostra di avere un senso delle 
istituzioni e del rispetto che questo collega non ha avuto e chiedo che venga sanzionato da 
questa Presidenza per questo termine. Nessuno in questo Parlamento è “schifoso”, 
nessuno (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico)! 

PRESIDENTE. Collega, il collega è stato richiamato proprio durante l'intervento. È ovvio che 
invito tutti i colleghi a mantenere dei toni usuali a quest'Aula, quindi soprattutto a non 
offendere altri colleghi. 

GUALTIERO CAFFARATTO (LEGA). Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Collega Caffaratto, se è per fatto personale a fine seduta. Come lei sa, gli 
interventi per fatto personale si fanno a fine seduta. Io proseguirei. 

ROSSANO SASSO (LEGA). Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Collega Sasso, su che cosa? 

ROSSANO SASSO (LEGA). Sì, Presidente, grazie. Articolo 8, sul buon andamento dei lavori, 
e anche per prendere in qualche modo le distanze dal mio collega Caffaratto, perché 
evidentemente ha sbagliato termine. Io, al suo posto, avrei detto rinnegati. Cito dal 
vocabolario: “rinnegato: chi ha tradito un'idea, una fede, un accordo precedentemente preso, 
traditori”. 

PRESIDENTE. Collega, questo ovviamente non c'entra con l'ordine dei lavori. 

ROSSANO SASSO (LEGA). Come no? Sul buon andamento, perché non si può attaccare 
l'intervento di un parlamentare, ha sbagliato termine, non doveva dire traditori, doveva dire 
rinnegati (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Io proseguirei. Ha chiesto di parlare il deputato Vito. Ne ha facoltà. 

ELIO VITO (FI). Presidente, grazie. Con l'attenzione dei colleghi, se permettono, nell'illustrare 
il mio ordine del giorno n. 9/2727-A/221, che mi auguro il Governo possa accogliere, voglio 
introdurre anche due riflessioni, e sarò breve anche per ringraziare della cortesia il collega 
Baratto. La prima riflessione: una parte di questo decreto, significativa, fa espressamente 
riferimento al richiamo del Presidente della Repubblica quando è stato promulgato il secondo 
“decreto Salvini”, che noi, allora all'opposizione, abbiamo votato. Io credo, Presidente, che 
correttezza istituzionale e costituzionale dovrebbe prevedere - e lo penso e lo dico da sempre 
- che, quando siamo di fronte ad una promulgazione con riserva del Capo dello Stato, sia chi 
ha condiviso quel provvedimento, sia chi non lo ha condiviso, dovrebbe immediatamente 
mettere mano a un provvedimento che accoglie quei rilievi. Dovrebbe essere, quindi, 
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un'iniziativa di tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione, che facciano, ripeto, 
indipendentemente dal merito e dalla condivisione, un provvedimento o un disegno di legge 
per accogliere quei rilievi, altrimenti salta il meccanismo costituzionale, salta il meccanismo e 
l'ordine che dovrebbe regolare i rapporti fra Governo, Parlamento, Presidenza della 
Repubblica. Il Governo, sbagliando, ha impiegato tempo per recepire quei rilievi, ripeto, 
indipendentemente dal merito, e in più nel decreto ha aggiunto altre cose. A questo errore del 
Governo, ora, secondo me, si sta aggiungendo anche l'errore dell'opposizione, che avrebbe 
dovuto chiedere di stralciare tutto il resto e di votare solo la parte relativa al richiamo del Capo 
dello Stato. In questo modo, forse, avremmo messo in difficoltà il Governo e la maggioranza 
più di quanto non riusciremo a fare parlando tutti quanti in queste ore. E infine - e concludo - 
c'è dal 2014, Presidente, una mia proposta di modifica del Regolamento, che prevede 
francamente di porre fine a questa contraddizione. C'era un “lodo Iotti”, che consentiva di 
illustrare gli emendamenti che decadevano quando viene posta la fiducia, c'è una mia 
proposta che prevede di fare, con modifica espressa, un “lodone Fico”, diciamo, che, anche se 
in vigore dalla prossima legislatura così nessuno si spaventa, pone fine a questa 
contraddizione, che c'è una fiducia e poi dopo si votano gli ordini del giorno, si illustrano per 
ore ordini del giorno che possono, magari, limitare e contraddire, anche se in parte, il testo sul 
quale il Governo ha messo la fiducia (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). Credo che sarebbe interesse di tutti fare, ripeto, a partire dalla prossima 
legislatura, questa modifica, per la quale anche gli ordini del giorno vengono illustrati prima e, 
una volta posta la fiducia, non si possono più votare gli ordini del giorno, perché questo 
contraddice, anche qui, il principio costituzionale per il quale il testo, messo sotto fiducia dal 
Governo, non possa più essere, poi, in qualche modo, votato, messo in discussione, 
contraddetto con gli ordini del giorno, indipendentemente dal merito delle iniziative, che, 
chiaramente, le opposizioni hanno sempre fatto in passato. Volevo introdurre, quindi, queste 
due considerazioni, queste due riflessioni a tutti i gruppi, anche prima della Conferenza dei 
presidenti dei gruppo, sperando, comunque, che il Governo accolga il mio ordine del giorno n. 
221 (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Marcello Gemmato. Ne ha facoltà. 

MARCELLO GEMMATO (FDI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, siamo alla posizione 
della trentunesima richiesta di fiducia in quest'Aula; richiesta che, evidentemente, coarta il 
dibattito parlamentare e che, quindi, relega alla discussione degli ordini del giorno l'unico 
momento di dibattito orizzontale parlamentare fra i deputati della Repubblica italiana, rispetto 
ad un elemento così importante quale il decreto in conversione in materia di sicurezza. Mi 
chiedo, però, Presidente: oggi l'Italia ha bisogno di questo? Oggi, in un periodo storico in cui 
noi siamo attaccati da un virus sconosciuto e che sta mietendo a livello mondiale milioni di 
vittime, nel momento in cui, come subordinata rispetto a questo attacco pandemico, viviamo la 
più profonda crisi della nostra Repubblica dal secondo dopoguerra ad oggi, nel momento in 
cui la sanità nazionale, come dire, dimostra tutti quanti i suoi limiti strutturali, noi parliamo e 
riparliamo di un “decreto Sicurezza” ad alcuni mesi dall'approvazione dello stesso in 
quest'Aula e con un Governo diverso. Me lo chiedo e do una risposta a questa domanda: io 
dico di “no” e immagino che tutti gli italiani dicano di “no”. Vi dico, ulteriormente, per me, se 
avessi messo mano a questo decreto, io l'avrei fatto in maniera ancor più restrittiva, per 
impedire che decine di migliaia di immigrati afferiscano le nostre coste e che liberamente, pur 
affetti da Coronavirus, possano infettare nostri connazionali, perché di questo noi stiamo 
parlando. Nel momento in cui noi chiediamo ai nostri concittadini di indossare mascherine, di 
tenere il distanziamento, di non celebrare il Natale, così come abbiamo fatto per una vita, con i 
nostri congiunti - e lo dico da sanitario: va bene -, però, parallelamente, noi non possiamo 
aprire i nostri confini e far venire nella nostra Italia persone che non rispettano le nostre regole 
e, segnatamente, le nostre regole sanitarie. Per questo noi diciamo che in questo momento 
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avremmo dovuto parlare d'altro. Abbiamo parlato di “decreto Zan”, e oggi state chiedendo la 
fiducia su questo “decreto Sicurezza”. 

L'ordine del giorno che ho presentato, Presidente, che è il n. 9/2727-A/10, e che vado a 
discutere, sostanzialmente si riferisce all'articolo 3, dove si va a regolamentare l'anagrafe della 
popolazione residente dei richiedenti protezione internazionale. Sostanzialmente che cosa 
facciamo? Facciamo iscrivere alle anagrafi comunali gli immigrati richiedenti protezione 
internazionale; una volta iscritte, queste persone hanno la possibilità di accedere a tutta una 
serie di servizi di carattere diverso, di natura diversa, anche di carattere economico e di 
carattere sussidiario, però poi non c'è la possibilità, da parte delle amministrazioni locali, di 
controllare se gli stessi immigrati risiedono nello stesso comune o addirittura se risiedono nella 
stessa nazione, cioè nella nostra Italia. E perché ci poniamo questa domanda? Perché, se le 
stesse persone percepiscono dei sussidi e dei sostegni economici, noi dobbiamo pretendere 
che continuino a risiedere nella nostra nazione, perché si potrebbe delineare la fattispecie per 
cui queste persone vengono qui, prendono la residenza in un comune, poi ritornano nei Paesi 
d'origine o vanno in Europa e continuano a percepire sussidi da parte dello Stato italiano; 
sarebbe una beffa nella beffa. Per questo, Presidente, noi, con questo ordine del giorno, 
chiediamo un impegno al Governo. L'impegno al Governo qual è? È quello di prevedere 
(poiché i comuni non hanno in questo momento storico, per la nostra nazione e per le 
motivazioni che vi citavo prima, la possibilità di controllare l'effettiva residenza degli immigrati 
richiedenti asilo all'interno dei comuni stessi), che sia lo Stato italiano a provvedere e che 
quindi vi siano delle Forze di polizia nazionale che possano coadiuvare i comuni a vedere se 
le stesse persone risiedono nei nostri comuni e, conseguentemente, se non dovessero 
risiedervi, immediatamente espellerli dal territorio nazionale. Così renderemo giustizia alla 
nostra nazione, così renderemo giustizia al nostro popolo, in un momento storico in cui - ripeto 
- stiamo vivendo una crisi profonda (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cantalamessa. Ne ha facoltà. 

GIANLUCA CANTALAMESSA (LEGA). Grazie, Presidente. L'ultimo rapporto del Censis parla 
di 5 milioni di italiani alla fame, 23 milioni 200 mila italiani in difficoltà economiche, ripeto: 23 
milioni 200 mila nostri connazionali che sono in difficoltà economiche. Il dato delle nascite del 
2020 parla di 380.000 nuovi nati in Italia, il dato più basso degli ultimi 150 anni: questo 
significa che le giovani coppie non sperano più in un futuro e il Parlamento, la maggioranza 
obbliga tutto il Parlamento a parlare, la settimana scorsa e l'altra ancora prima, di 
omotransfobia e questa settimana di immigrati clandestini (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). Io trovo che sia uno scandalo e una mancanza di rispetto nei confronti 
di tutti gli italiani, così come mi fa sorridere che il Governo stia studiando l'algoritmo per 
calcolare quante persone devono essere sedute attorno a un tavolo la vigilia di Natale, quando 
gli italiani non sapranno cosa mettere su quel tavolo. E io credo che questo Governo sia 
pericoloso, nell'accezione leopardiana del termine, perché Leopardi definiva pericolosa 
l'ignoranza sincera e la stupidità coscienziosa e io credo che questo Governo sia 
estremamente pericoloso perché, se siamo a 32.000 sbarchi quest'anno, significa che stiamo 
rendendo tutto il Mediterraneo più insicuro; significa che gli europei ci continuano a 
considerare il “ventre molle” e questo Governo è totalmente incapace a porre un rimedio non 
solo nei confronti dei nuovi sbarchi, ma anche per tutti quelli che già ci sono. Le fughe che 
avvengono dai centri di accoglienza sono quotidiane e sono sotto gli occhi di tutti; basti 
pensare che da queste fughe si vanno a rimpinguare, ad aumentare il numero delle persone 
che aderiscono alla criminalità organizzata; aumentano il numero di attacchi indegni alle Forze 
dell'ordine che, giorno per giorno, vengono attaccati da immigrati irregolari e mai una parola 
da persone del Governo a difesa e a sostegno dei tanti agenti picchiati ogni giorno da 
immigrati irregolari per le strade (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E io 
credo che questa sia una profonda mancanza di rispetto anche da parte del Ministro 
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dell'Interno, da cui non ho mai sentito dire una parola a proposito di tutti gli agenti. Su questo 
ho presentato un ordine del giorno con il quale chiediamo che una fuga da un centro di 
accoglienza equivalga alla rinuncia alla richiesta del diritto di asilo (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier) perché non è pensabile che una persona scappi da un centro di 
accoglienza e possa reiterare la sua domanda per rimanere in Italia. Altro motivo per il quale, 
oltre alla criminalità e all'attacco perenne e quotidiano alle Forze dell'ordine, c'è sicuramente il 
rischio del terrorismo e, a dirlo, non è la Lega, non è il leader della Lega, Matteo Salvini, non è 
l'opposizione. Dal 2012 la magistratura libica parla di infiltrazione di Al Qaeda nei flussi 
migratori; nel 2014 la procura di Palermo ha parlato di una relazione stretta tra terrorismo e 
immigrazione; nel 2015, al vertice di Londra, gli Stati partecipanti hanno detto che il terrorismo 
internazionale, per il tramite dell'immigrazione clandestina, proverà ad attaccare gli Stati che 
hanno dichiarato guerra allo Stato islamico; nel 2017 l'Europol ha parlato di relazione stretta 
tra immigrazione e terrorismo e nel 2018 l'arcivescovo di Mosul ha parlato di migliaia di 
jihadisti islamici che stanno entrando in Europa, sfruttando le rotte dell'immigrazione 
irregolare. Il problema è che questo Governo non sa neanche dove sta Mosul, il problema è 
che questo Governo non capisce neanche queste cose e quindi credo che sia veramente una 
vergogna da parte di tutto il Parlamento il fatto che questa maggioranza continui imperterrita a 
preoccuparsi di quelli che sono i loro interessi e gli interessi dei loro amici e non dei problemi 
degli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Raffaele Nevi. Ne ha facoltà. 

RAFFAELE NEVI (FI). Grazie, Presidente. Lo hanno detto già altri colleghi del gruppo di Forza 
Italia: noi rimaniamo basiti per come si sta affrontando, nel momento in cui si sta affrontando e 
per il modo con cui si sta affrontando, un tema che dovrebbe essere serissimo e che dovrebbe 
essere affrontato con una discussione ampia e approfondita da un Parlamento come quello di 
un Paese come il nostro e arrivare poi a definire una linea largamente condivisa, perché qui 
non è che stiamo parlando di questioni che possono essere mercanteggiate per tenere in piedi 
una maggioranza di Governo, perché questo è. Non ci dimentichiamo che, su questa 
questione, si è formata la nuova maggioranza giallo-rossa (Applausi dei deputati del gruppo 
Forza Italia-Berlusconi Presidente); all'epoca, ricordiamo bene che fu il PD a mettere il punto 
determinante ai fini della costruzione della nuova maggioranza e chiaramente i 5 Stelle, pur di 
mantenere la poltrona stretta, hanno detto subito: “Sì, sì, sì, noi siamo d'accordissimo, 
cambiamo pure quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo fatto è stato il frutto del cattivo 
Salvini e noi ci siamo dovuti adeguare”. E loro si adeguano spesso e verrebbe da dire: “o 
Franza o Spagna purché se magna”, purtroppo il dramma è questo (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Su questa questione invece noi di Forza Italia 
penso abbiamo le carte in regola per dire la nostra, perché il tema non può essere affrontato 
così, ma deve essere affrontato in un'ottica completamente diversa, come l'affrontò il 
Presidente Berlusconi con un nuovo rapporto con i Paesi del Nordafrica per cercare di 
costruire le condizioni affinché questa povera gente non sia costretta a partire, a emigrare e 
anche a delinquere e su questo io qui sono contento di avere vicino, proprio davanti a me, 
l'onorevole Battilocchio, il quale, su questa questione dell'Africa e dell'attenzione per i Paesi 
del Nordafrica, ha fatto un impegno anche personale, oltre che di partito (Applausi dei deputati 
del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Colleghi come lui ci insegnano che, se non 
affronti il problema in questo modo, non lo puoi certamente risolvere né chiudendo 
completamente le frontiere, né tanto meno aprendole completamente. E, allora, ritorniamo agli 
anni del Governo Berlusconi in cui con i leader dei Paesi africani si discuteva, si ragionava, si 
capivano anche le loro esigenze ed i loro problemi e si cercava di affrontarli insieme. 

Ecco, su questo si fonda anche il mio ordine del giorno, che è un ordine del giorno su una 
cosa che sembra piccola ma non è piccola, cioè costruire le condizioni affinché chi vuole fare 
impresa in Africa, nel Nord Africa, nei Paesi meno sviluppati, possa farlo attraverso la 
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costruzione di centrali elettriche che possano fornire il bene principale per fare anche impresa 
e industria in quelle zone, che è l'energia elettrica. Su questo, però, ci vuole una visione, si 
deve uscire dal dibattito ideologizzato a cui stiamo assistendo e affrontare la questione con un 
Ministro degli Affari esteri che sia veramente tale e che non stia lì invece a scaldare la poltrona 
nel tentativo di salvarsi ed evitare le urne (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente), che è l'unica cosa che ha in testa il nostro Ministro degli Affari esteri. 

Su questo ne parlammo a lungo anche con personaggi autorevoli a livello nazionale. Ricordo 
la spinta forte che ci aveva dato su questo anche Mogol, grande paroliere, che ha molto a 
cuore il tema dell'Africa e lo sviluppo di una filiera, per esempio nel campo della coltivazione 
degli ortaggi in alcuni Paesi del Nordafrica. Noi abbiamo la necessità che l'Italia guidi questo 
processo e che non faccia veramente cose poco degne come questa che state facendo 
oggi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Donzelli. Ne ha facoltà. 

GIOVANNI DONZELLI (FDI). Grazie, Presidente. L'articolo 13 di questo “decreto Insicurezza”, 
di questo “decreto Illegalità”, di questo “decreto Immigrazione”, prevede un rafforzamento della 
figura del Garante dei detenuti, facendo sottintendere che in questo momento nelle carceri 
italiane ci siano particolari violenze, torture, emergenze anche, come sentiamo da esponenti 
della maggioranza, insostenibili legate al COVID. Sfogliando certamente non il Secolo 
d'Italia o il sito di Fratelli d'Italia, ma la Repubblica, uscita ieri, che riportava proprio delle stime 
del Garante dei detenuti, sono andato a vedere e ho scoperto che ci sono 897 detenuti 
contagiati: tanti. Questo veniva sbandierato come un dato per cui era necessario intervenire a 
tutela dei detenuti. Poi però uno va a vedere i dati forniti proprio dal Garante dei detenuti e 
scopre che, di questi 897, 806 sono asintomatici, venti sono asintomatici e fuori dal carcere 
perché sono stati trovati positivi prima di entrare in carcere; due sono sintomatici perché sono 
stati trovati sintomatici prima entrare in carcere e quindi sono fuori, 31 sono ospedalizzati. 

Facendo una leggera somma: 806 più 20 più 2 più 31, arriviamo a 859 detenuti. Ora, 897 - 
che sono i contagiati - meno 859 fa 38; cioè, in questo momento noi abbiamo 38 detenuti 
malati di COVID nelle carceri italiane e in base a questi 38 detenuti malati nelle carceri italiane 
sentiamo in maggioranza cianciare di liberazione anticipata speciale, sconti pena, permessi 
premio, trasformazione dei permessi premio in domiciliari. Per voi 38 detenuti malati di COVID 
sono un'emergenza: guardate nelle strade, nelle RSA, negli ospedali! Non sono il problema i 
38 detenuti nelle carceri, ma noi abbiamo Saviano, Rita Bernardini, Bonafede, che sono tutti 
preoccupati per 38 detenuti malati di COVID nelle carceri, ma nessuno si preoccupa di 1012 
agenti che sono nelle carceri per lavoro e sono contagiati dal COVID (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia e di deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

Trentotto sono i detenuti malati di COVID, e tutti preoccupati; 1012 gli agenti contagiati e 
nessuno si preoccupa, perché per voi l'emergenza è tutelare i criminali, non chi sta in carcere 
senza una colpa, ma per lavorare e servire lo Stato. Questo per noi è insostenibile perché è 
insostenibile, ovviamente, il vostro approccio. Ci avete finora raccontato - e noi abbiamo 
anche compreso - che c'è un'emergenza di salute pubblica, per cui era necessario sacrificare i 
diritti finora considerati inalienabili: il diritto a fare impresa, a tenere aperto un negozio; giusto. 
C'è l'emergenza sanitaria, quindi limitiamo il diritto a fare impresa. Il diritto ad amare: ci sono 
persone che non possono ricongiungersi perché vengono da una lista F, una presunta lista di 
Paesi pericolosi, oppure fra una regione e l'altra marito e moglie non si possono incontrare o 
fidanzati non si possono vedere. Abbiamo tolto il diritto ad amare perché c'era il bene supremo 
della salute pubblica. Abbiamo impedito il diritto a fare cortei di protesta perché c'era il bene 
supremo della salute pubblica. Abbiamo tolto il diritto ad andare a scuola perché c'era il bene 
supremo della salute pubblica. Abbiamo questionato sul Natale, lo hanno detto molti colleghi; 
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siamo arrivati anche a un delirio teocratico, per cui abbiamo Ministri che decidono a che ora 
deve nascere Gesù (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! Oppure arriviamo al 
paradosso che il Premier Conte ci viene anche a dire con quale spiritualità dobbiamo vivere il 
Natale e come si fa a vivere il Natale in spiritualità: un Presidente del Consiglio! 

Una cosa che in una Repubblica democratica laica fa rabbrividire chiunque, ma tutto questo 
perché? Perché c'era il bene supremo della salute pubblica e dovevamo sacrificare dei diritti. 
Ma gli unici due diritti che voi volete salvaguardare in questo momento sono quello di entrare 
clandestinamente in Italia e di fare le rivolte carcerarie per ricattare lo Stato e costringere lo 
Stato a liberare boss mafiosi, perché di questo si tratta: volete tutelare i detenuti perché hanno 
fatto le rivolte carcerarie, ricattando lo Stato! 

Noi no, noi, mi dispiace, ma siamo alla parte degli agenti. Se è necessario, secondo voi, il 
Garante dei detenuti, secondo noi è necessario il Garante nazionale dei diritti del personale 
della Polizia penitenziaria, perché - e concludo davvero, Presidente - in questo momento i 
nostri agenti sono senza scarpe, con le divise strappate, in caserme fatiscenti. Allora, deve 
essere garantito il diritto di lavorare in sicurezza, di avere le tutele legali, di avere i taser, di 
avere le bodycam, di avere gli stipendi adeguati, perché oggi come oggi è insostenibile - e 
concludo - che un cuoco che è in carcere perché ha commesso un reato possa guadagnare 
più di un agente della Polizia penitenziaria. È necessario un Garante dei diritti della Polizia 
penitenziaria (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia e di deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Caparvi. Ne ha facoltà. 

VIRGINIO CAPARVI (LEGA). Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, è già stato 
detto da altri prima di me l'evidente disastro nella gestione dei confini e della sicurezza 
nazionale ad opera di questo Governo e del Ministro Lamorgese; lo testimoniano le cifre, con 
oltre 30 mila sbarchi nel solo 2020; lo testimoniano le cronache, lo testimonia il sangue di 
innocenti morti per mano di terroristi che si sono spacciati al confine come uomini di pace e 
hanno portato la guerra nei nostri Paesi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

Ormai è evidente che la massa che si muove verso l'Italia è per un'esigua parte una 
minoranza, gente che scappa dalla guerra e che va accolta, ma per la stragrande 
maggioranza sono persone che sono da considerare migranti economici. Per integrare queste 
persone c'è un solo modo e quel modo è il lavoro. Ora, non so se il Governo e la maggioranza 
di Governo si rendono conto del fatto che di lavoro in Italia non ce n'è e che, se non abbiamo 
centinaia di migliaia di disoccupati, se non milioni, per le strade, lo dobbiamo a due 
provvedimenti, cioè la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, che però sono misure 
provvidenziali in una prima fase, ma che rischiano di divenire letali se non sostituite con 
coraggio con misure proattive del lavoro (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), e questo si fa aiutando gli imprenditori, gli artigiani, i professionisti, le partite IVA. 

Non si può creare e salvaguardare il lavoro per decreto e non si può fare integrazione per 
decreto, ma continuate a non capirlo, continuate a tenere il Paese anestetizzato. Tutta questa 
veemenza che la Lega e il centrodestra pongono nel difendere i “decreti Sicurezza” e nel 
contrastare il “decreto Clandestini” può lasciare sottinteso un messaggio che ritengo sbagliato. 
Ricordo sommessamente che tutti quegli italiani che, ad esempio, sono emigrati negli Stati 
Uniti nell'anno 2008, quando alla presidenza del Paese c'era il premio Nobel per la pace 
Obama, lo hanno fatto con i documenti in regola; la stessa cosa è avvenuta quando la 
Presidenza era quella di Trump e la stessa cosa avverrà quando ci sarà Biden, perché 
rispettare regole e confini in un Paese non è prerogativa di una parte politica, non è 
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prerogativa di una corrente ideologica, ma è patrimonio della collettività e tutto il Parlamento la 
dovrebbe difendere (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Non solo una 
parte del Parlamento la dovrebbe difendere, mentre voi continuate a fare piedistallo sui 
migranti, a fiancheggiare la carità pelosa e continuate a fare dell'antirazzismo d'accatto una 
bandiera da sventolare. 

E venite smentiti non dalla Lega, ma, prima ancora, dagli stessi migranti, che quei percorsi 
dorati, su cui qualcuno guadagna, non li vogliono più percorrere, e lo dicono quando arrivano 
nei centri d'accoglienza, pagati dagli italiani, e dopo due giorni scappano, come è successo a 
Gualdo Cattaneo, a Foligno e a Perugia, per rimanere nella mia regione, e come è successo 
in centinaia di comuni. Sono loro stessi che smentiscono la vostra voglia di integrarli: non si 
vogliono integrare, non sono qui per fare un percorso di integrazione. 

E quello che sta accadendo è ancora più grave nell'anno 2020, in cui è stato chiesto a milioni 
di italiani, da zero a cento anni, di rinunciare alle proprie libertà personali, di rimanere reclusi in 
casa per salvaguardare la salute pubblica. L'altro giorno mia figlia, a 7 anni, ha preso una 
lezione di ginnastica artistica davanti a un tablet, perché per lo Stato italiano va difesa la 
salute di tutti e, quindi, è pericoloso che lei, con le sue amiche, vada in una palestra ad 
allenarsi, perché non è prioritario. Ci può stare; quello che non ci sta è capire come mai 
qualcuno, che arriva dall'altra parte del Mediterraneo, arriva a spese degli italiani nei centri di 
accoglienza, può girare indiscriminato il nostro Paese e non perde nemmeno il beneficio 
dell'accoglienza, e questo glielo state garantendo voi, glielo sta garantendo la vostra 
ipocrisia (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier – Dai banchi del gruppo Lega-
Salvini Premier: Vergogna!). Noi chiediamo di salvaguardare gli italiani non tanto dal danno, 
perché per salvarli dal danno dovremmo mandare a casa questo Governo, e contiamo di farlo 
quanto prima, ma quantomeno di salvaguardare gli italiani dalla beffa di dover assistere a 
divenire cittadini di serie B nel proprio Paese. Dovete salvaguardare la dignità degli italiani. La 
vostra faccia, invece, l'avete già persa (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Essendo giunti alle ore 13, sospendiamo l'esame del provvedimento, che 
riprenderà nella parte pomeridiana della seduta, a partire dalle ore 15, con lo svolgimento dei 
residui interventi per l'illustrazione degli ordini del giorno. La seduta è sospesa. 

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 15,05. 

Omissis 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge n. 2727-A: 
Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. 

(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. La deputata Matilde Siracusano ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/197. 

MATILDE SIRACUSANO (FI). Grazie, Presidente. Questo ordine del giorno impegna il 
Governo a predisporre una relazione annuale da fornire al Parlamento in merito ai beni 
confiscati durante le operazioni di Polizia finalizzate al contrasto e alla repressione 
dell'immigrazione clandestina. Vice Ministro, questo risulta essere un ordine del giorno 
piuttosto retorico. Immagino che darete parere favorevole, perché, visto che attraverso questo 
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decreto state depenalizzando, di fatto, gli illeciti relativi all'immigrazione clandestina, la 
relazione da presentare al Parlamento sarebbe un foglio bianco. Quindi, suppongo che voi 
darete parere favorevole su questo ordine del giorno, perché, appunto, di fatto sarà molto 
difficile che verranno sequestrate imbarcazioni sia degli scafisti che delle ONG, che 
certamente svolgono una funzione socialmente apprezzabile ma anche nel caso in cui 
infrangessero le regole non rischierebbero di vedere sequestrata la propria imbarcazione in 
questa circostanza. Quindi, a dire il vero le dico, sinceramente, che io non sarei neanche 
intervenuta su questo ordine del giorno. L'ho fatto perché Forza Italia ha deciso, insieme a tutti 
i colleghi del centrodestra, di intervenire su tutti gli ordini del giorno per far capire in maniera 
più chiara ai cittadini quali sono le urgenze del Governo e della maggioranza in questo 
momento in cui gli italiani sono disperati, in preda alla disperazione più totale perché chiudono 
imprese, perché si perdono posti di lavoro e perché le persone non riescono nemmeno a 
ricongiungersi con i propri cari durante le festività. Eppure l'urgenza del Governo, in questo 
momento storico drammatico e inedito per gli italiani, è quella di allargare le maglie 
dell'immigrazione per promuovere un decreto che è ideologico. Colleghi della maggioranza, vi 
dico sinceramente che, a mio avviso, in questo momento non vi comprende neanche il vostro 
elettorato, perché non è apprezzabile che in questo momento la maggioranza abbia a cuore lo 
sbandieramento di vessilli ideologici, perché ci tenete a dividere gli italiani e i politici, che 
rappresentano gli italiani, in coloro che vogliono affogare gli immigrati - e vi assicuro che non è 
così - e coloro che invece, con grande nobiltà d'animo, tengono alle vite in pericolo sul 
Mediterraneo. Però, a proposito, rispetto a questo ci tengo a dire che non è sempre così, 
perché quando si è trattato dei nostri 18 pescatori siciliani (Applausi dei deputati del gruppo 
Forza Italia-Berlusconi Presidente), che si trovano da tre mesi sequestrati e detenuti nelle 
carceri libiche, non ho sentito, da parte della sinistra, una grande preoccupazione in merito a 
queste vite nel Mediterraneo, che sono importanti quanto quelle degli immigrati a cui voi 
tenete tanto in questo momento. Noi riteniamo che questo decreto sia inopportuno per il 
momento storico e sia dannoso perché va in controtendenza rispetto alle esigenze reali di 
questo Paese, che certamente vedrebbero un irrigidimento delle misure di contrasto 
all'immigrazione clandestina e non un allargamento delle maglie dell'immigrazione. E, poi, io 
ritengo che voi stiate trascurando la domanda di sicurezza che viene soprattutto dalle nostre 
periferie, perché noi non possiamo continuare a fare politica o a legiferare per fare politica da 
salotto. Dobbiamo ascoltare le esigenze delle nostre periferie e questo voi non lo state 
facendo, perché l'ossessione principale è quella di cancellare i “decreti Salvini” pure durante la 
pandemia. Inoltre, Presidente, Vice Ministro, il danno procurato da questo decreto tocca anche 
un altro ambito, che è quello dell'amministrazione della giustizia, perché, attraverso questo 
decreto, voi state affidando la competenza, in merito al contenzioso nell'ambito 
dell'immigrazione clandestina e del riconoscimento della protezione internazionale, al tribunale 
in composizione collegiale, piuttosto che monocratica, in primo grado. Quindi, questo 
procurerà un affollamento ulteriore del contenzioso negli uffici giudiziari di primo grado. 
Questa era stata già una cosa sollevata dal presidente del tribunale di Venezia, come ha ben 
detto il capogruppo in Commissione giustizia, Zanettin, ma non lo avete ascoltato. Quindi, 
questo decreto sarà dannoso, sia per quanto concerne la sicurezza sia per quanto concerne 
l'amministrazione della giustizia. Quindi, noi affronteremo questo dibattito sottolineando le 
enormi criticità di questo decreto. Concludo, Presidente, tanto avremo tempo in queste ore, 
per ribadire la nostra contrarietà a questo decreto dannoso e inopportuno (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Bignami. Ne ha facoltà. 

GALEAZZO BIGNAMI (FDI). Grazie, Presidente. L'ordine del giorno, che mi permetto di 
illustrare all'attenzione dell'Aula, attiene alla normativa riguardante il Trattato di Dublino, la 
Convenzione di Dublino. È una Convenzione che venne elaborata alla metà degli anni 
Novanta e che è stata sottoposta a plurimi aggiornamenti - credo siamo arrivati alla terza 
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versione - e recepita infine in un Regolamento del 2013, con cui si dovrebbe disegnare un 
quadro normativo solido e di riferimento, capace di disciplinare il tema, per il quale 
evidentemente l'Italia sta ormai da tempo cercando di approntare strumenti normativi di 
disciplina, di contenimento e di gestione, senza in realtà un eccessivo successo, rispetto al 
quadro e al coinvolgimento internazionale postulato dal Trattato stesso. Questo in ragione di 
una pluralità di elementi, che, sia di natura storica, sia di natura normativa, sia di natura di 
metodo, inevitabilmente hanno creato, da un lato, una vetustà dello strumento, così come 
inizialmente concepito, dall'altro, un'inadeguatezza anche per la capacità che il nostro sistema 
ha di affrontare il tema migratorio, quanto anche per l'assenza totale dell'Unione europea su 
quelle missioni che il Trattato stesso avrebbe dovuto sostenere e portare in condivisione, che 
invece sono rimaste tutte in capo alla nostra nazione, la quale - ed è un elemento di palmare 
evidenza, se non altro perché di natura geografica - sconta la posizione di trovarsi in 
prossimità, soprattutto nell'isola di Lampedusa, delle coste africane e, quindi, diventa il primo 
Paese d'approdo di soggetti che poi avanzano la richiesta di asilo. È appunto qui, questa 
valutazione, ovvero l'essere il primo Paese di approdo, che determina e genera l'istanza che 
noi formuliamo, di far sì che, all'interno dei competenti consessi nazionali e internazionali si 
pervenga a una revisione del Trattato di Dublino, perché è chiaro che quella dizione, quella 
previsione, benché aggiornata nelle forme successive, non è oggi più adeguata nei tempi a ciò 
che tra il 2010 e il 2011 è accaduto su tutti - quasi tutti - i Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo, a sud del Mediterraneo, ovvero il fenomeno delle cosiddette Primavere Arabe, 
su cui, fin dall'inizio, noi, la destra politica aveva evidenziato i rischi connessi a una perdita di 
controllo di quei territori da parte degli Stati sovrani e che, in effetti, poi dopo si è dimostrata 
essere una facile profezia. Quello strumento, vale a dire la Convenzione di Dublino, poi anche 
aggiornata nel Regolamento del 2013, è quindi oggi inadeguata, perché era uno strumento 
pensato, concepito e strutturato su una quota di afflussi infinitamente più ridotta - parliamo di 
poche migliaia di persone - rispetto a ciò che poi ci siamo trovati a fronteggiare. 

In questa ambiguità, l'Unione europea è riuscita a far sì che rimanesse in capo all'Italia la 
gestione dei soggetti che, arrivando in Italia come Paese di primo approdo, rimanevano in 
capo, secondo la disciplina normativa del Trattato di Dublino, all'Italia. Perché ambiguità? 
Perché è chiaro che uno strumento, concepito per fronteggiare situazioni di un certo tipo, 
quando poi quelle situazioni cambiano, andrebbe ricalibrato e ristrutturato. Invece no, ci siamo 
trovati di fronte a una situazione ancora disciplinata e regolamentata sulla base di quella 
disposizione e di quella normativa. 

Allora - mi avvio a concludere, Presidente - l'ordine del giorno chiede che, sia sul lato 
economico, ovvero con l'impegno inerente ai fondi FAMI, che sono quelli inerenti la gestione 
delle posizioni delle persone che, richiedenti asilo, permangono ospiti nel territorio dello Stato 
di primo approdo, sia però anche nelle sedi di revisione del Trattato di Dublino, il Governo 
cerchi di pervenire a quel risultato, che d'altronde la stessa Ministra Lamorgese, nella recente 
riunione della Commissione affari costituzionali, tenutasi la settimana scorsa, ha individuato 
come un obiettivo, cioè quello di arrivare a un maggior coinvolgimento e a una maggiore 
distribuzione - cosa di cui l'ordine del giorno parla - dei richiedenti asilo, non mediante il 
meccanismo magari del semplice ricollocamento di coloro che sono regolari, secondo le 
disposizioni del Trattato stesso, ma anche banalmente di coloro che, pervenendo sul nostro 
territorio, accedono evidentemente non solo allo Stato nazionale italiano, ma anche all'Unione 
europea (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Massimiliano Capitanio. Ne ha facoltà. 

MASSIMILIANO CAPITANIO (LEGA). Grazie, Presidente. Come già anticipato da tanti 
colleghi, oggi avremmo voluto discutere delle tante imprese che non hanno ancora ricevuto un 
centesimo dei “decreti Ristori 1, 2, 3, 4” - e forse 5 -, avremmo voluto parlare della cassa 
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integrazione che manca, avremmo voluto parlare dei 300 nuovi consulenti, che il Governo 
cerca per dare una rotta a questo Paese, senza mai trovarla. E, invece, ci costringete, dopo 
aver parlato di omotransfobia, a parlare di un “decreto Clandestini”, quando, nei fatti, l'azione 
meritoria del Governo Lega è stata già cancellata. Infatti, come può vedere da questo 
documento, che è del dipartimento di pubblica sicurezza, l'immigrazione non viene più gestita: 
avevamo 10 mila sbarchi a ieri, nel 2019; sono diventati 32.542 (il deputato Capitanio mostra 
un grafico). Questa è la fotografia che dimostra a tutti gli italiani quanto voi state occupando il 
Parlamento per un provvedimento assolutamente inutile (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). E, fosse solo inutile, non sarebbe un problema; ma il problema è che il 
provvedimento è anche dannoso. 

Tra l'altro, di questi 32 mila nuovi sbarchi, che voi avete, che la maggioranza - certo non lei, 
Presidente - ha assecondato in maniera così vergognosa, 12 mila di questi nuovi sbarcati 
sono provenienti dalla Tunisia, che non ci risulta essere un Paese in guerra. Ci avete costretto 
a subire impotenti, ma forse anche complici, un incremento del 200 per cento degli sbarchi. 
Evidentemente, i fatti di Nizza non sono bastati a tenere a freno l'ideologia funesta di questa 
maggioranza. Troppo forte è la tentazione di continuare a fare business con la truffa 
dell'accoglienza, che nasconde, in realtà, un business eccezionalmente redditizio e su cui, per 
fortuna, anche qualche magistrato sta iniziando a fare luce. 

Mentre avete lasciato sole le partite IVA, mentre non siete stati in grado con quattro “decreti 
Ristori” di far fronte alla crisi spaventosa di questo secolo, dall'altra parte, però, dobbiamo 
constatare che vi siete dati da fare per non far mancare nulla agli scafisti e ai trafficanti: porte 
aperte, solidarietà mediatica e complicità giuridica e legislativa. Mentre la Germania portava 
via con le Forze dell'ordine una Carola Rackete vestita da pinguino, l'eroe della sinistra, che 
ha rischiato di ammazzare i nostri militari, non dei pericolosi criminali, questa maggioranza l'ha 
portata su un palmo di mano, l'ha idolatrata. 

Diciamo per esempio agli italiani, particolare che sta sfuggendo a molti, che la televisione di 
Stato, la RAI, occupata in questo momento da PD e MoVimento 5 Stelle alla faccia della 
lottizzazione, ha speso 25 mila euro per comprare i diritti televisivi di una docufiction che, poi, 
non è stata neanche mandata in onda, per la vergogna; che fine hanno fatto quei soldi, chi 
pagherà per queste spese inutili? 

Queste premesse, ovviamente, Presidente, sono fondamentali per arrivare a illustrare il senso 
dell'ordine del giorno e per capire come mai il “decreto Clandestini”, oltre alla sua follia 
ideologica, non contenga nemmeno i soldi necessari, come dovrebbe fare, all'articolo 12, per 
implementare gli interventi per il contrasto dei reati di spaccio di stupefacenti commessi anche 
attraverso la rete Internet. I soldi per la vera sicurezza, diciamolo, non ci sono (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Ci sono forse per la scorta della compagna del 
Presidente del Consiglio Conte, che ora si trova indagato per peculato, perché l'avvocato del 
popolo, alla fine, si è trasformato in un caricaturale avvocato del suocero. 

Allora, ci sono dei dati che dobbiamo ricordare, perché la droga scorre nelle nostre strade, 
scorre nel web, manca un'azione incisiva di contrasto. 

Vado a concludere, Presidente, per sottolineare l'urgenza di questo ordine del giorno. Non fate 
contrasto alla droga su Internet, non c'è un contrasto serio alla pirateria editoriale e 
audiovisiva. Solo nel campo editoriale, il danno stimato per la filiera della criminalità sul web è 
pari a 528 milioni di euro all'anno, 1,3 miliardi di euro la perdita per il nostro sistema Paese, 
216 milioni di euro sono i mancati introiti del fisco, 8.800 i posti di lavoro a rischio, compresi 
quelli dei tanti giornalisti, che poi commemoriamo in quest'Aula quando vengono a mancare; la 
pirateria audiovisiva causa un altro miliardo di danno al sistema Paese; secondo FAPAV, nel 
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2019, i mancati incassi per l'industria audiovisiva sono arrivati a 591 milioni di euro, con quasi 
6 mila posti di lavoro a rischio e 200 milioni di euro di mancati introiti fiscali. 

Vado a concludere; quindi, chiediamo al Governo almeno un impegno più concreto nella lotta 
ai trafficanti del web, ma speriamo anche che inizi a fare, prendendo l'esempio dal lavoro fatto 
da Matteo Salvini, una lotta ai trafficanti di persone umane (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Claudia Porchietto. Ne ha facoltà. 

CLAUDIA PORCHIETTO (FI). Grazie, Presidente, la ringrazio per la parola. Onorevoli colleghi, 
è chiaro che stupisce tutti quanti in quest'Aula, i pochi che ci sono anche della maggioranza, 
ma soprattutto noi dell'opposizione, vedere che stiamo impiegando del tempo che sarebbe 
fondamentale impiegare, sia da parte del Governo che da parte nostra, magari, per parlare 
del Recovery plan, questa cosa surreale che ancora non conosciamo e che non ci è permesso 
di discutere nell'Aula parlamentare e nelle Commissioni, per, invece, permettetemi, perdere 
tempo per cercare di mettere quella che voi definite un'azione correttiva su qualcosa che stava 
assolutamente funzionando, che erano i decreti che erano stati emanati precedentemente, 
sotto il Ministro Salvini. Ci stupisce questo, Presidente, e ci stupisce anche perché sono 
settimane che chiediamo, tutti quanti insieme, di poter far sì che il Governo incontri quelle parti 
sociali che verranno nuovamente penalizzate dall'incapacità di governare la pandemia dei 
mesi precedenti. Solo la scorsa settimana, insieme ai colleghi della Lega e di Fratelli d'Italia, 
abbiamo sottoscritto una richiesta, che era una richiesta devo dire assolutamente condivisibile 
a parer mio anche da parte della maggioranza, quella di chiedere al Presidente Conte, al 
Ministro Speranza, al Ministro Boccia ed, eventualmente, ne avesse voglia, anche al Ministro 
Franceschini, di incontrare tutti gli stagionali e le aziende che saranno obbligate a tener chiuso 
a Natale, perché non siamo stati in grado di gestire questa pandemia precedentemente. 
Ebbene, non solo questo incontro non avverrà, non solo probabilmente, domani, il Ministro 
Speranza dirà la parola “fine” a 400 mila posti di lavoro che sono quelli dell'indotto della 
montagna, ma ci ritroviamo anche, invece, a dover rispondere, in quest'Aula, con un voto che 
avverrà nei prossimi giorni per che cosa? Per posticipare di due anni il mandato del collegio 
attualmente in carica del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà. 

Ma vi sembra logico che in un momento come questo si impieghino quattro o cinque giorni 
dell'Aula parlamentare per discutere di una cosa che poteva essere tranquillamente discussa 
a gennaio? Io credo che questo Governo non abbia soltanto una visione surreale del Paese, 
ma il problema è che ce l'ha anche la maggioranza che non riesce a spiegare al proprio 
Governo, perché il Governo è suo, che non possiamo immaginare, in questo momento, di 
gestire una pandemia, cercando invece di mettere a tacere ciò che è avvenuto e che è sotto 
gli occhi di tutti, vale a dire gli sbarchi che correttamente il mio collega precedentemente 
aggiornava con dei numeri che fanno seriamente preoccupare. 

Nei mesi precedenti, abbiamo visto che cosa ha voluto dire non controllare gli sbarchi, ha 
voluto dire azioni terroristiche, in altri Paesi europei, però, con una partenza dal nostro 
territorio (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente) e, arrivo, quindi, 
al motivo e all'impegno dell'ordine del giorno che vede la sottoscritta come prima firmataria. 
Perché vi dico questo? Perché, in realtà, la normativa che è attualmente in vigore prevede che 
chi richiede una protezione internazionale debba essere ospitato nei centri di accoglienza e 
debba essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente; a questo dobbiamo 
aggiungere ancora una cosa, che responsabile di questa convivenza, cioè il responsabile del 
centro di accoglienza, deve dare comunicazione di questa variazione di convivenza al 
competente ufficio dell'anagrafe. La norma, quindi, è fondamentale per poter monitorare come 
si sposteranno le persone che sono entrate come migranti nel nostro Paese e che sono 
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accolte dai centri di accoglienza. Ebbene, onorevoli colleghi, a questo dobbiamo aggiungere 
che il ruolo del responsabile della convivenza, cioè del direttore di questo centro, è 
determinante soprattutto perché, in questo momento, in cui sappiamo bene qual è la difficoltà 
del nostro Paese, contenere il flusso dei migranti deve essere centrale, all'interno di queste 
proposte. 

Io vorrei ricordare, come diceva prima il collega della Lega, che i numeri si sono incrementati 
in modo esponenziale: più del 150 per cento rispetto all'anno precedente, e non sono numeri 
buttati in aria, Presidente, sono numeri che ha dato il Viminale, pertanto non stiamo 
raccontando numeri da propaganda. E, quindi, è opportuno, come io prevedo nel presente 
ordine del giorno, introdurre una sanzione amministrativa in capo al responsabile della 
convivenza, qualcuno deve essere responsabile nel momento in cui queste persone 
spariscono. Tale intervento si rende indispensabile proprio per evitare che questi atti di 
matrice terroristica a cui abbiamo assistito inermi e inerti, mi permetto di dire, non continuino a 
colpire il continente europeo, perché altrimenti, lo ribadisco, oltre il danno, la beffa; il danno di 
non aver saputo interpretare correttamente le norme che precedentemente erano state poste 
e la beffa che continueremo ad essere la porta per il terrorismo in Europa (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Lollobrigida. Ne ha facoltà. 

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA (FDI). Presidente, colleghi, queste sono occasioni di dibattito 
che sarebbero sempre importanti ma che diventano offensive quando sostituiscono un 
dibattito assai più rilevante per i nostri concittadini che in queste ore soffrono per la crisi 
derivante dal COVID e che vorrebbero che noi trattassimo in questa sede degli interessi delle 
famiglie, delle imprese, di coloro che sono stati, invece, in questi mesi, sostanzialmente 
ignorati dalle politiche di questo Governo. Questa maggioranza è concentrata da troppo tempo 
su temi di carattere ideologico, su compromessi di basso profilo che riguardano le capovolte 
del MoVimento 5 Stelle, come in questo caso che ha votato un decreto qualche tempo fa e 
che, oggi, rinnega alcuni principi saldi sui quali questo poggiava, perché, vedete, ogni tanto si 
confondono in termini dialettici quelle che sono le posizioni delle forze politiche; Fratelli d'Italia 
è un partito che si occupa degli italiani prioritariamente, perché questo è il compito di chi viene 
pagato dai cittadini italiani per servire il proprio popolo e lo fa con passione, come il nostro 
movimento, ma evidentemente su questa base è utile chiarire che facciamo anche azioni che 
prescindono da connotati ideologici. Così, sulla vicenda dell'immigrazione, noi riteniamo che 
l'immigrazione sia un fenomeno naturale, che esista, ma che debba basarsi su due princìpi: 
uno, quello della legalità - parola di cui il MoVimento 5 Stelle si è riempito la bocca e che 
sembra invece aver dimenticato su questa fattispecie specifica -, chi vuole entrare in Italia può 
farlo seguendo il principio della legalità (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), chi 
invece entra in Italia illegalmente, chi invece aiuta ad entrare illegalmente deve essere 
colpevole di violare un principio saldo, che è quello del rispetto delle leggi che una nazione si 
dà per tutelare la propria vita sociale e i propri cittadini in particolare. E poi c'è il principio 
dell'utilità, che è un altro principio che vale per gli immigrati che devono arrivare in Italia per 
migliorare la propria esistenza, dal punto di vista per esempio economico, culturale; ma vale il 
principio anche di un'utilità per i cittadini connazionali, di non vedere minata la loro sicurezza 
dal punto di vista economico-sociale. 

Il mio ordine del giorno, proposto a nome di Fratelli d'Italia, verte allora proprio su quello che è 
uno dei punti che nell'articolo 4 del vostro provvedimento inserite, in questo nuovo “decreto 
Immigrazione”, “Clandestini”, o come volete chiamarlo: un articolo che permetterà di 
incentivare ancora una volta il fenomeno dell'immigrazione clandestina, e che evidentemente 
pone un limite a qualsiasi tipo di azione tesa a riportare e a ripristinare una legalità diffusa, che 
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per esempio implementi i flussi di migrazione, che siano quelli consentiti legalmente e utili alla 
nostra gente. 

Su questo c'è una questione di particolare attenzione che riguarda gli hotspot e i luoghi nei 
quali i richiedenti asilo per esempio sono a soggiornare. I dati che emergono, per esempio da 
Openpolis, dicono che su circa 90 mila migranti in accoglienza censiti a luglio 2020, 949 si 
trovano in hotspot, 61 mila in centri di accoglienza, 23 mila sono riferibili ad altri progetti di 
protezione. Ebbene, 2 milioni 400 mila reati sembrano imputabili a segnalazioni che sono 
riferibili a questi immigrati. E allora c'è un criterio di sicurezza che va inserito, che voi in realtà 
in un aspetto del decreto-legge inserite con riguardo agli standard igienico-sanitari che 
debbono essere assicurati e alle idonee misure di prevenzione. Noi chiediamo allora che nei 
bandi di affidamento della gestione dei centri di accoglienza sia inserito un concetto, che poi si 
può tradurre in specifici riferimenti nel capitolato, che garantisca la corresponsabilità di chi 
gestisce questi centri nella sorveglianza di quelle migliaia di clandestini che escono 
dagli hotspot, spesso commettono reato, spesso contagiano, e si pone un criterio di giustizia… 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA (FDI). … - concludo - anche rispetto ai tanti italiani inseguiti, 
che oggi non possono varcare i confini della propria regione, a volte i confini del proprio 
Paese, e che vedono invece immigrati poter fare in Italia quello che vogliono (Applausi dei 
deputati del gruppo Fratelli d'Italia), alla faccia delle nostre leggi e delle nostre regole. 
Aiutiamo allora i carabinieri e aiutiamo le Forze di polizia, imponendo alle cooperative, a quelli 
che mangiano spesso di questo, di avere almeno delle responsabilità oggettive, garantendo 
anche a loro la sicurezza per la nostra gente (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Maurizio Carrara. Ne ha facoltà. 

MAURIZIO CARRARA (LEGA). Presidente, onorevoli colleghi, mi preme innanzitutto 
sgombrare il campo dalle facili illazioni e dalle accuse insensate che ci arrivano ogni giorno 
dalla maggioranza: noi non siamo contrari all'accoglienza. Chiediamo però che l'accoglienza 
venga gestita in maniera seria e responsabile, con delle regole precise. Noi non vogliamo che 
il nostro Paese possa diventare un presidio assistenziale per l'immigrazione irregolare; 
vogliamo invece perimetrare il fenomeno migratorio a favore di coloro che ne hanno diritto, e 
offrire loro una vera e propria integrazione fatta di legalità e rispetto delle regole. Ebbene, tutto 
questo con la cancellazione dei “decreti Sicurezza” non sarà più possibile. 

Con il “decreto Clandestini” - perché di questo purtroppo si tratta - avete preferito non 
affrontare seriamente il problema migratorio, facendo prevalere l'ideologia sul buon senso. 
Avete smarrito il raziocinio, aprendo le porte del nostro Paese e permettendovi anche di fare la 
morale e tacciare di razzista chi si oppone a questa follia. State sottoponendo tutto il Paese, 
già in ginocchio per l'emergenza sanitaria ed economica, ad altissimi rischi. 

In particolar modo - e vengo all'ordine del giorno in questione - mi riferisco alle persone che 
ogni giorno si trovano in prima linea, gli uomini e le donne delle nostre Forze dell'ordine, che si 
occupano di presidiare i centri di accoglienza e gestiscono le operazioni di sbarco. Non avete 
previsto stanziamenti ulteriori per garantire loro la protezione sanitaria: nessuno stanziamento 
economico, come invece prevedevano i “decreti Salvini”. Le Forze dell'ordine sono chiamate a 
un compito straordinario, in termini di tempo, mezzi e rischi sanitari ai quali vengono 
sottoposte. In questo senso mi preme richiamare un fatto di cronaca: cronaca recente che 
riguarda la mia città, che riguarda Pistoia. A Pistoia un mese fa la Polizia, insieme alla 
municipale, ai carabinieri e alla finanza, si occupava di presidiare la parrocchia di Vicofaro, 
gestita da don Biancalani, paladino dell'immigrazione incontrollata, dove si trovavano 120 
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migranti in isolamento. Allora, oltre a chiedersi come facessero ad essere garantite le distanze 
e le norme igienico-sanitarie all'interno di una piccola parrocchia di città, capirete a quale 
rischio di contagio siano stati sottoposti gli addetti alla sorveglianza. Situazioni come queste ci 
servono per capire quanto sia rischioso e impegnativo il lavoro delle nostre Forze dell'ordine, 
che - ripeto - non vi siete preoccupati di tutelare. State di fatto garantendo fondi 
al business dell'accoglienza, a tutte quelle cooperative che lucrano sulla gestione dei 
migranti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), e lasciate indietro gli uomini 
dello Stato, che sono chiamati ogni giorno a garantire sicurezza e ordine sociale. Forze 
dell'ordine che oltretutto vengono tolte dalle loro ordinarie mansioni di vigilanza, per controllare 
che nessuno violi le norme di isolamento sanitario, mettendo a rischio quindi non solo loro 
stessi, ma anche le loro famiglie. Tutto questo per cercare di far fronte a un problema che 
oggi, durante una pandemia globale, non dovrebbe sussistere in questi termini e non doveva 
essere priorità per il Governo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Luigi Casciello. Ne ha facoltà. 

LUIGI CASCIELLO (FI). Presidente, le confesso il mio imbarazzo a parlare oggi su un “decreto 
Immigrazione”, disposto a dispetto rispetto al precedente decreto-legge, che in qualche modo 
tentava di arginare un ingresso incondizionato nel nostro Paese. Il mio imbarazzo nasce dalla 
grave crisi pandemica che ancora investe l'Italia e dalle centinaia di morti che ogni giorno 
continuiamo a contare. Ed è in questo quadro che il provvedimento in esame, composto tra 
l'altro da 16 articoli, appare riconducibile a due finalità che non ci possono che trovare in 
disaccordo. Dico ciò perché la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo, nonché l'adozione di 
misure in materia di ordine pubblico in connessione al fenomeno dell'immigrazione, è 
sicuramente in rapporto anche a fenomeni criminali, quali il traffico di stupefacenti e ai 
disordini in pubblici esercizi. Ebbene, in tutto questo, nello specifico, il provvedimento risulta 
caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: a disposizioni in materia di 
immigrazione si aggiungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti 
al regime previsto dall'articolo 41-bis; come se in questo Paese, che mai come ora vive una 
crisi economica incontrollata e incontrollabile - perché non possiamo sapere, non possiamo 
conoscere ancora quali possono essere gli effetti devastanti sulla nostra economia, sulle 
partite IVA, sui lavoratori autonomi, su chi non sa come arrivare alla fine del mese -, noi ci 
poniamo il problema di come accogliere più immigrati in maniera clandestina. Questo è il vero 
problema che noi riteniamo non possa essere sottaciuto e non possa essere negato! Tra 
l'altro, in riferimento alle politiche immigratorie - questo è il senso dell'ordine del giorno che ho 
presentato, che so benissimo verrà respinto da questa maggioranza, perché essa non può 
fare altro, non può che giustificare con provvedimenti del genere la propria matrice di sinistra, 
ma la natura stessa della sinistra è stata perduta da questa maggioranza - il provvedimento 
introduce una serie di novità, che non fanno altro che aumentare l'immigrazione, 
l'immigrazione clandestina in maniera incontrollata, tra le quali la previsione del permesso di 
soggiorno per protezione speciale, che contribuirà inevitabilmente a isolare l'Italia e a rendere 
più complicato il ricollocamento dei migranti in altri Paesi dell'Unione europea. Altro che Italia 
in una visione europea di questa maggioranza: non avete una visione europea, perché con un 
decreto e un provvedimento simile non farete altro che emarginare il Paese di fronte ad 
un'emergenza, quale è quella dell'immigrazione clandestina, che ci ha già visto isolati e ha già 
visto l'Europa poco attenta all'aiuto all'Italia. Come se non bastasse, vengono estese le 
casistiche, le possibilità di ottenimento dei permessi di soggiorno, prevedendo, inoltre, un 
meccanismo di connessione degli stessi permessi talmente macchinoso da aumentare il 
contenzioso. Come se non bastassero i contenziosi in questo Paese, come se non bastassero 
i problemi in questo Paese in un momento in cui non sappiamo quale sarà il nostro futuro. 
Guardi, Presidente, io sono un ragazzo del secolo scorso, sono abituato a ragionare vedendo 
la realtà, vedendo ciò che realmente accade e, sicuramente, ciò che accade non induceva e 
non avrebbe potuto indurre questo Paese e questo Governo ad accelerare, tra l'altro con un 
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voto di fiducia, un provvedimento di cui non si sentiva assolutamente la necessità. Per questo 
chiediamo di intervenire - vado alla conclusione, Presidente - con questo ordine del giorno, 
attraverso gli opportuni interventi normativi, al fine di evitare contenziosi in merito alla modalità 
di comunicazione immediata delle operazioni di soccorso al centro di coordinamento 
competente (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

Omissis 

Si riprende la discussione. 
(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Il deputato Trancassini ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-
A/17. 

PAOLO TRANCASSINI (FDI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, con questo ordine del 
giorno molto semplice noi diamo anche una grande opportunità al Governo, che mi farebbe 
piacere se mi ascoltasse, Presidente… Governo… 

PRESIDENTE. Prego, prosegua. 

PAOLO TRANCASSINI (FDI). Lo dico per lei, perché con questo ordine del giorno c'è la 
possibilità di sfatare quella che voi ritenete essere una strumentalizzazione da parte delle 
opposizioni. L'ordine del giorno n. 9/2727-A/17 dice una ovvietà e, cioè, quella di aiutare, dare 
ospitalità, sostenere, accogliere tutti coloro che provengono e che hanno diritto ad essere 
ospitati perché vengono da situazioni di guerra, perché provengono da Paesi con enormi 
situazioni di difficoltà e, al contrario, invece, di non accogliere quelli irregolari, quelli 
clandestini. È un'ovvietà, perché questo dovrebbe essere normale, perché, altrimenti, non si 
capirebbe il significato di “irregolari” e di “clandestini”, perché, se l'irregolare e il clandestino è 
trattato al medesimo modo di chi ha diritto, vuol dire che questa differenza non c'è. 

Ecco, noi vi diamo questa possibilità, accogliete questo ordine del giorno, impegnatevi in 
questo senso e vorrà dire che tutta questa discussione, parte di questa discussione, è 
sbagliata. Noi sappiamo che non sarà così, perché questo è il business dell'immigrazione, 
perché ne avete bisogno per la tenuta della maggioranza e per tanti altri motivi che sono stati 
ampiamente discussi e sviscerati da parte dei colleghi di Fratelli d'Italia che hanno parlato in 
precedenza. Se fosse così, se fosse così ovvio, noi avremmo arrestato Carola Rackete, non le 
avremmo dato le prime pagine dei giornali, non l'avremmo intervistata in tutte le reti televisive 
dopo aver speronato una motovedetta della Guardia di finanza. E abbiamo visto che il modello 
tedesco, il modello della Merkel, ha riservato alla medesima eroina italiana un trattamento 
decisamente diverso nel momento in cui, come ho detto all'inizio, ha infranto la legge. 

E siamo qui, colleghi, a parlare di immigrazione, siamo qui a parlare 
del business dell'immigrazione, probabilmente, perché a questo palazzo sfugge 
completamente quello che avviene nella nazione. Mi piacerebbe sfidarvi ed uscire da qui 
insieme a voi, a qualcuno del Partito Democratico, del MoVimento 5 Stelle e scommetterei 
qualunque somma che non ne troveremmo uno disposto a dirci che stiamo facendo bene, che 
ci stiamo occupando di un argomento che interessa la nazione. 

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARIA EDERA SPADONI (ore 15,47) 

PAOLO TRANCASSINI (FDI). Non lo troveremmo al centro di Roma, non lo troveremmo in 
periferia, non lo troveremmo nemmeno nei territori da cui provenite, perché è chiaro a tutti che 
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questa è una legge di cui non se ne sente la necessità, ma che altri sono gli argomenti sui 
quali un Parlamento attento, serio, che svolga attentamente e seriamente il mandato popolare 
oggi dovrebbe occuparsi. Altre sono le priorità. 

Ho ascoltato con attenzione ieri la dichiarazione di voto della collega del MoVimento 5 Stelle, 
una dichiarazione molto fumosa, ma devo dire che, dopo la frequentazione della Philip Morris, 
tutto sommato ci sta, all'interno della quale siamo stati accusati di essere noi quelli che 
vogliamo parlare di questo argomento. E no, cara collega: a noi piacerebbe tantissimo parlare 
del MES, ma l'avete relegato a una audizione mattutina, con quattro Commissioni incastrate a 
parlare all'interno di un'ora e mezza; ci piacerebbe parlare di bilancio, perché, probabilmente, 
la collega e tutto il MoVimento 5 Stelle non sanno che quest'anno si è infranto 
clamorosamente il Regolamento parlamentare e il bilancio è arrivato alla Camera con un mese 
di ritardo rispetto alla normale tabella di marcia, e il bilancio non è un'emergenza: ogni anno si 
approva il bilancio, si è sempre fatto e quest'anno lo avete portato all'attenzione del 
Parlamento con un mese di ritardo. Ci sarebbe piaciuto discutere dei “Ristori”, della 
telenovela, della saga dei “Ristori” - uno, due, tre, quattro - eppure questo ramo del 
Parlamento probabilmente non toccherà palla. Siamo costretti a parlare, quindi, di 
immigrazione, siamo costretti a parlare di una legge che non interessa agli italiani e che, se 
interrogato, il popolo italiano - e concludo - sicuramente si rivelerebbe decisamente indignato. 
Ma c'è un dato politico, Presidente: mi permetta di sottolineare la spregiudicatezza del 
MoVimento 5 Stelle, mi permetta di sottolineare che un movimento, che era nato dandosi delle 
“stelle” e facendo, almeno in prospettiva, della coerenza una stella cometa, oggi coniuga 
chiaramente e decisamente la coerenza, e fa rima con convenienza (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia). Grazie. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il deputato Vallotto. Ne ha facoltà. 

SERGIO VALLOTTO (LEGA). Grazie Presidente. Il decreto-legge che stiamo esaminando, 
varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 ottobre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
261 del 21 ottobre del 2020, all'articolo 11… 

PRESIDENTE. Però le chiedo di indossare correttamente la mascherina, per cortesia. 

SERGIO VALLOTTO (LEGA). Mi si appannano gli occhiali. 

PRESIDENTE. Mi rendo conto però deve indossarla. 

SERGIO VALLOTTO (LEGA). Allora porti un po' di pazienza, la prego. Grazie. 

PRESIDENTE. No, non lo fa per me, lo fa per le persone intorno a lei. Le chiedo di indossare 
correttamente la mascherina. Grazie. 

SERGIO VALLOTTO (LEGA). Va bene. 

All'articolo 11 contiene nuove disposizioni in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici 
e ai locali di pubblico intrattenimento. L'articolo in questione modifica il decreto-legge 20 
febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48. Nell'articolo 
vengono specificate le circostanze in base alle quali il questore può disporre il divieto di 
accesso o stazionamento all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, 
sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico nei confronti di persone che abbiano 
riportato una o più denunzie o siano state condannate, anche con sentenza non definitiva, nel 
corso degli ultimi tre anni, per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
Azioni che, stando anche ai dati, in questi ultimi anni hanno visto un forte incremento 
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soprattutto per ciò che concerne lo spaccio o la cessione di sostanze stupefacenti da parte di 
organizzazioni criminali sparse su tutto il territorio nazionale. Interi quartieri delle grandi città, 
parchi pubblici, strade e piazze risultano essere nelle mani di bande di criminali, con vere e 
proprie organizzazioni gerarchiche che vanno dalle vedette ai pusher, a veri e proprio eserciti 
che rendono i cittadini ostaggi del crimine. Bande di criminali che sempre più spesso fanno 
capo a organizzazioni gestite dalla comunità nigeriana o albanese, le quali si avvalgono 
principalmente di immigrati clandestini contattati nei circuiti delinquenziali e criminali proprio 
perché privi di documenti, residenze fisse e di un lavoro stabile; di fatto, degli invisibili. In 
questo articolo del decreto-legge è previsto altresì che il questore possa imporre nei confronti 
delle persone denunciate negli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini 
avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento ovvero nelle immediate 
vicinanze degli stessi o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, ovvero 
aggravati, il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento 
specificatamente individuati in quanto collegati ai reati per i quali sia scattata la denuncia. È 
inutile dire che tali disposizioni sono da salutare con favore se non fosse che, nella maggior 
parte dei casi, rimarrebbero lettera morta, cioè disposizioni sulla carta in quanto inattuabili. 
Inattuabili fino a quando alle Forze di polizia non verranno conferite le risorse organiche ma 
anche strumentali necessarie al controllo dei luoghi da interdire alle persone condannate o 
anche solo denunciate. 

Per questo, Presidente, visto il favore che incontra tale norma, impegniamo il Governo a 
dotare quanto prima le Forze di polizia presenti sul territorio nazionale delle risorse organiche 
e strumentali, compresi gli abiti civili per operare in incognito, e ad attuare un'azione 
di intelligence necessaria al controllo dei luoghi da interdire alle persone condannate o anche 
solo denunciate per aver venduto o ceduto sostanze stupefacenti o psicotrope o per aver 
commesso reati in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di 
pubblico intrattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi o ancora delitti non 
colposi contro la persona o il patrimonio o aggravati (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). Grazie. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il deputato Baratto. Prego. 

RAFFAELE BARATTO (FI). Grazie Presidente, onorevoli colleghi, lasciatemi iniziare con una 
nota per così dire di metodo. Un tema come quello dell'immigrazione meriterebbe da parte del 
Governo una chiarezza e un dibattito in provvedimenti che affrontino uno dei grandi nodi 
irrisolti di questo Paese. Invece, nuovamente ci troviamo dinanzi ad un provvedimento 
frammentario, in cui confluiscono tematiche altre ed estranee a quello che dovrebbe essere la 
prima e fondamentale preoccupazione dell'Esecutivo: risolvere, una volta per tutte, la piaga 
dell'immigrazione clandestina. La definisco piaga, colleghi, senza dispregio o polemica ma 
perché di questo si tratta. Come poter definire diversamente un fenomeno che costa la vita a 
centinaia e migliaia di persone ogni anno? Oggi, più che in ogni altro momento della storia 
recente, l'immigrazione clandestina rappresenta una ferita aperta per questo Paese sotto un 
doppio profilo: il rispetto e la tutela della dignità umana dei migranti e della loro legittima 
aspettativa di vita e il rispetto che dobbiamo alle centinaia e migliaia di italiani che soffrono le 
conseguenze esiziali di una crisi economica che non si è mai visto così grande dal 
dopoguerra. Ebbene, credo tutti in quest'Aula abbiamo il dovere di una professione di lealtà. In 
queste condizioni sopportare i flussi immigratori attuali è insostenibile. Non riusciremo a 
garantire adeguate condizioni di vita e lavoro a chi arriva in Italia e abbiamo il dovere di 
dedicare la più gran parte delle risorse disponibili al sostegno dei cittadini italiani. Credo sia 
un'elementare considerazione che fa parte del rispetto primario che si deve alla dignità 
umana, quella dei migranti e quella dei cittadini italiani. A partire da questa professione di 
lealtà che invito il Governo a fare, ci saremmo aspettati da un provvedimento come questo 
misure più efficaci al preventivo contrasto al fenomeno della clandestinità, un più vicino 
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intervento volto a limitare le occasioni di accesso illegale nel nostro Paese. Lo richiedono le 
esigenze che palesavo prima ma anche una considerazione legata alla necessità di rafforzare 
le misure di sicurezza. Ciò che è accaduto in Francia solo qualche settimana fa, con due 
attentati consecutivi in pochi giorni, deve metterci in guardia sul fatto che il principale veicolo 
del fondamentalismo islamico sono proprio le rotte migratorie. Per questo non possiamo 
accogliere favorevolmente le modifiche apportate al sistema di rilascio dei permessi di 
soggiorno, un sistema già farraginoso che, oggi, rischia di diventare elefantiaco, favorendo 
l'aumento del contenzioso e impedendo controlli efficaci. Colleghi, per troppo tempo il dibattito 
sull'immigrazione clandestina è stato viziato dalle polemiche e dalle accuse di razzismo da un 
lato e buonismo dall'altro. Si tratta di una questione troppo importante e troppo complessa per 
proseguire in una sterile contrapposizione. Ma da troppo tempo si discute e si polemizza su un 
fenomeno che richiede, invece, soluzioni pratiche, concrete e immediate, a livello nazionale 
come a livello comunitario, e ci auguriamo anche presto. Chiudo, Presidente. Lo si deve ai 
cittadini italiani e alle migliaia di migranti che non possono essere illusi di trovare in questo 
Paese un posto sicuro per loro aspettative di vita. Mentre continuiamo a rimandare 
l'assunzione di soluzioni efficienti, il rischio concreto è che misure, come quella di oggi in 
discussione, aggravino la difficile situazione in cui ci troviamo. 

PRESIDENTE. Concluda. 

RAFFAELE BARATTO (FI). Chiudo. È per questo che chiediamo che questo provvedimento 
sia profondamente rivisto, per porre definitivamente rimedio ad una situazione che rischia di 
esplodere con l'aggravarsi delle conseguenze sociali dell'epidemia in corso, invece di risolvere 
un problema che da anni si cerca e si porta sempre più avanti, senza risolverlo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Vanessa Cattoi. Ne ha facoltà. 

VANESSA CATTOI (LEGA). Grazie, Presidente. Presidente, onorevoli colleghi, bene, oggi ci 
troviamo qua, il 1° dicembre, a discutere di un provvedimento di estrema urgenza per il 
Governo, un provvedimento che viene messo all'ordine del giorno quando, fuori da quest'Aula 
e fuori da questo palazzo, abbiamo un Paese in sofferenza sanitaria, in sofferenza economica. 
E voi come priorità per il vostro Governo cosa avete? Avete da inserire all'ordine del giorno, 
nel programma dei lavori parlamentari, il “decreto Clandestini”: vergognatevi! Queste non sono 
le priorità per il popolo italiano (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Non 
sono le priorità di un popolo italiano, che, vedete, chiede risposte da parte di un Governo cieco 
e, soprattutto, di un Governo che non sa ascoltare. Sono mesi che vi chiediamo di intervenire, 
soprattutto sotto il profilo economico e soprattutto sotto il profilo sociale e assistenziale, e voi 
nulla! Vi occupate degli immigrati, vi occupate dei cittadini non italiani! Ebbene, secondo la 
vostra classifica vengono prima gli immigrati degli italiani; per noi vale esattamente il contrario: 
prima vengono i cittadini italiani, prima vengono gli italiani, che sono costretti a rimanere chiusi 
in casa a suon di DPCM, a suon di decreti. Chiudiamo in casa gli italiani e apriamo i porti ai 
clandestini: questo, noi della Lega, proveremo in tutti i modi a farvi capire che è sbagliato, 
perché non è questo quello di cui hanno bisogno i nostri concittadini. Ebbene, con questo 
ordine del giorno, l'ordine del giorno n. 96, cerchiamo di portare l'attenzione dell'Aula 
parlamentare, soprattutto per quanto attiene il profilo economico di questo provvedimento. 
Ebbene, io sono commissaria della Commissione bilancio, ci siamo ritrovati a discutere questo 
provvedimento, che, secondo la maggioranza, non rilevava sotto il profilo economico, quando 
poi, magicamente, a seguito di più interventi da parte della Lega, ma da parte di tutto il 
centrodestra, sono entrati 100 milioni di euro all'interno di una tabellina, guarda caso, forse 
perché avete capito che un provvedimento del genere, che amplia soprattutto le maglie che 
riguardano soprattutto l'accoglienza di questi immigrati, non può essere a costo zero. Non 
possono essere a costo zero dei diritti che noi andiamo a dare a questi migranti, perché, 
soprattutto all'interno dell'articolo 4, in cui si parla della riforma delle disposizioni riguardanti il 
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sistema di accoglienza, vediamo e riscontriamo come voi abbiate provveduto soprattutto a 
modificare quelli che sono i nominativi, le denominazioni, di questi sistemi: li avete chiamati 
sistemi di accoglienza e integrazione, i SAI, così definiti da voi. Ebbene, nella novella si amplia 
il numero dei beneficiari che possono accedere a questo circuito, includendovi non solo i 
richiedenti asilo, ma soprattutto anche i titolari di protezione speciale, e si prevede l'erogazione 
di ulteriori e nuovi servizi a favore degli stessi; tra questi - avete citato voi all'interno 
dell'articolo 4 - ritroviamo i corsi di lingua italiana, i corsi per il supporto psicologico agli 
immigrati, con conseguenti ulteriori oneri a carico non solo dello Stato, ma soprattutto a carico 
delle regioni e, soprattutto, a carico dei comuni, che dovranno sobbarcarsi per l'ennesima volta 
spese che voi accollate a degli enti territoriali, per i quali non fornite le adeguate tutele e, 
soprattutto, gli adeguati fondi e gli adeguati ristori economici. 

Ebbene, vorrei portare l'attenzione soprattutto sotto il profilo economico. Con i “decreti Salvini”, 
soprattutto con i “decreti Sicurezza” del nostro Ministro Salvini, la Lega era riuscita a mettere 
un po' di ordine a quello che era il dramma e, soprattutto, il modo incontrollato che c'era da 
parte dei Governi, soprattutto delle sinistre italiane, di far accedere in modo incontrollato tutti 
questi migranti. Noi con i “decreti Sicurezza”, con i decreti del Ministro Salvini, siamo riusciti a 
porre rimedio e a porre ordine, così come veniva chiesto dalla Corte dei conti; siamo riusciti 
soprattutto a far risparmiare ai conti dello Stato 2,5 miliardi di euro per i costi diretti legati 
all'immigrazione, e se consideriamo anche gli indiretti, arriviamo a 5 miliardi di euro. E voi, 
cosa fate adesso? Ci venite a dire che è un provvedimento a costo zero? Ma di cosa stiamo 
parlando? Il supporto psicologico agli immigrati: voi dovreste dare supporto psicologico a tutti 
gli italiani, soprattutto perché mettete al primo posto quella che è una priorità ideologica! Sono 
proprio i colleghi del MoVimento 5 Stelle e il Presidente del Consiglio, Conte, che si 
dovrebbero vergognare, perché non potete aver scritto assieme a noi della Lega i 
provvedimenti sulla sicurezza e sull'immigrazione, per poi venire in Aula a sconfessare tutto il 
lavoro e tutto quello che è stato fatto! Parlo soprattutto ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, 
perché sono stati loro che, all'interno del proprio programma elettorale, nel mandato che è 
stato loro conferito dal popolo italiano, avevano inserito, anche loro, la lotta all'immigrazione 
incontrollata e oggi si ritrovano qui a sconfessare il mandato stesso per il quale erano stati 
votati dal popolo italiano! 

PRESIDENTE. Concluda. 

VANESSA CATTOI (LEGA). Ma il popolo italiano non dimenticherà, Presidente, e, soprattutto, 
quando ci sarà modo di tornare finalmente alle urne, avremo modo di ritrovare, come il popolo 
vorrà, e a gran voce dire “no” all'immigrazione clandestina (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mauro Rotelli. Ne ha facoltà. 

MAURO ROTELLI (FDI). Grazie, Presidente. Nell'ordine del giorno che abbiamo presentato 
tra i tanti, quello a mia firma riguarda un impegno che chiediamo al Governo, Presidente, e per 
tramite suo al rappresentante del Governo, su un'attenzione particolare rispetto alla vicenda 
dei cosiddetti hotspot. È una - penso - delle proposte più lineari e anche di buonsenso che si 
potessero fare; non dico che sia l'unica ma è una delle tante che vi abbiamo proposto, eppure, 
in un provvedimento così intriso di ideologia, inevitabilmente, anche la proposta più normale e 
sensata passa per qualche cosa che deve, molto probabilmente, essere valutata 
negativamente; lo vedremo quando ci darete le risposte agli ordini del giorno. 

Nella premessa diamo per scontato che questo provvedimento, Presidente, non abbia un 
nome roboante. In questi mesi, con i colleghi siamo stati, più di una volta, spettatori di 
provvedimenti che si chiamavano, come “Spazzacorrotti”, oppure “decreto Rilancio”; abbiamo 
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sentito nelle conferenze stampa parlare di potenza di fuoco. Ebbene, in questo caso il nome 
del decreto, invece, è assolutamente anonimo: è un “decreto Sicurezza”, quasi come se chi lo 
sta presentando se ne vergogni anche un po', perché siete consapevoli di un aspetto, cioè che 
questo decreto porterà più immigrazione, porterà più schiavitù, più disagio, più criminalità e 
microcriminalità. 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO RAMPELLI (ore 16,07) 

MAURO ROTELLI (FDI). Poi, sull'aspetto della definizione di microcriminalità ci sarebbe tanto 
da parlare. Non porterà alcuna integrazione e scaricherà sui sindaci, sugli amministratori, sui 
primi cittadini delle nostre città, un carico di disagio, nei quartieri soprattutto periferici, enorme. 
Voi questo lo sapete, ve ne vergognate un po', ma dovete ideologicamente prendere una 
posizione e, per questo, avete chiamato in maniera anonima questo decreto: “Sicurezza e 
Immigrazione”. 

Per quanto riguarda gli hotspot - che vi abbiamo proposto di organizzare, di fare, prendendo 
l'impegno di organizzarli nei Paesi di provenienza di questi immigrati - l'impegno preciso è di 
sottoscrivere specifici accordi con i Paesi a maggiore immigrazione per la realizzazione 
di hotspot direttamente nei luoghi di origine dei principali flussi di migrazione, per una 
migrazione controllata che non metta più a repentaglio le vite umane. Noi siamo riusciti a fare 
molto di più - mi rivolgo anche a lei, Presidente - in questi ultimi mesi in maniera particolare, 
ma naturalmente mi rifaccio anche al rappresentante del Governo che siede in Aula, perché 
non soltanto non vediamo decollare, sottosegretario, degli accordi con i Paesi dai quali 
proviene la maggior parte di questi immigrati (o, almeno, vediamo che ci sono delle difficoltà), 
ma è abbastanza evidente che, soprattutto in una fase pandemica, come quella che stiamo 
attraversando, il fatto di poter avere degli hotspot, non da questa parte del Mediterraneo ma 
da dove partono queste persone, sarebbe importante anche per stabilire, non soltanto se 
hanno diritto o meno ad avere asilo come rifugiati, ma anche le loro condizioni di salute. 
Racconto questo fatto perché non so se nel dibattito di questi due giorni sia sfuggito. Abbiamo 
avuto questa geniale idea di organizzare queste navi cosiddette da quarantena. Sono un paio, 
mi sembra; si tratta di traghetti passeggeri che, vicino alle nostre coste, ospitano, durante il 
periodo della quarantena, i migranti che arrivano in Italia. Pensate che queste navi da 
quarantena hanno già creato una vittima, a maggio di quest'anno: un immigrato tunisino si è 
tuffato da una di queste navi per raggiungere a nuoto la costa che aveva lì davanti e per 
questo motivo ha perso la vita. Questo è il capolavoro di come addirittura, spendendo ulteriori 
soldi pubblici, mettendo in piedi l'operazione quarantena in navi-hotel - definiamole così - 
siamo riusciti addirittura a creare una vittima in più: alla faccia di tutti quelli che dicono che le 
leggi attuali o quelle che sono state fatte in passato creavano problemi e vittime nel mar 
Mediterraneo! Quindi, Presidente e rappresentante del Governo, è importante poter svolgere 
questo tipo di attività nei confronti dei Paesi africani da cui vengono i migranti; bisogna attivare 
lì gli hotspot di sicurezza e fare in modo che lì vengano definite le caratteristiche di ogni 
migrante, come per esempio i dati anagrafici e le condizioni di salute, e non aspettare che 
arrivino sulle nostre coste (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Fabrizio Cecchetti. Ne ha facoltà….si intende 
che abbia rinunciato. Ha chiesto di parlare la deputata Vincenza Labriola. Ne ha facoltà. 

VINCENZA LABRIOLA (FI). Grazie Presidente, onorevoli colleghi, perché nessuno della 
maggioranza si alza a dirci quali sono realmente i motivi di necessità e urgenza nella 
discussione di oggi? Qual è la necessità oggi di mettere mano e smantellare i “decreti 
Sicurezza”? Se non arriva una risposta concreta e coerente che ci possa dire che avremo 
meno morti in mare - il Mediterraneo è diventato il cimitero dell'immigrazione -, che avremo più 
controllo su questo fenomeno, a noi non pare che questi siano i caratteri di urgenza che 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307455&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305872&webType=Normale


234 
 

possono aver spinto il Governo a bloccare i lavori parlamentari su questi temi. Sembra più che 
il Governo abbia voluto affrontare questi temi per un certo modo di stare insieme. Vi è una 
frase latina: do ut des, io do affinché tu dia; voi state insieme non per fare il bene del Paese 
ma per rimanere attaccati alle poltrone. Per questo siamo qui oggi, a discutere di un decreto 
che non ha nulla a che fare con l'emergenza reale del Paese, perché mentre i cittadini italiani 
diligentemente sono a casa, mantengono le mascherine e la distanza di sicurezza, e 
pieghiamo l'economia al Comitato tecnico-scientifico, abbiamo i porti aperti, consentendo a 
migliaia di clandestini di arrivare sulle nostre coste, facendo collassare i centri d'accoglienza, 
senza distanziamento e senza mascherina, per poi scappare dai centri di accoglienza e 
magari aggredire anche le nostre Forze dell'ordine. Questo è il motivo per cui oggi gli italiani 
non riescono a capire perché si sta discutendo di questo argomento. Tra l'altro, è un 
decreto omnibus; si parla di immigrazione ma, al contempo, al suo interno, vi sono norme 
relative allo spaccio di droga, anche via web, così come la “norma Willy”. Avremmo voluto che 
questi due temi fossero staccati da quello dell'immigrazione e, forse, un discorso organico si 
poteva fare, andando veramente a colpire il cuore dello spaccio così come le violenze che 
avvengono dentro e fuori dai locali. Ma è palese e va da sé che si tratta di un decreto spot, di 
un decreto che farà esultare, quando sarà approvato, i centri che accolgono gli immigrati. Vi 
sono, d'altra parte, norme che devono essere approfondite. 

Non basta parlare di Willy così come non basta pronunziare la diffusione della droga che è nel 
nostro territorio per poter bloccare questi reati. È proprio notizia di poco tempo fa che 12 
migranti a Siracusa sono stati arrestati con documenti falsi, perché il problema 
dell'immigrazione è proprio quello. È quello per cui, in relazione all'immigrazione, ci sono 
conseguenti altri reati, tra cui documenti falsi, prostituzione, spaccio, violenze e tutte 
le escalation che nel nostro territorio abbiamo. Tra l'altro, non capiamo perché gli altri mentre 
gli altri Paesi chiudono le frontiere, noi siamo disposti ad accogliere chiunque e quantunque 
anche in questo momento difficile per la nostra economia e per la nostra sanità. Non 
sappiamo se riusciremo a Natale a vedere i nostri genitori, i nostri familiari più stretti, se i 
ragazzi fuori sede torneranno a casa; abbiamo però la certezza che i clandestini potranno ben 
circolare sul nostro territorio. 

Le norme contenute in questo decreto, che vanno dall'immigrazione alla “legge Willy” - alla 
“norma Willy” -, così come quella sulla droga, si scorda sempre degli invisibili, che sono le 
Forze dell'ordine. Questo ordine del giorno, infatti, pensa proprio a loro, alle Forze dell'ordine 
impiegate a contrastare il fenomeno clandestino, e non solo, e chiediamo appunto che il 
Governo adotti le opportune iniziative per predisporre idonee misure per garantire loro 
sicurezza per il lavoro svolto; molto spesso i nostri uomini e donne delle Forze dell'ordine 
combattono contro un grande nemico a mani nude. Grazie. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Grimoldi per illustrare l'ordine giorno 9/2727-
A/128. Avverto che c'è stato uno scambio con il deputato Cecchetti che prima avevo dichiarato 
decaduto, ma in realtà c'era un'inversione di interventi. Prego, a lei la parola deputato 
Grimoldi. 

PAOLO GRIMOLDI (LEGA). Confermo, grazie Presidente. Noi stiamo facendo questo lavoro 
nella speranza che voi capiate che questo è un provvedimento sbagliato nel merito, è 
sbagliato nel modo ed è sbagliato nella tempistica. È sbagliato nel merito per tutto quello che 
anche i colleghi stanno sottolineando ed è sbagliato a maggior ragione perché sono mesi che 
il Presidente Conte ci racconta che maggioranza e opposizione devono collaborare in un 
momento di crisi assoluta sull'emergenza COVID, e poi presentate un provvedimento come 
questo che - lo capisce anche un rimbambito - è un provvedimento divisivo, che mette 
maggioranza e opposizione gli uni contro gli altri, perché non è un provvedimento che possa 
conciliare e far sì che si pensi all'interesse del Paese collaborando a 360 gradi. È sbagliato nel 
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modo perché avete chiesto la fiducia e ci sono parlamentari, anche di maggioranza, che 
avrebbero voluto cambiarne ampie parti, che non condividevano ampi passaggi di questo 
provvedimento ma, nonostante questo, siete andati avanti con la fiducia. E poi, cosa ancora 
più grave, è sbagliato nella tempistica perché, da che mondo è mondo, nel mese di dicembre - 
lo sappiamo tutti - c'è la priorità delle priorità, che è la legge di stabilità. Ma, soprattutto, in 
questo momento di problemi noi ne abbiamo tanti, tantissimi e non mi pare che la priorità di 
questo Paese debba essere quella di tornare ad aprire i porti; dopo entrerò nel dettaglio 
specifico del mio ordine del giorno, ma fa quasi sorridere dover presentare un ordine del 
giorno nel quale chiedo il rispetto della legge italiana. 

Noi abbiamo tante priorità: decidiamolo assieme quali sono, ma penso che sia chiaro per tutti 
che c'è un'emergenza sanitaria, ma c'è anche, domani mattina, un'emergenza economica. 
Oggi si parla del - forse - quinto intervento sui “Ristori”. L'occupazione: quanti mesi è che 
sentiamo parlare del fatto che non a tutti è ancora arrivata la cassa integrazione? Invece di 
intervenire sui problemi reali, sull'economia, sulla gente che vive drammi per via delle 
conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria COVID, noi facciamo un provvedimento 
divisivo che può essere riassunto con il termine di “boldrinata”; è una “boldrinata” (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier - Commenti dei deputati del gruppo Partito 
Democratico). Il Parlamento è qui a votare durante l'emergenza COVID, durante il dramma 
economico, in un momento storico che il Paese non ricorda voi bloccate il Parlamento per 
votare le “boldrinate”. È una scelta politica, potete anche farla, dopodiché la storia insegna che 
gli elettori stanno dalla parte opposta delle “boldrinate”. 

FILIPPO SENSI (PD). Abbi rispetto! 

PAOLO GRIMOLDI (LEGA). Ho rispetto, ho detto una “boldrinata”; non vedo che cosa ci sia di 
offensivo a dire una “boldrinata”. Se tu lo condividi, vanne orgoglioso (Commenti del deputato 
Sensi). Per me è un provvedimento che non mi piace, ma è inequivocabile che possa essere 
definito “boldrinata”, dopodiché rivolgiti al Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier - Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico - Dai banchi del 
gruppo Partito Democratico si grida: “La mascherina!” – Dai banchi del gruppo della Lega-
Salvini Premier: “Distanziamento!”). In ogni caso … Non ti sento, perdonami. Abbiamo tante 
priorità (Commenti del deputato Sensi)… 

PRESIDENTE. Prosegua il suo intervento. Deputato Sensi, a me sinceramente non sembra 
un insulto, poi dipende da quale punto di vista lo si voglia interpretare. Dipende da quale punto 
di vista, può anche significare un richiamo a un pensiero di una persona; comunque non lo 
ritengo un insulto (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier - Commenti dei 
deputati del gruppo Partito Democratico). Prego, prosegua. 

PAOLO GRIMOLDI (LEGA). Continuo a pensare che questa sia una “boldrinata” (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), soprattutto memore dei provvedimenti delle 
passate legislature, portati avanti da Laura Boldrini, e quindi è un dato di fatto e ci tengo a 
sottolinearlo (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico)… Presidente, non riesco 
ad andare avanti. 

PRESIDENTE. Colleghi deputati, il deputato Grimoldi sta svolgendo il proprio intervento e ha 
tutto il diritto di farlo (Dai banchi del gruppo Partito Democratico: “La mascherina!” - Dai banchi 
del gruppo Lega-Salvini Premier: “Distanziamento!”). Deputato Grimoldi, la sua mascherina 
deve coprire anche il naso. Prego, prosegua. Voi dovete rispettare, però, colleghi, il 
distanziamento, va bene? Andiamo avanti (Proteste del deputato Sasso). Deputato Sasso! 

ROSSANO SASSO (LEGA). Ha detto si copra anche la faccia! 
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PRESIDENTE. Deputato Sasso, riprenda posizione, prego! 

Deputato Grimoldi, prosegua (Proteste del deputato Sasso). Deputato Sasso, la richiamo 
all'ordine! 

PAOLO GRIMOLDI (LEGA). In tanti anni che partecipo a manifestazioni politiche 
orgogliosamente non ho mai avuto bisogno di coprirmi la faccia (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier), a differenza di qualcuno di quei banchi lì, a differenza di 
qualcuno di quei banchi lì e a differenza di qualcuno che va a manifestare con Laura Boldrini! 
Questo per mettere le cose in chiaro (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Torni al merito del suo ordine del giorno, deputato Grimoldi, che è il n. 9/2727-
A/128, glielo ricordo. 

PAOLO GRIMOLDI (LEGA). Torno al merito finalmente del mio ordine del giorno, dove stavo 
dicendo orgogliosamente che non condivido questa “boldrinata”. Se posso andare avanti, il 
mio ordine del giorno sottolinea che non è possibile che debba fare un ordine del giorno per 
chiedere il rispetto della legge italiana, perché chiedo in sede di recepimento del 
provvedimento che chi arriva illegalmente sul nostro territorio… 

PRESIDENTE. Concluda. 

PAOLO GRIMOLDI (LEGA). … prenda la multa, e non che la multa venga abolita, non che la 
multa venga soppressa… 

PRESIDENTE. Concluda, ha finito il tempo. 

PAOLO GRIMOLDI (LEGA). … e a chi arriva con un natante abusivo il natante venga 
distrutto, non che invece gli venga anche restituito e magari gli paghiamo anche la benzina per 
tornare a prendere altri clandestini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

YLENJA LUCASELLI (FDI). Grazie, Presidente. Ho già avuto modo di dire qual è il mio 
pensiero rispetto a questo provvedimento durante i giorni della Commissione e poi in 
discussione sulle linee generali, però ovviamente continuiamo a sollecitare le riflessioni da 
parte di questo Governo perché il pressappochismo di questo provvedimento è assolutamente 
evidente nella forma e nel merito; tant'è che nessuno degli interventi fatti dalla maggioranza ha 
trattato questioni di merito, ma ha sostanzialmente fatto demagogia, raccontando che 
l'umanità e il rispetto dei diritti altrui è soltanto da quella parte. E invece è proprio perché noi 
rispettiamo quei diritti ed è proprio perché noi vogliamo parlare di questo tema nel merito ed 
affrontarlo con serietà, e non con demagogia politica, che abbiamo presentato questo ordine 
del giorno. 

Con alcuni settori produttivi del Paese, mi vengono in mente la ristorazione o il turismo, che 
sono assolutamente in ginocchio e in piena emergenza sanitaria, questo Governo si 
preoccupa invece di ritornare alla protezione umanitaria con un allargamento delle maglie 
della protezione speciale e tempi più brevi per la concessione della cittadinanza. E tutto 
questo viene fatto senza che all'interno di questo provvedimento venga citata una sola volta, 
anche quando si parla del rispetto delle norme sanitarie, l'emergenza COVID. Siccome, però, 
all'articolo 1, comma 2, si interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitare o vietare 
il transito e la sosta delle navi mercantili, ma non c'è alcun riferimento all'ingresso delle 
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medesime navi nelle nostre acque territoriali, e poiché è evidente il richiamo che fa questo 
provvedimento alla sospensione di questa norma in caso di stato di guerra o di crisi 
economica, credo che dovremmo valutare, deve essere valutata in coscienza da questo 
Governo la possibilità di sospendere qualunque tipo di provvedimento che venga a seguito di 
questo atto proprio perché l'Italia in questo momento è evidentemente in una situazione di crisi 
economica talmente tanto grave da non poter assorbire quello che succederà attraverso 
l'applicazione di questo provvedimento. Questo Governo ha un grosso limite, che è quello di 
non sapersi calare nella realtà evidentemente, perché, se lo avesse fatto, si sarebbe accorto 
che l'Italia non ha non solo la possibilità economica di far fronte in maniera dignitosa 
all'accoglienza, ma che in questo momento allargare le maglie dell'immigrazione vuol dire 
consegnare tutti quegli irregolari che arriveranno sul nostro territorio, che scappano 
continuamente dai nostri centri di accoglienza, all'illegalità dei clan che ci sono in Italia, perché 
la criminalità organizzata esiste e perché è lì dove c'è disperazione e dove è assolutamente 
assente lo Stato. Lo dimostra il fatto che anche con questo provvedimento il Governo si è 
assolutamente dimenticato di aiutare da un punto di vista economico e sostanziale i sindaci, 
che invece sono il primo baluardo di legalità di gestione amministrativa e, ovviamente, di 
raffronto anche con i propri cittadini. Proprio per questo motivo, è invece fondamentale che 
questo provvedimento venga sospeso, perché altrimenti rischiamo, proprio per quello che 
dicevo prima, cioè per il fatto che questo provvedimento preveda un allargamento a dismisura 
degli ingressi in Italia, che tutti coloro i quali entreranno in maniera irregolare di fatto finiranno 
a rimpolpare la criminalità organizzata, che, soprattutto nei territori del Sud, dove questi 
immigrati arrivano per la stragrande maggioranza, è una ferita ancora aperta in Italia (Applausi 
dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Centemero. Ne ha facoltà. 

GIULIO CENTEMERO (LEGA). Grazie, signor Presidente. Signor membro del Governo, con 
questo ordine del giorno faccio una richiesta molto semplice, che è quella di ampliare il 
numero e la capienza dei centri per il rimpatrio e di assicurarne almeno uno per regione 
italiana. Con il “decreto Clandestini” che cosa si dice rispetto al trattenimento dello straniero il 
cui ingresso e soggiorno sia irregolare e ai fini del rimpatrio? Il comma 1, lettera c), numero 2, 
dell'articolo 3 prevede, in caso di insufficiente disponibilità di posti nei centri di permanenza 
per il rimpatrio, una sorta di ordine di priorità. E qui a mio avviso caschiamo un po' nel ridicolo, 
nel senso che mi sembra di leggere un programma di fedeltà dello Sheraton Hotel. Cioè, quali 
sarebbero questi criteri con cui si sceglie l'ordine di priorità? È vero che altre gestioni, sempre 
di sinistra, hanno deciso “svuota carceri” e quant'altro perché non c'erano più posti. E perché? 
Perché, se manca un'infrastruttura, allora non la dobbiamo realizzare? Cosa succederebbe se 
mancasse, per esempio, il collegamento con delle aree remote del Paese? Ci metteremmo di 
buzzo buono e realizzeremmo delle infrastrutture. Faccio un esempio: dove governa la Lega, 
per esempio in Lombardia, in Val Camonica, ci sarà la prima linea ferroviaria in Italia a 
trazione ad idrogeno (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Ecco come si 
fanno le infrastrutture: si trovano soluzioni ingegnose. La Val Camonica è in provincia di 
Brescia - ricordiamolo -, perché qui ci sono dei bresciani ed è giusto che diamo a Cesare ciò 
che è di Cesare (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Quindi, guardiamo 
un po' a tutto questo quadro, un quadro di entropia governata o, meglio, non governata da 
questo Governo. Entriamo in quello che a me fa ricordare il titolo di un film bellissimo di Darren 
Aronofsky, Requiem for a Dream, il titolo ma anche lo svolgimento di questo film. Cioè, questo 
è veramente il canto di requiem per gli italiani ma anche per tutte quelle persone che vengono 
da altri Paesi, magari anche quei talenti che proviamo ad attirare, che vengono con soldi da 
investire, con formazione e quant'altro, ma che mettiamo tutti nello stesso mazzo insieme a 
chi, invece, in questo Paese probabilmente non dovrebbe arrivarci, perché poi finisce a Nizza 
a compiere qualche atto terroristico (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 
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E tornando a Darren Aronofsky, questo climax prevede un climax ben diverso da quello del 
Bolero di Ravel, che cresce ma che rimane sinfonia: prevede un climax che va verso la 
cacofonia, tanto che il film di Aronofsky si struttura su tre e non su quattro stagioni proprio per 
definire l'imperfezione, l'imperfezione che regna sovrana anche in questo Governo. Per 
concludere, signor Presidente, vorrei citare uno dei miei autori preferiti, Antoine de Saint-
Exupéry, che ha scritto Il Piccolo Principe, e una delle famose citazioni de Il Piccolo 
Principe è: “L'essenziale è invisibile agli occhi”. Oltre all'essenziale direi che l'utile, l'adatto è 
invisibile agli occhi e, purtroppo, questo Governo è visibile agli occhi, ahimè (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Annaelsa Tartaglione. 

ANNAELSA TARTAGLIONE (FI). Grazie, Presidente. Quest'oggi è la trentunesima fiducia che 
questo Governo ci chiede e si sa - oramai l'abbiamo capito tutti - che è una mera battaglia 
politica, tra l'altro contro loro stessi, perché una parte di questo Governo, i 5 Stelle, solamente 
il 5 agosto di un anno e qualche mese fa aveva approvato un decreto che si chiamava 
“decreto Sicurezza-bis”: era il “decreto Salvini” e oggi lo vuole smantellare. A questo punto 
risulta chiaro a tutti qual era il motivo esclusivo, lo scopo, che era quello di rimanere solo al 
Governo. Ma vi ricordo che quel giorno non vi portò fortuna, perché poco dopo la crisi di 
Governo c'è stata lo stesso e oggi come allora, che si ritorna a parlare di un piccolo rimpasto, 
si corre subito dall'alleato a pagare il prezzo, un prezzo che per essere coerenti - quello che 
voi dite sempre - non certo vi dà tanto lustro, visto che non c'è un serio indirizzo di governo 
nella vostra attività di questi due anni e mezzo. Questo provvedimento, come già ricordato dai 
colleghi che mi hanno preceduta, nasce come un decreto-legge e, come è stato, appunto, già 
ricordato, in piena pandemia non mi sembra che ci siano stati realmente i termini di necessità 
e urgenza. In questi mesi abbiamo visto, proprio in emergenza sanitaria, alcuni centri che 
ospitavano immigrati che sono diventati dei cluster COVID e hanno provocato disordini e 
fughe. È stato ancora più necessario il controllo delle Forze dell'ordine, che spesso sono state 
contagiate anche mentre fermavano dalla fuga proprio queste persone. 

Purtroppo, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che aumentare 
l'immigrazione clandestina e, con il permesso di soggiorno per protezione speciale, porteranno 
l'Italia a essere il primo campo profughi d'Europa, quindi ci sarà ancora più bisogno di un 
maggiore controllo. Il provvedimento risulta caratterizzato da un contenuto disorganico ed 
eterogeneo: alla materia dell'immigrazione si aggiungono perfino quelle relative alle 
comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-bis, al contrasto del fenomeno 
dello spaccio di stupefacenti, al divieto d'ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico 
intrattenimento o nelle loro adiacenze. Proprio su questo punto riteniamo che questo ordine 
del giorno sia di fondamentale importanza per impegnare il Governo ad assumere iniziative 
urgenti di natura normativa e di carattere finanziario, affinché siano potenziate le attività di 
presidio, controllo e monitoraggio svolte dalle Forze dell'ordine con riguardo ai locali di 
pubblico intrattenimento. Proprio per le motivazioni precedentemente esposte e per la 
necessità di aumentare l'organico e per il momento che l'Italia sta attraversando, speriamo che 
questo ordine del giorno venga accolto (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-
Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Marco Silvestroni ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/27. 

MARCO SILVESTRONI (FDI). Grazie, Presidente. Questo decreto, che ormai è chiaro - dice 
bene il collega Grimoldi - che è una “boldrinata”, che è un “decreto Insicurezza”, è 
vergognoso, perché, in un momento in cui dovremmo parlare delle famiglie e delle crisi delle 
imprese, parliamo effettivamente di “boldrinate”. E chi ne parla? Ne parla chi governa senza 
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avere il consenso degli italiani (e, comunque, siamo qui ugualmente a discutere). Quindi, io ho 
presentato un ordine del giorno perché questo “decreto Insicurezza” è un decreto carente in 
molte parti e io ne ho scovate alcune. Allora, vede Presidente, i detenuti presenti negli istituti 
penitenziari italiani, o, meglio, nei 189 istituti penitenziari italiani, sono attualmente 53.387; a 
fine febbraio 2020 erano oltre 61 mila; quindi, ci sono stati 7.800 detenuti in meno dalla prima 
ondata pandemica. Ora, siccome non mi sembra che ci sia stata un'amnistia, allora vuol dire 
che il Governo, con il Ministro Bonafede, ha fatto uno “svuota carceri” nascosto. Inoltre, nel 
“decreto Insicurezza” non c'è traccia del problema sempre più grave delle mafie straniere e, in 
particolare, di quella nigeriana. Questa è una storica battaglia, Presidente, di Fratelli d'Italia, 
che è stata condotta da noi in solitaria, al punto che solo Fratelli d'Italia presentò una mozione 
al momento dell'istituzione della Commissione antimafia per estendere le attività della 
Commissione stessa anche alla mafia cinese e nigeriana; fu votata, questa mozione, solo dai 
deputati di Fratelli d'Italia. Questo, però, la dice lunga sul fatto che non c'è sensibilità su 
questo argomento, soprattutto da parte del Governo, ed è un problema gravissimo. Questo lo 
sanciscono le sentenze dell'ultimo decennio, che sono chiare: la portata mafiosa di questa 
criminalità di importazione è enorme. Tra le mafie straniere, in particolare la nigeriana è tra le 
più aggressive e invade ormai da anni le nostre periferie. Inoltre, nel decreto, Presidente, 
manca anche la previsione - e qui vengo al punto dell'ordine del giorno - di far scontare la 
pena nei Paesi di origine. Infatti, nulla vieta in questo decreto - o vietava - di collegare gli 
accordi di cooperazione, che sono tanto cari al Ministro Di Maio, per riprendersi i propri 
cittadini condannati e fargli scontare le pene nelle proprie carceri. È evidente che l'Italia soffre 
- e lo diciamo da anni - di sovraffollamento delle carceri, anche perché la popolazione 
carceraria straniera è costituita, nel 2019, da 19.888 persone, di cui l'8,4 per cento sono 
nigeriani, in continuo incremento, tra l'altro. Erano - pensate - 679 nel 2017 e arrivano, a 
dicembre 2019, a 1.665: si sono triplicati! Se questo non vuol dire che c'è un problema di 
mafia e di mafia nigeriana, non so come voi possiate capirlo. Questa mafia nigeriana si sta 
addentellato in vere zone franche criminali e militarizzate. Secondo il Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria, tra l'altro, il costo medio giornaliero per detenuto è di 137 
euro; moltiplicate questa cifra per mesi e per anni e viene fuori una cifra enorme. Questi sono 
soldi pubblici, questi sono soldi degli italiani, del popolo italiano, che si potrebbero risparmiare 
se ci fossero degli accordi per far scontare agli stranieri la pena nei loro Paesi di origine. Per 
questo abbiamo sempre proposto misure per contrastare le mafie straniere, come quella 
nigeriana e quella cinese, che nel testo del decreto non sono minimamente considerate. 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

MARCO SILVESTRONI (FDI). Sì, concludo, Presidente. Abbiamo proposto l'istituzione nei 
tribunali, che ospitano le sedi delle corti di appello, di prevedere sezioni specializzate in 
materia di mafia e altre associazioni straniere. 

PRESIDENTE. La ringrazio, ha esaurito il suo tempo. 

MARCO SILVESTRONI (FDI). Un attimo, Presidente, mi faccia finire il motivo per cui c'è 
l'ordine del giorno. Abbiamo proposto che queste sezioni speciali si possono avvalere di nuclei 
operativi speciali, istituiti all'interno della sezione di polizia. Concludo: con questo ordine del 
giorno, quindi, chiedo al Governo di fare accordi liberali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e 
soprattutto la Nigeria… 

PRESIDENTE. Grazie. 

MARCO SILVESTRONI (FDI). …che consentano, quindi, il trasferimento dei detenuti nello 
Stato di provenienza per scontare la loro pena, trasferimenti - ho chiuso - che si devono 
fare (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)… 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Emanuele Cestari, per illustrare il suo ordine 
del giorno 9/2727-A/95. Ne ha facoltà. 

EMANUELE CESTARI (LEGA). Sì, grazie, Presidente. Questo ordine del giorno è relativo alle 
modifiche apportate al “decreto Salvini”. Con l'articolo 4, comma 5, del nuovo provvedimento, 
in sostanza, si riduce il termine della definizione dei procedimenti per l'ottenimento della 
cittadinanza italiana, da quarantotto mesi, come prevede l'attuale “decreto Sicurezza”, a 
trentasei. Quindi, parliamo dell'articolo 4 o, per meglio dire, il “riapri-business dell'accoglienza”. 
Si realizza l'eliminazione del Siproimi, sistema di accoglienza del “decreto Salvini”, riservato 
oggi ai soli titolari di protezione internazionale, ma che, grazie alla puntuale modifica, sarà 
esteso anche ai richiedenti protezione internazionale, quindi praticamente a tutti. 

Non è un caso che l'articolo 1 del provvedimento oggi in discussione prevede il rilascio del 
permesso di soggiorno a chiunque. Ricorda il vecchio sistema Alfano/SPRAR, oggi 
ridenominato SAI (sistema di accoglienza ed integrazione). Mi chiedo, visto ciò che è 
successo, quale accoglienza e quale integrazione; da ultimo, ricordiamoci i fatti di Nizza. 
Conseguenza: torneremo a spendere soldi per tutti e, per far sì che non rimangano solo 
parole, diciamo dei numeri, la cui fonte è quella del Viminale. Spese per l'accoglienza: dal 1° 
agosto 2015 al 31 luglio 2016, 1 miliardo 293 milioni; dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017, 2 
miliardi 22 milioni; dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018, 2 miliardi 205 milioni (e già si può 
notare un trend di crescita di spesa). Poi sono arrivati i “decreti Salvini” e, dal 1° agosto 2018 
al 31 luglio 2019, una spesa pari a 501 milioni, con un risparmio di 1 miliardo e 700 milioni 
rispetto all'anno precedente, ma soprattutto molte meno tragedie nel mare. 

Questi sono i numeri dei costi dell'accoglienza e i numeri non si interpretano, Presidente. Lo 
dico anche per tutti quegli italiani che magari stanno seguendo oggi, ora, i nostri lavori. E mi 
auguro anche nei prossimi giorni. Dato atto che gli altri partiti che compongono la 
maggioranza (PD, LeU e Italia Viva) sono per l'immigrazione clandestina, mi sorprende 
l'involuzione del partito MoVimento 5 Stelle, che ovviamente cambia idea. Perché dico cambia 
idea? Perché, con il Governo cosiddetto giallo-verde, andavano bene i “decreti Salvini”; ora, 
con il Governo giallo-fucsia - evidentemente l'unico scopo è quello di mantenere la poltrona -, 
arrivano a rinnegare ciò che era stato da loro condiviso e votato. Del resto, basta osservare la 
loro propaganda elettorale. Immigrazioni: obiettivo sbarchi zero. Questo è ciò che potete 
trovare on-line. L'Italia non è il campo profughi di Europa. Programma immigrazione del 
MoVimento 5 Stelle (I deputati del gruppo Lega-Salvini Premier mostrano cartelli)… 

PRESIDENTE. Mettete giù i cartelli. 

EMANUELE CESTARI (LEGA). Ovviamente, Presidente… 

PRESIDENTE. Mettete giù i cartelli, per favore! 

EMANUELE CESTARI (LEGA). Mi rimane da dire che… 

PRESIDENTE. Non è un consiglio e non si fanno riprese, per cortesia. 

EMANUELE CESTARI (LEGA). Ovviamente, mi pare che, alla fine di questa legislatura, del 
MoVimento 5 Stelle rimarrà la propaganda Cinque Stelle. 

Ma c'è di più, Presidente. C'è di più: c'è il momento. Ed è molto importante il momento, perché 
non c'era un momento migliore di questo - per la maggioranza, ovviamente, si intende - per 
cambiare i “decreti Salvini”. Il Paese, attanagliato da una crisi sanitaria e finanziaria, non ha 
tempo per prestare la dovuta attenzione a questi importanti modifiche. Torneremo a dare soldi 
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a tutti, non certo per dare la giusta accoglienza a coloro che realmente scappano da guerre. 
Basta chiedere asilo e si ottiene tutto il pacchetto di assistenza e di integrazione: mediazione 
linguistica, servizi di orientamento legale al lavoro, corsi di lingua italiano, il tutto a spese degli 
italiani e sulle spalle dei comuni. 

PRESIDENTE. Concluda. 

EMANUELE CESTARI (LEGA). In buona sostanza, riparte la mangiatoia. È dunque facile 
prevedere, come sempre abbiamo detto, accoglienza indiscriminata, aumento degli sbarchi, 
con conseguenti tragedie del mare (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier – Il 
deputato Cestari mostra un cartello). 

PRESIDENTE. Tolga il cartello, per cortesia. Tolga il cartello! Deputato Perego, prego. 

MIRELLA CRISTINA (FI). Presidente, dovrei esserci io, deputato Cristina, in sostituzione del 
deputato Perego. 

PRESIDENTE. Sì, deputata Mirella Cristina, a lei la parola. 

MIRELLA CRISTINA (FI). Sì, ci siamo alternati, grazie, Presidente. Con questo mio ordine del 
giorno rilevo come appaia pregnante che il provvedimento, che l'Aula è chiamata ad 
esaminare, sia di contenuto assolutamente disorganico. I sedici articoli, di cui è composto, 
vogliono perseguire, da un lato, la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo e, dall'altro, 
l'adozione di misure in materia di ordine pubblico in connessione con i fenomeni quali il traffico 
di stupefacenti e i disordini in pubblici esercizi. Un'accozzaglia, Presidente, dunque, di 
disposizioni. A quelle in materia di immigrazione, si aggiungono persino quelle relative alle 
comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge del 26 
luglio 1975, n. 354, al divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico 
intrattenimento o nelle loro adiacenze, al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti 
attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del Garante nazionale 
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in quella di Garante nazionale 
dei diritti delle persone private della libertà personale, con una ridefinizione sul piano 
normativo primario del ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando così al 
contempo per due anni il mandato del collegio attualmente in carica. Se questa non è 
disorganizzazione e mancanza di eterogeneità…Noi di Forza Italia, Presidente, siamo 
fortemente contrari al “decreto Sicurezza”, perché non fa altro che aumentare il flusso di 
immigrati irregolari. La cosa più importante è che, a fronte di ciò, dovrebbe essere riconosciuto 
un rafforzamento delle commissioni territoriali che si troveranno a dover vagliare un maggior 
numero di richieste per l'ottenimento del permesso di soggiorno. Nel provvedimento non vi è 
questo rafforzamento e, quindi, ci troveremo in un Paese in cui gli organi preposti non ce la 
faranno ad assolvere tutti i loro compiti. Il Governo, invece, al contrario, dovrebbe intervenire 
per rafforzare tutti quegli organi territoriali che svolgono una funzione fondamentale per il 
contrasto all'immigrazione clandestina, ma vi è anche un maggior danno, cioè l'estensione di 
casistiche e di possibilità volte all'ottenimento dei permessi di soggiorno e la macchinosità del 
meccanismo che va contro ogni logica di snellimento della burocrazia, auspicato dal partito di 
Forza Italia in tutti i settori. Aumenterà a dismisura il contenzioso; là ove, infatti, non vi è 
tipizzazione, regna il fiorire di interpretazione, inevitabilmente discrezionale. 

Dunque, questo ordine del giorno è volto a impegnare il Governo ad adottare le opportune 
iniziative al fine di procedere al rafforzamento delle commissioni territoriali per il 
riconoscimento della protezione internazionale che, in considerazione del contenuto del 
provvedimento in esame, si troveranno a dover vagliare un maggior numero di richieste per 
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l'ottenimento del permesso di soggiorno da parte dei migranti. Ho concluso, grazie, 
Presidente. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Maria Teresa Bellucci. Ne ha facoltà. 

MARIA TERESA BELLUCCI (FDI). Presidente, rappresentante del Governo, siamo qui in 
queste ore a cercare di illustrare gli ordini del giorno, perché, sa, è l'ultima possibilità che ci 
avete offerto, la sola possibilità che ci avete offerto. Avete proposto un decreto-legge con 
materie di grande sensibilità e di grande importanza; ci avete proposto l'immigrazione, che 
contiene, però, il modo in cui l'Italia dovrebbe approcciare la questione dei più fragili, cioè dei 
diseredati del mondo, di quei poveri che sono anche fuori dall'Italia e che certamente 
richiamano a un senso di responsabilità e di attenzione; ci avete proposto, in questo decreto-
legge, la questione dello spaccio degli stupefacenti; ci avete proposto la questione dei pericoli 
che si nascondono nel web; ci avete proposto la questione drammatica delle carceri in Italia; ci 
avete proposto materie che necessiterebbero, ciascuna, un decreto-legge, un provvedimento 
apposito. E rispetto a tutto questo siamo stati e siamo particolarmente preoccupati, perché 
avreste dovuto avere l'intelligenza, la sensibilità, la consapevolezza che battaglie come 
queste, che danno risposte a tematiche così sensibili e delicate, necessitano l'attenzione di 
tutto il Parlamento, quella indubbia importanza che dovrebbe avere il dialogo tra minoranza e 
maggioranza e voi, come protagonisti e, oggi, maggioranza, dovreste essere fautori di quel 
dialogo, invece avete trasformato il Parlamento in un silenziamento. Ad ogni pie' sospinto e, 
quindi, anche in questa occasione, con la trentunesima posizione di fiducia, voi fate tacere tutti 
e tutto. 

Io credo che la fragilità dei vostri provvedimenti stia proprio in questo e cela, poi, quasi 
un'arroganza il credere che voi siate portatori dell'assoluta verità e capaci, voi, di trovare tutte 
le soluzioni a mali così enormi e questo è pericoloso, perché in realtà è nell'integrazione delle 
differenze e delle parti che si trovano risposte importanti. 

Allora, cosa abbiamo voluto fare in questi 284 ordini del giorno e anche in quello che ho 
proposto io? Cercare di sollecitarvi nel merito ad affrontare le questioni importanti. Io mi sono 
permessa di proporvi la questione delle carceri, dei detenuti, della Polizia penitenziaria e la 
questione, in particolare, della protezione della salute e della sanità in carcere, perché, lei 
saprà benissimo che, in realtà, il sistema sanitario in carcere non è più gestito 
dall'amministrazione penitenziaria, bensì è gestito dal Sistema sanitario nazionale e quindi 
dalle regioni e lei sa anche benissimo come questo non abbia portato a un miglioramento, 
perché le competenze sono state attribuite, sì, al Sistema sanitario nazionale e alle regioni, 
ma sono state attribuite le competenze, non le risorse e, oggi, quindi, noi abbiamo una 
mancanza drammatica di personale sanitario all'interno delle nostre carceri e questo 
compromette il lavoro di quelli che, sì, dovreste chiamare eroi, cioè gli appartenenti alla Polizia 
penitenziaria, ma compromette anche in maniera drammatica il fine ultimo delle carceri che 
dovrebbe essere sempre e comunque la rieducazione. Invece, lo sa i nostri detenuti come 
sono? I nostri detenuti sono abbandonati a loro stessi, con oltre il 75 per cento di quei 52 mila 
detenuti che utilizzano psicofarmaci, psicofarmaci perché quello che noi vediamo nelle carceri 
ormai è un silenziamento anche di quella popolazione detenuta e un abbandono della Polizia 
penitenziaria. Li abbandoniamo a tutto questo, senza dare risorse umane e, in questo, ricordo 
la drammatica assenza degli psicologi, perché i detenuti devono essere silenziati e, allora, con 
questo provvedimento voi aumenterete la popolazione carceraria, inevitabilmente, perché la 
popolazione straniera dei detenuti è di oltre il 30 per cento, mentre gli stranieri in Italia sono 
del 10 per cento, il che significa che c'è il triplo in più di stranieri detenuti e, inevitabilmente, 
con questo provvedimento, che è manchevole di risorse economiche e di giusti aiuti, i detenuti 
stranieri saranno di più, andranno a rinforzare tutta quella pletora di criminalità e andranno, 
poi, a finire nelle carceri e questo farà ancora di più collassare le nostre carceri, quindi, ancora 
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di più farà versare in condizioni disumane la Polizia penitenziaria e anche i detenuti. Questa è 
la vostra solidarietà che è manchevole, invece, di attenzione alla persona, all'umanità, al diritto 
di ciascun uomo di poter ricevere le giuste cure, commisurate alle risorse economiche che 
devono essere destinate. In questo caso, voi scaricate tutto, sempre e comunque, sui più 
deboli, la Polizia penitenziaria, le periferie del mondo e gli italiani più fragili e vi fate beffa 
anche degli stranieri e di quegli immigrati che farete arrivare qui e lascerete soli. E non vi 
occupate, invece, di tutti quei poveri del mondo che continueranno a non poter pagare per 
salire su un barcone, rimarranno donne, anziani e disabili in quelle terre abbandonati a loro 
stessi, credendo di aver fatto il meglio in nome di una solidarietà che, in realtà, è negazione di 
attenzione all'uomo e alla sua doverosa necessità di essere aiutato per il recupero di una vita 
migliore (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Dimitri Coin per illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/175. Ne ha facoltà. 

DIMITRI COIN (LEGA). Grazie Presidente, onorevoli colleghi e grazie anche all'unico 
componente del Governo, il mio conterraneo, se non vedo male, Achille Variati. L'ordine del 
giorno che andrò ad illustrare si inserisce in un complesso normativo che, ormai, all'interno di 
quest'Aula, viene comunemente definito come “decreto Clandestini”. Il contenuto di questo 
ordine del giorno normalmente si direbbe di buonsenso, io direi quasi scontato, se non 
addirittura banale; infatti, sono curioso di vedere come verrà trattato dal Governo, anche se 
prevedo la solita formula condizionante di “valutazione di opportunità” in fase di espressione 
del parere. 

All'articolo 2, dove trattate delle procedure accelerate contenute nelle disposizioni in materia di 
procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, elencate diverse fattispecie, 
prevedendo, tra i casi che le impongono, le cosiddette procedure accelerate, appunto; l'esame 
della domanda presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito 
che sono individuate con un decreto del Ministro dell'Interno, dopo essere stato fermato per 
avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. Nel provvedimento si precisa, altresì, come 
in tali casi la procedura di esame della domanda di protezione internazionale possa essere 
svolta direttamente alla frontiera o nella zona di transito. Ora, è assolutamente evidente che, 
trattandosi di soggetti che cercano di entrare in territori per loro extranazionali, le situazioni di 
persone senza documenti, e quindi da identificare, con l'arduo compito di capirne provenienza, 
età, situazione sanitaria e via di seguito, finisca col comportare delle difficoltà oggettive nello 
svolgimento di queste operazioni. Viene da sé che i casi rientranti in queste fattispecie 
saranno numericamente elevati. I tempi che vengono dati per l'espletamento di queste 
pratiche burocratiche sono quelli dettati dalla procedura accelerata succitata, e quindi nove 
giorni complessivi, dove nei primi sette deve svolgersi l'audizione dell'interessato e negli altri 
due deve essere presa la decisione. Mole di lavoro, tempi stretti, delicatezza della decisione 
da prendere, renderanno tutt'altro che semplice il compito che le forze preposte dovranno 
svolgere. È evidente quindi che molta attenzione dovrà essere data alle dotazioni organiche e 
strumentali del personale preposto. Quello che chiediamo quindi, in modo assolutamente 
ovvio, logico, quasi banale, come dicevo all'inizio, in definitiva con questo ordine del giorno, è 
quindi di potenziare al più presto le dotazioni organiche e strumentali delle unità delle Forze di 
polizia incaricate di provvedere al controllo delle frontiere terrestri, marittime e aeroportuali. 
Come dicevo all'inizio, però, è tutto il complesso normativo che fa alzare un forte grido di 
indignazione. Abbiamo già visto negli anni scorsi come è andata con l'accoglienza diffusa e le 
relative tensioni sociali che ne sono derivate. Abbiamo già visto come hanno reagito le 
amministrazioni locali, ed i sindaci in particolare, quando è stato loro indicato di effettuare 
l'iscrizione anagrafica del richiedente asilo: sindaci che, preoccupati dall'eventualità che 
queste persone diventassero casi sociali meritevoli di assistenza economica a carico della loro 
comunità, hanno adottato tutti i percorsi di resistenza legale per ritardare l'iscrizione, spinta 
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all'epoca dalle prefetture. Abbiamo visto prefetture e prefetti in difficoltà ed imbarazzo davanti 
a comunità arrabbiate e preoccupate dalle forzature e pressioni che i loro sindaci subivano, sui 
fronti appunto dell'iscrizione anagrafica e dell'accoglienza diffusa. E poi, tornando 
all'indignazione, proviamo indignazione per il tempismo del Governo e della maggioranza che 
lo sostiene nell'affrontare un tema già ampiamente normato dai “decreti Sicurezza” voluti 
dall'allora Ministro Matteo Salvini, dalla Lega e, paradosso dei paradossi, da chi oggi li vuole 
modificare, cioè il MoVimento 5 Stelle (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 
I vostri comitati tecnico-scientifici e task force di ogni tipo ci dicono quotidianamente che siamo 
in piena pandemia; ma forse non dicono con sufficiente forza che le aziende sono in crisi, il 
turismo è fermo, le famiglie senza entrate per sopravvivere, il nostro PIL è in caduta libera ed il 
mondo del lavoro in una crisi occupazionale nel lungo periodo che, come dicono i più 
importanti centri studi mondiali che si occupano appunto di analisi occupazionale, sarà la più 
pesante che l'economia moderna abbia mai visto. Ed il Governo più di sinistra della storia della 
Repubblica che fa? Si spende per agevolare l'ingresso e la stabilizzazione nel territorio 
nazionale di un popolo di disperati, che finirà con l'aggiungersi ai nostri disperati concittadini. 
Signor Presidente, ai membri del Governo e agli onorevoli deputati facenti parte della 
maggioranza che lo sostiene e che è doveroso citare, e quindi LEU, PD, Italia Viva, 
MoVimento 5 Stelle ed altri organizzati in forme minori, dico: state tranquilli, il popolo il conto 
ve lo presenterà, e lo farà prima di quanto voi possiate pensare (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Annagrazia Calabria. Ne ha facoltà. 

ANNAGRAZIA CALABRIA (FI). Presidente, con questo ordine del giorno si impegna il 
Governo ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che il questore possa 
disporre con atto motivato perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati 
clandestini e/o presunti tali, e contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i 
Paesi di origine sicuri. Vede, Presidente, se gli italiani avessero potuto osservare da vicino 
quello che è accaduto in Parlamento in queste ultime settimane, in questi ultimi giorni, in 
Commissione affari costituzionali, ieri in Aula dove abbiamo votato la trentunesima fiducia a 
questo Governo, qualsiasi italiano si sarebbe chiesto: ma in quali mani è finito questo Paese? 
Ebbene, Presidente, ce lo chiediamo anche noi: in quali mani è finito questo Paese? 

In quale Paese un partito politico al Governo, solo perché è cambiato il suo alleato all'interno 
dell'Esecutivo, nel giro di un solo anno, vota convintamente un provvedimento e poi ne vota il 
completo smantellamento? Quale Paese, di fronte al grido di dolore di un popolo in ginocchio, 
di fronte al bisogno di risposte immediate di un popolo che soffre a causa di un'emergenza 
sanitaria, economica e sociale, si disturba nello stravolgere i “decreti Sicurezza” di Salvini? 
Ecco, ve lo diciamo noi: questo accade in un Paese dove la sinistra non riesce a trattenere le 
sue pulsioni ideologiche in nome dell'accoglienza senza limite, in favore del traffico in mare, in 
favore di quei trafficanti di morte che ogni giorno trasportano persone ignare illudendole con la 
promessa di una vita migliore. In un Paese dove il potere e dove le poltrone contano molto, 
ma molto di più dei bisogni di quelle migliaia di cittadini che sono a rischio povertà (Applausi 
dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

Perché di questo si tratta, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle: si tratta di un mero baratto, di 
un misero scambio di piccolo, piccolissimo cabotaggio per mantenere le poltrone. Ecco, 
questa è una follia incomprensibile, a cui diciamo “no” insieme a tutto il centrodestra, perché è 
surreale occuparsi di queste questioni e occuparsene male, in modo così dannoso e così 
pericoloso, quando milioni di cittadini sono a rischio povertà. Ecco, dovreste chiedere scusa 
anche per questo. Vedete, sono stimati in circa 5 milioni e mezzo i nuovi poveri, dal Censis, 
ma anche dalla Caritas: ecco, andate adesso a dire agli italiani che non possono nutrire i 
propri figli che avete abolito la povertà. 
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Ma poi ecco, smantellano i “decreti Salvini”, che invece hanno permesso di controllare 
l'immigrazione clandestina negli scorsi anni, attraverso un decreto-legge. Ma dove sono, dove 
sono i caratteri di necessità e urgenza? Dove sono? Ecco, ve lo diciamo noi: i caratteri di 
necessità e urgenza sono quelli di cui hanno bisogno gli italiani, adesso (Applausi dei deputati 
del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Ce li hanno quelle migliaia di persone 
dimenticate da questo Governo, e che noi difendiamo. 

E per fortuna che avete accolto le nostre proposte, quelle che, compattamente, il centrodestra 
ha indicato, perché, altrimenti, quelli che aumentavano le diseguaglianze sareste stati voi, e lo 
dico a chi, ogni giorno, si erge a paladino della giustizia sociale: lo dico al Partito Democratico. 
Ecco perché noi votiamo “no”: per lo stesso motivo per cui abbiamo votato “sì” allo 
scostamento di bilancio, per far sì che non ci fosse una società dove ci fossero da una parte i 
garantiti e dall'altra parte i non garantiti, perché noi sempre siamo e saremo dalla parte degli 
italiani (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Jari Colla. Ne ha facoltà. 

Il deputato Jari Colla. È un errore che ho fatto già l'altra volta, lo so, le chiedo scusa. Prego, a 
lei la parola. 

JARI COLLA (LEGA). Grazie, Presidente: resto sempre un uomo, anche dopo quattro giorni. 

Vede, la cosa vergognosa è che mentre gli italiani stanno subendo una crisi sanitaria ed 
economica, voi impegnate il Parlamento con il “decreto Clandestini”: volete abolire i “decreti 
Sicurezza” perché a voi non interessa la sicurezza degli italiani, vi interessa solo riaprire la 
mangiatoia e far ripartire il business dell'immigrazione di massa, per arricchire a ingrassare le 
vostre cooperative rosse (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Che non 
sono rosse sono politicamente, sono rosse anche dalla vergogna! 

La cosa vergognosa è che non avete nemmeno il coraggio di metterci la faccia. Dov'è il 
Governo, dov'è? Io avrei voluto confrontarmi col Premier Conte, ma non si è nemmeno 
degnato di venire in Aula in questi giorni. Avrei voluto confrontarmi con il Ministro Lamorgese, 
ma non lo vedo, risulta assente. Avrei voluto confrontarmi con il Vice Ministro Crimi, dei 5 
Stelle, ma, indovinate un po'? non si è fatto vedere, è assente anche lui. Avrei voluto 
confrontarmi con Matteo Mauri, col Vice Ministro, ma anche lui non lo vedo in Aula. Avrei 
voluto confrontarmi col sottosegretario Sibilia dei 5 Stelle, ma anche lui non lo vedo in 
Aula (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e di Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). 

Avrei voluto confrontarmi con i parlamentari di maggioranza, e non li vedo in Aula: siete in 
nove (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e di Forza Italia-Berlusconi 
Presidente)! 

ENRICO BORGHI (PD). A sentire ‘ste “cazzate”! 

JARI COLLA (LEGA). Vi dovete vergognare! Ma dove siete? Venite in Aula a 
lavorare (Commenti dei deputati del gruppo del Partito Democratico) 

PRESIDENTE. Deputato Colla, intanto metta, per cortesia, la mascherina sopra il naso. 

JARI COLLA (LEGA). Venite in Aula a lavorare! L'unico con cui posso confrontarmi è il 
sottosegretario (Commenti della deputata Saltamartini) 
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PRESIDENTE. Deputata Saltamartini… 

BARBARA SALTAMARTINI (LEGA). Cosa hai detto? Ha visto cosa ha fatto Fiano? Ha visto 
cosa ha fatto Fiano? 

PRESIDENTE. Deputata Saltamartini, non ho visto, deve mettere la mascherina, deputata 
Saltamartini (Proteste della deputata Saltamartini). Stia al suo posto. Prego, prosegua il suo 
intervento, deputato Colla. 

ROSSANO SASSO (LEGA). Vergognati Fiano, non si fa così a una donna! 

JARI COLLA (LEGA). Grazie, Presidente. Io (Proteste del deputato Fiano – Proteste dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Deputato Fiano, stia al suo posto, per cortesia, c'è un intervento in corso. 
Quando sono finiti gli interventi, prenda la parola sull'ordine dei lavori. 

JARI COLLA (LEGA). Scusi, Presidente, deputato Fiano si metta in coda e non faccia 
l'arrogante! 

PRESIDENTE. Deputato Colla, prosegua il suo intervento. 

JARI COLLA (LEGA). Si metta in coda, deputato Fiano! 

PRESIDENTE. Deputato Colla, prosegua il suo intervento. Colleghi, riprendete le vostre 
postazioni. Prego. 

JARI COLLA (LEGA). Grazie, Presidente, se può richiamare il deputato Fiano, perché gradirei 
non essere interrotto. 

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza e svolga il suo intervento in aderenza al contenuto 
dell'ordine del giorno che sta illustrando. 

JARI COLLA (LEGA). Infatti sto parlando con lei. Io avrei voluto parlare con tutte le persone 
che ho citato. Vedo in Aula il sottosegretario Variati e, quindi, mi rivolgerò a lui, e cara grazia 
che sia venuto lui, insomma. 

Con il mio ordine del giorno n. 124, sottoscritto anche dai colleghi Molinari, Bordonali, Fogliani, 
Iezzi, Invernizzi, Molteni, Ravetto, Stefani, Tonelli, Vinci, Ziello, Bordonali, Castiello, Fantuz, 
Ferrari, Gobbato, Piccolo, Pretto e Zicchieri, che ringrazio per aver messo la firma, chiedo di 
impegnare il Governo ad assumere tempestivamente iniziative per destinare maggiori risorse 
per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale militare delle 
capitanerie di porto, della guardia di finanza e delle forze di polizia in relazione agli accresciuti 
impegni connessi al presumibile incremento dei flussi migratori, anche in considerazione 
dell'emergenza epidemiologica in corso. 

Stiamo chiedendo una cosa che dovrebbe essere ovvia. È vergognoso che noi dobbiamo 
presentare un ordine del giorno per chiedere di pagare gli straordinari delle Forze 
dell'ordine (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Già questo Governo le 
Forze dell'ordine le sta umiliando, almeno volete pagarle? Già devono subire le umiliazioni 
degli speronamenti, della viziatella pseudo-rivoluzionaria Carola Rackete, almeno volete 
pagare loro gli straordinari o i soldi li volete usare solo per le vostre cooperative rosse e per 
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qualche ONG che garantisce lavoro a qualche esponente dei centri sociali che non ha mai 
lavorato in vita sua? Io capisco che anche nel Governo ci siano Ministri che non hanno mai 
lavorato in vita loro e, quindi, probabilmente, non sanno che il lavoro va retribuito. Ecco, ora lo 
sapete: pagate gli straordinari, pagate gli straordinari alle forze dell'ordine e portategli 
rispetto (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Bagnasco. 

BARBARA SALTAMARTINI (LEGA). Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Deputata Saltamartini, su cosa? Ordine dei lavori? 

BARBARA SALTAMARTINI (LEGA). Presidente, sono accadute due cose durante l'intervento 
del mio collega Colla credo spiacevoli per quest'Aula, soprattutto perché dimostrano 
purtroppo, ancora una volta, che non si ha la bontà di ascoltare anche le critiche, perché, per 
fortuna, siamo diversi in quest'Aula e, quindi, noi abbiamo le nostre posizioni, l'attuale 
maggioranza ha le sue. Non si accettano le critiche e, spesso e volentieri, si eccede in brutte 
parole e brutti gesti. Poiché il deputato, per il suo tramite, che mi siede davanti, l'onorevole 
Borghi, ha urlato una parolaccia, io mi sono, diciamo, permessa di farglielo notare, ma, a 
seguito di questo - e ho gridato alla Presidenza affinché lei notasse e riprendesse il deputato 
che si era espresso con una parolaccia, così come, giustamente, lei fa ogni qualvolta ciò 
accade, lei e, ovviamente, gli altri Presidenti di turno -, subito dopo, il collega vicino al 
deputato Borghi ha inteso fare un gesto, a mio giudizio poco garbato, maschilista, sessista, 
contro la sottoscritta, così lo ho inteso (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

EMANUELE FIANO (PD). Non ho fatto niente! 

BARBARA SALTAMARTINI (LEGA). Mi auguro di avere inteso male, mi auguro di avere 
inteso male, mi auguro che quello che ho visto, che ha una mimica molto precisa, ma, da 
donna, evito di ripeterlo - evito di ripeterlo -, mi auguro di aver mal interpretato il gesto 
dell'onorevole Fiano, che conosco per essere persona garbata, conosco per essere un 
gentiluomo, ma in questa occasione ha, a mio giudizio, sfiorato il ridicolo, se non l'offensivo da 
parte sua nei miei confronti. Quindi, io mi auguro che il deputato Fiano si vorrà scusare con la 
sottoscritta, perché quello che ha fatto lo trovo veramente poco corretto, ma, soprattutto, poco 
istituzionale in un'Aula, quale quella dove siamo seduti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Diciamo che, tecnicamente, era più un richiamo al Regolamento che non un 
richiamo all'ordine dei lavori. Immagino che il collega Fiano e, poi, comunque, concludiamo 
questa discussione qui, voglia dirci qualcosa. Mi auguro che ci sia un atteggiamento 
distensivo. Prego, a lei la parola, deputato Fiano. 

EMANUELE FIANO (PD). La ringrazio, Presidente. Per il suo tramite alla collega, guardi, ci 
sono delle volte in cui uno deve scusarsi, in cui trascende, in cui eccede, in cui fa delle cose 
che non vorrebbe fare, è capitato anche a me, in cui offende. Assolutamente nulla di questo in 
questa occasione. Il collega - non mi ricordo come si chiama - che parlava prima, a un certo 
punto, ha detto: ma io con chi devo… 

PRESIDENTE. E' il deputato Colla. 

EMANUELE FIANO (PD). … sì… ma io con chi devo parlare in quest'Aula? Il Governo dov'è? 
Non c'è questo, non c'è quello. E io ho fatto questo gesto: “io sono qui”. La collega 
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Saltamartini che, uscendo, ha detto ad alta voce: “a Fiano lo sistemo io” - la pregherei di farlo 
mettere a verbale -, se avrà qualsiasi tipo di documento o di testimonianza che indichi che io 
abbia fatto, perchè non ho fatto nessun altro gesto - ho qui i testimoni - che dire “io sono qui”, 
in alcun modo (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Colleghi deputati, mantenete un atteggiamento consono a quest'Aula, per 
cortesia. 

EMANUELE FIANO (PD). Mi è capitato in quest'Aula di scusarmi dopo aver fatto delle cose 
che non si fanno: in questa occasione, in alcun modo, io non mi riferivo neanche alla collega 
Saltamartini, ma al collega che aveva detto “non c'è con chi interloquire” e io ho fatto “io ci 
sono. Io ci sono”. Non avevo nessuna intenzione di dire nient'altro, non capisco che cosa 
abbia visto la collega Saltamartini, che, sicuramente, potrà dimostrare alla Presidenza di 
questa Camera che ha dei filmati in cui lei, certamente, potrà dimostrare che io abbia fatto 
gesti volgari o scurrili nei suoi confronti. Non lo farà, collega, perché non ho fatto nulla e, se 
l'avessi fatto, anche se preso dai fumi del nervosismo, mi scuserei, perché è già capitato, sono 
capace di scusarmi. Non avevo nessuna intenzione di rivolgermi a lei, peraltro, in alcun modo: 
mi rivolgevo al collega che ha detto che qui non c'era nessuno e ho detto “io qui ci sono”. Avrà 
visto male, collega, non so cosa dire. 

PRESIDENTE. Allora, io proseguirei comunque con i lavori, fermo restando questo 
chiarimento che, su richiesta esplicita della deputata Saltamartini, Fiano ha dato una sua 
risposta, che, se non è soddisfacente, il gruppo della Lega, a cominciare dalla deputata 
Saltamartini, che ha così esposto il suo punto di vista e ha avanzato un'accusa, una denuncia, 
ha tutti gli strumenti per poter procedere nelle giornate successive, anche nelle prossime ore, 
a formalizzare una richiesta di approfondimento e di chiarimenti rispetto ai gesti e agli atti che 
io non ho potuto vedere, perché se vedo da una parte, per ragioni che non sfuggono a 
nessuno, non sono nelle condizioni di guardare anche dall'altra. Quindi, non posso né 
confermare né negare che ci sia stato ciò che ci è stato riferito dalla collega Saltamartini e, 
rispetto alla quale, il deputato Fiano ha dato le sue spiegazioni, le sue motivazioni. 

Il deputato Bagnasco ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-A/210. 

Dobbiamo proseguire i nostri lavori. I richiami sull'ordine dei lavori ci sono stati, i richiami al 
Regolamento, e quindi adesso andiamo avanti. 

Deputato Bagnasco, prego. 

ROBERTO BAGNASCO (FI). Grazie Presidente. Intervengo dopo questo momento, non certo 
positivo, dei lavori di quest'Aula che sta affrontando un tema particolarmente importante, un 
tema che sicuramente in questo momento, forse, non era il momento di affrontare, avendo il 
nostro Paese situazioni più contingenti ma che comunque, sicuramente, merita il nostro 
intervento, merita la nostra riflessione. MES o non MES, Recovery Fund, chiusura a Natale, 
chiusura a Santo Stefano, apertura o chiusura delle piste, patrimoniale o non patrimoniale? 
Unità solamente per riaprire in maniera totale le frontiere e dare ospitalità a tutti coloro i quali 
riusciranno ad arrivare in Italia. 

Forza Italia, come sempre, ha cercato, e anche in questa occasione, di portare delle soluzioni 
a mitigare, migliorare questo testo, questo infelice testo, se mi consente Presidente. Chiusura 
totale, come in altre occasioni, come in quasi tutte le occasioni. L'approvazione incondizionata 
è il prezzo, evidentemente, che la raccogliticcia maggioranza deve pagare ad una sinistra che 
in questo caso fa blocco e che si ritrova compatta. I 5 Stelle, come sempre maestri di 
incoerenza, fanno un triplo salto mortale carpiato e votano contro l'unica legge - io dico l'unica 
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legge, lo ripeto con grande convinzione - positiva che aveva caratterizzato il Governo giallo-
verde. Il Presidente Conte, nel ruolo del dottor Jekyll e di mister Hyde, aggiunge una perla 
straordinaria alla sua capacità - e in questo caso è veramente notevole - di trasformismo. Non 
esistono riferimenti, non esistono bussole, esiste solo una politica dell'occasione, una politica 
senza radici. Tutto questo naturalmente in un momento di straordinaria difficoltà per il nostro 
Paese. Alla fame di salute e alla fame di centinaia, di migliaia di connazionali il Governo 
risponde con un “decreto Sicurezza” che stravolge i principi su cui è basata la politica dei 
Governi Berlusconi: solo chi ha diritto - lo voglio ricordare, è molto semplice - solo chi ha diritto 
di entrare nell'Unione Europea ha diritto di entrare in Italia. Solo chi ha diritto di entrare in 
Europa ha diritto di entrare in Italia. Questa è una politica europea che ci convince, questa è la 
politica che ha portato il nostro Paese in quegli anni ad avere il minor numero di clandestini, il 
minor numero di entrate non regolari nel nostro Paese. 

Ed ora arrivo velocemente all'ordine del giorno di cui mi devo interessare; è teso solamente a 
cercare di migliorare le condizioni di questi centri di accoglienza, centri di accoglienza che - 
voglio chiarirlo con grande convinzione - devono passare, e lo ripeto, devono passare 
attraverso il “sì” delle comunità locali, devono passare attraverso il “sì” dei sindaci. In caso 
contrario abbiamo assistito a situazioni difficilmente poi controllabili. Il Governo ha fatto queste 
scelte e noi riteniamo che siano scelte negative ma quando organizzerà questi centri deve 
almeno passare, dico, deve almeno passare dalle comunità locali. 

Questo anche evidentemente per finanziare, in maniera diversa, più importante, queste 
situazioni. I comuni già si trovano in straordinaria difficoltà in questo momento e aggiungere a 
queste difficoltà anche quelle di finanziare in qualche modo i centri di accoglienza sicuramente 
sarebbe un'ulteriore perla negativa; e speriamo che non debba avvenire. 

PRESIDENTE. Concluda. 

ROBERTO BAGNASCO (FI). Quindi, la mia conclusione è, signor Presidente, che ci avviamo 
ad un'altra pagina negativa di questa legislatura, una pagina fortemente negativa, di cui però 
tutta la responsabilità, la sola responsabilità non è certamente del Parlamento, ma è di chi 
voterà questa situazione. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Angela Colmellere. Ne ha facoltà 

ANGELA COLMELLERE (LEGA). Grazie, Presidente. Io oggi intervengo con molta tristezza, 
intervengo con tristezza in quanto lo scenario che vediamo è quello di un'Italia che piange, 
un'Italia che piange perché avrebbe bisogno di strategia, di pianificazione, di poter far vedere 
la luce ai propri cittadini, di poter garantire la sicurezza ai propri cittadini, cosa che in questo 
momento, in questi giorni non vediamo e presumiamo di non vedere nemmeno per i prossimi, 
futuri anni, perché quello che noi vogliamo è un'immigrazione regolata, un'immigrazione che 
sia garantita, un'immigrazione che guardi all'umanità, non alla disumanità. Quando si 
accolgono nel nostro Paese delle persone per farle vivere forse anche peggio di dove 
vivevano prima, questa, per me, è disumanità e non significa avere responsabilità per il 
proprio Paese e per i cittadini che abitano questo Paese e che da sempre sono nati qui. 

Vengo all'ordine del giorno; quindi, intervengo illustrando l'ordine del giorno di cui sono 
firmataria e che concerne l'articolo 2 del decreto-legge, con particolare riguardo alle procedure 
di esame delle domande di protezione internazionale. Così come riformata dal decreto, la 
norma verrebbe a favorire unicamente un sistema illogico e lassista per la richiesta del 
permesso, non offrendo, soprattutto ai richiedenti asilo, alcuna forma di vera integrazione, né 
di opportunità di costruirsi un futuro. Avanti tutti, che c'è posto, c'è posto per tutti. Ma in nessun 
Paese, in nessuna realtà questo si è mai visto, è solo un modo, questo, per favorire lavoro 
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nero e malavita. Questo vale, appunto, ovunque, tant'è che sono pochissimi, nel mondo, i 
Paesi che non disciplinano l'immigrazione in modo preciso e legale, lavorando per la pace 
sociale e non per scaricare sul territorio il peso di ondate migratorie senza alcuna prospettiva, 
limitazione e regolamentazione. Quello che, con questo ordine del giorno, chiediamo al 
Governo è di valutare bene, ma con coscienza, la norma che sta per far approvare, 
assumendosi la responsabilità degli esiti di questa stessa quando, inevitabilmente, avrà 
ricaduta sui nostri paesi, sulle nostre città, sui nostri sindaci, sono tanti anche qui in 
Parlamento. Noi chiediamo di intervenire con una correzione normativa che preveda la 
possibilità di avanzare la domanda di asilo a protezione internazionale presso le sedi consolari 
e diplomatiche italiane all'estero, evitando così i traffici di esseri umani e, al contempo, 
limitando le richieste infondate, pretestuose e illegittime, cosa che abbiamo visto essere la 
maggioranza in questi anni rispetto ai migranti sbarcati. Solo con un filtro delle richieste di 
asilo si sgraveranno le questure, le prefetture, i tribunali dall'onere di esaminare migliaia di 
richieste e i relativi ricorsi e, al contempo, si limiterà quel traffico di esseri umani rischioso per 
tutti. Immigrazione senza regole significa anarchia, significa caos, significa disordine e 
conflittualità sociale; noi, invece, siamo per un'immigrazione di qualità e non di opportunità. 
Questa forma non produce - come è stata così definita - una forma di solidarietà, ma bensì, 
come dicevo all'inizio, di disumanità. Noi questo lo reputiamo altamente ingiusto e altamente 
insicuro per il nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Battilocchio. Ne ha facoltà. 

ALESSANDRO BATTILOCCHIO (FI). Grazie, Presidente. Emerge in maniera assordante la 
distonia tra quello che in quest'Aula si discute, ammantato anche dalla presunta straordinaria 
necessità ed urgenza, e le reali problematiche del nostro Paese, soprattutto in questa fase 
particolare, in questa contingenza che avrebbe richiesto ben altro Esecutivo. E, invece, siamo 
ancora qua, come recita una nota canzone, impelagati a discutere i nostri ordini del giorno, 
unico strumento rimasto nelle mani di una minoranza parlamentare, maggioranza ampia nel 
Paese, alle prese con questa forzata, trentunesima fiducia su quarantasette leggi approvate in 
questa legislatura, davvero un record. Il tutto stravolgendo per l'ennesima volta il senso, il 
significato e la portata di quel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, che 
considera possibili i decreti-legge in specifiche fattispecie, in casi straordinari di necessità ed 
urgenza; ed invece, grazie a voi, è diventata prassi ordinaria di produzione legislativa, con un 
ramo del Parlamento che, a turno, stancamente, è chiamato al rituale di ratifica di quanto 
deciso dall'altro. Da qui, oggi, tra l'altro, assistiamo ad un tragicomico gioco dell'oca sulla 
tematica della sicurezza, con un provvedimento tutto infarcito di ideologia militante: un 
pasticcio, una caotica rivisitazione ed una disorganica e peggiorativa revisione (Applausi di 
deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

Ma credo che sia chiaro a tutti il corto circuito in atto. Poco più di un anno fa venivano 
pronunciate in quest'Aula - risulta dal resoconto stenografico - le seguenti parole: “questo 
decreto nasce per riempire vuoti (…), abbiamo portato avanti un'azione cercando di migliorare 
il testo (…)”, un “decreto che va nella direzione di aumentare la sicurezza e rispettare la 
legalità (…)”, onorevole D'Uva, a nome del MoVimento 5 Stelle, il 24 luglio 2019. E al Senato, 
due settimane dopo, sempre secondo il resoconto stenografico, trionfalmente si affermava: “Il 
provvedimento in questione (…) colma l'incertezza (…) circa la possibilità e la modalità del 
divieto di sbarco sul territorio italiano (…)” e poi “un'analisi meditata e serena consente (…) di 
valutare positivamente questo provvedimento, che il MoVimento 5 Stelle contribuito a 
migliorare (…)”, parole del senatore Grassi, sempre a nome dei colleghi del MoVimento 5 
Stelle; quei 5 Stelle definiti, per quell'occasione, schiavi sulle agenzie dall'allora avversario, ed 
oggi alleato, segretario del PD, Zingaretti. È chiaro a tutti che siamo in presenza di una 
maionese impazzita (Applausi di deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 
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Con questo ordine del giorno chiediamo al Governo di pubblicare sul sito del Ministero 
dell'Interno, che ha già una sezione denominata immigrazione ed asilo, i dati relativi allo stato 
di attuazione di questo decreto, in particolare sulle procedure di identificazione e per la 
definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, 
nonché sulle misure per il contrasto all'immigrazione illegale e del traffico dei 
migranti (Applausi di deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Rebecca Frassini. Ne ha facoltà. 

REBECCA FRASSINI (LEGA). Grazie, Presidente. Presidente, me lo lasci dire: il dibattito 
odierno, il dibattito che avverrà nei prossimi giorni è veramente surreale; surreale perché 
all'esterno di queste mura si stanno consumando eventi drammatici. Probabilmente, la 
maggioranza non ha la minima percezione di come i nostri imprenditori, i nostri cittadini 
italiani, stanno vivendo questa crisi dovuta al COVID. Vede, Presidente, da quando è iniziata 
l'emergenza COVID, i dati ce lo dicono chiaramente: più di 500 mila italiani hanno perso il loro 
posto di lavoro, più di 530 mila italiani stanno ancora aspettando la cassa integrazione. E le 
priorità di questo Esecutivo quali sono? 

Le priorità di questo Esecutivo sono quelle di discutere nell'Aula della Camera dei deputati, di 
smantellare i “decreti Sicurezza” della Lega e di Matteo Salvini (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier); perché questo, Presidente, è stato detto chiaramente venerdì 
dalla deputata, collega, l'onorevole Pollastrini, la quale, durante la discussione generale, ha 
ammesso candidamente che tutta la maggioranza avrebbe fatto una guerra ai “decreti 
Sicurezza”. Bene, Presidente, noi prendiamo atto che avete altre priorità. Le priorità della 
Lega, invece, sono altre. Vede, i dati sono drammatici: la produttività in Italia sta scendendo 
sempre di più, la disoccupazione è alle stelle. Noi dobbiamo dare, voi dovete dare, perché voi 
siete al Governo, delle risposte chiare, concrete, ai cittadini italiani, che se le stanno 
aspettando. Ma noi in questo provvedimento non possiamo non citare un dato chiaro: vede, al 
netto del fatto che viene in un momento che è veramente assurdo, a nostro avviso, quest'Aula, 
la Camera dei deputati, ha visto la legge di bilancio dopo un mese di ritardo! Un mese di 
ritardo! Per l'ennesima volta voi mettete un bavaglio ad un intero ramo del Parlamento - 
questa volta tocca al Senato, che non potrà modificare, ovviamente, il testo - e, quindi, in 
barba alla democrazia, voi mettete un bavaglio ad un intero ramo del Parlamento. E purtroppo 
ci avete abituato, perché, nei provvedimenti che si susseguono, questo è il vostro andazzo, e 
ci trova totalmente d'accordo. Ma vede, Presidente, un'altra evidenza bisogna sottolinearla, 
perché in questo decreto è palese anche un'altra cosa: voi garantite anche il lavoro agli 
immigrati e non ve ne frega niente che 500 mila lavoratori italiani hanno perso il lavoro! 
Dovreste vergognarvi, dovreste (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), visto 
che avete trovato qualsivoglia escamotage, qualsivoglia escamotage avete trovato per 
ampliare i permessi di soggiorno! E i permessi di soggiorno esclusi, li avete tramutati in 
permessi per motivi di lavoro. Al Senato stanno discutendo dei “decreti Ristori”: ne avete fatti 
quattro, perché avete fatto un pasticcio dietro l'altro, avete completamente dimenticato interi 
settori, interi codici Ateco, ma forse, magari, non abbiamo capito noi, magari questo per voi è 
un altro “decreto Ristori”, perché è evidente che qua qualcuno viene ristorato in questo 
provvedimento, e quel qualcuno sono le cooperative rosse amiche del Partito 
Democratico (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), Presidente, che 
finalmente potranno far ripartire la mangiatoia, finalmente si tornerà a lucrare sulla pelle della 
povera gente, facendo ripartire il business dell'immigrazione clandestina. Presidente, mi 
dispiace, perché pensavo che ci fossero più persone del gruppo della maggioranza presenti in 
quest'Aula, ma vedo che, purtroppo, questi argomenti non interessano: fuori c'è la gente che 
chiede risposte e in quest'Aula c'è solamente la Lega - e l'opposizione tutta - che vi sta 
facendo capire che bisogna tornare sui temi seri. Ma io mi rivolgo ai pochi colleghi dei 5 Stelle 
presenti in quest'Aula, solo tre. Se vi è rimasta un minimo di dignità, voi, nel primo Governo 
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Conte, c'era un contratto di Governo, c'era un contratto dove voi avete votato, insieme a noi, i 
“decreti Sicurezza”: ma come fate a guardarvi allo specchio, oggi, che praticamente andate 
contro quello che avete votato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)? 

PRESIDENTE. Concluda. 

REBECCA FRASSINI (LEGA). Se vi è rimasta un briciolo di dignità, ritirate questo 
provvedimento e continuiamo, anzi cominciamo a dare risposte vere agli italiani, perché non 
c'è più tempo da perdere (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Marco Marin, per illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/257. Ne ha facoltà. 

MARCO MARIN (FI). Grazie, Presidente. Voglio dire subito questo ordine del giorno a cosa 
impegna il Governo, perché poi io ritengo che dovrebbe essere evidente al Governo, ma a me 
interessa che sia evidente nel Paese, che sia evidente agli italiani quello che il centrodestra 
sta facendo oggi in Aula. Questo ordine del giorno impegna il Governo ad adottare ogni 
opportuna iniziativa volta ad implementare il numero dei centri per il rimpatrio in ogni regione. 
Ma il problema non è questo, il problema non sono gli ordini del giorno che abbiamo 
presentato. Il problema è che noi questo “decreto Sicurezza” del Governo “Conte 1”, l'abbiamo 
votato. È stata una di quelle cose che Forza Italia ha votato perché era nel programma di 
centrodestra. E oggi il Governo delle quattro sinistre, nel pieno di una pandemia, non di 
un'epidemia, di una pandemia, che quindi coinvolge continenti, non conosce confini, con il 
Paese in ginocchio, sente la necessità di cambiare il cosiddetto decreto Sicurezza, votato non 
più tardi di circa un anno fa, poco più di un anno fa. Il problema è serio perché ci troviamo con 
l'Italia in ginocchio dal punto di vista sanitario, purtroppo questo Paese piange centinaia di 
morti ogni giorno, il Paese è in ginocchio dal punto di vista economico e non trovate niente di 
meglio, dopo avere aspettato la seconda ondata sperando o credendo che non sarebbe 
arrivata, di dedicarvi al decreto cosiddetto Sicurezza. 

Alle persone che vengono in questo Paese a lavorare e a migliorare le condizioni di vita della 
propria famiglia e dei propri figli questo è un Paese che dice: “bene, venite”, ma se non c'è 
lavoro - non c'era prima perché purtroppo i problemi sono importanti e non ce n'è a maggior 
ragione ora - che cosa succede di chi viene qua nel nostro Paese? O cade vittima delle 
cooperative rosse, dell'assistenzialismo cronico con tutte queste associazioni che lavorano 
intorno, o nella peggiore delle ipotesi purtroppo cade vittima della delinquenza, si mette a 
delinquere, o ancora, non voglio dire peggio, la terza possibilità è che diventa una persona 
che non esiste, perché cade vittima del lavoro nero, senza nessun diritto, perché, se non c'è 
lavoro, non ha senso aprire le braccia. Tra le altre cose, le caratteristiche del nostro Paese, i 
confini del nostro Paese sono per tre quarti coste: la nostra posizione geografica dovrebbe far 
capire a un Governo serio che cambiare questo “decreto Sicurezza” e farlo oggi vuol dire non 
solo abbassare la guardia; vuol dire veramente dire: “vi aspettiamo tutti”, e dirlo anche 
all'Europa. Non ci sarà neanche la redistribuzione, perché questo è un Governo che abbassa 
le braccia e dice: “venite qua”. Francamente, capire la logica di voler cambiare questo 
provvedimento, noi, l'ho detto prima, abbiamo votato “sì”, quindi non capiremo la logica di 
cambiare questo provvedimento neanche fra tre anni, neanche fra quattro anni; anzi, noi 
saremmo per cercare di renderlo un provvedimento duro, perché braccia aperte, dicevo prima, 
a chi lavora, ma assolutamente comportamenti duri a chi viene qua magari a delinquere o a 
comportarsi male nel nostro Paese, perché con il buonismo caro alla sinistra abbiamo visto 
che risultati rispetto all'immigrazione non ce ne sono. Ragion per cui noi saremmo per renderlo 
magari più duro, cambiarlo negli anni, sicuramente comunque tenerlo; voi, invece, in questo 
momento di emergenza totale, siete per cambiarlo. L'unica cosa - e chiedo ai colleghi se 
posso parlare senza essere disturbato, grazie - che tiene insieme un Governo così diviso, che 
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è capace solo di fare compromessi al ribasso, evidentemente è l'immigrazione. Credo che, al 
di là di quello che sta avvenendo in quest'Aula, al di là della risposta che noi stiamo dando, ma 
purtroppo voi avete i numeri per fare quello che volete, d'altronde vi siete messi insieme per 
non votare, vi siete messi insieme per impedire agli italiani di scegliere da chi essere 
governati, ma, al di là di quello che avviene in quest'Aula, noi faremo la battaglia - e concludo 
Presidente, la ringrazio - città per città, comune per comune, provincia per provincia, regione 
per regione, perché gli italiani devono sapere chi è dalla loro parte, chi li difende, chi dice: 
venite, bene chi viene a lavorare e chi può lavorare, male chi vuole un'immigrazione 
indiscriminata in cui si aprono le braccia a tutti. Le conseguenze sono quelle che dicevo prima: 
cooperative rosse con l'assistenzialismo cronico, vittime di lavoro nero e delinquenza. Noi non 
possiamo accettarlo (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Comaroli - le chiedo scusa per averla prima 
saltata - per illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-A/187. Prego, a lei la parola. 

SILVANA ANDREINA COMAROLI (LEGA). Grazie, Presidente, nessun problema, ci 
mancherebbe. Colleghi, noi oggi siamo qua che stiamo discutendo di questo provvedimento, 
però quello che voglio sottolineare è la questione che noi del centrodestra con i “decreti 
Salvini” vogliamo un'immigrazione regolare, ordinata e effettivamente basata sulla capacità 
che ha il nostro Paese di accogliere. Accogliere che vuol dire poter garantire dei posti di lavoro 
e una vita decente, soprattutto anche a coloro che scappano dalla guerra. 

Poi c'è la visione di questo decreto che propone la maggioranza, che ha una visione diversa. 
È una visione senza avere a cuore veramente queste persone che vengono qua, ma è una 
visione “venite qua tutti, venite al Bengodi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), non preoccupatevi del futuro. Fa niente, voi intanto cominciate a venire qua. Chi se 
ne frega se poi diventerete schiavi, se sarete assunti dalla criminalità. Chi se ne frega, voi 
venite, poi ci pensiamo”. Però non voglio avere l'arroganza di dire che la nostra visione è 
quella giusta e la visione della maggioranza è quella sbagliata. Saranno i cittadini a dire chi ha 
ragione, saranno i cittadini, quando saranno chiamati a votare, che si potranno esprimere e 
diranno: “sì, aveva ragione il centrodestra, perché metteva al centro gli italiani per primi e 
veramente gli immigrati che ne hanno bisogno, o voi”. Quello sarà! L'attenzione che inoltre 
vorrei porre è sul sistema costi, perché questo sistema di accoglienza, primo, amplia la 
categoria dei potenziali beneficiari sia a loro che ai loro familiari, e, secondo, sono previsti dei 
servizi aggiuntivi, integrati alla loro nuova vita, dove gli si offrirà assistenza sociale, assistenza 
psicologica, corsi di lingua italiana, servizi orientativi legali, eccetera. 

E, sempre secondo la maggioranza, il tutto avverrà a costo zero, quando lo stesso Servizio 
bilancio, invece, dice: “sarebbero opportuni gli elementi di valutazione per tale assunzione che 
fa la maggioranza di invarianza di costi”. Il Governo, dopo una discussione che è stata fatta in 
Commissione bilancio, risponde: “no, non c'è problema, perché tanto è in base ai posti 
disponibili, è a invarianza di costi nel limite delle risorse. Chi se ne frega se c'è più bisogno. 
No, chi prima arriva meglio alloggia, degli altri ce ne freghiamo!”. Questa è la traduzione di 
quanto è stato detto in Commissione bilancio (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Fa nulla se poi queste persone, ripeto, faranno una brutta fine, perché, se non hai le 
risorse per mangiare e arrivare a fine mese, sappiamo tutti cosa succede. E inoltre sempre il 
Servizio bilancio evidenzia che non viene considerata la questione pluriennale, e invece il 
Governo dice: “no, no, viene considerata”, senza dimostrarlo, tra l'altro. L'altra questione 
sempre legata ai costi è collegata alla capacità complessiva dei centri di accoglienza, dove si 
deve prevedere di adeguare agli standard igienico-sanitari abitativi. E anche qua ripetono 
sempre nel limite delle risorse. Ma se non gli vengono dati i soldi, come fanno (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)? Lo abbiamo visto tutti in che catapecchie vivono, 
tutti lo abbiamo visto. Ma tanto chi se ne frega! Dopo aver ribadito diverse volte che questo 
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provvedimento aveva bisogno di coperture, e sempre a dire: “no, non è vero, non servono”, ci 
accorgiamo che al programma 5, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, al capitolo 
sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, vengono stanziati 100 milioni. Allora, 
signori, o ci è stata detta una balla - scusi il termine, Presidente - in Commissione bilancio da 
parte di questo Governo, che ci ha sempre detto: “no, non costa nulla”, o veramente questo 
provvedimento fa acqua da tutte le parti. Presidente, è una cosa folle! Così come chiedo con il 
mio ordine del giorno la questione dei garanti territoriali, perché questa… 

PRESIDENTE. Ha esaurito il suo tempo, deputata Comaroli. 

SILVANA ANDREINA COMAROLI (LEGA). … è un'altra cosa che ha fatto questo Governo - 
finisco, Presidente - della serie “me ne lavo le mani, non mi interessa, a me serve la pagina di 
giornale dove faccio vedere come sono buono, bravo, bello, e me ne frego di chi veramente 
ha bisogno” (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

MICHAELA BIANCOFIORE (FI). Grazie, Presidente. Più che il sospetto, ho la certezza che chi 
ha voluto calendarizzare nel pieno dell'emergenza pandemica la riforma dei “decreti 
Sicurezza”, paradossalmente - ricordiamolo al Paese - decreti votati e voluti dallo stesso 
Presidente del Consiglio, Conte, che boccia, per la prima volta nella storia, se stesso, ha 
l'intenzione di far naufragare ogni forma di dialogo tra opposizione e maggioranza, ma non 
perché trattasi palesemente di una rivalsa politica contro l'ex Ministro dell'Interno Matteo 
Salvini, già grave di per sé visto che i decreti furono approvati, appunto, da un Governo che 
comprendeva anche il MoVimento 5 Stelle allora come oggi, ma soprattutto perché, coram 
populo, è contra populum, davanti al popolo italiano, è contro il popolo italiano. È un decreto 
che risulta incomprensibile, sbagliato, provocatorio e superfluo. Il Governo, infatti, non 
contento di una gestione della pandemia fallimentare e per lo più illogica, sta pericolosamente 
innescando una guerra fra poveri, tra il Nord e il Sud del Mediterraneo, tra l'Africa e l'Europa. 
Gli italiani, Presidente del Consiglio Conte, Ministro Lamorgese, sottosegretario, sono allo 
stremo: sono alla fame dopo mesi di mancato lavoro dovuto a una pandemia che non è certo 
colpa vostra. Ma uscite dai vostri bellissimi uffici dorati e dotati di ogni ben di Dio, scendete 
dalle auto blu senza sfrecciare incuranti davanti alla disperazione, fatevi due passi a piedi, 
guardatevi intorno e forse riuscirete a vedere la miseria che si sta impossessando della 
capitale come di molte altre zone d'Italia. Forse riuscirete a vedere le file di italiani davanti alla 
Caritas e l'aumento dei giacigli di cartone negli ingressi dei negozi e dei ristoranti abbandonati, 
che assurgono a unica casa di nostri concittadini italiani. E voi a questo dramma in fieri volete 
aggiungere sconsideratamente, con l'aggravio della necessità e dell'urgenza, la tragedia di 
altre migliaia di esseri umani affamati e disperati che pensano di trovare qui benessere, 
mentre il pane rischia di non bastare nemmeno più per gli italiani, e che poi, come sottolinea il 
mio ordine del giorno, non sono nemmeno gestibili, vista la mancanza di luoghi adatti a 
un'accoglienza civile, e che scappano in cerca di una vita migliore che si traduce spesso, però, 
in uno svantaggio ulteriore a danno dei cittadini italiani, visto che gli indici della Polizia di Stato 
sottolineano che i furti, i contagi, gli spacci e la droga sono ascrivibili per lo più 
all'immigrazione clandestina. 

In questo dramma mondiale, dove ogni Paese pensa alla tutela e alla salute dei propri 
cittadini, voi state favorendo consapevolmente non solo l'immigrazione clandestina e il traffico 
di esseri umani ma quella che dalle mie parti si chiama todesmarsch, marcia della morte degli 
italiani, con una vera e propria corsa alla sostituzione etnica - e in questo caso riguarderebbe 
anche i cittadini tedeschi e ladini della mia terra - per motivi evidentemente di consenso 
politico che non avete mai avuto e non avete dagli italiani, specie voi delle sinistre che 
governate da dieci anni avendo sempre perso le elezioni. È per motivi evidentemente di 
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consenso politico: è incomprensibile, altrimenti, anche l'abbassamento degli anni per ottenere 
la cittadinanza italiana contenuto in questo decreto che io chiamo “occupa Italia”. E gli italiani 
sono basiti e covano un rancore mai visto in passato, molto pericoloso verso la politica tutta. 
Dietro casa mia, nel quartiere Monti, dove abitate anche molti di voi, in un ristorante hanno 
affisso un cartello sul quale vi invito a ragionare, a voi della maggioranza: “In questo locale 
non sono graditi i politici” e io non ci sto a fare di ogni erba un fascio. Noi non ci stiamo a 
essere considerati come voi, che non capite le esigenze del popolo italiano. E il Governo, 
invece di cogliere la disponibilità del centrodestra a soccorrere e a curare l'Italia e, quindi, a 
evitare rivolte sociali, dà uno schiaffo alla collaborazione invocata dal Presidente Mattarella e 
agli interessi di imprese e cittadini. Riferisca, sottosegretario, riferisca al Ministro e riferisca al 
Presidente del Consiglio - mi viene da dire della Tunisia o forse della Nigeria, a questo punto, 
o forse del Gambia - che non condivideremo con voi le colpe dell'ennesima follia politica 
contro i diritti del popolo italiano che dovreste rappresentare. Con il mio ordine del giorno si 
impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a 
potenziare il controllo nei centri di accoglienza, al fine di prevenire eventuali fughe dei migranti 
e, per quanto mi riguarda, a tutelare le nostre Forze dell'ordine e di polizia, anche 
penitenziaria, che sono sotto schiaffo di tutti (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Silvia Covolo. Ne ha facoltà. 

SILVIA COVOLO (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, sottosegretario Variati, in un 
momento di emergenza economica e sociale, in cui la preoccupazione principale di famiglie e 
imprese è quella di arrivare a fine mese, e in cui moltissimi titolari di partite IVA si sono visti 
rigettare senza motivazione alcuna le domande di contributo a fondo perduto, legittimamente e 
ritualmente presentate, uno degli azionisti del Governo Conte 2, ovvero il MoVimento 5 Stelle, 
ha in mente di rivedere quegli stessi “decreti Sicurezza” rispetto ai quali si era dichiarato 
favorevole soltanto un anno fa. Basta cambiare coalizione per cambiare pure le idee? E, 
soprattutto, dov'è l'urgenza di intervenire in materia di immigrazione, aprendo le porte 
all'ingresso indiscriminato in Italia a migliaia di irregolari in cerca di fortuna in un Paese già in 
grandissima sofferenza? La verità è che stiamo impegnando le Camere in un momento di 
emergenza COVID per aprire i porti e per mettere in pericolo la sicurezza, ivi compresa quella 
delle Forze dell'ordine. 

Con il mio ordine del giorno voglio richiamare l'attenzione sull'aspetto processuale riguardante 
le controversie sulle decisioni in materia di riconoscimento della protezione internazionale e di 
impugnazione dei provvedimenti delle commissioni territoriali. Orbene, mentre i nostri tribunali 
sono letteralmente intasati e non riescono a evadere le numerose cause pendenti, né a 
rispondere alle esigenze di giustizia di cittadini che attendono il soddisfacimento di diritti di 
credito o l'esecuzione di provvedimenti di sfratto, l'articolo 2 del decreto-legge in parola 
introduce addirittura la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento 
impugnato. Come a dire che basta fare ricorso per bloccare gli effetti di un diniego in materia 
di immigrazione, salvo che in alcuni casi gravi espressamente indicati, ma pure in questi casi 
circostanziati è possibile chiedere di sospendere gli effetti pregiudizievoli del provvedimento al 
tribunale in composizione collegiale. Così i pochi giudici in servizio si troveranno a dover 
valutare queste domande, anziché smaltire tutto il contenzioso arretrato. 

Con il mio ordine del giorno chiedo che lo Stato italiano limiti il gratuito patrocinio ai soli casi 
espressamente indicati dalla direttiva 2013/32 in tema di norme minime per le procedure 
applicate negli Stati membri al fine del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. 
Ai sensi della normativa europea, l'assistenza e la rappresentanza legale gratuite vanno 
garantite dagli Stati membri ai soli casi di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado, e 
non per i ricorsi o i riesami ulteriori previsti dal diritto nazionale, ivi compresi i giudizi di appello. 
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Quindi, ribadisco: va assolutamente evitata l'estensione del gratuito patrocinio a fattispecie 
diverse da quelle indicate nella suddetta direttiva, perché riteniamo che le risorse destinate 
alla giustizia debbano essere necessariamente destinate ad altro (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Roberto Cassinelli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/239. 

ROBERTO CASSINELLI (FI). Grazie, Presidente. Abbiamo già manifestato il nostro profondo 
dissenso nei confronti di questo provvedimento. L'abbiamo fatto nelle Commissioni, l'abbiamo 
fatto nella discussione in Aula e l'abbiamo fatto in dichiarazione di voto, ma sento il dovere di 
ribadire il mio dissenso innanzitutto sotto l'aspetto formale, nel senso che questo è l'ennesimo 
voto di fiducia che il Governo impone al Parlamento. È, a mio giudizio, un abuso di una norma 
chiara prevista con delle circostanze specifiche ben determinate, con dei limiti dichiarati 
incostituzionali e il Governo continua, invece, ad abusarne. Siamo contro anche nella 
sostanza di questo provvedimento, che darà, ahimè, luogo ad un'immigrazione fuori controllo, 
con accessi indiscriminati, portando evidentemente ad una situazione che, ben difficilmente 
potrà, in tempi ragionevoli, poi essere rimessa in ordine. Come ha giustamente ricordato bene 
la collega Bartolozzi nella sua dichiarazione di voto, purtroppo, oggi, nel nostro Paese, non ci 
sono possibilità di accedere al lavoro, non ci sono per gli italiani e quindi, a maggior ragione, 
non ci sono per quelle persone che noi ci troveremo, invece, molto presto nel nostro Paese. 
Tutto questo vorrà dire - io temo fortemente - che queste persone saranno, alla fine, vittime 
delle criminalità organizzate e si troveranno, quindi, ad essere strumenti nelle mani delle 
organizzazioni criminali. 

Poi c'è una ragione di opportunità. Ecco, non credo che in questo momento, essendoci una 
legge dello Stato in vigore, approvata tra l'altro da buona parte dell'attuale maggioranza, ci 
fosse la necessità e l'urgenza di modificare questo provvedimento. Credo che, forse, sarebbe 
stato meglio se il Parlamento si fosse impegnato su altri temi e, soprattutto, se avesse cercato 
di dare delle risposte, come noi chiediamo da tempo, a quella parte produttiva del nostro 
Paese, alle piccole e medie imprese e professionisti, ai commercianti, ai ristoratori, alle partite 
IVA e ai liberi professionisti che vertono, invece, in una condizione di grandissima difficoltà. 

Questo provvedimento è composto da 16 articoli e appare sostanzialmente riconducibile a due 
aspetti: la disciplina dell'immigrazione e dell'asilo, nonché l'adozione di misure in materia di 
ordine pubblico, in connessione con i fenomeni quali il traffico di stupefacenti e i disordini in 
pubblici esercizi. 

In questo preambolo di questo decreto-legge viene anche espressa la necessità di introdurre 
disposizioni in materia penale. 

Nello specifico il provvedimento risulta caratterizzato da un contenuto disorganico ed 
eterogeneo. Alle disposizioni in materia di immigrazione si aggiungono perfino quelle relative 
alle comunicazioni dei detenuti che sono sottoposti alla carcerazione, in base all'articolo 41-
bis. C'è, poi, il tema del divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico impiego 
e intrattenimento o nelle loro adiacenze. C'è il contrasto del fenomeno dello spaccio di 
stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista anche una modifica del Garante nazionale 
dei diritti delle persone detenute, in un'altra definizione. Francamente, dire che questo è un 
pasticcio mal riuscito è fare un complimento a questo provvedimento (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

Il riferimento, poi, alle politiche migratorie introduce una serie di novità, che non fanno altro 
che aumentare l'immigrazione clandestina, tra le quali la previsione del permesso di soggiorno 
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per protezione speciale, che contribuirà inevitabilmente ad isolare l'Italia e a rendere più 
complicato il ricollocamento degli immigranti in altri Paesi dell'Unione europea. Come se non 
bastasse, vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi di 
soggiorno, prevedendo altresì un meccanismo di concessione degli stessi talmente 
macchinoso, da aumentare il contenzioso e creare una serie poi di difficile applicazione. A ciò 
si aggiunga l'articolo 14 del provvedimento, che prevede la clausola di invarianza finanziaria, 
ma che invece noi ben sappiamo che finirà per gravare sui bilanci dei comuni, che sono oggi 
già in grandi difficoltà. 

È per questo che con questo ordine del giorno, impegno il Governo, invito il Governo, ad 
inviare una relazione annuale al Parlamento, in merito allo stato di attuazione delle 
disposizioni introdotte in materia penale dal presente decreto, in merito all'introduzione nelle 
carceri di dispositivi di comunicazione (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente e di deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Rossano Sasso, per illustrare l'ordine del 
giorno 9/2727-A/141. Ne ha facoltà. 

ROSSANO SASSO (LEGA). Grazie, Presidente. In piena pandemia, nel nostro Paese, c'è chi 
pensa a chiudere le porte dei bar, dei ristoranti, delle palestre, dei teatri, ma è felice di aprire le 
porte dei centri di accoglienza. In piena pandemia, nel nostro Paese, c'è chi pensa a chiudere 
al turismo invernale, a bloccare la mobilità tra regioni, anche per persone che vorrebbero 
tornare a casa per Natale. Penso ai tanti insegnanti, ingiustamente bloccati dall'assurdo 
vincolo quinquennale, o a persone semplicemente che si vogliono bene e, però, questo 
sentimento non è nello stato di famiglia. La stessa gente, che chiude a tutto questo, poi apre i 
porti alle navi cariche di immigrati clandestini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier e di deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

C'è chi chiude il rubinetto per le partite IVA, per le piccole e medie imprese, definendo ristoro 
una cifra che non basta nemmeno a pagare un mese di affitto, ma è contenta di aprire il 
portafoglio per pagare colazione, pranzo e cena a decine e decine di migliaia di immigrati 
clandestini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier e di deputati del gruppo 
Forza Italia-Berlusconi Presidente). Quindi, noi oggi ci troviamo qui, ad opporci a questi 
“decreti Clandestini”, ingiusti, fuori luogo, inopportuni, in un periodo in cui dovremmo pensare 
prima agli italiani. 

Ma tant'è. L'antico disegno dei business dell'accoglienza dunque riprende, per la felicità dei 
trafficanti di esseri umani, come Mohammed, Hameda, Ashuia, torturatori arrestati e 
condannati, sbarcati in Italia, grazie a Carola Rackete, personaggio già noto alle Forze 
dell'ordine di mezza Europa e scortata vergognosamente da alcuni parlamentari della sinistra, 
che evidentemente oggi non hanno nemmeno la faccia di essere qui seduti con noi a parlare 
di questi decreti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). I porti, come dicevo, 
si riaprono, per la felicità dei nuovi Kabobo, dei nuovi Abdeslam, tutti immigrati sbarcati in Italia 
e transitati da Bari, la mia città, per poi andare in giro a tagliare teste, a Milano, o a compiere 
stragi in Francia, arrivando al mese scorso, dove l'attentatore di Nizza, Brahim Aoussaoui, 
sbarcato a Lampedusa e transitato con una nave da crociera, la Rhapsody, sempre nella mia 
città, a Bari, si è poi dileguato grazie allo Stato e ha ucciso tre persone nella cattedrale di 
Nizza. Ecco, per clandestini, spacciatori, tagliagole, non esistono zone rosse nell'Italia del 
Presidente Conte! Non esistono coprifuoco, loro possono muoversi con tranquillità. La Francia 
dovrebbe chiedere i danni a noi italiani, perché il nostro Stato ha agevolato questi assassini 
nella loro mobilità. 
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Con i “decreti Sicurezza” di Matteo Salvini avevamo bloccato tutto questo. Avevamo fermato 
l'immigrazione senza regole, cercando di accogliere dignitosamente soltanto i veri profughi. 
Avevamo chiuso i rubinetti alle cooperative che si occupano di accoglienza. Avevamo 
destinato le risorse risparmiate - togliendole alla spesa a voi cara per gli immigrati - alla 
sicurezza con la videosorveglianza antidroga davanti alle scuole. Ora voi davanti alle scuole ci 
mettete gli spacciatori, immigrati clandestini, come il buon Brumotti di Striscia la notizia spesso 
ci testimonia (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Volete cancellare i 
“decreti Sicurezza” di Salvini, votati dalla Lega meno di due anni fa e dal MoVimento 5 Stelle. 
Già, dal MoVimento 5 Stelle, che oggi non c'è in Aula. Ricordo ancora il sorriso di plastica di 
un Presidente del Consiglio, che reggeva un cartello con la scritta: “decreti Sicurezza”. Ma 
oggi, a differenza dei colleghi della sinistra, ai quali riconosco certamente una coerenza di 
fondo con i propri ideali - ideali però anti-italiani ed immigrazionisti - ai colleghi del MoVimento 
5 Stelle invece chiedo - e lo chiedo per suo tramite, Presidente, perché qui non ce n'è 
nemmeno uno ed è pazzesco come, durante un dibattito parlamentare su un problema così 
importante, quelli che dicono di tagliarsi lo stipendio non vengano a lavorare (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)... Ci vorrebbe una regia che inquadrasse quel 
settore in questo momento. Ci vorrebbe una regia! Chiedo comunque, per suo tramite, con 
quale faccia cancelleranno un decreto, che loro stessi hanno votato meno di due anni fa. Siete 
senza identità! Avete rinnegato voi stessi, pur di mantenere la poltrona! Ma tranquilli… 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

ROSSANO SASSO (LEGA). …quando torneremo al Governo, metteremo a posto ogni cosa, 
fermeremo di nuovo l'immigrazione senza regole e cancelleremo questi “decreti Clandestini”, 
“decreti Clandestini - e mi avvio alla conclusione, Presidente, - che porteranno sulla vostra 
coscienza l'aumento delle morti nel mar Mediterraneo, l'aumento della tratta degli esseri 
umani, l'aumento della percentuale dei reati nelle nostre città. In un periodo come quello che 
stiamo vivendo, gli italiani non meritavano tutto questo. Altro che armonia! Altro che 
collaborazione! Altro che unità nazionale! Noi abbiamo già dato. La Lega si scaglia contro tutta 
questa vergogna e lotterà per sempre, per mettere prima gli italiani (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Catia Polidori, per illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/238. Ne ha facoltà . 

CATIA POLIDORI (FI). Grazie, Presidente. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi 
di tutti i miei colleghi e li condivido praticamente tutti. Non mi stupisco. Ho sentito prima una 
collega che ha detto che si è stupita che ieri una collega, in particolare del PD, avesse detto 
cosa intendeva per immigrazione, che cosa intendeva su questo decreto; ecco, io non mi 
stupisco molto di ciò che intendono le sinistre, nel senso che, comunque, da sempre, 
sappiamo che preferiscono i flussi migratori subiti a quelli, invece, del centrodestra che sono 
flussi migratori governati. Mi stupisco particolarmente che poco più di un anno fa eravamo qui 
a discutere con i colleghi del MoVimento 5 Stelle che, come ha ricordato prima il collega 
Battilocchio, stavano raccontando, con delle dichiarazioni che appunto abbiamo trovato a 
verbale, quanto fosse necessario e fatto bene quel tipo di decreto che tutti noi del centrodestra 
avevamo votato. Mi stupisco del fatto che si possa, nel giro di pochi mesi, cambiare così idea, 
guardate, non sull'acquisto di un vestito, ma su ciò che riguarda la maggioranza degli italiani, 
cambiare idea su ciò che potrebbe cambiare la vita degli italiani, perché questo decreto 
riguarda tutti indistintamente molto, ma molto da vicino. 

È molto scombinato e, soprattutto non ha la visione di quella che dovrebbe essere la politica; 
la politica dovrebbe anticipare i bisogni e non rincorrerli e non subirli, la politica dovrebbe 
riuscire a dare speranza e non ad appoggiarsi al falso buonismo, perché di questo si tratta, nel 
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momento in cui noi decidiamo di aprire le porte - io li chiamo di nuovo “flussi migratori subiti” -, 
indistintamente, a tutti, nel momento più difficile che non solo la nostra nazione, ma tutte le 
nazioni, tutto il mondo stanno subendo. Siamo nel bel mezzo di una pandemia, peraltro, della 
quale forse, troppo speranzosi, nemmeno noi e, quindi, il Governo, eravamo preparati alla 
seconda ondata, quindi, siamo senza armi, già con le armi spuntate e non voglio pensare a 
cosa potrebbe essere la terza ondata; e ci stiamo preoccupando, ed è giusto preoccuparci, ma 
ci stiamo preoccupando con urgenza, perché questo dice il decreto, con grande urgenza, di 
questioni importantissime, ma ce ne stiamo occupando con urgenza e con grande fretta, non 
dando al Parlamento la possibilità di intervenire e di poterlo migliorare. 

Infatti, tra le tante cose, se questo deve essere, c'è stata una grossa dimenticanza; io voglio 
complimentarmi con il Governo qui presente, perché sta ascoltando attentamente ogni 
intervento, lo abbiamo notato tutti; allora, tramite il Presidente, gli voglio dire questo: all'interno 
di questa grande dimenticanza, secondo me, c'è sicuramente la questione delle donne che 
chiedono asilo politico, donne che dichiarano di essere vittime di violenze, donne che noi 
abbiamo l'obbligo di far venire e di far stare bene. Faccio un passo indietro; con i soldi dei 
centri di accoglienza noi saremmo sicuramente in grado, come fece del resto l'allora Governo 
Berlusconi, di aiutare queste persone, di costruire città con quei soldi, perché le cifre sono 
tantissime e sono altissime, questo però, ovviamente, non ci solleva dall'obbligo di intervenire 
e di accogliere chi ha bisogno di aiuto. 

Quando, prima, ho parlato di falso buonismo, per falso buonismo intendevo il fatto che noi non 
siamo in grado di accogliere nessuno in questo momento e le donne le mettiamo in una 
situazione di grave pericolo, perché vengono violentate, picchiate, maltrattate nel luogo di 
partenza, durante il viaggio e all'arrivo. Questo è un problema importante, queste donne 
dovrebbero avere un canale dedicato, un canale prioritario, donne e bambini, ma, soprattutto, 
queste donne; quando si sentono queste donne – io mi rendo conto che delle volte si fa di 
tutta l'erba un fascio – che dichiarano tutte, per essere accolte, per avere asilo politico, di 
essere state violentate, io non ne dubito nemmeno, perché, conoscendo quel tipo di cultura, 
sappiamo che questo è, che questo avviene indipendentemente dal fatto che si trasferiscano; 
in questo momento se fossero a casa loro subirebbero la violenza, qui, la subiscono oltretutto 
scappando, durante il viaggio, e lo sappiamo, e quando arrivano in Italia, soprattutto quando 
non riusciamo ad accoglierle come dovremmo accoglierle, quando questi centri di accoglienza 
sono misti, quando questi centri di accoglienza non possono, non possono… guardi, signor 
Ministro, sottosegretario, tutto il Governo che ci sta ascoltando, il problema è che questo è un 
vaso senza fondo, più noi buttiamo soldi dentro questo vaso e più non riusciremo ad aiutarli. È 
impossibile, è umanamente impossibile, con tutto l'impegno di tutti, non ce la faremo 
mai (Applausi di deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)! 

Allora, mi chiedo: potremmo intanto lavorare, se questo deve essere, per fare in modo che 
queste donne abbiano un percorso, una priorità, affinché vengano accolte, ma soprattutto che 
ci sia un po' di formazione per il personale che le accoglie, perché non tutti sono psicologi o 
medici adatti ad accogliere queste persone che hanno veramente difficoltà? Dopodiché, mi 
permetto di dire, forse, pensando al futuro, pensando a quello che sarà tra 10 anni, tra 
vent'anni, che sarebbe bene se fossimo in grado di investire a casa loro e anche di accogliere 
le persone che ne hanno bisogno, chi scappa dalla guerra, chi subisce violenza, ma 
investendo a casa loro con corsi di formazione sul rispetto delle donne. Abbiamo celebrato 
qualche giorno fa la Giornata contro la violenza delle donne e in questo decreto non appare 
nulla che difenda un sistema incredibile; poi le ritroviamo a prostituirsi. Non abbiamo il lavoro, 
non abbiamo di che crescere i loro figli, non siamo in grado di aiutarle e le stiamo esponendo 
a un pericolo ancora più grande. Quindi, le chiedo, se questa è la via, di accogliere comunque 
le osservazioni di Forza Italia (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Luigi D'Eramo, per illustrare il suo ordine del 
giorno n. 9/2727-A/180. Ne ha facoltà. 

LUIGI D'ERAMO (LEGA). Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, prima di entrare nel merito 
del mio ordine del giorno, il n. 9/2727-A/180, vorrei fare una breve premessa su questo 
decreto-legge che ormai tutti definiscono - e, quindi anche noi, qui, questa sera possiamo 
definire - come il “decreto Clandestini”. Presidente, premesso che questo provvedimento non 
ha i requisiti richiesti di necessità ed urgenza, questo decreto stravolge completamente la 
disciplina previgente, i “decreti Sicurezza”, i decreti voluti da Matteo Salvini, i quali erano e 
sono stati adottati per venire incontro alle legittime istanze degli amministratori locali, delle 
Forze dell'ordine e degli stessi cittadini; invece questo decreto-legge ha avuto come 
interlocutrici solo ed esclusivamente le ONG e, per questo, vi siete piegati - si sono piegati - 
alle loro esigenze, alle loro istanze, alle loro richieste. Infatti, è stata ampliata la disciplina dei 
permessi di soggiorno e di altri titoli di soggiorno analoghi, la disciplina della protezione 
internazionale, la disciplina del trattamento degli stranieri; sono state completamente 
modificate la disciplina dei divieti all'ingresso di navi nel mare territoriale e le relative sanzioni, 
la disciplina dei termini relativi ai procedimenti in materia di cittadinanza, la disciplina relativa 
alle funzioni, agli standard di servizio e alle tipologie di prestazione nonché ai beneficiari del 
sistema dell'accoglienza. 

Per evitare, quindi, un'accoglienza indiscriminata, la Lega ha proposto una serie di 
emendamenti - che ovviamente sono stati tutti respinti - al fine di poter dare il proprio 
contributo per poter aiutare e collaborare con i nostri amministratori locali e con le nostre 
Forze di polizia. Noi, come Lega, abbiamo proposto una collaborazione leale - termine 
assolutamente sconosciuto alla maggioranza - tra i livelli di Governo interessati, all'interno dei 
quali coesistono strutture di vario tipo e di differente funzione; invece, prendiamo atto che non 
è stato così. Ricordo che la disciplina precedente ai “decreti Salvini” consentiva ai prefetti di 
distribuire i migranti senza informare preventivamente gli amministratori locali o informandoli 
solo nell'imminenza degli arrivi. Da parte di quel Governo, a firma del Partito Democratico, vi 
era di fatto un certo abuso di potere; infatti, in quel periodo sono state tante le manifestazioni 
spontanee delle comunità locali che assieme ai propri sindaci hanno protestato contro 
l'ingresso nel proprio territorio degli immigrati. Con questo provvedimento, signor Presidente, 
ritorneremo a quel periodo; è un passo indietro, perché le responsabilità della gestione 
dell'emergenza migratoria ricadranno inevitabilmente sugli enti e sulle comunità locali, e molti 
prefetti, per paura di essere rimossi, saranno costretti ad eseguire le direttive del Ministero 
dell'Interno in tema di distribuzione dei migranti senza avere la possibilità di consultare i 
sindaci, come già avveniva con i precedenti Governi del centrosinistra. 

Il provvedimento in esame, quindi, riduce significativamente le possibilità di intervento di 
sindaci e amministratori locali, con il rischio che essi possano trovarsi a gestire situazioni assai 
delicate sul piano dell'ordine pubblico. È per questo che avevamo proposto una serie di 
emendamenti riferiti alla Polizia locale, tutti dichiarati inammissibili, anche in considerazione 
del fatto che il provvedimento rafforza alcune misure in materia di divieto di accesso ai locali 
ed esercizi pubblici, la cui applicazione dovrà essere garantita proprio dalla stessa Polizia. 
Quindi, l'arrivo e la permanenza continuativa di un elevato numero di migranti, le ulteriori 
misure in materia di divieto di accesso a esercizi e locali pubblici, la cui applicazione è rimessa 
in buona parte alla Polizia locale, accrescerà verosimilmente la percezione di insicurezza. 

PRESIDENTE. Concluda. 

LUIGI D'ERAMO (LEGA). È per questi motivi che chiedo con il mio ordine del giorno un 
impegno al Governo, affinché ci sia un rafforzamento dei presidi delle Forze dell'ordine nei 
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comuni nei quali esistono centri e strutture del sistema nazionale di accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Andrea Dara. Ne ha facoltà. 

ANDREA DARA (LEGA). Presidente, cari colleghi, la situazione che sta vivendo il nostro 
Paese è veramente agghiacciante e drammatica. Siamo nel bel mezzo di un'emergenza 
sanitaria che purtroppo è diventata anche economica, e lo dico da piccolo imprenditore quale 
sono. Destano infatti preoccupazione i dati elaborati dall'INAPP, dove si evidenzia che sono 
oltre 500 mila i posti di lavoro persi tra febbraio e settembre, nonostante il blocco dei 
licenziamenti varato dal Governo. Preoccupano ancor di più le migliaia e migliaia di partite IVA 
che hanno chiuso e chiuderanno, ma, al posto di discutere in quest'Aula di come risolvere le 
problematiche delle nostre aziende, dei nostri commercianti, dei nostri agricoltori, dei nostri 
ambulanti e delle partite IVA in generale e dei loro dipendenti, che hanno perso o rischiano di 
perdere il posto di lavoro, noi oggi siamo qui a discutere della cancellazione dei “decreti 
Salvini”, che oltretutto erano stati votati dai colleghi dei 5 Stelle proprio due anni fa. 

Ma questo è quello che voi volete imporre a quest'Aula in discussione proprio oggi. Quindi, 
vado all'ordine del giorno, dove si chiede al Governo di valutare gli effetti applicativi della 
norma dell'articolo 4, che interviene con novelle al “decreto Accoglienza” n. 142 del 2015, 
revisionando l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio. 
Infatti, i centri di accoglienza sono stati in passato al centro di scandali e indagini per la 
malagestione, accusati di anteporre guadagni economici al benessere delle persone ospitate, 
presumibilmente anche a causa della totale mancanza di esperienza e competenza da parte 
degli operatori improvvisati e dell'esiguità di controlli efficaci e rigorosi all'interno delle strutture, 
tali da poter individuare le situazioni non idonee e impedire il rinnovo delle convenzioni o la 
partecipazione ai nuovi bandi. 

Per questo, vi riporto alcune agenzie di stampa uscite negli ultimi mesi. 26 novembre 2020: 
“Gestione del centro di accoglienza di Cona, a processo l'ex prefetto e i vertici di Edeco”. 27 
novembre 2020: “Sindaci, imprenditori e commercialisti a processo per la truffa sulla pelle dei 
migranti”. 14 ottobre 2020: “Pescara, nel mirino le gare per l'affidamento e a processo dirigenti 
della prefettura”. 19 giugno 2020: “Terremoto a Bergamo nel sistema della gestione degli 
immigrati, 83 gli indagati e un parroco arrestato. Gli indagati truffavano lo Stato per intascare i 
fondi destinati ai migranti”. 6 dicembre 2019: “Centri di accoglienza dei migranti ad Avellino, 
funzionari e prefettura verso il processo”. 

14 marzo 2019, Corriere Fiorentino: “Inchiesta sui centri d'accoglienza, a processo gli otto 
amministratori”. Questa è una chicca, 25 giugno 2020: “Bergamo, la deputata del PD alla coop 
dei migranti, immigrati per piegare i volantini del PD. Così chiedeva aiuto al presidente della 
Ruah, allora l'intercettato e ora sotto indagine, pochi giorni prima delle elezioni del marzo 
2018”. Questa non è una notizia de il Giornale; anche perché evidentemente il Partito 
Democratico non ha più militanti per piegare i volantini, e quindi si occupa e chiede la 
disponibilità dei migranti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Vedete, cari colleghi, non ci stupiamo più che il Partito Democratico sia favorevole alla 
cancellazione dei “decreti Salvini”, e non ci stupiamo neppure sia favorevole al “decreto 
Clandestinità”: del resto, il Partito Democratico ci ha abituato più volte al concetto che la ditta 
viene prima del popolo. Siamo stupiti, invece, che voi colleghi dei 5 Stelle siate favorevoli a 
questa porcata. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 
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ANDREA DARA (LEGA). Concludo. Con questo ordine del giorno si impegna il Governo 
affinché il sistema di accoglienza sia rispondente ai criteri di sicurezza pubblica, a potenziare il 
controllo nei confronti degli affidatari dei servizi di accoglienza, per scongiurare eventuali 
fughe ed evitare che i clandestini senza identità e sostentamento si aggirino sui nostri territori, 
riversandosi presumibilmente nel mercato della criminalità organizzata… 

PRESIDENTE. Concluda. 

ANDREA DARA (LEGA). …e creando, quindi, problemi di ordine pubblico e sicurezza, 
nonché, in questo particolare momento, aggravando i rischi per la salute pubblica (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Paolo Russo ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/212. 

PAOLO RUSSO (FI). Presidente, non credo proprio che il Paese sentisse questo bisogno, non 
credo proprio che nel Paese ci fosse questa attesa spasmodica, questa necessità, questa 
attesa politica di riformare le norme volute dal Ministro Salvini. Guardate, non credo proprio 
che ci fosse questo sentimento nel Paese; e questo testimonia soprattutto una condizione che 
in clinica si definisce distonia: cioè la sensazione che qui si ragioni di un tema assolutamente 
distante, assolutamente incompreso dalla realtà e dalla vita quotidiana. 

Il provvedimento, così come è scritto, ha un contenuto evidentemente disorganico, ha un 
contenuto eterogeneo, eppure abbiamo sollevato, in più di un'occasione, il rilievo di quanto 
l'eterogeneità non debba essere un attributo dei decreti-legge; soprattutto è incongruo. 
Soprattutto, guardate, non si attaglia a quella esigenza tipica di un decreto-legge: una 
emergenza, una necessità, un obbligo, rispondere a questa emergenza, a quella necessità, a 
quell'obbligo con tempestività. Qui siamo al cospetto di una vicenda che aumenta 
radicalmente il contenzioso interno ed esterno al sistema stesso; alimenta, se proprio 
vogliamo dirla tutta, quel contesto tipicamente italiano della burocrazia macchinosa, di un 
contenzioso che alimenta l'interpretazione e di una interpretazione talvolta diversa e distinta 
dalla norma, che si celebra con l'avversione. 

Si tratta, in fondo, di disegnare, come state facendo, una sorta di accoglienza pelosa, pelosa 
perché non traspare la sensibilità cristiana, non traspare quello spirito solidarista che anima 
ogni uomo e ogni donna di questa terra: traspare, piuttosto, una necessità, una parvenza 
ideologica che tende a coprire le proprie debolezze e le proprie incapacità. Scaricate - non è la 
prima volta e temo non sia l'ultima - oneri ed anche spese sui comuni e così utilizzate quella 
espressione ormai rituale della invarianza: l'invarianza della spesa nazionale e il debito che si 
trasferisce agli enti locali. Una sorta di glocalizzazione: in chiave globale, interpretate un 
sentimento errato, che fate interpretare, poi, in chiave locale, con il debito. Norme che 
risentono di un richiamo sordo, tipicamente della tradizione della sinistra italiana, una sinistra 
ideologica. 

Provo a concludere rapidamente, così come suggerito dal Presidente. Ma siete proprio sicuri 
che - questa è la prima domanda - questa sia la prima emergenza percepita dagli italiani in 
costanza di COVID, in costanza di pandemia? O non, piuttosto, gli italiani avrebbero avuto 
piacere di avere risposte più efficaci, più concrete, per esempio, sul fronte del sistema 
sanitario, magari interpretando, in una chiave diversa, un modello di sistema sanitario capace, 
sui territori, di rispondere alla domanda di salute? Magari maggiore prevenzione, magari più 
ospedali, magari meglio ammodernati? Senza soldi è difficile alimentare politiche di risultato. Il 
riequilibrio territoriale che io chiedo nell'ordine del giorno dovrebbe servire proprio a questo: a 
consentire alle regioni meridionali, prevalentemente, di avere più risorse per il fatto che 
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accolgono naturalmente, non foss'altro che per una ragione drammaticamente geografica, il 
flusso di questi immigrati e di questi clandestini. Per questa ragione, sono a chiedervi 
maggiore attenzione per riequilibrare, anche da questo punto di vista, le esigenze economiche 
di quei territori. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata De Angelis, per illustrare l'ordine del 
giorno 9/2727-A/150. Ne ha facoltà. 

SARA DE ANGELIS (LEGA). Grazie, Presidente. Oggi, invece di affrontare le vere priorità del 
Paese, siamo qui a discutere del decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020, il “decreto 
Clandestini” o “decreto Invasione”, Perché tutto questo? Forse per far ripartire il business di 
cooperative e associazioni vicine alla sinistra, business sulla pelle dei migranti, interrotto dai 
due “decreti Sicurezza” di Matteo Salvini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Volete far passare noi per cattivi e voi per buoni: non siete buoni, siete solo ipocriti e 
continueremo a dirvelo in ogni sede. Siete ipocriti e lo sono anche le vostre protette, le 
ONG (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Ferma restando l'importanza di 
salvare vite in mare, che nessuno di noi della Lega ha mai in alcun modo negato, qualcuno si 
è mai chiesto perché, nel periodo in cui Matteo Salvini era Ministro dell'Interno, le ONG non 
avevano altra meta che l'Italia? Ipocrite anche loro, che agivano non tanto per bontà d'animo, 
ma per ideologia e politica, agivano, tra l'altro, entrando illegalmente nelle acque territoriali 
italiane e anche per questo nei “decreti Sicurezza” erano previste sanzioni economiche per 
queste violazioni, sanzioni che voi ora volete cancellare. 

Non so se ve ne rendete conto, cari colleghi della maggioranza, ma fuori da questo palazzo 
c'è gente terrorizzata dalla possibilità di ammalarsi, di perdere il lavoro e di non riuscire più a 
mettere insieme il pranzo con la cena per la propria famiglia. Dovreste girare per le strade e 
parlare con la gente, così capireste che state sbagliando tutto, sia nella gestione 
dell'emergenza sanitaria, sociale ed economica provocata dalla pandemia, sia nel decidere di 
allargare le maglie dell'immigrazione irregolare. 

Oggi stiamo discutendo della conversione in legge di un decreto tutto politico e ideologico, che 
si propone di modificare o, meglio, di cancellare i “decreti Sicurezza” approvati poco più di un 
anno e mezzo fa, con il voto favorevole anche di una parte della maggioranza, che oggi, 
invece, dimostrando una incoerenza senza precedenti, intende abolirli. E ora veniamo al 
contenuto del mio ordine del giorno che, nello specifico, ha per oggetto l'articolo 1, comma 1, 
lettera e), del decreto-legge n. 130, in cui, tra l'altro, si precisa che, nella valutazione sulla 
concessione agli immigrati irregolari del permesso di restare in Italia, si deve tener conto - cito 
testualmente - della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo 
effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale. 
Ecco, io credo che questo sia un criterio decisamente troppo generico; bisognerebbe, invece, 
a mio avviso, legare la valutazione ad un presupposto chiaro, come la conoscenza della 
nostra lingua, con un livello non inferiore a quello richiesto per ottenere la cittadinanza italiana, 
il B1 (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), ovvero un livello elementare che 
consenta allo straniero, almeno, di capire e farsi capire, un presupposto questo che, tra l'altro, 
garantisce future possibilità di integrazione. Questo in estrema sintesi il significato del mio 
ordine del giorno, con il quale chiedo al Governo l'impegno di considerare la capacità di 
esprimersi nella lingua italiana come prioritaria nella valutazione circa i divieti di respingimento 
e di espulsione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Ruggieri, per illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/217. Ne ha facoltà. 
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ANDREA RUGGIERI (FI). Grazie, Presidente. Viviamo oggi, qui, una simmetria plastica e, 
però, secondo me, abbastanza pericolosa: mentre in Italia, sostanzialmente, veniamo privati 
della minima libertà, veniamo governati soffiando su incertezze e paure da chi ha polverizzato 
persino la differenza tra la giusta prudenza che si dovrebbe osservare in questo periodo e un 
immotivato, eccessivo panico, mentre spariscono le libertà economiche, sociali di circolazione, 
persino quella dell'espatrio, come fossimo in Unione Sovietica, ci si occupa qui, oggi, di 
estendere la libertà, fino a confonderla con l'anarchia di chi in Italia arriva da immigrato 
irregolare, aumentando con ciò d'un colpo la casistica relativa ai permessi di soggiorno, 
inevitabilmente l'immigrazione clandestina e aumentando le difficoltà di tutti quegli operatori 
politici, definiamoli così, che, ogni giorno, sono a contatto con le effettive difficoltà e con i 
problemi dei cittadini italiani, cioè i sindaci; non solo, perché si riducono addirittura 
le chance di ricollocare in Europa chi arriva qui, sulle nostre coste. Insomma, a me sembra, 
francamente, che gli unici a cui viene risparmiato un autoritarismo del Governo, che è del 
tutto, a mio avviso, sproporzionato e senza precedenti nella storia di questa Repubblica, siano 
gli immigrati irregolari, destinatari oggi di un decreto ritenuto necessario e urgente a dispetto 
però di numeri e della cronaca. Francamente, 16 articoli di cui si fa fatica a definire 
l'omogeneità: sono del tutto eterogenei e caotici. Di sicuro c'è, diciamo così, che gli immigrati 
clandestini, da oggi, godranno di maggiori comodità nello stazionare in Italia, mentre alle 
strutture italiane regalate, oggi, maggiori difficoltà a gestire le richieste, per forza crescenti nei 
prossimi mesi, di chi si illude qui di venire trovando un paradiso, trovando opportunità, quando, 
al massimo, di questo passo, tra qualche mese, troverà macerie e miseria, figlie della gestione 
scellerata di questo periodo di gestione di una crisi economica e sanitaria per mano di chi ha 
scambiato l'Italia per un enorme ospedale, popolato solo di dipendenti pubblici dallo stipendio 
e dal posto fisso. Con ciò, mi prendo la libertà di segnalare che si mina un'altra integrazione, 
quella di chi, invece, ogni mattina, con il sudore della sua fronte, del suo impegno, senza 
alcuna garanzia, cerca invece di arrampicarsi sull'albero della vita per procurare a sé, i propri 
familiari, le proprie attività, i propri dipendenti un futuro migliore di quello su cui poggia i piedi. 
Ma d'altronde, in una Repubblica fondata sulle tasse e sugli sprechi non c'è, diciamo, da 
meravigliarsi. 

Vi ostinate a non capire, schiavi veramente solo della tattica politica che vi consente, diciamo, 
di stracciare oggi una bandiera – peraltro, quella del “decreto Sicurezza” votata e difesa, per 
anni, dallo stesso Premier Giuseppe Conte e dallo stesso partito di maggioranza relativa che 
sorregge questo Governo -, che per avere una buona immigrazione servono equilibrio e 
ragionevolezza, non fanatismo ideologico, utile solo a raccontare stupidaggini a favore di 
telecamera. Ma d'altronde, questa è un'abitudine ormai acquisita: il reddito di cittadinanza, 
fatto per vendere la favola che abbiamo abolito la povertà; la “prescrizione zero” che regala 
processi eterni agli italiani, fatta per dire che abbiamo abolito l'impunità. Oggi tocca al “decreto 
Sicurezza” che servirebbe a dire, sostanzialmente, che l'Italia fa un passo di civiltà. Sono tutte 
balle, purtroppo. Chi vive - ripeto - tutti i giorni una quotidianità fatta di altro e di difficoltà molto 
più complesse sa quanto siano questi provvedimenti del tutto privi di chance di efficacia 
concreta. Immagino, peraltro, che non vogliate cogliere nemmeno l'occasione minima 
proposta da Forza Italia di istituire l'albo pubblico degli Imam che predicano nelle moschee, 
utile a separare chi prega da chi semina odio. Quello sì, effettivamente, dalle conseguenze 
potenzialmente drammatiche. Tutto questo in nome di un “luogocomunismo” buonista ma non 
buono che dice “tutti i benvenuti” ma poi sono tutti abbandonati, quindi nessuno integrato e, 
dunque, diciamo, aumento delle esasperazioni. Comunque, un signore perbene - e concludo 
Presidente - nel 2015 scrisse: siete sicuri che l'Europa si appresti a diventare come gli Stati 
Uniti d'America, terra di immigrazione - peraltro regolare - oppure accadrà il contrario e, cioè, 
che ci si appresta a rivivere in Europa quanto accadde sotto l'Impero romano, quando la sua 
parte occidentale e il suo livello di civiltà vennero drasticamente ridotti e poi modificati dalle 
invasioni barbariche? Quel giornale era l'Opinione e quel signore era Arturo Diaconale, 
persona perbene, liberale, che dispensò opportunità per tanti giovani poi affermatisi e che oggi 
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ci lascia (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini 
Premier). Io voglio ricordare così Arturo Diaconale come una persona che offrì ai giovani delle 
opportunità concrete mentre oggi, purtroppo, mi sembra ci si appresti tutti quanti a negarle 
queste opportunità. Io spero - mi rivolgo al Governo - che voi vi siate posti lo stesso dubbio 
che si poneva Diaconale, senza ipocrisia, su un fenomeno migratorio che rischia di travolgere 
tutti, italiani e immigrati regolari che qui sono assolutamente benvenuti ma sono i primi censori 
di certi provvedimenti che, purtroppo, complicano la vita di tutti quanti e non risolvono 
nemmeno il problema di chi qui arriva disperato (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-
Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato De Martini ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-
A/131. 

GUIDO DE MARTINI (LEGA). Presidente, onorevoli colleghi, con questo ordine del giorno si 
chiede l'impegno del Governo a valutare gli effetti applicativi che comporterà la riduzione da 
180 a 90 giorni del trattenimento dello straniero richiedente la protezione internazionale, come 
previsto dal decreto-legge del 5 ottobre 2020. Questo decreto-legge, di cui parliamo oggi, 
consta di 16 articoli ed è stato oggetto di numerose riformulazioni dalla sua approvazione da 
parte del Consiglio dei Ministri, in data 6 ottobre 2020, nella seduta n. 65, e fino alla sua 
entrata in vigore, il 22 ottobre, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 
ottobre 2020. Il provvedimento non ha alcun carattere di urgenza e necessità se non quella di 
abrogare di fatto i decreti cosiddetti Sicurezza o anche “decreti Salvini” che tanto han 
contribuito alla drastica riduzione del numero degli sbarchi in Italia nel 2018 e nel 2019, dopo 
gli anni dell'invasione in cui governava il PD col centrosinistra. Noi, cari colleghi del PD, 
abbiamo ancora negli occhi le immagini dei vostri deputati che sono andati a portare i loro 
materassi per dormire sulle navi delle ONG (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier) cariche di clandestini mentre, invece, nessuno ricorda più i vostri deputati davanti ai 
cancelli delle fabbriche. Ve li siete dimenticati, voi, gli operai e i cassaintegrati (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)? Non li conoscete più? 

Oltre a questa mancanza di urgenza, il provvedimento si rivela composito ed eterogeneo nei 
contenuti e reca disposizioni in tema di immigrazione e asilo (articoli da 1 a 6), in materia di 
diritto penale (articoli da 7 a 12), relativamente ai compiti e alla carica del Garante nazionale 
dei diritti delle persone private della libertà personale (articolo 13) e, infine, reca la clausola di 
invarianza finanziaria e disposizioni transitorie, oltre a quella della sua entrata in vigore (articoli 
14, 15 e 16). Questo decreto-legge in esame è il risultato di scelte e valutazioni politiche così 
come dimostra l'evidente volontà di abrogazione di numerose disposizioni in tema di 
immigrazione e asilo contenute nei “decreti Sicurezza” sopra citati. È certamente da 
sottolineare, perché toglie gli occhi, la contraddizione insita nel fatto che tali decreti furono 
emanati e approvati solo poco tempo fa, durante il primo Governo Conte, con la 
compartecipazione del MoVimento 5 Stelle che oggi, viceversa, facendo parte del nuovo 
Governo giallo-rosso non ha alcun imbarazzo - o forse sì - a chiederne di fatto l'annullamento. 
Cosa non si fa per non mollare la poltrona! Quindi prima eravate “no-TAV” adesso siete “sì-
TAV”, prima eravate “no-MES” e oggi, o forse domani, diventerete “sì-MES”; così con 
l'immigrazione: prima “no”, adesso “sì” (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)! 

Questo decreto-legge all'esame si rivela anche del tutto estraneo alla realtà e alle necessità 
del Paese. La necessità e urgenza è difatti quella di fermare i flussi migratori illegali che, ormai 
da mesi, nonostante l'emergenza sanitaria da COVID-19, si stanno riversando nel nostro 
Paese, con un aumento esponenziale degli sbarchi illegali, che hanno raggiunto nel 2020 il 
numero di oltre 30 mila, rispetto ai 10 mila dello scorso anno; senza contare l'incremento degli 
arrivi dalle rotte terrestri, in particolare dalla rotta balcanica. Nonostante la proroga dello stato 
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di emergenza nazionale e la pandemia in corso, il Governo persiste nel consentire l'ingresso 
indiscriminato in Italia di migliaia di immigrati irregolari dai confini terrestri e marittimi, con il 
paradosso di tenere chiuse attività commerciali e limitare la circolazione dei cittadini italiani 
lasciando aperti i porti e consentendo sbarchi ad ogni ora del giorno e della notte. Questo 
numero di immigrati irregolari – come dicevamo prima – ha raggiunto ormai quota 30 mila; non 
potrà che aumentare ulteriormente considerando che l'abolizione dei “decreti Sicurezza”, 
sostituiti dai nuovi “decreti Clandestini” funzionerà da grande attrattore verso l'Italia dei flussi 
migratori illegali, come è noto, gestiti dai trafficanti di esseri umani. E così tornerà purtroppo la 
stagione delle ONG che traghetteranno verso l'Italia decine di migliaia di clandestini; tornerà la 
stagione dei centri di accoglienza che scoppiano per il numero di immigrati presenti; tornerà 
l'insicurezza nelle nostre strade e nelle nostre stazioni. Verrà cancellato uno dei più importanti 
passi in avanti che si era riusciti a fare quando al Ministero dell'Interno era presente il nostro 
senatore Matteo Salvini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E adesso, 
dopo il tempo impiegato per la non certo urgente legge contro la omotransfobia, a quanto 
pare, la priorità di questo Governo giallo-rosso è spalancare i porti. Quale sarà la prossima 
urgenza? Magari riproporre lo ius soli o imporre la patrimoniale? 

In questo momento particolarmente difficile per il Paese, gravato dall'emergenza sanitaria e 
dalla crisi economica legata alla diffusione del COVID-19, appare assurdo bloccare il 
Parlamento per discutere della riapertura dei porti e dei confini, temi non certo urgenti e 
necessari (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Di Muro ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-
A/137. 

FLAVIO DI MURO (LEGA). Grazie, Presidente. Abbiamo passato la scorsa settimana a 
discutere in quest'Aula dell'omotransfobia. Pensavo che ci fossimo fermati con provvedimenti 
del Governo certamente non emergenziali e urgenti; invece avete individuato una nuova 
priorità per tenere tutti noi qui fermi una settimana, giorno e notte, per discutere. Volete 
riformare i “decreti Sicurezza” di quel cattivone di Matteo Salvini. Io non credo che sia questo 
l'interesse degli italiani, per cui ci pagano lo stipendio. Forse qualche esponente del Governo, 
della maggioranza ha delle frequentazioni diverse dalle mie, quando esce da quest'Aula: 
frequentano i centri sociali, le cooperative rosse (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Io non so con chi parlate, con chi avete a che fare voi, perché io, quando torno a 
casa per la strada e mi chiedono se potranno andare dai loro parenti durante le feste di 
Natale, quanti devono stare seduti al tavolo imbandito per la vigilia del Natale, se riusciranno a 
trascorrerla con i loro cari, quando arriveranno i vaccini, se e come ci saranno le scuole 
aperte, i ristori… ma siete passati dal “decreto Ristori” uno, bis, ter, quater, adesso oppure il 
quinto, ma alcune categorie di imprese, di commercianti, di piccoli artigiani, non hanno visto 
ancora il becco di un quattrino! Insomma, ci fate discutere di tutto e questo per noi, vedete, è 
avvilente, ma almeno abbiamo una soddisfazione in questa discussione: non vedere le facce 
dei colleghi del MoVimento 5 Stelle (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), 
che, con nonchalance, son passati, due anni fa, dal dichiarare “immigrazione, obiettivi sbarchi 
zero”, guardavo qui un volantino, a non presentarsi durante la riforma dei “decreti Sicurezza”, 
che, forse a traino dell'ideologia di sinistra di una parte di questa maggioranza, voi volete 
cambiare in piena emergenza sanitaria e in piena emergenza economica. Voi pensate di fare 
la guerra alla Lega in questo Parlamento, probabilmente vincerete perché avete i numeri nel 
Parlamento, ma badate bene che i numeri nel Paese non li avete (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier), perché le persone di buonsenso, le persone perbene, le 
persone che meritano e devono avere sicurezza da questo Stato, vogliono andare a votare, 
non solo per mandarvi a casa… Io faccio una proposta ai miei colleghi, ai miei amici della 
Lega: noi perderemo la battaglia parlamentare, l'abbiamo già capito, ma iniziamo già a 
raccogliere le firme per un referendum abrogativo di questa porcata (Applausi dei deputati del 
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gruppo Lega-Salvini Premier), di questa legge anti-italiani! E vedremo se, nelle piazze, nelle 
urne referendarie, dov'è la maggioranza, se è con voi o con noi: noi non abbiamo sicuramente 
dubbi. 

Con questo decreto voi aumentate gli sbarchi, che comunque sono già aumentati da quando 
siete al Governo, ma soprattutto rendete impossibile le espulsioni; ma la cosa grave, la 
conseguenza, è quello che si verifica all'interno del Paese, perché forse non vi siete accorti 
che l'accordo di Schengen non funziona, è palesemente fallimentare (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). E allora quello che succede è molto semplice, l'ho già detto 
tante volte e ve l'hanno già detto anche nelle audizioni in Commissione: quando sbarcano, non 
si fermano a Lampedusa o a Linosa o nelle coste siciliane, sicuramente creano dei danni in 
Sicilia, ma poi iniziano a girare per tutta Italia; e vengo al punto della mia proposta, che è 
presentata come ordine del giorno. Un conto è vivere questo fenomeno globale 
dell'immigrazione e dell'immigrazione clandestina all'interno dei palazzi romani, con i dirigenti 
che scrivono i decreti o, magari, in qualche quartiere elitario di Roma, un conto è andare a 
vedere dove ci sono le situazioni di degrado, di insicurezza, di pericolo pubblico. E allora, col 
mio ordine del giorno voglio porre l'attenzione del Parlamento, e del Governo in particolare, 
alle zone di frontiera: penso alla mia Ventimiglia, penso a Como, penso a tutti i comuni di 
confine, che devono avere un'attenzione maggiore, perché quando iniziano a sbarcare, 
quando iniziano a girare in tutta Italia, non è per forza che restano nel nostro Paese, la 
maggior parte di loro vuole andare in Francia, vuole andare in Germania; e allora, 
inevitabilmente, gli altri Paesi di cui noi siamo confinanti creano dei muri, creano dei confini, e 
il problema resta sulle spalle dell'Italia e, in particolare, dei sindaci, delle amministrazioni, dei 
cittadini delle città di confine. E quindi, magari, meno soldi alla greppia dell'accoglienza e più 
soldi ai comuni di confine, unitamente - e concludo, Presidente - a un piano emergenziale, 
questo sì, perché siamo in piena emergenza, per aiutare quei territori più colpiti da questo 
fenomeno ad avere meno migranti per le loro città e a far vivere più serenamente i nostri 
concittadini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Paolo Zangrillo, per illustrare l'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/218. Ne ha facoltà. 

PAOLO ZANGRILLO (FI). Grazie, Presidente. Le confesso un certo imbarazzo nel dover 
intervenire oggi sul decreto-legge, che, quindi, come tale, richiama il carattere di necessità ed 
urgenza; un decreto-legge che ha come oggetto il tema dell'immigrazione. 

Il disagio nasce dalla constatazione che, all'attuale Esecutivo, manca gravemente la capacità 
di garantire al Governo del Paese un adeguato ordine di priorità alle emergenze da affrontare. 
Sono sicuro, infatti, che anche al più distratto dei nostri concittadini non sfugge il sentimento di 
urgenza, di drammatica urgenza, della necessità di dare risposte efficaci e tempestive 
all'emergenza sanitaria e alle conseguenze nefaste di tale emergenza sulla pelle degli italiani, 
dei tanti nostri concittadini che oggi devono fare i conti con la perdita del lavoro, con l'ansia di 
un futuro che non offre alcuna garanzia. 

Ieri, oggi, domani, in quest'Aula, dovevamo, dobbiamo e dovremo confrontarci e ragionare su 
soluzioni per un Paese che nell'anno in corso registrerà un calo del PIL intorno al 10 per 
cento, una perdita di posti di lavoro che è di più di un milione e un dato, che ci offre oggi 
l'OCSE, di un'Italia che avrà un livello di disoccupazione, nel 2021, intorno all'11 per cento. 
Ecco, invece di discutere di questo, oggi in Aula siamo costretti a legiferare su omo-transfobia 
e immigrazione. Ciò premesso, pur con profondo malessere, mi accingo a svolgere il mio 
compito di parlamentare, presentando l'ordine del giorno a mia firma, che interviene su una 
questione centrale nella lotta al contenimento del flusso migratorio: riferisce, infatti, alla 
possibilità di limitare o di vietare il transito e la sosta di navi nel nostro mare territoriale. Ora, 
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vorrei ricordare che il primo Governo Conte, su indicazione dell'allora Ministro dell'Interno, era 
intervenuto in maniera precisa e rigorosa su questo punto. Infatti, il decreto-legge n. 53 del 
2019, il cosiddetto “decreto Sicurezza-bis” prevedeva testualmente, in caso di violazione del 
divieto di ingresso, di transito o di sosta in acque territoriali italiane, fatte salve le sanzioni 
penali nel caso in cui costituisca reato, l'applicazione al comandante della nave, in solido con 
l'armatore, di una sanzione amministrativa da 150 mila euro ad un milione di euro, la confisca 
del natante con immediato sequestro cautelare e, in caso di provvedimento definitivo di 
confisca, i relativi oneri di custodia dell'imbarcazione a carico dell'armatore. Ora, Presidente, il 
“decreto Immigrazione” oggi all'esame dell'Aula, di fatto, rivede e cancella buona parte della 
disciplina sanzionatoria applicata al caso; rimane una sanzione amministrativa da 10 mila a 50 
mila euro. Ora, non è difficile immaginare quale sarà la naturale conseguenza di questa 
sciagurata previsione: un ulteriore aumento dei già ingovernabili flussi migratori nel nostro 
Paese, ottenuti grazie alla concessione di un indiscriminato diritto di accesso. Ora, pur non 
volendo generalizzare, credo che siamo tutti consapevoli che non poche zone d'ombra 
continuano ad aleggiare sulle attività di soccorso in mare ad opera di alcune organizzazioni 
non governative, che sono peraltro lautamente finanziate. Ebbene, grazie al “decreto 
Immigrazione”, oggi, queste potranno festeggiare, così come potranno festeggiare tutti quei 
trafficanti per i quali, da domani, sarà ancora più facile traghettare clandestini nei nostri porti. 
Ora, le sanzioni non sono la soluzione alla lotta contro l'immigrazione; le misure di 
contenimento, le politiche di respingimento non possono essere la risposta definitiva, ci vuole 
una visione strategica. Occorrerebbe, di fatto, mettere in campo un'altra linea politica, più 
incisiva, lungimirante, una politica che sappia trovare la giusta sintesi tra accoglienza e rigore. 
Il partito che rappresento non è mai stato sordo al dramma umano che quotidianamente si 
consuma sulle coste africane e per questo il nostro presidente da sempre crede nella 
necessità che il nostro Paese si faccia promotore e portavoce di un piano internazionale 
finalizzato allo sviluppo economico dell'Africa, che, se realizzato, avrebbe il merito di porre fine 
all'esodo di tanta gente verso l'Italia e verso l'Europa. Ma finché ciò non è realtà, finché ciò 
non avviene, con la stessa convinzione crediamo che sia necessario mantenere quanto meno 
le sanzioni previste nel precedente “decreto Sicurezza” e quindi esprimiamo un parere 
contrario a quanto, oggi, il “decreto Immigrazione” propone (Applausi dei deputati dei gruppi 
Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Donina ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-A/154. 

GIUSEPPE CESARE DONINA (LEGA). Grazie, Presidente. Noi siamo oggi in Aula a discutere 
di questo decreto e la domanda sorge spontanea, e lo chiedo ai colleghi della maggioranza: 
perché? E vi chiedo: perché in un Paese che sta soffrendo la disoccupazione voi decidete di 
portare questo decreto? Perché in un Paese dove le aziende stanno chiudendo voi decidete di 
parlare di immigrazione? Perché dove c'è un Paese intero che sta soffrendo questa pandemia 
voi volete portare per forza questo decreto, per i vostri accordi di seggioline e ripartizioni varie 
Però capisco anche che per voi sia molto difficoltoso oggi stare qua ad ascoltare tutti questi 
dell'opposizione su questi temi, quindi vorrei farvi capire anch'io che la Lega ha un cuore, e ve 
lo dimostro stasera, perché vi leggerò una filastrocca, una storiella stasera al sottosegretario e 
ai colleghi della maggioranza: “C'era una volta, un paio d'anni fa, un capogruppo, Francesco 
D'Uva che tuonava in quest'Aula: “Colleghi, oggi quest'Aula è chiamata a votare sul tema della 
sicurezza di questo Paese. L'obiettivo è di ottenere un riordino dell'attuale sistema di 
accoglienza e di garantire maggiori tutele di sicurezza per i cittadini. Il MoVimento 5 Stelle 
dimostrerà la propria lealtà”. Non li vedo. “Questo Governo si è preso la responsabilità di 
intervenire per cambiare una situazione che ha portato solo malcontento, ha acuito le 
differenze sociali e degradato il sistema nazionale dell'accoglienza. Particolarmente 
importante è l'obbligo della trasparenza sulle cooperative che operano nel settore 
dell'accoglienza”, e qui uno scroscio di applausi del MoVimento 5 Stelle, che stasera non 
vediamo. “Per troppo tempo in nome dell'accoglienza si sono perpetrate le peggiori 
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nefandezze alle spalle dei cittadini italiani e a discapito di chi cercava protezione. Per anni si è 
lucrato sulla disperazione dei migranti, senza predisporre piani concreti ed efficienti per 
garantire loro condizioni dignitose. Si fanno più soldi con l'accoglienza che con il narcotraffico. 
Ebbene, ciò non accadrà più”, non accadeva più, e qui partì un altro grande applauso 
scrosciante del MoVimento 5 Stelle (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier - 
Una voce dai banchi del gruppo Lega-Salvini Premier: “Mai con il PD! Mai con il PD!”). 
Constatare l'inefficienza degli SPRAR, che rappresentavano tutte le criticità che erano sotto gli 
occhi di tutti, allora. “È ovvio, l'intero decreto regge sul supporto del calo degli arrivi, 
dell'aumento dei rimpatri, questa grande sfida che il Governo e il Ministero dell'Interno dovrà 
affrontare nell'immediato”. E l'allora Governo lo affrontò, non il vostro. “Presidente, con questo 
decreto il Governo si impegna anche a contrastare il terrorismo. Vengono disposti quindi 
maggiori controlli per chi richiede il noleggio di autoveicoli, per esempio i furgoni, che 
potrebbero essere utilizzati per attentati terroristici. Il “decreto Sicurezza” dice basta alle 
occupazioni abusive, con l'inasprimento delle sanzioni nei confronti di coloro che promuovono 
e organizzano l'occupazione di terreni o edifici. E anche la lotta alle mafie non è stata 
dimenticata in questo decreto, perché liberalizzare la vendita dei beni sequestrati alle mafie 
significa dare a tutti la possibilità di usufruire, sempre all'interno del circuito della legalità, dei 
beni, che con i suoi interessi criminali sottrae ogni giorno la libertà e la speranza di questo 
Paese”, e qui altri applausi del MoVimento 5 Stelle, che stasera non vedo (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Però, e qui concludo, Presidente, così almeno anche il Governo si solleverà: “Per cambiare ci 
vuole coraggio”, dicevano, “ma soprattutto la schiena dritta per assumersi le proprie 
responsabilità davanti ai cittadini italiani”, dicevano, “perché sono loro che indirizzano con il 
termometro che misura gli umori del nostro Paese, che per troppo tempo sono stati ignorati da 
una politica miope e lontana dal mondo”. Per tutti questi motivi, i cittadini italiani non voteranno 
più il MoVimento 5 Stelle (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Roberto Caon. Chiedo scusa, c'è una 
sostituzione, quindi il deputato che prenderà la parola sarà Andrea Mandelli, per illustrare 
l'ordine giorno n. 9/2727-A/236. 

ANDREA MANDELLI (FI). Presidente, Governo, qualche considerazione di carattere generale 
va fatta. Siamo di fronte, evidentemente, a un provvedimento sbagliato, un provvedimento i cui 
effetti devastanti ricadranno sull'Italia, e sarà una ricaduta veramente drammatica; sarà una 
ricaduta drammatica anche per la credibilità internazionale del nostro Paese, che sarà 
ulteriormente danneggiata da questo provvedimento. Siamo in una situazione paradossale - lo 
hanno sottolineato in molti - ma non è banale che tutti diciamo una cosa di tanto buonsenso. Il 
Paese è in una situazione drammatica, lo sappiamo, ed è stretto nella morsa del virus, 
stremato economicamente. Basta fare quattro passi in questa città, nelle città da cui 
proveniamo, per constatare la situazione che stiamo vivendo, il grido d'appello che ci viene 
rivolto tutti i giorni dai cittadini, che chiaramente si rivolgono alla politica per avere un conforto, 
quel conforto che in questi mesi sinceramente non hanno avuto. 

Stiamo occupando l'Aula per parlare di un provvedimento tanto lontano dai cittadini quanto 
invece sarebbe vicino un provvedimento da vedere con più attenzione, quali i provvedimenti 
contenuti nel “decreto Ristori”, dove ancora una volta constatiamo la mancanza di aiuti ai 
professionisti, come se non esistessero. Abbiamo dei piccoli contributi per lenire le difficoltà di 
chi ha un'attività commerciale, che non sono affatto risolutivi, anzi, hanno l'effetto quasi 
controproducente di irritare, per la quantità modica che non ha nessun tipo di rilevanza rispetto 
ai tanti danni che le attività commerciali stanno subendo. Di fronte a temi così importanti e a 
due provvedimenti come la legge di bilancio e quello che riguarda i ristori, dove si potrebbe 
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davvero dare più spazio, siamo invece costretti a sacrificarci in una lettura monocamerale, 
oramai un'abitudine per questo Governo. 

Mi ricordo la passata legislatura quanto parlava bene il MoVimento 5 Stelle e quanto invece 
sta razzolando male adesso, con le fiducie, con il monocameralismo, con tutte quelle cose che 
sembravano facili da dire quando si poteva urlare senza pagare dazio rispetto a quello che si 
diceva, mentre invece ora, qui, alla prova dei fatti, si riesce a peggiorare quello che allora si 
contrastava con forza, con violenza, con capacità di proporre al Paese una visione chiara, 
visione chiara che invece - lo abbiamo purtroppo constatato - non c'è. La maggioranza ha 
impresso all'iter di questo provvedimento una direzione chiara, un procedimento che è andato 
avanti a tappe forzate; un provvedimento che mi stupisce constatare come sia stato blindato e 
impermeabile a ogni modifica di buon senso, mentre invece è stato aperto a tutti i 
peggioramenti che con grande costanza e con grande puntualità siete riusciti a portare a 
termine. Quindi, come al solito, le cose fatte bene da parte di questo Governo, ma non è che 
siamo molto stupiti, perché la prima parte di questo film l'avevamo già vista nel “decreto 
Rilancio”, quando con la sanatoria degli immigrati irregolari, che doveva soddisfare le richieste 
di manodopera dell'agricoltura, in realtà abbiamo cominciato ad asfaltare la strada per arrivare 
a questo provvedimento. 

È evidente che Forza Italia ha una posizione diversa su questa tematica, è evidente che 
riteniamo sbagliato andare a intervenire su quello che era il “decreto Salvini”, che invece 
aveva dato una soluzione a questo problema con i numeri alla mano, con i numeri che ci 
confortavano sul fatto che eravamo riusciti ad arginare questo pellegrinaggio triste, al quale, 
invece, siamo ancora costretti ad assistere. Noi avevamo cominciato con il Governo 
Berlusconi a creare un nuovo rapporto con i Paesi del Nordafrica, costruendo là le condizioni 
perché questa povera gente non fosse costretta a partire in un'avventura piena di rischi, piena 
di incognite e senza tante certezze. Un destino chiaro: vivere nell'incertezza, costretti, 
purtroppo, a delinquere, a essere manodopera per tutta la criminalità organizzata, per essere 
condannati a vivere di espedienti, al margine, sfruttati. Se questa è la soluzione, noi siamo ben 
contenti di dire di no ed è per questo che noi stiamo illustrando gli ordini del giorno, per 
illustrare la bontà delle nostre proposte… 

PRESIDENTE. Concluda… 

ANDREA MANDELLI (FI). …per contribuire davvero, per dimostrare agli italiani come 
volevamo dare un contributo reale per evitare che questo provvedimento continuasse a 
marciare nella direzione sbagliata… 

PRESIDENTE. Grazie. 

ANDREA MANDELLI (FI). …e a concludere in questa maniera (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Claudio Durigon ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/66. 

CLAUDIO DURIGON (LEGA). Grazie, Presidente. Fa specie oggi vedere l'Aula vuota, vuota 
specialmente nella parte del MoVimento 5 stelle, che praticamente hanno condiviso - io 
all'epoca ero membro del Governo Conte uno -, laddove i 5 Stelle erano parte attiva del 
“decreto Salvini”, dove i 5 Stelle erano, in qualche modo, l'elemento fondamentale. Ricordo le 
dichiarazioni di tutti loro, quanto erano felici quando hanno votato il “decreto Salvini”: mah, 
sarà forse perché contava di più la poltrona. Oggi mi aspettavo, Presidente, di parlare di 
bilancio. Ha portato, purtroppo, questa maggioranza un bilancio in ritardo e non avremo 
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neanche i tempi per poter discutere di bilancio. Il bilancio è l'elemento fondamentale che dà 
prospettiva al Paese futuro e noi, purtroppo, non possiamo dedicarci al bilancio perché hanno 
avuto da fare, perché il MEF era impegnato su MES sì, MES no, Recovery Fund quando, 
forse. Quindi, siamo qui oggi a discutere, per questa maggioranza, del “decreto 
Immigrazione”. Potevamo discutere di fare un ammortizzatore unico. Ricordo che, purtroppo, 
ci sono persone che non percepiscono ancora i soldi dell'ammortizzatore. Abbiamo visto un 
presidente dell'INPS che ci indica come il 99,6 per cento ha, in qualche modo, preso queste 
risorse, scartando quella che invece è la verità: hanno preso soltanto un anticipo e ancora 
oggi non percepiscono risorse dei mesi di settembre e agosto, del mese di ottobre. Questa è 
una vergogna di questo Paese. Potevamo parlare dei famosi ristori, degli esercizi chiusi per le 
zone rosse, zone arancione, gialle, per tutto quello che c'è in questo momento di pandemia. 
Potevamo parlare di investimenti in sanità: sì, abbiamo fatto sforamento per oltre 100 miliardi. 
Potevamo fare investimenti in sanità e invece questo Governo si è dedicato, Presidente, ai 
banchi a rotelle (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico), ai banchi a rotelle, a 
quei banchi a rotelle che in qualche modo girano (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier), che girano come le opinioni del MoVimento 5 Stelle, che cambia opinione 
quotidianamente. Ecco, questo, secondo noi, è un problema, è un problema serio e di 
coerenza: di coerenza! Potevamo stare qui a capire come spendere i soldi degli investimenti 
bloccati: sono miliardi bloccati, che potevano in qualche modo avvantaggiare il Paese in 
investimenti, e invece no! Siamo qui a discutere di sicurezza, siamo qui a discutere perché 
l'Europa ce lo chiede e il PD è pronto a rispondere a questa Europa; perché l'Europa, che ci 
ha abbandonato perennemente in ogni fase di questa immigrazione, ha chiesto, in qualche 
modo, un sostegno sull'immigrazione; quell'Europa che in qualche modo ha applaudito Carola 
Rackete; l'ha applaudita, dopodiché la Merkel l'ha arrestata. 

E, allora, quello che io chiedo in questo momento è che si torni a essere un Paese che pensi a 
quello che serve davvero ai nostri cittadini. Io ricordo l'Europa, nel mese di settembre se non 
erro, quando il Ministro Lamorgese è stata a Malta e tutti quanti voi avete osannato: “Abbiamo 
vinto. Finalmente l'immigrazione è terminata, finalmente l'immigrazione è finita. È un problema 
di tutta l'Europa”. E invece no: è un problema solo nostro! Volevo soltanto far capire agli amici 
del PD quello che succede oggi in Europa. Abbiamo di fronte a noi un Presidente del Paese 
spagnolo dove - pensate - ha dato finanziamenti per 30 milioni per costruire il più alto muro del 
mondo per non far passare gli immigrati e nessuno ne parla: nessuno ne parla, anzi, lì - 
perdonatemi - è per terra, quindi non avrebbe neanche avuto problemi, in qualche modo, di 
poter morire in quest'ambito. 

E, allora, Salvini, invece, è l'elemento fondamentale, per cui, purtroppo, tutti vengono 
disprezzati. Sanchez, se non ricordo male, fa parte del PSE europeo (non vorrei sbagliarmi, 
ma Fiano saprà sicuramente correggermi). E allora, Presidente, chiediamo che venga ritirato 
questo decreto. Non c'è un'urgenza in questo momento in Italia che si chiama immigrazione; 
c'è un'urgenza COVID-19, c'è un'urgenza economica. Quindi, basta con queste fandonie, 
tornate indietro e parliamo di problemi del Paese (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Roberto Occhiuto ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/202. 

ROBERTO OCCHIUTO (FI). Grazie, Presidente. Questo ordine del giorno, quello che mi sto 
accingendo ad illustrare, è un ordine del giorno particolarmente caro al gruppo di Forza Italia, 
perché ripete il contenuto di un emendamento e poi di un ordine del giorno presentati l'anno 
scorso, quando si discusse il “decreto Sicurezza”, da una collega che fece una grande 
battaglia in Aula su questo argomento, da una collega che non c'è più, da Jole 
Santelli (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini 
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Premier). È un ordine del giorno che pone la questione dei barchini, degli sbarchi fantasma, di 
quegli sbarchi che avvengono quotidianamente senza che nessuno se ne accorga sulle nostre 
coste. Spesso quando si parla di immigrazione l'attenzione si concentra, per l'enfasi che 
mediaticamente viene data a questo problema, alle ONG, che, è vero, a volte derogano ai 
principi umanitari, mettendo prima dei principi umanitari un approccio ideologico, contro-
ideologico nei confronti di chi vorrebbe, invece, un'immigrazione controllata. Spesso noi siamo 
indotti a ritenere che gli sbarchi avvengano soprattutto attraverso i barconi ma non è così, 
perché molti degli sbarchi, forse la maggior parte degli sbarchi nel nostro Paese, avvengono 
attraverso barchini e gommoni, e noi chiediamo, con questo ordine del giorno, che il Governo 
si impegni con maggiore efficacia a contrastare questo tipo di sbarchi, che avvengono 
soprattutto lungo le coste a sud del nostro Paese, che sono quelle più esposte 
all'immigrazione clandestina, e spesso sono l'occasione anche per fare entrare nel nostro 
Paese e in Europa dei terroristi. Infatti, io ricordo quando i colleghi della sinistra dicevano: “Ma 
mica i terroristi vengono sui barconi o sui barchini”. Non è così! La cronaca delle ultime 
settimane ha dimostrato - e mi riferisco, per esempio, a quello che è successo a Nizza - che i 
terroristi vengono in Italia e in Europa attraverso i barconi, le barche, forse attraverso 
gommoni più attrezzati, ma vengono anche in questo modo. Non è vero quello che dicevate: 
“No, non vengono così”. Ecco, con questo decreto noi vi chiediamo di aumentare il livello di 
controllo attraverso un'azione mirata della Guardia costiera e della Guardia di finanza per 
contrastare questi sbarchi. Voi, invece, con questo decreto allentate, allentate le maglie. Con 
questo decreto voi date a quelli che vogliono venire in Italia, ma soprattutto a quelli che 
speculano sulla disperazione di quelli che vogliono venire in Italia e in Europa, gli scafisti, un 
messaggio che è pericolosissimo, dite, cioè, che nel nostro Paese si stanno allentando le 
maglie, che quello che non era possibile prima oggi diventerà più possibile, più tollerato, e noi 
questa cosa non la tolleriamo. È un messaggio devastante che rischia di tramutarsi in una 
sorta di via libera all'immigrazione clandestina. Ecco, per questo noi stiamo ponendo in essere 
questa legittima attività parlamentare ostruzionistica, sì, ostruzionistica perché vogliamo 
dimostrare al Paese, vogliamo dimostrare agli italiani, in maniera evidente, quella che è la 
vostra distanza rispetto al Paese reale. Molti colleghi lo hanno detto prima di me, lo ha detto 
Mandelli, l'ha detto D'Ettore ieri e lo ripeterà, quindi, anche Cannizzaro fra poco. Gli italiani 
sono avviliti, preoccupati e spaventati dalla pandemia. Milioni di italiani hanno perso il loro 
lavoro o rischiano di perderlo e voi ci costringete a discutere di questi decreti. Siete 
lontanissimi dai bisogni del Paese e costringete il Parlamento ad allontanarsi dai bisogni del 
Paese. Lo fate per un vostro pregiudizio ideologico, per affermare su questi temi una vostra 
diversità morale che non avete, perché distinguete gli italiani e la politica degli italiani, qui 
rappresentata in maniera manichea, fra quelli che vorrebbero affogare gli immigrati in mare - e 
non è così perché nessuno vuole fare questo! - e quelli che invece vorrebbero salvarli. 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

ROBERTO OCCHIUTO (FI). Ecco, con questa nostra attività, vogliamo dire a voi, ma 
soprattutto al Paese, che voi, rispetto al Paese, siete distanti dai bisogni e dagli interessi dei 
cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Roberto Paolo Ferrari, per illustrare il suo 
ordine del giorno n. 9/2727-A/114. Ne ha facoltà. 

ROBERTO PAOLO FERRARI (LEGA). La ringrazio, Presidente, e ringrazio anche i colleghi 
che sono rimasti fino ad ora per ascoltare l'illustrazione di queste tematiche, relative al 
“decreto Insicurezza”, al “decreto Clandestinità”. Come hanno detto molti altri colleghi, noi 
avremmo voluto parlare in queste ore di temi economici, di temi che affliggono i cittadini 
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italiani, che non sanno quale sarà il loro futuro, appeso al prossimo DPCM della Presidenza 
del Consiglio e che, invece, quest'Aula non sarà chiamata ad affrontare e a discutere. 

L'interesse da parte della maggioranza è stato quello di affrontare e andare a smantellare i 
“decreti Sicurezza” di Salvini, che invece avevano dimostrato nella loro applicazione tutta 
l'efficacia. I numeri, mi spiace, possono essere anche distorti e celati, ma alla fine fotografano 
quella che era la situazione, conseguente l'adozione e l'applicazione dei “decreti Sicurezza 1 e 
2”, che avevano portato ad affrontare radicalmente il tema dell'immigrazione clandestina e 
degli sbarchi. Avete voluto affrontare il tema dei “decreti Insicurezza”, dei “decreti Invasione”, 
dei decreti che favoriscono e favoriranno la clandestinità, però senza scendere nel merito e 
nella possibilità di discuterli in quest'Aula, ponendo l'ennesima fiducia, affinché tutto il 
Parlamento fosse anestetizzato, perché non si potessero raccogliere all'interno di quelli che 
potevano essere i malumori, che serpeggiano anche in una parte della maggioranza, che è 
stata costretta ad essere assente adesso, durante questa fase di discussione. Mi riferisco ai 
colleghi del MoVimento 5 Stelle, in buona parte, rossi di vergogna e, in una parte, 
probabilmente più limitata, neri di rabbia per quello che sta avvenendo attraverso lo 
smantellamento dei “decreti Sicurezza”, proprio perché quello che sta avvenendo è anche il 
pagamento, sono le trenta monete d'argento, che il MoVimento 5 Stelle sta pagando al PD per 
il tradimento che porta avanti, rispetto a quello che era il proprio programma di Governo, 
quello in cui diceva che l'obiettivo erano gli sbarchi zero e che l'Italia non era il campo profughi 
d'Europa. E il MoVimento 5 Stelle attaccava anche allo “stop al business dell'immigrazione”. 
Ecco, proprio questo tradimento, questo svilire, questo svendere la propria coscienza e le 
proprie promesse fatte in campagna elettorale e al proprio elettorato, è il frutto che stiamo, 
ahimè, pagando con l'approvazione, o meglio il tentativo di portare a compimento, questi 
“decreti Insicurezza”. 

Anche l'aspetto di affrontare attraverso la forma della decretazione d'urgenza questo tema è 
una problematica che assolutamente non aveva ragione d'essere. Infatti, se è vero, come è 
vero, che i decreti erano vigenti, di fatto la maggioranza, cioè, scusate, il Governo, aveva 
assolutamente disapplicati i temi della sicurezza e della sicurezza anche sanitaria, legata 
all'emergenza pandemica. Ricordo che il 7 aprile 2020, vigenti i famigerati “decreti Salvini”, 
questi quattro Ministri di questo Governo - Trasporti, Esteri, Interno e Salute - hanno adottato il 
decreto interministeriale n. 150, un decreto che andava a limitare gli sbarchi nel nostro 
territorio nazionale, in quanto non porto sicuro. Ecco, il fatto di aver tradito anche il loro stesso 
decreto, dovrebbe portare loro di fronte a un tribunale! Loro a rispondere del fatto di avere 
messo i cittadini in pericolo, e non il Ministro Salvini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier), che, invece, ha difeso e tutelato l'interesse del nostro popolo e dei nostri 
cittadini. 

Vengo all'oggetto dell'ordine del giorno nello specifico, cioè quello di andare a normare con 
questo decreto, in maniera assolutamente confusa, la comunicazione dei soccorsi avvenuti in 
mare nell'area SAR. Il decreto dice che basta che il naviglio che ha operato il soccorso debba 
comunicare al responsabile dell'area SAR. Praticamente stiamo dicendo… 

PRESIDENTE. Concluda. 

ROBERTO PAOLO FERRARI (LEGA). …che qualsiasi soccorso avvenuto nel Mediterraneo - 
potrà avvenire dalla Spagna alla Turchia - basta che comunichi a quelle aree SAR e poi la 
nave potrà dirigere la prua verso questo Paese e sbarcare (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier – Congratulazioni). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cannizzaro, per illustrare il suo ordine del 
giorno n. 9/2727-A/209. Ne ha facoltà. 
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FRANCESCO CANNIZZARO (FI). Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, membri del 
Governo… 

PRESIDENTE. È l'ultimo intervento, avviso. 

FRANCESCO CANNIZZARO (FI). Era il 28 dicembre 2018 prima e il 25 luglio 2019 dopo, 
quando votammo il decreto targato Matteo Salvini, targato centrodestra unito, un centrodestra 
che, nella sua interezza, acquisì, evidentemente. il sentimento reale del popolo italiano. Infatti, 
quel decreto andava verso una direzione reale, ossia il bisogno degli italiani, ossia il bisogno 
dei primi cittadini, dei sindaci, degli amministratori locali, delle forze dell'ordine, un decreto che 
ha comunque tranquillizzato il popolo italiano. Oggi, a distanza di un anno e mezzo, siamo qui, 
nella stessa Aula, per modificare quel decreto, sostanzialmente smontare il decreto-legge 
Salvini e del centrodestra. Lo facciamo nel mentre in Europa si scrive un documento, a 
proposito, sull'argomento immigrazione, dove si dà una responsabilità maggiore al Paese 
ospitante e inevitabilmente una responsabilità maggiore ai primi cittadini e agli amministratori 
locali, che devono far fronte a queste emergenze. Solo l'Italia, solo questo Governo, solo voi 
riuscite in una missione quasi impossibile, ossia complicarvi la vita, ma soprattutto complicare 
la vita degli italiani, dei poliziotti, dei questori, dei prefetti e di tutti coloro i quali sono chiamati 
settimanalmente a fronteggiare queste emergenze dell'immigrazione clandestina e di tutte le 
sue conseguenze. 

Il provvedimento mira essenzialmente a degli elementi significativi, che io vorrei evidenziare, 
ad esempio, ad abbassare le multe alle ONG. Punta ovviamente a non confiscare quelle navi 
che, in maniera anche palese, violano la legge. Punta evidentemente anche a ridurre quello 
che è il processo, la tempistica di richiesta di cittadinanza italiana, complicando lo 
smistamento negli altri Paesi. La ristrutturazione della organizzazione del sistema di 
accoglienza, ovviamente, ha anche un aggravio economico, perché aggrava sul piano 
economico, mentre voi, attraverso questo provvedimento, nell'articolo 14, inserite la clausola 
dell'invarianza finanziaria e mentite, mentite sapendo di mentire, perché è evidente che, anche 
sul piano economico, c'è una ricaduta e, ancora di più, in quei comuni, per quei sindaci, in quei 
bilanci comunali che già di per sé, ecco, sono assolutamente a rischio e che voi continuate ad 
aggravare. Porto l'esempio - e non posso non farlo - della mia regione, sottosegretario, 
fornendole anche dei dati che, evidentemente, lei non conosce. Li conosce? Glielo dico io: no, 
non li conosce, glieli do io i dati: nel 2018, in Calabria, sono sbarcati 21 mila immigrati 
clandestini; con l'arrivo del Ministro Salvini, nel 2019, c'è stata una notevole riduzione, sono 
stati soltanto 7.600. Sa a quanto siamo ritornati, col vostro Governo, nel 2020? Oltre il 2018, 
ossia a 23.700. Questi sono i dati, questi sono i fatti che parlano. 

Parlate di ostruzionismo da parte del centrodestra, parlate addirittura di un atteggiamento 
razzista, avete parlato di razzismo. Io, invece, ritengo che, qui, ci sia buonsenso e, qui, ci sia 
una parte, quella larga, del centrosinistra, della maggioranza che sostiene questo Governo, 
che evidentemente, attraverso questi provvedimenti, non fa altro che alimentare quelle 
organizzazioni, quelle cooperative, quelle associazioni, in qualche modo, in qualche occasione 
anche perverse, rosse, vicine alla sinistra che evidentemente governano i processi, appunto, 
dell'immigrazione clandestina, mettendo a rischio la sicurezza nazionale. 

PRESIDENTE. Concluda. 

FRANCESCO CANNIZZARO (FI). Invece, oggi, qui, di ritrovarci a parlare di come aiutare e 
sostenere le Forze dell'ordine, i poliziotti, i carabinieri, la Guardia di finanza, la Guardia 
costiera, i vigili del fuoco, aiutare le questure e le prefetture a dare una mano a questa 
emergenza, siamo qui nel momento più difficile del Paese, nell'emergenza COVID, a parlare 
delle modifiche di un provvedimento che evidentemente fate solo per ideologia, fate solo per 
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motivi di partito e perché lo hanno prodotto Matteo Salvini e il centrodestra unito. È un errore 
nel merito e nel metodo. 

Quindi, e concludo, Presidente, vi invito ad accettare l'ordine del giorno, che mira al 
potenziamento del personale che è in trincea in tutti i porti italiani e che necessita ovviamente 
di un potenziamento (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e 
Lega-Salvini Premier). 

ENRICO BORGHI (PD). Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

ENRICO BORGHI (PD). Signor Presidente, molto rapidamente, essendo stato chiamato in 
causa da una collega, ci terrei a esprimere qualche breve considerazione. Infatti, a fronte di 
una considerazione che ho avuto modo di esprimere durante l'intervento del collega Colla, che 
richiamava la nostra dimensione quantitativa, ascoltando le sue considerazioni, ho utilizzato 
un termine che in questi giorni, in queste ore è stato molte volte ripetuto dai banchi della Lega 
stessa e, quindi, mi sembrava un modo piuttosto esplicito e diretto di potermi fare 
comprendere nell'espressione di un pensiero che poteva essere maggiormente inteso. Se 
questo ha ritenuto di urtare la sensibilità dei colleghi, della Presidenza, della collega 
Saltamartini, non ho certamente alcun problema a dover chiedere scusa del termine che ho 
utilizzato, tenuto conto del fatto che, come ho ripetuto, mi sembrava essere un termine 
abbastanza consono a quelle latitudini. 

In ogni caso, il concetto è, credo, abbastanza noto e si potrebbe riassumere, quanto meno per 
il verbale, circa il fatto che per ascoltare determinate baggianate, ecco, possiamo dire magari 
questa parola, la presenza quantitativa nostra era fin troppo eccessiva. La ringrazio, signor 
Presidente. 

PRESIDENTE. Essendo giunti, anzi, avendo superato le ore 19,30, sospendiamo l'esame del 
provvedimento che riprenderà alle ore 21. La seduta è sospesa. 

Omissis 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge 2727-A 
conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. 

(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. La deputata Benedetta Fiorini ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/134. 

BENEDETTA FIORINI (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, in un momento così 
drammatico per il nostro Paese, in cui ci arrivano quotidianamente richieste d'aiuto da parte di 
cittadini e imprese, messi letteralmente in ginocchio dalle scelte di questo Governo, ci siamo 
trovati a dover esaminare un provvedimento che, non solo risulta estraneo alla realtà e alle 
reali necessità del Paese, ma va addirittura paradossalmente in senso opposto, perché la vera 
necessità e urgenza, onorevoli colleghi, semmai è quella di non aggravare una situazione che 
è già drammatica e precaria, soprattutto sul piano della tenuta della tenuta sociale. Siamo 
arrivati al paradosso di tenere occupato il Parlamento ad esaminare un decreto che va contro 
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la reale necessità e urgenza, un progetto folle, perché favorire un'apertura indiscriminata 
nell'attuale contesto è evidente che avrà ripercussioni gravissime sulla sicurezza pubblica, sul 
sistema sanitario, sul bilancio dello Stato e dunque proprio sulla tenuta sociale del Paese. 
Siamo entrati nel vivo nella sessione di bilancio eppure, invece di occuparci unicamente, come 
dovremmo, delle problematiche che l'emergenza sta determinando sui cittadini italiani, che 
attendono risposte concrete su temi di lavoro e sanità, ci troviamo a discutere del “decreto 
Clandestini”, che invece di far fronte all'emergenza, la aggrava, che è espressione della 
politica di questo Governo che in materia di immigrazione non tiene minimamente conto del 
volere della maggioranza degli italiani. Una politica fallimentare, che ha già triplicato gli sbarchi 
nel Paese rispetto all'anno scorso - e sono i dati forniti dal Dipartimento della Pubblica 
sicurezza del Ministero dell'Interno, nel caso qualcuno non lo volesse ricordare. Quindi, 
proprio durante questa sessione di bilancio, nella quale siamo chiamati a contenere le 
conseguenze di un anno catastrofico, la necessità e l'urgenza per il Governo è quella di 
favorire l'ingresso di nuovi immigrati. Un tempismo eccezionale, complimenti. Ci sono cittadini 
che aspettano ancora la cassa integrazione, che sperano di non perdere il lavoro, che sono 
preoccupati per il futuro dei loro figli, generazioni di ragazzi che stiamo perdendo, 
distruggendo dal punto di vista psicologico della loro istruzione e formazione, milioni di 
famiglie italiane ridotte in povertà. E ricordo che le famiglie povere italiane non sono certo da 
meno rispetto a quelle che arrivano da fuori. Il Governo aveva, e ha, il dovere di fare arrivare a 
loro l'aiuto dello Stato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), invece sta 
distruggendo e sta aggiungendo povertà a povertà, senza avere la minima capacità 
economica per farlo e soprattutto senza avere la minima capacità di gestione del fenomeno. 

Questo provvedimento amplia a dismisura la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno, 
determinando una discriminazione tra immigrati regolari e irregolari, e nell'ampliare la platea 
dei beneficiari non stanzia alcuna risorsa a favore dei comuni o delle Forze dell'ordine, messi 
in prima linea ed abbandonati, abbandonati a gestire continue fughe dai centri d'accoglienza, 
spesso di soggetti positivi, fughe che espongono le stesse forze dell'ordine, che sono già allo 
stremo, e tutta la popolazione a gravissimi rischi sanitari e di sicurezza. Si prevede la 
conversione automatica in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di tutta una serie di 
permessi precedentemente esclusi, senza alcun limite, di fatto sradicando tutta la 
programmazione dei flussi migratori. Dunque chi entra in Italia con un permesso per motivi 
religiosi o per assistenza di minori - permessi quindi speciali, di carattere temporaneo - poi può 
successivamente convertirlo in permesso per lavoro ed assicurarsi un titolo per rimanere. Si 
sta rendendo praticamente impossibile l'espulsione degli stranieri, con l'introduzione di ben 23 
cause ostative, molte delle quali vaghe e troppo generiche. Una normativa che determinerà un 
accrescimento del contenzioso giudiziario, con il rischio di creare un numero insostenibile di 
procedimenti. Con tutte le misure economiche da deliberare per aiutare aziende e attività 
produttive, questo Governo sta impegnando in maniera incompetente e inadeguata le risorse 
dello Stato, le risorse di tutti i cittadini, che dovrebbero essere destinate ai nostri connazionali 
in difficoltà. Si sta legittimando un'immigrazione indiscriminata e contraria alle norme di diritto 
internazionale. Si sta alimentando un dramma sociale destinato ad esplodere (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. La deputata Ketty Fogliani ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/91. 

KETTY FOGLIANI (LEGA). Grazie, Presidente. Presidente, tutti i nostri ordini del giorno hanno 
l'unica finalità di evitare ulteriori problemi a chi poi dovrà gestire l'invasione di massa grazie a 
questo “decreto Clandestini”, del tutto inutile in questo contesto pandemico. In particolare, ad 
esempio, questo ordine del giorno è riguardante la figura del Garante nazionale dei diritti delle 
persone private della libertà personale. Ricordo a me stessa, prima che agli altri, questa figura 
prima di questo decreto: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
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libertà personale è un'autorità di garanzia collegiale e indipendente, non giurisdizionale, che 
ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena alla 
custodia dei luoghi di polizia, alla permanenza nei centri di identificazione e espulsione, alle 
residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche - i REMS -, ai trattamenti 
sanitari obbligatori. È costituita in collegio, composto dal Presidente e da due membri, scelti 
tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nominati, previa delibera del 
Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti 
Commissioni parlamentari. Quindi una nomina esclusivamente politica, scelta da voi. Cosa 
prevede al riguardo questo “decreto Clandestini” di cui ieri, ricordo, abbiamo votato la fiducia? 
Prevede che venga modificata la sua denominazione e, con l'articolo 13, gli viene prorogato di 
due anni il mandato, non a caso. L'articolo 3 del medesimo decreto prevede che l'immigrato 
irregolare in condizioni di trattenimento possa rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale 
e che quest'ultimo possa fornire formulazioni specifiche all'Amministrazione interessata, 
qualora ravvisi la fondatezza delle istanze formulate da soggetti trattenuti nei CPR (Centri di 
permanenza per il rimpatrio) o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza. Inoltre, il 
Garante nazionale può delegare i garanti territoriali - senza precisarne le caratteristiche - per 
lo svolgimento di specifici compiti di verifiche esclusivamente con riguardo alle strutture 
sanitarie e sociosanitarie assistenziali, alla comunità terapeutica di accoglienza, e comunque 
per massimo sei mesi. Con l'ampliamento dei compiti della figura del Garante, che ora è 
prevista, viene introdotto nel nostro ordinamento un improprio strumento di giudizio e controllo 
di attività di competenza che invece è proprio delle prefetture e delle questure a cui compete 
la gestione dei centri di trattenimento e delle misure di espulsione e, dunque, in ultima analisi, 
del Ministero dell'Interno. Mi chiedo: ma che ne pensa il Ministro dell'Interno Lamorgese? 
Cosa ne pensano i prefetti e i questori al riguardo? Non una parola è uscita dalla sua 
audizione qualche giorno fa, in I Commissione. 

La volontà di questa maggioranza va ancora nella direzione di togliere le competenze alle 
pubbliche istituzioni e darle a nomine politiche, per mantenere la vostra gestione ideologica 
dello Stato, come tutte le vostre valanghe di task force piene zeppe di esperti che rispondono 
direttamente a voi e commissariando di fatto il Parlamento che, invece di trattare i problemi 
della gente che fuori sta soffrendo la pandemia (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier) e la conseguente crisi economica, stiamo qui a trattare un tema come quello dei 
clandestini, senza nessuna urgenza, e questa è assolutamente una vergogna, non 
smetteremo mai di dirlo. Ci sembra, quindi, quantomeno corretto impegnare il Governo a 
valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni, al fine di adottare ulteriori iniziative 
normative volte a garantire e ripristinare la piena titolarità e indipendenza delle prefetture e 
questure relativamente alla gestione delle procedure di trattenimento e rimpatrio dei 
clandestini, che devono essere espulsi e allontanati dal nostro Paese, e da un uso strumentale 
della stessa. 

Invece che far fare cose che non gli competono, come decidere se i ragazzi devono o no 
tornare a scuola e mettere d'accordo le aziende di trasporto, i dirigenti scolastici e i sindaci – 
robe da matti! -, tornate in voi e uscite da questa gestione surreale, riprendete coscienza dei 
ruoli istituzionali (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier - Dai banchi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier si grida: “Vergogna!”). 

PRESIDENTE. Il deputato Roberto Rosso ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/281. 

ROBERTO ROSSO (FI). Grazie, Presidente. Con questo ordine del giorno chiediamo al 
Governo di adoperarsi affinché vengano rafforzate le attività volte a smantellare le reti del 
traffico e della tratta di esseri umani dalle coste libiche a quelle italiane. Quelle che chiediamo 
sono misure assolutamente necessarie; anche perché, come hanno già detto molti colleghi del 
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centrodestra, in mezzo alla povera gente disperata che tenta di arrivare nel nostro Paese si 
nascondono terroristi che sono riusciti a sbarcare liberamente in Italia. 

Purtroppo il terrorismo non è che la punta dell'iceberg: perché c'è chi arriva in Italia mandato 
dalle organizzazioni criminali, a organizzare, partecipare alle azioni di criminalità che infestano 
le nostre città. C'è chi sfrutta immigrati trasportandoli come merce, e poi li smista in Italia 
costringendoli a delinquere. 

Vedete, io sono stato eletto a Torino nel collegio di Barriera di Milano: è il collegio con più 
immigrati d'Italia; e ho visto le facce dei rappresentanti locali della sinistra, dei 5 Stelle, 
sbigottiti: non riuscivano a capire come fosse stato possibile che un rappresentante di Forza 
Italia, del centrodestra potesse vincere in quelle zone, da sempre dominio della sinistra e poi 
del MoVimento 5 Stelle. Non è stata una magia: semplicemente abbiamo aperto gli occhi e 
abbiamo visto quali sono le necessità degli italiani che rappresentiamo; invece, voi governate 
tirandovi la mascherina sugli occhi, per non vedere quello che succede nelle periferie della 
città, per poter continuare a parlare di accoglienza senza regole e senza controlli, per poter 
accusare di razzismo chiunque non la pensi come voi, per continuare a crogiolarvi nel vostro 
buonismo, per continuare a tutelare il business dell'accoglienza. 

Vedete, a Torino, in Barriera di Milano, in Borgata Aurora o alla Falchera, non abbiamo avuto 
bisogno della pandemia per andare in lockdown: lì c'è da diversi anni, la gente è chiusa in 
casa per paura. Ma non sono persone razziste: vogliono solo vivere in pace e in sicurezza. 
Sono vecchi torinesi, sono piemontesi arrivati dalla campagna; italiani prima giunti dal Nord-
Est e poi dal Sud Italia, venuti a lavorare perché Torino era la terra promessa, offriva lavoro. 
Hanno lavorato sodo per risparmiare in una vita di sacrifici, comprare magari un piccolo 
alloggio di periferia da lasciare ai figli come sicurezza per il futuro. Ma il centrosinistra e i 5 
Stelle, con l'arroganza e la presunzione di aver sempre ragione, hanno umiliato quei sacrifici, 
e con questo decreto peggioreranno ulteriormente la situazione. Già oggi nelle periferie lo 
spaccio nordafricano, con intere piazze dedicate alla droga, la mafia nigeriana, i furti, le risse 
tra bande di immigrati, scippi, violenze anche contro le Forze dell'ordine, minacce, racket, 
occupazioni abusive hanno azzerato il mercato immobiliare di quelle zone e ridotto al lumicino 
la possibilità per i giovani di trovare un lavoro onesto, sperperando i sacrifici di una 
generazione di torinesi, a cui rimane solo più la disperazione, la sensazione di essere stati 
abbandonati dallo Stato e la paura di uscire di casa. 

Ecco perché, caro Governo, cari 5 Stelle, gli unici provvedimenti che non si dovevano disfare 
erano propri i “decreti Sicurezza” del Governo giallo-verde: anzi, bisognava potenziarli, 
aumentare i controlli su chi entra in Italia, dando certezze, anche agli stessi immigrati, che nel 
nostro Paese vengono ammessi solo i veri profughi e chi viene a lavorare onestamente, 
rispedendo a casa terroristi e delinquenti comuni. Invece, avete messo insieme questa 
accozzaglia di norme, che favoriranno ulteriormente l'immigrazione clandestina e che non 
garantiscono una lotta efficace a chi sfrutta la tratta di esseri umani. 

Il MoVimento 5 Stelle sembra vittima di una sorta di sindrome di Penelope: di giorno avete 
tessuto una tela insieme alla Lega, i “decreti Sicurezza” appunto, che anche noi condividiamo, 
che davano più sicurezza agli italiani, che tentavano di mettere ordine nel caos 
dell'immigrazione clandestina. Ma poi è venuta la notte, e nell'oscurità del Governo giallo-
rosso state disfando la tela, ci riportate indietro di anni, togliete la speranza di un futuro senza 
paura a chi abita nelle periferie. E quando lo fate? Proprio adesso, durante una crisi sanitaria, 
economica… 

PRESIDENTE. Concluda. 
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ROBERTO ROSSO (FI). …e sociale senza precedenti. Complimenti per il tempismo 
perfetto (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini 
Premier)! 

PRESIDENTE. Il deputato Lorenzo Fontana ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/121. 

LORENZO FONTANA (LEGA). Grazie, Presidente. Vede, credo che il buon governante 
dovrebbe innanzitutto occuparsi delle cause invece che degli effetti; e una delle cause, 
sicuramente la più importante, dell'immigrazione del terzo millennio è il globalismo: globalismo 
che vuole ridurre gli uomini a essere non altro che numeri, numeri inutili, numeri da spostare, 
numeri che servono ad un'economia sbagliata che vuole distruggere i popoli, le identità e le 
tradizioni. È uno schema, è un progetto. Quando nacque il globalismo, verso la fine degli anni 
Sessanta, il famoso 1968, tanto elogiato da qualcuno, iniziò con una filosofia, quella che era 
portata avanti da Malthus, a dire che non bisognava fare più figli, perché non ci sarebbero 
state le risorse per mantenerli tutti; e adesso vediamo tanti esponenti globalisti del 
centrosinistra, l'ultimo in ordine Romano Prodi, che dice che. visto che non si fanno più figli. 
allora ci servono immigrati. No, cari noi, no: quando non ci sono figli bisogna fare politiche a 
favore delle nascite dei figli, e non avere nuovi immigrati (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

Con meno figli, ovviamente una società che fa pochi figli non può crescere dal punto di vista 
economico, questo ce lo dice anche l'Istat. E così dagli anni Settanta si iniziarono tutta una 
serie di cose che accaddero nell'economia: si attivò il consumismo, da questo ci fu un calo dei 
risparmi, con evidenti conseguenze anche nelle banche; la gente chiedeva più potere 
d'acquisto, e quindi è partita la delocalizzazione, e, dall'altra parte, la manodopera a basso 
costo. Ecco qual è il progetto del globalismo: avere dei nuovi schiavi, avere manodopera a 
basso costo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), che è un problema sia 
per loro, che non hanno diritti, sia per i nostri operai, che si vedono costretti a rinunciare a dei 
loro diritti perché sono in concorrenza con persone che magari si accontentano di 3 euro al 
giorno, pur di poter fare qualcosa. 

Ebbene, era chiaro già da allora che qualcosa non sarebbe andato, che qualcosa non avrebbe 
funzionato. Da una parte, quindi, i nuovi schiavi, ma dall'altra c'è un'altra cosa che dà molto 
fastidio al principio globalista, che attenzione, poi non sono altro che i nipoti di Stalin. Hanno 
cambiato le sigle, hanno cambiato magari il modo di vestirsi, hanno cambiato certe canzoni, 
ma non sono altro che quella roba lì: un'ideologia nuova ma vecchia comunque nel sistema, 
un'ideologia che odia i popoli e odia le identità; e così l'immigrazione serve anche per 
distruggere l'identità, in particolar modo dell'Europa, in particolar modo l'identità cristiana. 

Abbiamo visto anche qui da noi alcuni che si sono inginocchiati per delle cose che sono 
accadute negli Stati Uniti, per un omicidio che è accaduto negli Stati Uniti; non ho visto 
nessuno però inginocchiarsi in questi giorni, caro Presidente, per i 110 morti fatti qualche 
giorno fa da Boko Haram in Nigeria, sgozzati: non ho visto nessuno (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)! E, allora, è evidente che non c'è una vera volontà di difendere i 
deboli, ma c'è un'ipocrisia. Forse il gesto di inginocchiarsi era dovuto al fatto che negli Stati 
Uniti c'era un Presidente che dava fastidio; ma non vi preoccupate, quella sconfitta non è altro 
che l'inizio per le vittorie che ci saranno in futuro da parte dei movimenti identitari. Uomini 
numeri, senza identità, senza religione, senza storia, senza tradizioni. 

E quindi in questo ordine del giorno quello che chiedevo e quello che chiedo è di difendere la 
minoranza più perseguitata nel mondo e anche in Europa, che è la minoranza cristiana, la 
minoranza cristiana (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Lo scorso anno, 
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3 mila casi di cristianofobia ci sono stati in Europa e nessuno sta facendo nulla. Difendiamo 
tutte le minoranze possibili e immaginabili, ma nessuno difende i cristiani nel loro sacrosanto 
diritto di poter professare la loro religione. Volete fare qualcosa di serio con questa legge? 
Incominciate a difendere i cristiani, che sono la vera minoranza perseguitata in questo 
momento. Purtroppo, dai nipoti di Stalin, che odiano la religione cattolica e cristiana, non mi 
aspetto nulla di buono (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Valentini, per illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/266. Ne ha facoltà. 

VALENTINO VALENTINI (FI). Grazie, Presidente. Anch'io mi avvalgo della possibilità di 
illustrare il mio ordine del giorno. Non ho, non pretendo di avere la stessa visione proiettata nel 
tempo di colui che mi ha preceduto nell'uso della parola, forse sono più vicino al collega 
Rosso, sono più vicino, forse, alle nostre periferie, perché, in definitiva, il fenomeno della 
xenofobia, il fenomeno della tensione è un fenomeno di carattere quantitativo, più che 
qualitativo. È un fenomeno di carattere quantitativo che, quando non è gestito, porta alle 
esplosioni delle comunità e, come tale, ci fa pensare che questi decreti che oggi stiamo qui a 
cercare di modificare possano essere chiamati i “decreti Insicurezza”, non più i “decreti 
Sicurezza”. 

Perché dico questo? Perché l'immigrazione è cominciata in Europa alla fine della Seconda 
guerra mondiale. L'Europa comincia a mutare pelle quando nei grandi Paesi europei, 
prendiamo l'Inghilterra, si chiude l'Impero, nasce il Commonwealth , cominciano ad affluire 
delle masse e l'Inghilterra, forse, con la sua hybris, pensava di poterli integrare, con la forza 
dell'Impero, con la forza che le aveva sempre consentito in passato, non so, di soggiogare, 
anche idealmente, le popolazioni, pensiamo agli indiani, eccetera. Lo stesso vale per la 
Francia: la Francia si vede arrivare masse dall'Africa. E, in un momento di espansione 
economica, è facile integrare, ma nessuno di questi Paesi - passerò, poi, alla Germania, in 
seguito - ha messo in atto veramente una politica dell'immigrazione, l'immigrazione è stata 
subita, è un fenomeno che si pensava di gestire. Lo stesso ha fatto la Germania, che ora si 
trova 5 milioni di turchi nel Paese e, nonostante gli sforzi - e devo dire che la Germania, forse, 
è uno dei Paesi che maggiormente cerca di lavorare per l'integrazione - non riesce a gestire 
questi flussi. 

Ecco, in questo contesto sempre più complicato, noi giungiamo alla situazione italiana. L'Italia 
non si era mai trovata a far fronte a una situazione di questo tipo e, riteneva, quindi, che 
l'immigrazione fosse un fenomeno che non la riguardasse. C'era stata un'immigrazione interna 
dopo la Seconda guerra mondiale; improvvisamente, per la sua collocazione geografica, si 
trova a dover far fronte all'arrivo enorme di flussi. E qui troviamo, forse è meritorio, forse è un 
atteggiamento caritatevole del nostro popolo, che, a un certo punto, decide di salvare questi 
poveretti da un destino terribile nel mare, ma non pensa che, quando tu salvi una persona, poi 
devi dargli un futuro, devi accoglierlo; non finisce nel momento in cui sei andato a salvare il 
clandestino e l'hai portato sulle tue coste, ma devi vedere tutto un percorso attraverso il quale 
il clandestino possa integrarsi o meno e, quindi, questo presuppone una politica di 
integrazione, di flussi molto più complicata, che non c'era. Per lungo tempo, i Governi che ci 
hanno preceduto hanno pensato che la cosa migliore fosse aprire le porte, far finta di nulla, 
finché ci hanno sigillato e noi ci siamo ritrovati, per via della nostra collocazione geografica, a 
dover far fronte a un fenomeno con il quale non avevamo fatto i conti, un fenomeno che, per 
motivi quantitativi, comincia a incidere anche sulle nostre comunità, comincia ad avere un 
impatto molto forte. A questo, andiamo ad aggiungere altri due problemi. Il primo problema è 
quello del terrorismo, il terrorismo anche, spesso, di matrice religiosa, islamica e, quindi, una 
percezione di insicurezza sempre maggiore. Il secondo è la crisi economica ed il terzo, che 
aggiungiamo adesso, è il COVID. Il Governo giallo-verde aveva adottato alcuni provvedimenti. 
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Bene? Male? Non esprimo un giudizio, ma sicuramente avevano posto una serie di paletti, 
avevano sicuramente arginato un'emorragia che, altrimenti, avrebbe finito per travolgerci. Ora, 
con riferimento al fatto di cambiare repentinamente la posizione, qui mi ricollego al mio 
collega, perché altro che la tela di Penelope, qui mi sembra che ci sia non so che cosa. 
Insomma, io ho problemi a spiegare a mia madre questi qui come hanno fatto. Io vivo a 
Bologna, nelle periferie, vivo in Bolognina, quindi vivo tra l'Africa del Nord e la Cina 
continentale e devo spiegare a mia madre come mai i nostri colleghi, prima, hanno votato 
questo provvedimento e, adesso, votano per smantellare esattamente quanto avevano fatto 
prima. O si sono sbagliati prima o si sono sbagliati adesso, è un caso di amnesia incredibile, 
se non di contraddizione. 

Concludo. Il mio ordine del giorno dice che la questione dell'immigrazione è una questione che 
si risolve a casa, si risolve con una gestione molto più seria del fenomeno e si risolve anche 
con gli accordi nei confronti dei Paesi esteri, ma questi accordi si fanno quando noi mostriamo 
coerenza negli atteggiamenti che prendiamo. Questi “decreti Insicurezza” creano insicurezza a 
chi vuole venire nel nostro Paese, ai cittadini che ci abitano e ai Paesi con i quali dobbiamo 
andare a fare gli accordi, perché tanto dicono “questi qui si calano le braghe” e, quindi, non li 
fa nessuno (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Giorgetti, per illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/186. Ne ha facoltà. 

GIANCARLO GIORGETTI (LEGA). Grazie, Presidente. Le confesso che avevo dei dubbi se 
intervenire in questa discussione sugli ordini del giorno, anche perché, essendo abbastanza 
“vecchio dell'Aula”, mi è passato il furore giovanile di quando, entusiasta, circa vent'anni fa, mi 
venivano approvati gli ordini del giorno e pensavo che servissero a qualcosa (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier); ero rimasto legato ai miei ricordi degli studi storici, 
in cui un ordine del giorno del 1943 contribuì… Dopodiché, diciamo così, ho detto: no, devo 
partecipare, perché questa è l'unica realtà, chance che ho, come deputato al Parlamento e 
rappresentante del popolo, di poter dire qualcosa, cioè di parlare; certo, di votare talvolta è 
superfluo, talvolta inutile, anche perché quando il Parlamento, nelle rare occasioni in cui vota - 
vedi la risoluzione per interdire al Governo di approvare il MES in sede europea -, il Governo 
bellamente ignora la legge e ignora il voto del Parlamento e fa esattamente il 
contrario (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) e, soprattutto, quando le 
libertà fondamentali scritte nella Costituzione della Repubblica italiana possono essere limitate 
con atti amministrativi, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Qualcuno obietterà: 
certo, ex post, autorizzati dal Parlamento, anche se il Parlamento - cosa, en passant, ricordata 
soltanto da qualche giurista che non è ancora andato in sonno - aveva dato la delega al 
Presidente del Consiglio e non al Ministro della Salute, il quale è stato, a sua volta, delegato 
dal Presidente del Consiglio per limitare le libertà fondamentali dei cittadini della Repubblica 
italiana. 

Detto ciò, però, l'intervento lo faccio, anche perché vorrei prendere la questione 
dell'immigrazione, in termini provocatori, nei confronti degli amici della ex sinistra, che hanno 
dimenticato qualsiasi fondamento e qualsiasi base teorica del loro approccio, sotto l'aspetto 
economico. E in particolare, ricorrerei a Carlo Marx, che, devo dire, in questi tempi, deve 
essere assolutamente rivalutato e letto, ovviamente, insieme a Keynes, perché, altrimenti, 
perdiamo un po' la trebisonda. 

Allora, sulla questione dell'immigrazione, tra le tante cose, Marx ha scritto anche delle cose 
molto interessanti e, a mio giudizio, condivisibili. In particolare, sulla questione irlandese, la 
famosa lettera sulla questione degli operai irlandesi, che, sostanzialmente, facevano 
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concorrenza agli operai inglesi e che, quindi, in base alla nota teoria, permettevano, 
sostanzialmente, ai salari di essere compressi verso il basso e che, quindi, sostanzialmente, 
erano l'utile strumento, loro, del capitalismo inglese, per tenere sotto schiaffo la classe operaia 
inglese (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Con le dovute proporzioni, con le dovute proporzioni, inseguendo, naturalmente, nobili teorie 
di diritti, la sinistra, che ha abdicato completamente a qualsiasi tipo di rivendicazione sociale e 
ha sposato totalmente, negli ultimi vent'anni - perché io in quest'Aula c'ero, e loro hanno 
sempre votato tutte le teorie che arrivavano dall'Europa, le cosiddette teorie ordoliberali; le 
hanno votate loro, perché non avevano nessun'altra ideologia che quella - in funzione delle 
quali la immigrazione è un potente calmieratore di quelli che sono i salari e le retribuzioni dei 
lavoratori (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E non è un caso che da 
vent'anni i salari e gli stipendi reali dei lavoratori italiani non aumentino: ma è ovvio che non 
aumentano, perché neppure i sindacati possono contestare quello che il loro riferimento 
politico al Governo ha sostanzialmente instaurato, perpetrato, coltivato, anzi esaltato. Allora, 
qui viene la contraddizione rispetto anche a quello che sta succedendo, e su cui io, in qualche 
modo, mi interrogo, perché tutta questa moneta che viene, diciamo così, sparsa a mani larghe 
in tutto il mondo, e anche in Italia, mi chiedo come mai nessuno pensi si possa tradurre in 
inflazione. Ma è evidente che non si tradurrà in inflazione perché l'inflazione nasce quando 
l'economia riparte e i fattori produttivi e, in particolare, il fattore lavoro, e cioè i lavoratori, 
chiedono maggiori salari, chiedono maggiori stipendi e li ottengono. In questo caso, l'esercito 
di riserva del capitalismo, cioè i disoccupati del mondo della globalizzazione, saranno sempre 
utili per i capitalisti di tutto il mondo per tenere calmierate le retribuzioni, per tenere calmierato 
l'eventuale influsso del fattore lavoro. E, quindi, di inflazione, tranquilli, non ce ne sarà mai, 
perché i lavoratori italiani prenderanno sempre lo stesso stipendio e, se lo oseranno 
contestare, ci sarà l'esercito di riserva che arriva da fuori, al servizio del capitalismo (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) non dei diritti che vengono qui teorizzati. Al 
contrario, quello che si dovrebbe fare - e ho finito - è andare a portare sviluppo a casa di 
questi popoli perché quello è lo sviluppo vero (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

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

SARA FOSCOLO (LEGA). Grazie, Presidente. Con questo ordine del giorno ho voluto portare 
l'attenzione del Governo sulla situazione che si è venuta a creare in Liguria e, più 
precisamente, sulle problematiche che si riscontrano al confine tra l'Italia e la Francia, cioè a 
Ventimiglia. In sede di esame nella Commissione competente sono stati auditi sia il sindaco 
sia il dirigente di Polizia di frontiera di Ventimiglia, il dottor Santacroce, i quali hanno dipinto un 
quadro non confortante della situazione. Negli ultimi cinque anni, a Ventimiglia sono transitati 
oltre 100 mila immigrati, con circa 94 mila respingimenti dalla Francia. Parliamo di una media 
di 20 mila immigrati all'anno, ed è una cifra impressionante se si pensa che Ventimiglia stessa 
conta poco più di 20 mila abitanti. Pensate all'impatto che questo transito ha sul territorio. 

L'aumento esponenziale degli sbarchi sulle coste italiane ha inevitabilmente peggiorato anche 
la situazione sul confine tra Liguria e Francia. A Ventimiglia gli immigrati clandestini sostano in 
bivacchi e accampamenti abusivi, in attesa di varcare il confine. Quest'anno gli sbarchi sono 
quadruplicati rispetto all'anno scorso e l'80 per cento delle domande di asilo presentate dagli 
immigrati giunti in Italia è priva dei requisiti per ottenere alcuna forma di protezione. 

In questi giorni di discussione, abbiamo sentito i colleghi della maggioranza accusarci di 
razzismo, di xenofobia. La Lega, e il suo leader Matteo Salvini, cari colleghi lo ribadisco, non è 
né razzista né xenofoba (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). La Lega 
afferma che chi scappa dalla guerra, chi scappa dalle persecuzioni deve essere aiutato, deve 
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essere accolto, deve essere integrato. Ma chi non scappa dalla guerra non può e non deve 
entrare nel nostro Paese e con questo decreto, il “decreto Insicurezza”, il “decreto Clandestini” 
aumenteranno i flussi migratori verso il nostro Paese ed è surreale che in questa situazione 
pandemica siamo qui a parlare di immigrazione, di importare migliaia di persone che in Italia 
non troveranno un futuro, non troveranno un lavoro, ma finiranno inevitabilmente nelle mani 
della malavita organizzata. È surreale che in questa situazione di crisi non siamo qui a parlare 
di salute o di come aiutare gli italiani in difficoltà, di come aiutare i lavoratori, gli imprenditori, 
gli artigiani, i titolari di partita Iva, i dipendenti che non hanno ancora preso la cassa 
integrazione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Facciamo una prova, 
provate a uscire da questo palazzo, anzi, siete già tutti fuori direi! Andate per strada, andate a 
parlare con la gente, andate a parlare con il barista, con il ristoratore, con chi deve 
fronteggiare le difficoltà dell'attuale situazione ogni giorno, per sopravvivere e per far 
sopravvivere la propria famiglia. Chiedete a loro qual è la priorità oggi, se bisogna parlare di 
come aiutare loro o se bisogna parlare di come importare più immigrati in Italia. Sentiamo 
cosa vi rispondono. 

Tornando al mio ordine del giorno, la Liguria e Ventimiglia hanno già pagato un caro prezzo. 
Oltre alla pandemia, che ha messo in ginocchio tutte le imprese locali, hanno anche 
recentemente vissuto un'alluvione che ha causato danni per centinaia di milioni. I loro abitanti 
non possono ora farsi carico anche di questa immigrazione incontrollata causata dalle scelte 
scellerate di questo Governo. La situazione sul confine tra Liguria e Francia è diventata 
insostenibile, con conseguenze preoccupanti di sicurezza, ma anche di tipo sanitario per la 
popolazione locale, ed è per questo che, con l'ordine del giorno di cui sono la prima firmataria, 
chiediamo che nel comprensorio ventimigliese vengano adottate tutte le iniziative possibili per 
intensificare le operazioni di rintraccio e il trasferimento nei CPR degli immigrati irregolari, al 
fine di garantirne il trasferimento e l'effettivo rimpatrio. 

Durante la discussione ho sentito delle colleghe della maggioranza ricordare la giovane donna 
che ha visto la sua creatura ingoiata dalle onde. Beh, cari colleghi, ognuno di noi si è 
commosso di fronte ad una piccola vita interrotta così tragicamente; ma riaprire i porti ad 
un'immigrazione incontrollata vuol dire inevitabilmente aumentare anche il numero dei morti in 
mare (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Per fermare questo fenomeno, 
per dire “mai più alle tragedie in mare” non bisogna incentivare le partenze, bisogna fermare le 
partenze. 

Io oggi però vorrei ricordare anche un'altra donna Simone Barreto Silva, una mamma di tre 
figli che, prima di morire, ha detto: “Dite ai miei figli che li amo”. Beh, quella mamma è stata 
sgozzata, il 29 ottobre scorso, nella chiesa di Notre Dame di Nizza da un ventunenne tunisino 
che era sbarcato irregolarmente, pochi giorni, prima a Lampedusa (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier) ed aveva raggiunto Nizza passando proprio da Ventimiglia. 

Serve un miglior controllo delle frontiere e dei confini - concludo Presidente - bisogna garantire 
più sicurezza ai nostri cittadini per far sì che anche le tragedie come quella di Nizza, che è 
avvenuta a pochi chilometri da casa nostra, non avvengano mai più (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Mauro D'Attis ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/242. 

MAURO D'ATTIS (FI). Grazie, Presidente. Una premessa alla illustrazione di questo ordine del 
giorno che riguarda, ovviamente, il decreto in discussione. Il decreto è il “decreto Sicurezza” e 
“decreto Immigrazione”. Un nuovo “decreto Sicurezza”, che praticamente dice l'opposto del 
“decreto Sicurezza” che fu approvato ad inizio legislatura. Entrambi hanno un elemento in 
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comune, e mica da poco questo elemento: l'elemento si chiama Presidente del Consiglio 
Conte; ed un altro, accessorio a questo elemento, anche questo non da poco, che si chiama 
MoVimento 5 Stelle. In questo dibattito ho sentito, anche da parte di alcuni, di molti colleghi 
della Lega, ricordare questa giravolta che è stata fatta proprio dal MoVimento 5 Stelle e dal 
Presidente del Consiglio Conte. Il contratto che fu firmato, che doveva essere poi un contratto 
rispettato, quel contratto non è stato rispettato e oggi si suggella il mancato rispetto di quel 
contratto, perché sia il Presidente del Consiglio Conte sia il MoVimento 5 Stelle dicono una 
cosa opposta a quella che dicevano quando presentavano, in conferenza stampa, con l'allora 
Ministro dell'Interno Salvini, il “decreto Sicurezza” prima versione. 

Volevo rassicurare i colleghi, in particolare della Lega, che hanno recriminato questo mancato 
rispetto del contratto, che, essendo pugliese, so bene che a queste giravolte il MoVimento 5 
Stelle è abituato: “no-TAP”, ve la ricordate? E la TAP si è ben che conclusa con il Governo 5 
Stelle, sia con il Governo giallo-verde che con quello giallo-rosso. “No Ilva”, e il MoVimento 5 
Stelle addirittura ci sta mettendo i soldi anche dello Stato perché l'Ilva resti. “Mai col PD”, e il 
Governo lo hanno fatto col PD in Puglia; addirittura era “mai con Emiliano”, e alla prima 
occasione utile il MoVimento 5 Stelle ci ha infilato in giunta anche qualche 
assessore (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini 
Premier). Quindi, cari amici della Lega, di cosa vi sorprendete di questa infedeltà del 
MoVimento 5 Stelle? Hanno persino tradito il contratto con gli elettori. 

Venendo a questo provvedimento, questo provvedimento nasce fondamentalmente per 
chiudere un patto di Governo di maggioranza e dare la possibilità al PD di dire che ha 
azzerato, ha asfaltato le proposte che erano state, invece, approvate dal Governo giallo-verde. 
E per coprire bene questa scelta, quella cioè di cambiare la politica dell'immigrazione, è stata 
inserita in questo provvedimento una serie di altre predisposizioni legislative che riguardano le 
comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis, il divieto di entrare in locali pubblici 
e nei pubblici esercizi, il contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti: insomma, una 
serie di altre norme che ne fanno una accozzaglia poco comprensibile, se non andando a 
ricercare questa vera ragione. Questo provvedimento, oltre che aumentare l'immigrazione 
clandestina con una serie di permessi di soggiorno agevolati, sostanzialmente, ed estendendo 
anche le casistiche alle possibilità di ottenere il permesso di soggiorno, costa anche di più; 
nonostante la clausola di invarianza dell'articolo 14, non costerà al bilancio dello Stato 
direttamente, ma agli allegati del bilancio dello Stato, cioè al bilancio dei comuni. Insomma, è 
un decreto sul quale convintamente noi ci esprimiamo negativamente, ma abbiamo presentato 
degli emendamenti per cercare di migliorarlo. Gli emendamenti ci sono stati bocciati e adesso 
abbiamo presentato gli ordini del giorno, sperando di ottenere un indirizzo al Governo. Bene, 
questo ordine del giorno chiede di dare giustizia ad una categoria che subirà questo decreto in 
particolar modo, cioè quella delle forze di polizia addette al controllo del territorio e al contrasto 
dell'immigrazione clandestina. Con questo ordine del giorno, chiediamo al Governo… 

PRESIDENTE. Concluda. 

MAURO D'ATTIS (FI). Ho concluso, Presidente. …di impegnarsi a prevedere che la metà dei 
proventi che arrivano dalle sanzioni disposte dai questori per il divieto di accesso ai locali 
pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento, sia erogata appunto in favore delle forze di 
polizia addette al controllo del territorio e al contrasto all'immigrazione Applausi dei deputati 
dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Vito Comencini, per illustrare l'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/115. 
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VITO COMENCINI (LEGA). Grazie, Presidente. Noi della Lega siamo orgogliosi di aver avuto 
un Ministro dell'Interno che ha fermato l'invasione clandestina (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier), un Ministro dell'Interno che si chiama Matteo Salvini, che, a 
costo di fermarla, ha rischiato tutto. E oggi voi, invece, dite che un Ministro dell'Interno, con 
questo provvedimento non può limitare o vietare il transito o la sosta di navi che fanno 
soccorso marittimo, le cosiddette ONG. Allora noi, semplicemente, con questo ordine del 
giorno diciamo: bene, questa è la vostra intenzione, lasciare che le ONG tornino a fare quello 
che vogliono in mezzo al mar Mediterraneo. Bene, allora creiamo almeno… prevediamo un 
unico centro di raccolta dati per vedere chi entra e chi esce, per coordinare i soccorsi 
marittimi: vediamo se almeno volete fare questo, se volete incaricare di questo ruolo il 
Dispositivo integrato interministeriale per la sorveglianza marittima, il DIISM, con le capacità 
del comando della squadra navale; vediamo se volete fare questo o se, semplicemente, quello 
che andate a fare con questo provvedimento è favorire cosa? Le attività illegali, il traffico di 
esseri umani, l'immigrazione clandestina, le infiltrazioni dei terroristi islamici, come è stato 
detto dai colleghi? Li abbiamo visti, li abbiamo sentiti in questi anni, gli attentati terroristici in 
tutta Europa, perché a fare entrare i clandestini attraverso i confini italiani non si fa un danno 
solo agli italiani, si fa un danno a tutti gli europei, si crea un pericolo per tutta la nostra Europa. 
Ebbene, voi in questa maniera favorite un'invasione clandestina, ricominciate quell'invasione 
clandestina che la sinistra ha sempre, purtroppo, con i propri Governi, portato avanti; quella 
invasione clandestina che, di fatto, cosa porta? Porta, da una parte i nostri giovani - io parlo 
per la mia regione, il Veneto - più di 13 mila, solo nel 2018, sono fuggiti all'estero in cerca di un 
futuro, di una speranza, e chissà quanti fuggiranno dopo questa emergenza COVID; e, 
dall'altra parte, importate immigrazione clandestina. Qui, di fatto, voi mettete in atto una 
sostituzione culturale etnica, in base a un'ideologia globalista che vuole sostituire la nostra 
gente con qualcuno che, evidentemente, fa più comodo, con qualcuno che alla fine va a 
ingrassare un business, il business dell'immigrazione, che favorisce le cooperative, come 
sappiamo, amiche di qualcuno, che favorisce chi lucra sulla pelle di questa povera gente. Ed 
è, questa immigrazione clandestina un'offesa non solo agli italiani, ma è un'offesa soprattutto 
anche agli immigrati regolari, che si sono integrati, che pagano le tasse e che lavorano nel 
nostro Paese, e che, quindi, si chiedono e ci chiedono: perché noi siamo stati trattati in un 
modo, perché noi abbiamo rispettato le leggi e questa gente, invece, viene qui a fare quello 
che vuole e si fanno delle leggi che favoriscono queste persone e che permettono loro di 
arrivare in questa maniera? 

Queste ingiustizie sono un danno, poi, alle nostre amministrazioni locali, che dovranno 
ritornare a stampare le carte d'identità per questa gente e dovranno tornare a inseguire questa 
gente per i paesi, per le piazze, a vedere cosa fanno. E cos'è che fanno? Fanno spaccio di 
droga, vanno ad alimentare la criminalità organizzata straniera, la mafia nigeriana, sappiamo 
quelle ragazzine che vengono importate qua attraverso i barconi dove vanno a finire, le 
ragazzine nigeriane, vanno a finire nella prostituzione. È questo che voi favorite con 
l'immigrazione clandestina. E poi favorite, ovviamente, il lavoro nero, favorite il lavoro nero 
perché? Perché gli immigrati fanno comodo? Perché portare i clandestini in Italia? Perché, 
evidentemente, dal punto di vista del lavoro sono più disposti, purtroppo, a essere sfruttati, 
magari sono disposti a firmare le dimissioni in bianco, sono disposti a sotterrare i propri diritti 
del lavoro, a differenza degli italiani che forse li conoscono meglio. 

E noi, come Lega, guardiamo, però, non solo al nostro, ma guardiamo a modelli che ci sono in 
tutto il mondo, non solo in Europa, di difesa dei confini; guardiamo al modello australiano, se 
vogliamo guardare la questione del mare, modello australiano che considera l'immigrazione 
clandestina come un fenomeno criminale da combattere. Perché da combattere? Perché lede 
l'interesse nazionale e combattere l'immigrazione clandestina significa difendere la propria 
sovranità e difendere la sovranità significa difendere i confini marittimi (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier); perché, se ci sono i confini, vuol dire che devono essere 
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difesi, che è quello che ha fatto anche - e siamo orgogliosi che lo abbia fatto e continuiamo a 
ringraziarlo - il nostro amico Orbán in Ungheria (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Concluda. 

VITO COMENCINI (LEGA). E li ha difesi perché chi capitava ai confini dell'Ungheria e lanciava 
i sassi contro la polizia, urlavano anche “Allah Akbhar”, perché la minaccia che arriva, poi, è 
quella islamista, che è sempre quella anche del signor Erdogan. E, quindi, noi diciamo “no” a 
questa invasione clandestina, stop invasione e “prima gli italiani” per noi è un motto che 
porteremo sempre avanti, orgogliosi di aver avuto un Ministro dell'Interno, e speriamo un 
Premier, che fermerà l'invasione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Domenico Furgiuele, per illustrare l'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/86. Ne ha facoltà. 

DOMENICO FURGIUELE (LEGA). Grazie, Presidente. L'emergenza pandemica non dovrebbe 
essere utilizzata come un pretesto per approntare soluzioni inefficaci, emotive, di carattere 
ideologico, a delle problematiche di carattere atavico. Questo Governo ha deciso, in un 
periodo così difficile dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista 
sanitario, di portare all'attenzione di questo Parlamento un decreto con le relative misure 
normative, che sinceramente avremmo potuto affrontare se ce ne fosse stato realmente il 
bisogno; ma per gli italiani questo bisogno non credo che ci sia in questo momento, magari più 
in là, magari con più calma, magari lontano dai rigori che questo tempo drammatico ci 
richiede. Invece no, questo Governo, ancora una volta, ha deciso di ricordarci che all'interesse 
generale della nostra nazione bisogna anteporre l'interesse propagandistico, e questo non è 
affatto accettabile (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

L'ordine del giorno che ho presentato vuole attenzionare l'articolo 1 di questo provvedimento, 
vuole che questo Governo faccia attenzione ad un articolo che stravolge il senso e la 
normativa rispetto a quella che è la regolamentazione dei flussi in entrata verso il nostro 
Paese. Uno stravolgimento quello che questo Governo ci vuole imporre che evidentemente fa 
il paio con quella che è la politica per quanto riguarda la sicurezza delle nostre coste e dei 
nostri confini; una politica della insicurezza, altro che la politica della sicurezza. E, allora, basti 
pensare all'allentamento sui controlli dei nostri confini, ma soprattutto delle nostre coste, che 
ha avuto origine il giorno dopo la nascita del Governo Conte 2. Un allentamento che poi ha 
trovato il suo apice proprio in corrispondenza, e questa è una delle cose più gravi, del periodo 
pandemico, dal mese di marzo, e che è stato quasi un invito a sbarcare in modo 
incondizionato, in modo indiscriminato, in modo clandestino e senza regole sulle nostre coste. 

Quindi, vorrei ricordare poi che proprio in questo periodo noi abbiamo registrato almeno 32 
mila sbarchi, a fronte dei 9 mila sbarchi che sono stati registrati nello stesso periodo, ma 
nell'anno precedente. Un dato che la dice lunga su quella che è stata la gestione del Ministero 
dell'Interno con Matteo Salvini e di quella che è oggi la gestione del Ministero con il Ministro 
che attualmente lo presiede. Un dato imbarazzante che mette in difficoltà evidentemente un 
Governo, un dato che evidentemente ci fa comprendere come questo Governo da una parte 
chieda ai cittadini sacrifici, chieda al tessuto produttivo di questo Paese, ancora una volta, 
restrizioni, di sacrificare la propria storia, e metta in difficoltà anche questo settore produttivo 
perché nei decreti precedenti, soprattutto nei “Ristori”, abbiamo scoperto che ci sono 
imprenditori di serie A, che possono accampare ad avere le briciole che questo Governo ha 
dato, e poi ci sono imprenditori che addirittura sono stati espulsi, addirittura non sono stati 
contemplati da alcun ristoro, da alcuna possibilità di avere un sostegno economico da parte di 
questo Governo. 
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E, dall'altra parte, poi c'è questo Governo, che lascia sguarnite le coste della nostra nazione, 
del nostro territorio, aperte a qualsiasi tipo di pericoli, rischi di carattere sanitario, rischi che 
corre evidentemente il Mezzogiorno d'Italia, che corre la Sicilia, che corre la Calabria. È 
soltanto di qualche settimana fa un ulteriore sbarco di immigrati clandestini che evidentemente 
adesso sono in giro e di cui non si sa nulla. È inaccettabile perché questa cosa mette a 
repentaglio la vita dei cittadini calabresi, che in questo momento vivono una situazione di 
drammaticità dal punto di vista sanitario; una drammaticità di cui questo Governo è 
coprotagonista di una commedia tragicomica di cui ancora deve essere scritta la fine (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Vede, Presidente, questo ordine del giorno vuole richiedere che i confini vengano ancora una 
volta e forse definitivamente difesi, così come chiedeva chi mi ha preceduto. Questo ordine 
del giorno richiede - signor Presidente, lo dico a lei e, per suo tramite, al Governo - che questa 
maggioranza la smetta, la smetta definitivamente di speculare sull'immigrazione clandestina e 
inizi a difendere definitivamente i nostri confini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Dario Galli ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-A/97. 

DARIO GALLI (LEGA). Grazie, Presidente. Molto velocemente, il mio ordine del giorno, per il 
valore che può avere, invita il Governo a rispettare questa volta non tanto un'indicazione 
nostra quanto un'indicazione che arriva dall'Unione europea, che quindi da parte vostra 
dovrebbe essere immediatamente accolta, cioè la direttiva dell'Unione europea n. 33 del 2013, 
dove l'articolo 17, comma 4, invita gli Stati membri a far pagare ai migranti che sono entrati in 
qualche maniera nel nostro territorio e che sono stati aiutati all'inizio, nel loro arrivo nel nostro 
territorio, una volta inseriti, quindi in grado di ristorare le spese che la collettività ospitante ha 
dovuto sopportare. Quindi, mi auguro che, visto che arriva dall'Unione europea, questo ordine 
del giorno possa essere accolto. 

Detta questa cosa, ovviamente mi ricollego a quanto i miei colleghi hanno precedentemente 
messo in evidenza, a partire dal fatto che in maniera veramente surreale siamo a discutere di 
un decreto-legge, che per definizione dovrebbe essere fatto in condizioni particolari di urgenza 
e necessità, che in questo momento oggettivamente sembra - ripeto cose già dette, ma che 
dovrebbero essere ben note a tutti - l'ultimo dei problemi che la nostra collettività e i nostri 
concittadini devono affrontare. Nonostante questo, si è voluto ugualmente da parte della 
maggioranza portare avanti il provvedimento in questa maniera. Un provvedimento 
tradizionale con una discussione adeguata sarebbe stato sicuramente più adatto 
all'importanza del problema. Non ripeto le cose che sono già state dette sulla sicurezza, o 
meglio l'insicurezza che il problema migratorio, così com'è organizzato e gestito, comporta; 
tutto quello che sta arrivando nel nostro Paese, dai terroristi islamici a tutte quelle persone che 
poi entrano nel mercato dello spaccio della droga, della prostituzione e tutte le altre cose, oltre 
a problemi ancor più importanti, come le mafie, prima rumena, poi albanese e adesso 
nigeriana, che si aggiungono alle nostre, che è vero che avevamo già, quindi tutto il mondo è 
paese, ma proprio per questo, avendo già le nostre, non sentivamo certo la necessità di 
importarne delle altre. 

Però, dette queste cose, vorrei fare qualche ragionamento, qualche considerazione che non 
ho ancora sentito e sulla quale chiederei proprio l'attenzione degli attuali componenti della 
maggioranza e del Governo, o meglio, non tanto LeU, che capisco che per questioni storiche 
deve comunque tenere la posizione a prescindere, Italia Viva è quello che è, non saprei cosa 
dire da un punto di vista ideologico, i 5 Stelle credo che abbiano già i miei colleghi anticipato 
quello che tutti noi pensiamo, e cioè che è abbastanza surreale essere qui a dimostrare con le 
argomentazioni l'esatto contrario di quello che avevate altrettanto con argomentazioni 
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dimostrato solo un paio di anni fa. Ma si sa, i 5 Stelle sono quello che sono, difficilmente 
saranno qualcos'altro in futuro. Mi rivolgo, invece, ai colleghi del PD, che hanno una tradizione 
anche di amministratori locali, sia comunali, provinciali che regionali, che devo dire spesso - 
basta vedere il vostro De Luca - non è che dicano sulla questione migratoria, e su alcune etnie 
in particolare, esattamente le stesse cose che dite voi in quest'Aula (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier); però, va da sé che, quando la posizione ideologica è presa, poi 
diventa difficile in qualche modo rimangiarsi la parola. Però, vi vorrei fare, proprio perché 
comunque avete una grande tradizione sia politica che soprattutto amministrativa, e devo dire 
al vostro interno avete anche tante persone di buon senso comune, potremmo definire, 
qualche ragionamento sul fenomeno nel suo complesso. Al mondo siamo, credo, ormai più di 
7 miliardi e mezzo: se escludiamo il miliardo che appartiene alla sfera occidentale, il miliardo e 
mezzo di cinesi che sicuramente dal punto di vista dei diritti politici e individuali non è che 
brillino, ma almeno stanno risolvendo il problema economico, abbiamo almeno 5 miliardi di 
persone al mondo che, o per questioni economiche o per questioni politiche o per questioni di 
discriminazione razziale, di orientamento sessuale, di qualunque altra delle cose che a voi 
piacciono tanto, avrebbero, secondo i principi che voi volete portare avanti con questa legge e 
con quelle che abbiamo fatto nelle ultime settimane, diritto ad entrare nel nostro Paese. Noi 
pensiamo di risolvere i problemi del mondo, cioè di questi cinque miliardi di esseri umani, con 
la nostra piccola Italia, facendo arrivare tutte le persone che possono nel nostro Paese? Ed è 
proprio questo il passaggio: perché solo quelle che possono? A questo punto, quelli che 
arrivano nel nostro Paese non sono i più bisognosi, non sono i vecchi del Centrafrica o le 
donne prese a legnate dai loro mariti in qualche sperduto luogo (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier), ma sono quelli che comunque già sono un passo avanti d'anni 
o di capacità. A questo punto - lo dicevo non per scherzo, ma seriamente -, invece che 
affidarvi alle ONG, se voi credete, mettete - e concludo - un traffico proprio di traghetti regolari 
statali che facciano da tramite tra il Nordafrica e l'Italia, e tutti quelli che in qualche modo 
ritenete che devono arrivare, invece che darli in mano alla malavita, li fate entrare in maniera 
regolare. È evidente che non è questo il modello di Paese che abbiamo in mente (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. La deputata Barbara Saltamartini ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/169. 

BARBARA SALTAMARTINI (LEGA). Grazie, Presidente. Ho provato ad interrogarmi più volte 
per capire fino in fondo la priorità e l'urgenza che la maggioranza ha di smantellare i “decreti 
Salvini”. Ho provato ad interrogarmi perché sinceramente delle due l'una: o la follia che in 
quest'Aula spesso e volentieri vagheggia vi ha impossessato del tutto oppure siete complici, e 
secondo me è la seconda di queste ipotesi. 

Di che cosa siete complici? Voi, questa maggioranza che si compone di vari pezzi, di sinistra o 
simil tale, più questi Cinque Stelle, che troppo spesso sono capaci di fare una cosa e il giorno 
dopo di fare l'esatto opposto - e la dimostrazione della loro assenza questa sera lo dimostra -, 
siete complici di quell'élite mondialista globalista, che sta trasformando e che vuole 
trasformare la nostra Europa in un nuovo continente, nell'Eurasia, nell'Europa-Asia. Ossia 
volete a tutti i costi fingervi solidali, buoni, attenti ai più deboli, ma in realtà, in ogni modo - e 
questo che state facendo in quest'Aula in queste ore lo dimostra -, voi state a tutti gli effetti 
sposando quella politica filo-immigrazionista che sta cercando di minare le basi, le radici, la 
storia del nostro continente, della nostra società. E lo state facendo nel peggiore dei modi, 
perché, da una parte, come è già stato detto, non offrite nessun tipo di aiuto e di sostegno a 
chi scappa da situazioni oggettivamente emergenziali e che quindi ha diritto di essere accolto 
nei migliori dei modi e, soprattutto, state rendendo schiave le persone che arrivano in ogni 
modo nel nostro continente e che passano per l'Italia e che, per il tramite dell'Italia, arrivano a 
contaminare tutta l'Europa. Voi state consentendo che chi arriva in Italia oggi, spesso è 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/169
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=302914&webType=Normale


289 
 

immigrato clandestino, spesso persona che non avrebbe diritto ad essere accolto, soprattutto 
grazie alle tasche dei soliti italiani, che voi avete dimostrato in ogni modo di non considerare, 
di non amare e soprattutto di non tutelare. E non è un caso questo, perché, se siamo qui oggi 
a discutere di come smantellare i decreti di Salvini, anziché pensare a come risolvere i 
problemi degli italiani durante l'emergenza COVID, insomma, la dice lunga su qual è il vostro 
interesse verso il popolo italiano. Dicevo, la politica filo-immigrazionista, la politica dei porti 
aperti, la politica del favorire l'immigrazione clandestina, anche a costo di veder morire tanta e 
tanta gente nel nostro mare, vi condanna e vi condannerà sicuramente a quello che gli italiani 
prima o poi saranno chiamati a fare, finalmente - mi auguro il prima possibile -, ossia al voto, 
nel quale vi chiederanno conto di qual è il motivo vero per cui avete cercato di smantellare tutti 
i pilastri su cui si fonda la nostra società. 

Vengo ad alcuni esempi, perché le persone che state facendo arrivare in Italia senza diritti - e 
lo dimostrate - spesso e volentieri sono quelle stesse persone, che girando in maniera 
incontrollata per l'Italia, mentre noi italiani siamo costretti a stare a casa e a vedere limitata la 
nostra libertà, spesso e volentieri si sono contraddisti per i peggiori reati. Ma, soprattutto, 
spesso e volentieri hanno cercato di immettere nella nostra società quella che è la loro cultura, 
che è una cultura che non rispetta l'altro, che non rispetta le differenze, che vuole negare 
quelli che sono la nostra storia e i nostri simboli. Penso alla battaglia che fa una certa parte 
della comunità islamica, che vorrebbe che il nostro crocifisso fosse levato da qualsiasi aula e 
da qualsiasi luogo, per distruggere quello che noi siamo. Beh, se voi cedete a questo, come 
purtroppo spesso e volentieri avete ceduto per questa cosa del politicamente corretto, perché, 
se non date ascolto a quello che dice la comunità islamica, una parte della comunità islamica, 
quella che probabilmente usa il Corano come editto e non come magari libro sacro, avete 
ceduto a quello che noi siamo. Invece, noi siamo convinti che sia un dovere difendere le 
nostre radici, la nostra cultura, la nostra storia, i nostri simboli. 

PRESIDENTE. Concluda. 

BARBARA SALTAMARTINI (LEGA). Ed è tanto un dovere, quanto stare qui in quest'Aula, 
come noi siamo e non voi, perché noi non crediamo che sia arrivato il momento di distruggere 
ciò che siamo. Noi lotteremo da qui in avanti per difendere la nostra storia, per difendere le 
nostre radici, quelle radici che a voi evidentemente non interessano, ma che a noi e alla 
maggioranza del popolo italiano sicuramente stanno a cuore (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mugnai, per illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/214. Ne ha facoltà. 

STEFANO MUGNAI (FI). Grazie, Presidente. È già stato detto innumerevoli volte - però credo 
che valga la pena ripeterlo - il fatto che sia vagamente surreale essere qui oggi - oggi, ieri, 
domani e dopodomani - a discutere di un provvedimento, che niente ha a che fare con la 
realtà che stanno vivendo i nostri concittadini, una realtà fatta di una crisi sanitaria e una crisi 
economica feroce, con una priorità degli interessi e dei problemi che i cittadini avvertono che 
sono quanto di più distante, rispetto al dibattito che stiamo facendo all'interno di questa Aula. 

È di tutta evidenza che questa scelta di andare a smantellare i “decreti Sicurezza”, fatti dal 
Governo Lega-MoVimento 5 Stelle, è una sorta di pegno d'amore, che il MoVimento 5 Stelle 
ha dovuto pagare al Partito Democratico, per vedersi riconosciuta la possibilità di continuare a 
governare durante questa legislatura. Si va a mettere sull'altare del politicamente corretto, del 
buonismo - che poi. se si va a vedere che effetti questo buonismo produce, di buono c'è 
veramente poco - un provvedimento che serve a dimostrare come il MoVimento 5 Stelle è 
determinato nell'andare avanti in questa legislatura. Una forza politica, i cui contorni sono 
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difficili da saper leggere. Non ha forma, ha la forma dell'acqua: prende la forma del contenitore 
nel quale viene messo. E il contenitore comunque, da essere il partito che voleva aprire il 
Parlamento come una scatoletta, ma assaporando il piacere di governare negli scranni dei 
banchi della maggioranza, quel contenitore deve essere e dovrà continuare a essere, secondo 
la loro volontà, il Governo del Paese e i banchi della maggioranza. E tutto questo si fa 
ignorando ciò che sta venendo fuori. In questi giorni abbiamo visto, in un'importante 
trasmissione televisiva, notizie inquietanti rispetto a come è stata gestita la pandemia, rispetto 
al fatto che il piano pandemia non c'era, rispetto al fatto che questa mancanza poi ha 
provocato tutto ciò che abbiamo visto, rispetto alle responsabilità del Governo nei suoi rapporti 
anche con l'OMS. Però, si parla degli immigrati e dei “decreti Sicurezza”, da dovere 
smantellare. 

Guardate, voi non vi rendete conto che continuate a trattare questi temi così complessi, 
perché il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno complesso, piaccia o non piaccia ci 
troveremo a gestirlo per generazioni, ma trattarlo sempre utilizzando strumenti ideologici, 
come voi state facendo - mi riferisco soprattutto ai colleghi del Partito Democratico e delle 
sinistre -, fa sì che poi si provoca una reazione nei cittadini. E la reazione non può che essere 
una reazione di incomprensione, rispetto alle politiche che voi mettete in essere. Io non sono 
convinto, come i colleghi della Lega, che ci sia un disegno globalista e mondialista, volto a 
sostituire la popolazione indigena con quella che viene da fuori, ma certamente questi 
provvedimenti fanno sì che nei cittadini ci sia una sofferenza, per tutto ciò che l'immigrazione 
clandestina provoca nel quotidiano. Ma voi ci andate mai nei treni regionali? Ci andate mai nei 
mezzi pubblici? Avete figli che frequentano le scuole e che si trovano a vivere problemi anche 
minimi, ma che però segnano la percezione che gli italiani hanno di questo fenomeno? Voi 
riuscite, con queste politiche, a far cambiare - e questa è la cosa più preoccupante - il modo di 
pensare di tanti italiani. Voi riuscite a cambiare i significati delle parole. La parola accoglienza 
è una parola bella, è ontologicamente una bella parola. Vi assicuro che la parola accoglienza 
suona in maniera negativa, preoccupante e minacciosa alle orecchie di milioni di italiani. E 
questo è il frutto delle vostre politiche e di questo approccio, sempre ideologico, alla gestione 
di questi fenomeni, che invece avrebbero bisogno di un di più di pragmatismo, come il 
“decreto Sicurezza” provava a portare nella gestione di questo fenomeno. 

Allora, poi, vi stupite - sì, vado a chiudere, Presidente -, voi siete sempre convinti di avere la 
verità in tasca, poi, nei risultati elettorali questa verità evidentemente non viene riconosciuta 
dai cittadini. Poi siete bravissimi, perché, nonostante perdiate le elezioni, continuate a 
governare. Ma prima o poi perderete le elezioni e andrete in maniera continuativa 
all'opposizione. Però, il dato che inquieta è che voi cercherete fino all'ultimo momento di 
portare avanti, con questo atteggiamento ideologico, misure che vanno a minare la 
convivenza sociale nelle nostre comunità. Questo provvedimento farà sì che ci saranno 
ulteriori problemi all'interno delle comunità, ma le comunità quelle più in sofferenza, quelle che 
sono già provate dalla crisi economica, quelle che sono già provate dalla crisi sanitaria e si 
ritroveranno ad avere un di più anche di problemi di ordine pubblico e sociale, derivanti da 
un'immigrazione clandestina, che con questo provvedimento voi andate ad amplificare. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Flavio Gastaldi, per illustrare il suo ordine del 
giorno n. 9/2727-A/110. Ne ha facoltà. 

FLAVIO GASTALDI (LEGA). Grazie, Presidente. Anch'io mi unisco alla richiesta dei colleghi, 
per chiedere che cosa ci sia di necessario e urgente per analizzare questo decreto 
sull'immigrazione in piena sessione di legge di bilancio nella quale dovremmo pensare a come 
fare risollevare l'economia, nella quale dovremmo pensare agli artigiani, ai commercianti, a 
tutte quelle partite IVA che in questo momento stanno inseguendo i codici Ateco per vedere se 
sono inseriti dentro i vari “decreti Ristori 1-2-3-4” e quali e quanti ne usciranno ancora, a 
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questo scontro sociale che c'è stato all'interno di questa società, è stato creato per una 
differenziazione. E poi, un “decreto Clandestini” che riporta le lancette indietro di due anni a 
quando i cittadini avevano conferito la maggioranza di quest'aula a due partiti che avevano 
entrambi nel loro programma il contrasto all'immigrazione clandestina. Ricordo che il 
Movimento 5 Stelle poneva obiettivi quali “sbarchi zero” e “non saremo il campo profughi 
d'Europa” ed oggi, invece, si girano indietro, fanno i voltagabbana e tradiscono il mandato 
conferito dai loro elettori (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). È una 
vergogna, questa. 

La Lega e il centrodestra, invece, sono rimasti coerenti e lo dimostra questa battaglia che 
stiamo continuando a fare e la faremo ad oltranza per difendere quello che vogliono 
smantellare, per una pura questione personalistica nei confronti del segretario ed ex Ministro 
Matteo Salvini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Ma non temete 
colleghi, i cittadini si ricorderanno quando dovranno tornare al voto. Noi non vogliamo che 
ritorni il precedente sistema di tutti dentro il percorso di accoglienza: con corsi per tutti, con 
noi, invece, avevano accesso solo quelli che avevano diritto alla protezione internazionale 
oppure minori stranieri non accompagnati. Ad oggi, quindi, ci saranno più corsi per tutti, 
quando sapremo poi che ci saranno l'80 per cento di questi che saranno poi espulsi perché 
non avranno i requisiti per poter rimanere sul nostro territorio. E questo vuol dire più corsi, vuol 
dire più operatori, più operatori vuol dire più cooperative, più cooperative vuol dire più 
finanziamenti e questo vuol dire tornare nella grande mangiatoia 
del business dell'immigrazione clandestina che noi abbiamo contrastato con l'approvazione 
dei “decreti Salvini”, due anni fa. Praticamente, una sorta, possiamo dirlo, di “Ristori-
quinquies” perché si vanno a ristorare queste cooperative che vanno a lucrare sulla povera 
gente. C'è un però: hanno aggiunto la clausola di invarianza finanziaria, che metterà i soldi. 
Ma chi metterà i soldi? È questa la vera domanda. Vi rispondo io, da sindaco, li metteranno i 
comuni, sindaci che non sono neanche stati citati all'interno di questo decreto; sindaci che 
torneranno ad essere l'avanscoperta di quei comuni, penso a quei comuni di montagna con 
trenta persone dove si vedranno arrivare pullman di cinquanta persone mandati dalla 
Prefettura senza che loro sapessero niente. Torneremo probabilmente a questi tempi. Ecco a 
che cosa torneremo: accoglienza indiscriminata che produrrà nuovamente una marea di 
invisibili, che finiranno nella rete del caporalato e nella rete della criminalità organizzata per 
ripagare il costo del viaggio, della traversata del Mediterraneo, della traversata del Sahara, 
così come aveva già scritto Bruno Vespa nel suo libro Viaggio in un'Italia diversa, nel 2006; 
stiamo parlando di 2.500-3.000 dollari. I lavoratori uomini saranno nei campi mentre le donne 
saranno vittime di tratta sulla strada. Torneremo di nuovo a questo. 

È inutile poi ricorrere alle sanatorie, l'ultima della quale annunciata nel “decreto Rilancio” con il 
pianto e le lacrime della Ministra Bellanova a maggio, che avrebbe dovuto tutelare i braccianti, 
i lavoratori agricoli dal caporalato – e vengo al punto del mio ordine del giorno – invece, come 
ampiamente preannunciato già da noi con una dura battaglia parlamentare, ciò si è rivelato 
un flop totale, con appena il 13 per cento delle domande riferite al comparto agricolo e 
l'obiettivo, seppur nobile, è completamente fallito. In questo decreto, si ritenta nuovamente, si 
potranno convertire i permessi di soggiorno per lavoro: ben otto tipi diversi di permessi di 
soggiorno; anche questo non sarà la panacea del problema del caporalato, lo diciamo già noi 
fin da subito senza andare a provarlo come le scorse volte, non faremo altro che avere 
sempre più schiavi in mano le agro-mafie e la sanatoria e le regolarizzazioni di massa non 
faranno altro che portare altro sfruttamento alimentando nuovamente 
il business dell'immigrazione clandestina. Ma noi continueremo sempre a contrastare questo; 
noi ci troveremo sempre in prima linea (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-A/101 la 
deputata Gava. Ne ha facoltà. 

VANNIA GAVA (LEGA). Grazie Presidente, l'ordine del giorno che voglio illustrare nasce dalla 
necessità di dare soluzione ad un problema sempre più pressante che recentemente è venuto 
all'onore delle cronache grazie al lavoro della prefettura di Pordenone che, come altri uffici 
territoriali di Governo, è chiamata a gestire il fenomeno immigrazione spesso solo con la forza 
di volontà. Soltanto nel mese di settembre scorso sono state smascherate le posizioni 
truffaldine di centinaia di migranti che continuavano a percepire l'assegno sociale che spetta di 
diritto ai richiedenti asilo indigenti, anche quando indigenti non lo erano più. 

Queste persone, nella provincia di Pordenone, avevano trovato un lavoro regolare equamente 
retribuito, in alcuni casi in grado di garantire redditi mensili tra i 1.200 e 1.500 euro al mese. 
Come a voi noto, la norma che regola l'accoglienza dei migranti in attesa del riconoscimento 
dello status di rifugiato appena il reddito mensile supera l'assegno sociale prevede l'immediata 
uscita dal sistema di accoglienza; a questo punto, il singolo richiedente asilo smette di essere 
a carico dello Stato. 

Nel caso che vi sto illustrando, che rappresenta ovviamente la punta di un iceberg, un 
centinaio di migranti non aveva mai dichiarato alla prefettura di aver trovato un lavoro e 
continuava a percepire l'assegno sociale. Una vera e propria truffa, di una gravità assoluta sia 
perché, come tutte le truffe, per mesi si è generato un rilevante sperpero di denaro pubblico 
sia perché da queste persone è stato tradito quel patto di solidarietà che si fonda sulla fiducia. 
Ed è lecito interrogarsi se sia giusto che a quei migranti sia consentito continuare a portare 
avanti la pratica giuridica per il riconoscimento dello status di rifugiato fino all'accettazione 
della loro domanda. In termini morali, una beffa molto più grande ed abietta di quella 
economica, un atto intenzionale che sfregia il concetto stesso di solidarietà. Ed è evidente a 
tutti noi che nell'ottica delle nuove disposizioni del “decreto Clandestini” tanto danno sarebbe 
anche ulteriore perché se la vicenda è emersa solo in seguito all'intensificazione dei controlli 
da parte della Prefettura sulle mancate dichiarazioni legate all'avvio dell'attività lavorativa dei 
migranti, è scontato ipotizzare l'esistenza di casi analoghi in altre province, in particolare nelle 
grandi aree urbane e in tutto il territorio nazionale. I “decreti Sicurezza”, i “decreti Salvini” che 
voi non volete che vengano chiamati così, ma si chiamano così, che avete stravolto 
accecando la ragione con l'ideologia, avevano prodotto effetti positivi anche in territori come 
quello di Pordenone. Il numero dei richiedenti asilo a Pordenone è radicalmente cambiato, si è 
passati dai quasi 950 del 2018 a circa 300, frutto di una drastica riduzione degli arrivi per un 
lungo lasso di tempo. Oggi, purtroppo, il solo annuncio di modifiche all'assetto normativo ha 
fatto sì che, in questi mesi, si sia nuovamente intensificata la rotta balcanica: oltre cento 
migranti solo la notte scorsa sono entrati irregolarmente in Italia dal Friuli-Venezia Giulia, 
individuati lungo la A23, tra la Carnia, Gemona, Buja e Osoppo, e altre persone sono state 
individuate, sempre ieri, in alcuni posti del capoluogo friulano. Il sistema di accoglienza e 
integrazione favorisce indubbiamente queste situazioni; d'ora in poi spenderemo soldi per tutti, 
non solo per chi scappa dalle guerre, e richiedendo asilo si otterrà tutto il pacchetto di 
assistenza e di integrazione, comprendente l'assistenza e mediazione linguistica e servizi di 
orientamento legale al lavoro, la somministrazione di corsi di lingua italiana e, se i controlli non 
saranno accurati e capillari, queste spese, e non solo economicamente ma anche 
moralmente, saranno a carico degli italiani onesti come quelli che in un momento di crisi 
economica dovuta alla pandemia attendono ancora l'erogazione della cassa integrazione. 
Oltretutto, vorrei ricordare che in molti Paesi europei ai richiedenti asilo è vietato entrare nel 
mercato del lavoro per mesi; l'articolo 15 della direttiva 2013/33 prevede che gli Stati membri 
possano garantire l'accesso dei richiedenti al mercato del lavoro entro nove mesi dalla data di 
presentazione della domanda di protezione internazionale. 
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Ebbene, l'Italia ha recepito subito e oggi è un divieto di due mesi, tra i più brevi del continente. 
Noi siamo velocissimi, il Governo è velocissimo a fare provvedimenti per gli immigrati irregolari 
e non ha la stessa velocità per prendere posizione per le attività produttive e per le famiglie 
italiane (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Graziano Musella ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/262. 

GRAZIANO MUSELLA (FI). Grazie, Presidente. Io vorrei far riflettere un po' tutti sulla parola 
accoglienza. Io credo che gli italiani profondamente sentano questa parola, l'hanno sempre 
sentita, anche perché è un popolo cattolico, è un popolo dalle grandi tradizioni democratiche. 
Però, l'accoglienza significa due cose: lavoro regolare, significa accogliere i profughi dalle 
guerre, dalle guerre civili o dalle guerre fra nazioni. Allora, mi chiedo e vorrei far riflettere, 
anche come cittadino, semplicemente come cittadino: come mai io, partendo questa sera dalla 
stazione centrale di Milano, mi trovo davanti alla stazione un picchetto - un picchetto, signori 
miei - di spacciatori (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) tutti nigeriani o 
tunisini? Io credo che ci siano delle grandi difficoltà per i nostri cittadini a capire situazioni di 
questo genere, capire come mai non si riescono a fare dei canali internazionali, magari gestiti 
anche in primo piano, in prima persona, dal nostro Paese, perché le persone possano venire 
nel nostro Paese in sicurezza e non morire in mezzo al mare? Si era tentato di farlo con 
qualche Governo precedente, ma perché non lo facciamo adesso? Ne abbiamo tutta la 
possibilità. 

Io ho trovato anche un fatto positivo le navi che sgravano un po' i nostri centri d'accoglienza 
del Sud Italia, dalla grande – purtroppo - crisi che stanno vivendo. Bene le navi; ma chi le 
paga queste navi? Le paga la Comunità europea o le paga lo Stato italiano? Le paga lo Stato 
italiano. E, allora, anche qui i cittadini si fanno delle domande, e dicono: ma come mai 
spendiamo centinaia di migliaia di euro o milioni di euro per queste situazioni, quando ancora 
la nostra sanità non è a posto, è una delle sanità peggiori, insomma, in tutto il mondo? 
Abbiamo la maggior quota di morti per COVID, siamo secondi solo alla Spagna. E questo non 
deriva dal fatto che evidentemente c'è una popolazione anziana, deriva dal fatto che abbiamo 
probabilmente una sanità che non funziona, non funziona bene, quindi conseguentemente va 
finanziata, vanno investite tutte le risorse, tutti i soldi che noi abbiamo, su questo piano. Non 
possiamo far morire la nostra gente così, per salvare, che poi non è salvare, ma tenere su 
delle navi, delle situazioni, che obiettivamente sono tutte da verificare. Quindi, questo è un 
elemento io credo che i nostri cittadini ci chiedono, è un elemento di razionalità, di logica, e io 
mi meraviglio anche dalla nostra sinistra italiana. Ci sono delle sinistre europee, anche del 
Nord, che sulla politica dell'immigrazione hanno fatto delle scelte diverse, un pochettino più 
ragionevoli, un pochettino più logiche. Perché non le fate anche voi? Io vi chiedo: perché 
l'Italia deve essere il ventre molle dell'Europa? Perché l'Italia deve essere un passaggio anche 
per dei terroristi che poi vanno ad accoltellare o a buttare le bombe da qualche parte nel 
nostro continente europeo? Perché? Che motivo c'è? Solo per accontentare qualche 
ideologismo irrazionale? Io penso che questo non possa andare avanti. Io vi chiedo ancora di 
porre rimedio con gli ordini del giorno che abbiamo posto noi, come Forza Italia e come 
centrodestra, per cercare di rimediare alle vostre decisioni, che per me sono incomprensibili, 
ma non tanto per me, per i cittadini italiani (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-
Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. La deputata Francesca Gerardi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/161. 

FRANCESCA GERARDI (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, onorevoli colleghe e 
sottosegretario, ci tengo a salutare la fitta rappresentanza dei colleghi del Movimento 5 Stelle 
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che c'è qui questa sera. Vorrei parlare di un altro grave rischio a cui state mettendo - e avete 
anche già messo - gli italiani in un periodo di pandemia, perché, vedete, tutti gli ospiti presenti 
negli hotspot si rifiutano di rispettare i protocolli sanitari previsti e si registrano regolarmente 
episodi in cui si allontanano senza autorizzazione dalle strutture (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier ), seminando il panico da Nord a Sud Italia. 

Vorrei citarvi qualche episodio: 6 agosto 2020, in pieno periodo estivo, quindi periodo di 
sbarchi, 20 migranti dell'hotspot di Matera fuggiti, e hanno fatto perdere le loro tracce. La 
maggior parte di loro erano positivi al COVID, hanno seminato il panico e ancora ad oggi non 
si sa dove siano finiti. Quando gli italiani sono rimasti chiusi in casa, per mesi, e hanno visto 
non solo morire le loro attività, ma soprattutto hanno visto morire tanti loro cari per via del 
COVID (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), loro che cosa hanno fatto? Si 
sono aggirati tranquillamente e indisturbati, senza che nessuno li prendesse e li riportasse 
all'interno dei centri d'accoglienza. 

Andiamo avanti, parliamo delle “navi quarantena” che qualche ministro simpaticamente ha 
confuso con delle navi da crociera che ormeggiavano nei porti del Sud. Lì ci sono stati casi 
altrettanto gravi, perché nel tentativo di fuga molti clandestini sono caduti in mare e sono 
affogati. Possiamo parlare di queste navi ormeggiate che ci costano migliaia di euro ogni 
giorno, nei porti di San Ferdinando, di Roccella Jonica, di Palermo, di Sassari. E poi vorrei 
ricordare un caso che è avvenuto nella mia provincia, la provincia di Frosinone, esattamente 
nella città di Fiuggi, dove 25 migranti, tutti positivi, ospitati negli alberghi ormai dismessi, dove 
il PD di Zingaretti li ha messi parcheggiati lì, si sono ammalati e si sono aggirati 
tranquillamente nella città, seminando anche lì il panico, una città dove l'Amministrazione sta 
facendo un lavoro importantissimo per riportare il turismo, perché è una città termale, potete 
immaginare voi che cosa è successo: ovviamente ci sono state disdette e l'economia di questa 
città è ripiombata ovviamente nel buio. Di questi casi ne possiamo menzionare veramente 
tanti, l'unica nota comune è che hanno avuto un epilogo tragico. 

Vorrei ricordare a quest'Aula - che purtroppo ha anche una memoria corta - che gli italiani 
sono da dieci mesi chiusi in casa, dimostrando un senso di responsabilità, per uscire al più 
presto da questo brutto incubo, e che chi mette piede sul suolo italiano ha il dovere di 
rispettare le regole che sono presenti in Italia (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), come hanno fatto i nostri nonni quando sono partiti e sono emigrati all'estero. Quello 
che chiediamo in questo ordine del giorno è di inasprire ulteriormente le pene, di non girarsi 
dall'altra parte e soprattutto, quando non si rispettano le norme di vigilanza all'interno dei centri 
d'accoglienza, queste cooperative devono essere sanzionate e vanno revocate le 
autorizzazioni. 

Signor Presidente, vede, a differenza della maggioranza, che ci sta nuovamente facendo 
ripiombare in un periodo di caos, di arrivi clandestini, di arrivi senza controllo e soprattutto 
ledendo la sicurezza di noi italiani, noi, a differenza di voi, noi della Lega, per noi verranno 
sempre prima gli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Dario Bond ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-
A/250. Non è presente? Eppure c'era, l'ho visto poco fa ….Va bene, il deputato Andrea 
Giaccone ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-A/74. 

Se non ci sono obiezioni, va bene, allora la parola al deputato Sisto, che ha facoltà di illustrare 
l'ordine del giorno n. 9/2727-A/250. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Grazie, Presidente. Il silenzio mi sembra che costituisca, 
anche in quest'Aula, un leitmotiv di questo provvedimento, Un silenzio che non esito a definire 
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utile quanto imbarazzante. Utile, perché in Commissione, a fronte delle contestazioni puntuali 
di carattere tecnico sugli sfasci di questo provvedimento, l'unica risposta è stata il silenzio. 
Abbiamo contestato la farraginosità di questi meccanismi, la capacità autodistruttiva dei 
controlli: come se ci si divertisse a inventare controlli così complicati che si neutralizzano l'uno 
con l'altro, e in qualche modo creando i presupposti perché questo eccesso di diritti in realtà 
impedisca al diritto di essere tale. Ma voi pensate… E vedete perché noi siamo qui di notte a 
testimoniare la nostra protesta contro questa rivincita senza bisogno di rivincita: è una rivincita 
nei confronti degli italiani, non nei confronti di chi ha confezionato i precedenti decreti. È 
possibile per l'immigrato espulso, prima di andare a un metro dal confine, presentare un 
ricorso e vedere il provvedimento del giudice sospeso! Cioè, siamo alla follia che il 
provvedimento giurisdizionale è sospeso in via amministrativa per mano di immigrato 
immeritevole di rimanere nel Paese. 

Io non sono contro l'accoglienza: sono un cattolico e sono convinto che l'accoglienza è un 
dovere; ma quando per difendere una ideologia, un ideologismo, noi sovvertiamo i principi del 
sistema, noi siamo di fronte alla barbarie politica: perché non è pensabile che la giurisdizione, 
che è un cult del nostro sistema costituzionale, per amor di immigrato da espellere sia 
assolutamente mortificata. Ecco, questo è il provvedimento che con il silenzio imbarazzato, 
anche questo un silenzio imbarazzato e imbarazzante, del MoVimento 5 stelle si avvia ad 
essere confezionato. 

Un silenzio che è un silenzio direi utilitaristico, perché una volta tacciono i 5 Stelle, una volta 
tace il Partito Democratico, e quando tace l'uno parla l'altro, e in questo scambio di silenzi la 
democrazia parlamentare va a ramengo. Perché, Presidente, questi sono ordini del giorno, ma 
ogni intervento di questi deputati dell'opposizione è un urlo di protesta contro questo modo di 
mortificare la democrazia parlamentare (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-
Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). Noi siamo qui nottetempo per 
testimoniare il nostro diritto ad essere parlamentari, e il silenzio a fronte di tutto questo è 
veramente imbarazzante; ma non per noi, per l'opposizione: per il culto, la dignità del 
Parlamento. 

Un ordine del giorno è un pretesto per dire la nostra, è un pretesto per esserci, per dimostrare 
che la nostra opposizione è un'opposizione costituzionale, ferma sui principi. Io ho chiesto in 
quest'ordine del giorno una cosa molto semplice, il controllo sui finanziamenti alle ONG. 
Ebbene, scusate, qui sembra che quando si pronuncia la parola ONG sia come gong, cioè 
suona una cosa che non si può dire: come se fossimo di fronte ad una sorta 
di totem intoccabile, come se tutti i meccanismi sclerotici e sclerotizzati dell'immigrazione 
clandestina debbano essere preservati, perché c'è un diritto dell'immigrato intoccabile. Ecco, 
io penso che tutti i diritti debbano essere discussi, anche quelli degli immigrati. 

Noi abbiamo assistito in Commissione ad una cessione di credito della maggioranza nei 
confronti della Presidente Boldrini, che mi dispiace che non ci sia, ma è rappresentata in modo 
felice dal presidente di gruppo: anche questa è una cessione utilitaristica. È il turno di LeU, è il 
turno della Presidente Boldrini, è il turno di coloro che fanno dell'immigrazione un punto di 
riferimento. No, Presidente, l'ordine del giorno serve semplicemente a dire che deve essere 
sempre il turno del Parlamento. Noi insistiamo a dire: restituiteci il piacere di essere 
parlamentari e discutere in quest'Aula i provvedimenti; ce l'avete tolto, ce lo 
riprenderemo (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini 
Premier e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Il deputato Andrea Giaccone ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/27272-A/74. 
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ANDREA GIACCONE (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, rappresentanti del 
Governo, ebbene, alcune considerazioni. Si parla spesso della disaffezione tra cittadini e 
politica, tra popolo e palazzo: è un fenomeno questo ben conosciuto, su cui tutti ci 
interroghiamo, ma è un fenomeno ancor più comprensibile oggi. Possiamo immaginare un 
cittadino che ascolti questa discussione: in un periodo di emergenza sanitaria, in un periodo di 
emergenza economica: stiamo assistendo a una surreale presa di posizione del Governo e 
della maggioranza, che con questo provvedimento di fatto smantellano i “decreti Salvini” 
sull'immigrazione e vanno a riallargare quelle maglie che eravamo riusciti a restringere. Maglie 
che eravamo riusciti a restringere, badate bene, non per un vezzo, ma per un chiaro e 
incontrovertibile mandato popolare. Perché, vedete, colleghi, nelle elezioni del 2018 la 
coalizione più votata è stata la coalizione di centrodestra, e la Lega ha sempre dichiarato che, 
qualora al Governo, avrebbe bloccato gli sbarchi e il flusso di clandestini: detto fatto. Certo, 
Presidente, certo, colleghi, alcune particolari categorie di cittadini non gradivano questi 
provvedimenti, questi decreti, e non li gradiscono tuttora, non gradiscono la linea politica della 
Lega. Tra di loro ci sono scafisti, persone interessate e coinvolte nella tratta di esseri umani; 
altri soggetti che magari legittimamente traggono profitto da quello che a tutti gli effetti era 
diventato un business, il business legato all'immigrazione clandestina: ma questi, vedete, sono 
mondi lontani mille miglia dalla Lega e anche dal sentire popolare. 

Vedete, questo è un provvedimento pasticciato, eterogeneo nei contenuti, che reca 
disposizioni sbagliate, che appesantiscono i processi e rendono difficili le espulsioni. Ma la 
cosa più grave è che lancia un messaggio, il messaggio che si riallargano le maglie e si 
riaprono le porte, e i risultati li vedremo presto. 

Che non aveste le idee chiare sui temi della sicurezza e dell'immigrazione lo si è visto sin 
dall'inizio di questo Governo. Perché vedete, viene il lieve sospetto di pensare che abbiate 
messo un Ministro tecnico al Viminale, il Ministro Lamorgese, e non un Ministro politico, 
perché nessuno voleva intestarsi direttamente l'onere di andare a cambiare i provvedimenti 
del Ministro Salvini: provvedimenti che, vi comunico, funzionano e hanno funzionato (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Ma entriamo nel tema dell'ordine del giorno. Cosa fa il vostro provvedimento? Il vostro 
provvedimento, oltre a fare altri danni, stravolge completamente l'impianto del Testo unico 
sull'immigrazione, e dispone la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro tutta una serie di permessi prima esclusi: quindi, i permessi per protezione speciale, i 
permessi per calamità, i permessi per residenza elettiva, i permessi per acquisto della 
cittadinanza, addirittura pure quelli per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi 
religiosi e per assistenza minori; rendendo di fatto questa conversione automatica, visto che la 
norma rinvia a un generico “ove ricorrano i requisiti”. Peccato che non specifichiate quali sono 
i requisiti. Inoltre, non si prevede alcun esplicito accertamento cerca un'adeguata conoscenza 
della lingua italiana, requisito indispensabile, ma è evidente agli occhi di tutti, per firmare un 
contratto di lavoro e lavorare nel nostro Paese. 

Ora, è chiaro che l'aumento delle tipologie di permesso di soggiorno e la loro automatica 
conversione in permessi di soggiorno per lavoro costituisce un incentivo a flussi migratori 
illegali verso l'Italia, che andranno ad incrementare quelli già esponenziali registrati negli ultimi 
mesi. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

ANDREA GIACCONE (LEGA). E dovreste anche spiegare che non esiste, e non può esistere, 
una reale necessità di posti di lavoro in una crisi come quella contingente. 
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Concludo, Presidente. Vedete, noi saremo sempre per tutelare chi scappa dalle guerre, ma 
non i migranti di tipo economico e chi ci lucra sopra. Avete posto la fiducia su questo decreto, 
di fatto rendendoci impossibile modificarlo, ma vi dovete preoccupare di un altro aspetto: 
prima o poi, con le elezioni, sarete chiamati a chiedere la fiducia dei cittadini italiani, che 
sapranno valutare anche la bontà di questo provvedimento, che di fatto riapre le frontiere. 
Auguri (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. La deputata Marzia Ferraioli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/226. Non è presente: si intende che vi abbia rinunziato. 

La deputata Antonietta Giacometti ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-
A/155. 

ANTONIETTA GIACOMETTI (LEGA). Grazie, Presidente. Ci avviamo a grandi passi verso 
l'ennesima fiducia che il Governo pone su questioni di massima importanza, e sappiamo bene 
il perché di tutto questo: siamo di fronte ad un Governo traballante fin dalla sua nascita, un 
Governo che di certo non riscontra il favore del popolo italiano. 

E voi questo lo sapete bene. Basta dare uno sguardo ai continui sondaggi che vengono 
pubblicati: sono impietosi da mesi e mesi, una condanna continua sul vostro operato, con o 
senza pandemia. Insomma, incapaci prima, incapaci durante, e questo è un dato di fatto 
incontrovertibile. Come è un dato di fatto che il vostro continuo ricorso alla fiducia denuncia 
una paura costante di franchi tiratori al vostro interno e, soprattutto, la volontà di esautorare 
dai suoi doveri e diritti il Parlamento e, con esso, il popolo italiano. Un popolo, vorrei ricordarvi, 
che ci ha votato quali suoi rappresentanti, un popolo che ha dato fiducia a tutti noi 
indistintamente e che ci paga, non per fare gli interessi di una sola parte, ma di tutti gli italiani. 
Ebbene, sappiatelo, anche se ne siete coscienti, con questa ennesima fiducia sul “decreto 
Clandestini” - perché tale è - state calpestando ancora una volta di più il vostro, anzi, il nostro 
popolo, ma tant'è. Il vostro livore, la vostra superbia, la vostra arroganza hanno radici profonde 
e lontane, che affondano nella vostra ideologia, sconfitta dalla storia, ma, semplicemente, 
mutata nell'aspetto, ma non nei contenuti. 

Avete cancellato tutto ciò che, in poco meno di un anno, aveva quasi bloccato gli sbarchi e 
l'immigrazione clandestina. Avete messo alla gogna un Ministro che, con il suo agire, aveva 
permesso tutto questo e lo avete mandato a processo, primo caso in assoluto nella storia 
repubblicana, solo perché - appare chiaro ed evidente -, con il suo agire, aveva toccato 
interessi politico-economici che non doveva toccare. Avete smontato, pezzo a pezzo, tutto ciò 
che aveva fermato il traffico di esseri umani, riducendo le morti in mare, ma anche il 
commercio degli uomini e il lucrare sulla pelle di questi poveri disgraziati. E sì, perché, con il 
vostro “decreto Clandestini”, avete reintrodotto la somma pro capite giornaliera che aspetta le 
varie associazioni che si occupano della gestione dei campi di accoglienza. 

Se questo per voi è il modo di far ripartire l'economia, stavolta, dalla pandemia da COVID-19 e 
dai vostri DPCM, beh, lasciatemelo dire, siete completamente fuori strada. Eh sì perché, 
andando a guardare il decreto-legge di bilancio, abbiamo visto che i soldi per la gestione 
dell'immigrazione sono stati aumentati, mentre gli italiani vivono in attesa di bonus che 
continuano a tardare ad arrivare, esattamente come la cassa integrazione straordinaria, 
mentre aziende, piccole o grandi che siano, chiudono i battenti. 

Torno ora ad illustrare il mio ordine del giorno. L'articolo 12 prevede una serie di misure 
finalizzate ad implementare gli interventi per il contrasto dei reati di stupefacenti commessi 
attraverso l'utilizzo delle reti Internet. In realtà, la procedura disciplinata dal decreto in oggetto 
appare già obsoleta nella misura in cui è strutturata per oscurare i siti del cosiddetto surface 
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web, ossia quella parte di rete che si utilizza indicizzata dai più importanti e noti motori di 
ricerca del web. Per questo, riteniamo che la natura dell'intervento annunciata possa rivelarsi 
più una dichiarazione di intenti che un'effettiva arma di contrasto concludo al traffico di 
stupefacenti sul web, specie in questo lungo periodo di lockdown, che ha visto inevitabilmente 
un incremento dell'azione criminale attraverso lo strumento web (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Bond, per illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/250. Ne ha facoltà. 

DARIO BOND (FI). Presidente. Io, in Aula, di solito, in questi due anni e mezzo di attività 
parlamentare, ho cercato sempre di avere il massimo rispetto dei provvedimenti del Governo - 
e saluto il sottosegretario -, anche in un momento così di grave crisi, di grave situazione 
pandemica, come è stata quella del COVID-19, e nei vari provvedimenti ho cercato di fare 
delle proposte. Leggendo attentamente, questa sera e anche i giorni passati, questo 
provvedimento, non ho capito la logica: l'ho capita dal punto di vista politico, ma non l'ho 
capita dal punto di vista dell'operatività la logica di questo provvedimento. 

Perché, vedete, io vengo da una terra, come il mio amico sardo, Deidda, una terra di 
immigrazione, una terra di valigie, una terra dove la gente, in qualche maniera, in 
cinquant'anni, ha solcato tante terre lontane, facendo tanta fortuna, facendo anche comunità 
e, poi, richiamando, magari, quando avevano fatto fortuna, altri connazionali a lavorare, ma 
con un contratto di lavoro in mano. 

Allora, io mi chiedo, mi chiedevo proprio anche leggendo: ma non è così difficile prevedere 
che una persona che entra nel nostro Paese possa avere un contratto, una forma di 
annotazione di lavoro, di possibilità di lavoro e, quindi, poter varcare il nostro Paese con una 
sua linea di comportamento, con una sua linea di azione. No, invece si fa e si dà vita con 
questo provvedimento a dei permessi di protezione speciale e, poi, si dà vita, purtroppo, a dei 
permessi di soggiorno, con una prassi, con delle interlocuzioni farraginose che, in qualche 
maniera, senza cattiveria alcuna - e non voglio alludere a nulla -, lasciano notare e intravedere 
delle interpretazioni così difficili che solamente alcune strutture organizzate lo potranno fare e 
potranno dare delle spiegazioni a questi permessi di soggiorno. 

Non vado oltre sul permesso di soggiorno, ma quanto facile è dire a una persona: vieni se 
qualcuno ti aspetta e qualcuno ti dà un posto di lavoro? No, purtroppo ci si isola anche rispetto 
all'Europa, ma si dà un'immagine di un permesso di protezione speciale del tutto particolare 
che, alla fine, essenzialmente, non so a chi giova. Ma aggiungo di più e porto un caso 
specifico. In un momento così difficile, come quello del COVID, alcune strutture delle nostre 
polizie, dei nostri carabinieri vanno in crisi perché non ci sono soldi per le caserme, per la 
manutenzione, per le strutture mobili di questi reparti, soprattutto in aree molto delicate e, 
guarda caso, non si trovano i soldi per rifare le caserme, per dare delle strutture adeguate e 
logistiche ai nostri militari, ai nostri carabinieri, alle nostre polizie e non si danno neanche i 
mezzi per controllare il territorio. Allora, francamente, Presidente, mi viene un dubbio: che ci 
sia una sorta di voglia di non controllare il territorio, di aprire le porte e dire: chi se ne frega, 
tanto l'Italia riceve tutti e, alla fine, pagherà qualcuno, pagherà sempre il solito stupido di 
contribuente italiano (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, 
Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Formentini, per illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/178. Ne ha facoltà. 
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PAOLO FORMENTINI (LEGA). Grazie, Presidente. Mi rivolgo, per il suo tramite, agli sparuti 
colleghi di maggioranza, una decina scarsa. Vedete carissimi colleghi del PD e del MoVimento 
5 Stelle, di LEU e di Italia Viva, voi dite di aver concepito lo stravolgimento - sarebbe più 
opportuno dire il ribaltamento - dei “decreti Sicurezza” del Ministro Salvini in “decreti 
Clandestini”, per tutelare gli ultimi. Peccato però che, come sempre, vi siate scordati degli 
ultimi del vostro popolo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), di quel popolo 
che vi ha eletto, del popolo che dovreste rappresentare, degli italiani poveri, di chi è diventato 
povero a causa della pandemia, delle attività in difficoltà, della nostra economia ferita. No, 
anzi, non ve ne siete scordati, ma, accecati dall'ideologia, quella ideologia che, come scriveva 
Hannah Arendt, è la logica in base alla quale una sola idea basta a spiegare tutto e 
all'esperienza impedisce di affermare qualsiasi realtà difforme, avete scientemente voluto 
anteporre ai problemi drammatici degli italiani, nei lavori parlamentari, un decreto che riporterà 
la nostra terra ad essere una terra invasa, un immenso campo profughi, una infinita fonte 
di business per cooperative che sulle vite dei migranti vivono e lucrano (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Di nuovo, anche la rotta del Mediterraneo centrale, chiusa da Matteo Salvini, purtroppo è 
aperta, complice anche un arretramento senza pari del nostro Paese nel bacino del 
Mediterraneo e nell'area del Mediterraneo allargato, fino al Corno d'Africa, oggi tormentato da 
una nuova guerra, anche se voi non lo sapete. Esaltate l'immigrazione, orgogliosi di 
contribuire a sradicare le genti dalle proprie terre. Lavorate, voi, per creare un nuovo 
proletariato di sostituzione, perso quello storico italiano; perché nelle fabbriche gli operai, che 
voi contrapponete in un'inumana concorrenza al ribasso salariale agli immigrati, ormai, è bene 
che lo sappiate, votano Lega. 

Con l'ordine del giorno a mia prima firma noi della Lega cerchiamo concretamente di essere 
vicini a quegli eroi che ogni giorno affrontano quella che voi definite - e sono parole 
pronunciate in quest'Aula - l'epopea delle migrazioni e che per noi è, e resta, invece, un 
dramma epocale, un'esperienza dolorosa, la totale negazione di quel diritto a vivere sulla 
propria terra che ha difeso con forza Papa Benedetto XVI (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier)! Noi, con gli agenti che ogni giorno mettono a rischio la propria salute, la 
propria vita, con i salari più bassi del 30, del 40 per cento rispetto alla media dei colleghi 
europei, sempre nel cuore, vi chiediamo di provvedere almeno alla tutela sanitaria e alla 
integrazione degli equipaggiamenti con dispositivi antitaglio e anti puntura: dei semplici guanti 
che costano 3 euro, 3 euro, 3 euro che, per l'incolumità dei nostri agenti di Polizia, per chi si 
sacrifica per la nostra sicurezza voi non avete voluto spendere; mentre, per far ripartire la 
mangiatoia dell'invasione, i miliardi, anche durante una crisi economica senza precedenti nella 
storia repubblicana, si trovano magicamente, eccome se si trovano, sempre! Non tradite solo il 
popolo italiano con questo decreto ma tradite anche i popoli d'Asia e d'Africa ai quali con 
questa legge, come ha denunciato inascoltato il cardinale Robert Sarah, voi togliete il futuro, 
togliete le giovani generazioni. E noi con forza, finché avremo fiato in corpo però continueremo 
a ribadire il diritto a vivere nella terra in cui si è nati. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Caon, che non è presente. Si intende 
decaduto. Il deputato Giglio Vigna ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-
A/63. 

ALESSANDRO GIGLIO VIGNA (LEGA). Grazie, signor Presidente. Bene iniziamo a dire che 
questa sera la maggioranza sta dando uno spettacolo indegno. La vostra assenza è qualche 
cosa di scandaloso, è qualche cosa di osceno non solo per quel che riguarda la vita 
parlamentare ma per quel che riguarda la vita di tutto il Paese. Ditemi voi se il tema sicurezza, 
il tema immigrazione, che è un tema dibattuto – colleghi, pochi colleghi della maggioranza - 
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non solo in Italia, è un tema dibattuto in tutto il mondo, non merita, anche se questa sera non 
si vota, la presenza almeno di delegazioni un po' più numerose da parte dei partiti di 
maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Ditemi voi quale tema 
merita la vostra presenza! Si parla di vita umana, si parla delle vite umane. 

Bene, colleghi, la discussione di oggi arriva - e secondo noi non a caso - in un momento 
sbagliato anche perché, vedete, questa discussione non solo col voto di fiducia non ha avuto 
un vero e proprio dibattito parlamentare ma, grazie al fatto che voi siete riusciti a incardinare 
questo momento, questa discussione, la votazione di questa “legge insicurezza”, di questa 
“legge clandestini”, chiamatela come volete, nella fase speriamo calante di una pandemia, 
nella fase acuta ma speriamo calante di una pandemia, i cittadini non hanno potuto scendere 
in piazza a manifestare. Quindi, non solo avete bloccato il dibattito parlamentare ma siete 
riusciti anche a impedire le manifestazioni, a impedire gli eventi di piazza, a impedire tutto 
quello che la Lega, gruppi organizzati e partiti di centrodestra avrebbero fatto, avrebbero 
organizzato, se in questo momento non ci fosse stata una pandemia. Vergogna, vergognatevi, 
vergognatevi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Avete troncato non solo 
il dibattito nelle aule parlamentari, avete troncato il dibattito nel Paese! Vedete, l'ordine del 
giorno a mia prima firma vuole mantenere, secondo le “leggi sicurezza”, le “leggi Matteo 
Salvini” a 180 giorni il trattenimento presso i CPR e non portarli a 90 giorni, non abbassare 
questa soglia a 90 giorni. Vedete colleghi, pochi colleghi della maggioranza presenti, 
Presidente e Governo distratto, in questo momento, mentre stiamo parlando da ore in Aula, 
vedete, portare a 90 giorni questo tempo, 90 giorni in cui si possono identificare gli immigrati 
arrivati sulle nostre coste, vuol dire non solo aprire i porti, come avete già fatto, ma vuol dire 
anche dare il via libera nel Paese a queste persone senza identificazione. Quindi queste 
persone che escono dai CPR vanno ad alimentare la grande popolazione di clandestini nelle 
nostre periferie, vanno ad alimentare il caporalato. Vedete, pochi colleghi della maggioranza 
qui presenti in Aula, alimentare il caporalato vuol dire una cosa, vuol dire sporcarsi le mani di 
sangue (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Avete le mani sporche di 
sangue! Vanno ad alimentare la schiavitù sessuale; alimentare la schiavitù sessuale vuol dire 
sporcarsi le mani di sangue! Vanno ad alimentare le braccia, vanno a fare i nuovi “picciotti” per 
le mafie italiane, per le mafie nordafricane, per le mafie africane e questo vuol dire sporcarsi le 
mani di sangue! Vanno ad alimentare, come è successo poco tempo fa nella vicina, 
vicinissima Nizza, in Francia, vanno ad alimentare le file del terrorismo. E allora voi, per 
continuare a ingrassare i vostri amici delle cooperative, vi siete e vi state sporcando le mani di 
sangue(Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), le mani del sangue degli 
italiani e le mani del sangue anche di questi immigrati che arrivano sulle nostre coste e che voi 
liberate dopo novanta giorni dai CPR e li lasciate girare per l'Italia per l'Europa! 
Grazie (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Squeri che non è presente in Aula. Si intende 
decaduto. 

La deputata Gobbato ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-A/104. 

CLAUDIA GOBBATO (LEGA). Grazie, Presidente. Il mio intervento e questo ordine del giorno 
è per porre l'attenzione di quest'Aula su una tematica che rappresenta purtroppo una delle 
principali piaghe della nostra società: lo spaccio di stupefacenti e il conseguente utilizzo da 
parte dei ragazzi, talvolta anche minorenni. Argomentazioni che evidentemente non trovano 
posto nelle priorità di questo Governo probabilmente perché rappresentano una delle tante 
ambiguità di una maggioranza in disaccordo su tutto, anche su un tema così importante, con 
partiti che sbandierano la legalizzazione della droga come fosse una delle tante bandierine da 
sfoggiare davanti a parte del loro elettorato. A questo si aggiunge una discussione lunga e 
inutile sull'intero decreto che, invece, è l'unico collante che tiene unito l'Esecutivo: cancellare 
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Matteo Salvini e i decreti che portano il suo nome, tutelare gli interessi, non degli italiani, bensì 
degli immigrati. 

Giorni, settimane e mesi passati a discutere di come riportare il nostro Paese nel passato, con 
la politica dei porti aperti, dell'Italia pronta ad accogliere i clandestini, riempiendo le nostre città 
di nuova delinquenza, aumentando i morti in mare e con il ritorno dello 
schifoso business legato all'immigrazione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Questo è il Paese che vogliono il PD e i Cinquestelle, mentre noi della Lega 
vogliamo un'Italia con meno clandestini, meno morti in mare, più sicurezza e più futuro per i 
nostri figli. 

E ora torno al tema dell'ordine del giorno, facendomi anche supportare dai dati che, purtroppo, 
illustrano una situazione drammatica, perché secondo i risultati dello studio ESPAD, il 33,6 per 
cento degli studenti italiani, pari circa a 870 mila ragazzi, ha utilizzato almeno una sostanza 
psicoattiva illegale nel corso della propria vita; ancor più grave, se consideriamo che l'1,2 per 
cento del totale degli studenti, pari a circa 30 mila giovani, ha riferito di aver assunto una o più 
sostanze senza sapere cosa fossero, e che il 78 per cento di essi non aveva consapevolezza 
neanche degli effetti che avrebbero provocato - numeri che confermano quanto il fenomeno 
sia, purtroppo, ancora fortemente diffuso, complici diversi fattori sociali, culturali ed economici 
- e che, spesso, i giovani consumatori non abbiano piena consapevolezza dei danni ai quali 
vanno incontro. Situazioni drammatiche, che impongono alle istituzioni di ampliare e rafforzare 
l'impegno al contrasto allo spaccio di stupefacenti, rendendolo uno dei principali obiettivi da 
perseguire. La lega è da sempre contraria a qualsiasi tipo di alleggerimento, pur minimo, di 
legalizzazione delle droghe, così come combatte il fenomeno con convinzione e coraggio. 
Bisogna impedire che i nostri giovani siano vittime di queste terribili sostanze e questo si può 
fare anche e soprattutto con l'introduzione di leggi sempre più severe. Un'occasione concreta 
ci viene dall'esame dell'articolo 11 del provvedimento in questione, che dispone la possibilità 
di divieto di accesso ai locali di pubblico divertimento ed esercizi pubblici per chi abbia avuto 
una denuncia o una condanna, anche non definitiva, negli ultimi tre anni, per vendita o 
cessione di stupefacenti nei pressi di scuole e locali pubblici o aperti al pubblico. 
L'inchiesta White Stone sullo spaccio di droga in diversi comuni campani, che ha visto di 
recente la conclusione del suo iter giudiziario, evidenzia quanto il fenomeno sia, purtroppo, 
molto più articolato rispetto a come è indicato nell'articolo 11 e ci dice quanto possa essere più 
diversificata l'identificazione delle aree di spaccio. In quell'occasione, infatti, si fa riferimento ad 
aree adiacenti a chiese, a ville comunali, a circoli ricreativi, oltre che gli spazi antistanti. Qui 
arriva la nostra proposta, che chiede di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate, 
ulteriori iniziative normative per estendere il divieto di accesso, di cui all'articolo 11 del decreto 
in esame, anche in prossimità di luoghi di incontro e aggregazione giovanile, e soprattutto nei 
circoli ricreativi vicino alle sale giochi. Quindi, spero e auspico che questo ordine del giorno 
venga accolto (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Antonio Martino, per illustrare l'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/256. Non è presente, si intende decaduto. 

Ha chiesto di parlare il deputato Guglielmo Golinelli per illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-
A/108. Ne ha facoltà. 

GUGLIELMO GOLINELLI (LEGA). Grazie, Presidente. Mi faccia innanzitutto dire che è un 
affronto al buon senso e un affronto agli italiani, quello di discutere, in un momento di crisi 
economica e di pandemia, di un “decreto Clandestini” e di affrontare misure, in questo 
momento, che costeranno sicuramente miliardi di euro e riempiranno il Paese di nuovi poveri. 
L'assenza degli amici del Cinquestelle è l'emblema del disagio che stanno vivendo, prima 
nell'aver votato e difeso i “decreti Salvini” e adesso nell'abrogarli, con sullo sfondo quello che 
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passerà come il più grosso tradimento politico, quello di un Premier che ha pubblicizzato 
anche, e abbiamo tutti sott'occhio l'immagine di Giuseppe Conte con il foglio con scritto 
“decreti Salvini”, “decreto Immigrazione e Sicurezza”, lo stesso Premier che oggi è il principale 
sponsor dell'eliminazione di questi decreti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Veniamo all'ordine del giorno di cui sono primo firmatario e all'uso strumentale che 
fate sistematicamente dell'agricoltura per difendere l'immigrazione irregolare, dimenticando i 
veri problemi che affliggono il settore e il comparto, e riducendo il tutto, in modo anche un po' 
razzista, al solo problema della manodopera, dicendo che gli immigrati servono perché fanno i 
lavori che gli italiani non vogliono più fare. È una bufala colossale, ne sono primo testimone io, 
che sono tuttora operaio agricolo. Se i dipendenti vengono pagati normalmente, il lavoro 
agricolo è un lavoro dignitoso come tutti gli altri, e voi lo state svilendo, dicendo che solo gli 
immigrati lo fanno e che c'è bisogno di immigrati per andare a lavorare nei campi. Non è 
così (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

E affrontando in questo modo il tema dell'agricoltura dimenticate quelli che sono i veri problemi 
del comparto, in primis con le misure che avete adottato nel “decreto Rilancio” e che non sono 
ancora entrate in vigore; i nostri agricoltori non hanno ancora visto un euro dei soldi che avete 
stanziato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Avete ridotto il tutto alla 
sanatoria Bellanova, che ha visto il Ministro versare lacrime di coccodrillo, che non ha 
nemmeno raggiunto quelli che erano gli obiettivi prefissati. Un vero e proprio fallimento 
politico! Secondo la Ministra dovevano essere regolarizzati 600 mila stranieri: bene, ne sono 
stati regolarizzati solo 200 mila, e di questi 30 mila agricoli, il 15 per cento, a dimostrazione del 
grande bluff e delle falsità che avete narrato agli italiani in questi mesi sul comparto agricolo. E 
a fronte di questo fallimento perseverate con questo decreto, che ha il solo scopo di aprire i 
porti e di far entrare in modo illegale migliaia di clandestini da riversare nei campi per 
alimentare le agromafie e il caporalato che a parole volete tanto combattere (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

L'effetto lo abbiamo già visto: miliardi di euro di euro spesi in accoglienza e i problemi riversati 
sui nostri sindaci e sugli enti locali, che devono far fronte senza risorse a un problema biblico 
che vedrà inevitabilmente le nostre città cadere nel degrado, con interi quartieri in mano alla 
criminalità organizzata. Gli agricoltori vi hanno chiesto una sola cosa con riferimento alla 
manodopera, ed era quella della reintroduzione dei voucher; ed è la stessa cosa che 
chiediamo con l'ordine del giorno che andremo a discutere nelle prossime ore. I voucher per 
permettere ai nostri pensionati, ai nostri studenti, ai cassintegrati, ai percettori di reddito di 
cittadinanza di lavorare nei campi durante le stagioni agricole sono al momento 
necessari (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Cecchetti ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-A/76. 

FABRIZIO CECCHETTI (LEGA). Grazie, Presidente. Lo fanno tutti, sottolineano tutti la 
mancanza della maggioranza; invece voglio ringraziare i miei colleghi della Lega che, quasi a 
mezzanotte, sono qui ancora (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), dopo 
due giorni, a battagliare per difendere un provvedimento di buon senso come quello dei 
“decreti Sicurezza” di Matteo Salvini; e ringrazio anche i colleghi nella Commissione che 
hanno portato avanti questa battaglia per tre settimane. La Lega c'è, la Lega c'è sempre. 
Prima di illustrare questo ordine del giorno bisogna fare un'unica e grande premessa: oggi 
stiamo impegnando il Parlamento per provvedimenti che potevamo discutere fra qualche 
mese, non ora. 

Vi è un'emergenza economica, insieme a quella sanitaria, e voi portate in discussione questi 
provvedimenti che rimarranno alla storia come “decreti Clandestini”. Risulta difficile pensare 
che non vi siate resi conto che potevano essere rinviati, perché oggi questa Assemblea 
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avrebbe dovuto affrontare, invece, altri temi fondamentali, come quello della salute pubblica, 
dell'economia, del rilancio di questo Paese, del sostegno di tutti i lavoratori, delle imprese e 
delle famiglie, tutti fortemente in crisi. 

Bastava rinviare i decreti di riforma sull'immigrazione in un altro momento. Invece no! Voi 
avete, con grave colpa, anzi, dolosamente, voluto parlarne in questi giorni, rinviando il vero 
tema: gli aiuti agli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Abbiamo 
lavoratori disperati, imprese in crisi, dobbiamo adottare subito aiuti certi e concreti per tutte le 
categorie. E voi cosa fate? Voi fate norme che consentiranno agli immigrati irregolari di 
circolare nel nostro Paese, senza controllo, senza regole, concedendo diritti e denaro a 
pioggia. 

Vi ricordo che gli immigrati irregolari, sbarcati solamente a decorrere dal 1° gennaio 2020, 
sono a questo momento 33 mila. I Paesi di provenienza sono stati, per esempio, la Tunisia, 
che non è in guerra, il Bangladesh, la Costa d'Avorio, l'Algeria, il Pakistan, l'Egitto, il Sudan, il 
Marocco e la Somalia, insomma da ogni parte del mondo. Nel 2019, durante la piena 
operatività del Ministro Salvini, gli sbarchi sono scesi invece a circa 9 mila. Vi lascio 
immaginare - ma in realtà lo sapete benissimo - cosa potrà accadere, quando si passerà ad 
un contesto di favoritismo, all'immigrazione senza limiti, con l'avallo normativo del Ministro 
Lamorgese, del Presidente del Consiglio Conte e di questa maggioranza PD, MoVimento 5 
Stelle e Boldrini. I dati preoccupano, perché rivelano il vero intento di questo Governo: favorire 
i flussi migratori per garantire le solite cooperative, ovviamente, non per tutelare i cittadini e 
neanche gli stessi migranti, che affrontano senza nessun futuro viaggi spesso pericolosi, per 
arrivare in Italia. Volete tornare ai numeri del 2017, circa 115 mila sbarchi, o peggio ancora del 
2016, quando sbarcavano quasi 200 mila persone all'anno, con quasi 26 mila minori non 
accompagnati, numeri davvero impressionanti. Con la Lega al Governo, con il Ministro Salvini, 
queste cifre sono scese del 91 per cento, rispetto al 2017, e del 56 per cento, rispetto al 2018. 
C'è poi un silenzio a preoccupare. Il Governo tace su come gli immigrati irregolari saranno 
distribuiti sul nostro territorio fra tutte le regioni. La Lega è contro ogni sfruttamento, contro chi 
offre, dietro compenso illegale, una barca per il nostro Paese. Dove c'è sfruttamento, illegalità 
e violazione della sicurezza, non possono esserci porti sicuri, navi sicure e passaggi sicuri. 

C'è un altro dato da ricordare. Secondo quanto rilevato dal Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria del Ministero della giustizia, nel 2020, il 33 per cento dei detenuti - quindi uno su 
tre - è straniero. Questi sono numeri non interpretabili. Quando c'è una volontà di disciplinare 
e garantire la legalità, le cose si possono fare, i numeri si possono ridurre, la sicurezza può 
essere garantita. Invece, quando c'è al Governo una maggioranza che non ha alcun interesse 
in questo senso, allora questi numeri esplodono, i problemi rimangono e si amplificano. Altro 
che integrazione ed accoglienza! Voi siete la fonte del disordine, dell'insicurezza, degli 
sprechi, delle mangiatoie, della speranza disillusa (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier) di chi viene in questo Paese senza regole, con tutti i rischi di essere sfruttato 
e di dedicarsi alla delinquenza. Lo stesso Ministro Lamorgese parla di flussi migratori 
inarrestabili. E cosa fa questo Governo? Cancella i “decreti Sicurezza”. Siamo al paradosso. I 
vostri decreti sono bandiere di un'ideologia passata e superata, ma che vive ancora solo in voi 
per fini propagandistici, con un altro obiettivo decisamente meno nobile, come la gestione 
degli immigrati da parte delle cooperative con i soldi degli italiani! 

PRESIDENTE. Concluda. 

FABRIZIO CECCHETTI (LEGA). Questo è l'effetto dell'abolizione dei “decreti Sicurezza”! 
Queste sono le conseguenze dei vostri “decreti Clandestini”. Avete scelto gli immigrati e 
abbandonati gli italiani. Vergogna (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Guidesi, per illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/159. Prego. 

GUIDO GUIDESI (LEGA). Grazie. Presidente. Voglio innanzitutto ringraziare la sottosegretaria 
Malpezzi, che compensa l'assenza dei suoi colleghi del Viminale (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Mi auguro, sottosegretaria, che i suoi colleghi siano impegnati a 
riposarsi e non a lavorare, visto quanto producono e visto quanto ci mandano (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Voglio iniziare dal dire con estrema chiarezza ed 
estrema franchezza che trovarci qui questa sera a discutere di immigrazione è un affronto 
vero nei confronti dei cittadini in difficoltà sociale ed economica (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Quando nella scorsa legislatura, colleghi di maggioranza del 
Partito Democratico vi siete inventati il business dell'immigrazione clandestina io pensai 
all'ideologia o all'incoscienza, ma oggi dopo tutto ciò che è stato dimostrato ci chiediamo per 
quale motivo siamo ancora qua e torniamo a quei tempi: sono stati spesi 
dal business dell'immigrazione clandestina 5 miliardi di euro, inchieste giudiziarie, avvocati che 
facevano parcelle solo ed esclusivamente per permessi di soggiorno o sospensive, comuni e 
sindaci, anche i vostri, che di notte ricevevano l'arrivo di queste persone senza essere 
informati da nessuno, Prefetture trasformate in agenzie immobiliari. Poi è arrivata la Lega al 
Governo e un Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha rispettato il patto con i suoi elettori, ha 
dimostrato che l'immigrazione clandestina si può bloccare, ha dimostrato che questo schifo 
può finire. Lo ha fatto e dopo il vostro ritorno al Governo, lui è andato a processo, gli sbarchi 
sono triplicati e oggi siamo qua a tornare ai vecchi gloriosi vostri tempi. Ci chiediamo perché 
dopo i dati, dopo tutto quello che è successo, dopo tutto ciò che è stato dimostrato, dopo la 
verità che è venuta fuori. Noi siamo ancora qua e voi avete la stessa identica iniziativa, sarà 
per limitare il peso salariale dei lavoratori o ancor peggio per aumentare ed alimentare la filiera 
dell'immigrazione clandestina, l'unica filiera produttiva a cui tenete (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Inoltre, lo dichiaro con estrema franchezza, il legame tra la 
clandestinità e la criminalità è evidente ed è ineludibile; e siamo di fronte ad un pericolo ancor 
più pericoloso di quanto era qualche anno fa, che è quello del fondamentalismo islamico di cui 
questo Parlamento purtroppo non si occupa e non si occupa da troppo tempo (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Quando tra qualche mese ai clandestini arriverà 
vitto e alloggio e ai cittadini italiani debiti, patrimoniali e cartelle esattoriali, quando tra qualche 
mese ai clandestini arriverà l'impunità e ai cittadini italiani il rischio di fallimento, alla domanda 
chi sono i razzisti come risponderà la gente, come risponderà il popolo, i razzisti saremo 
ancora noi o a quel punto sarete diventati voi nei confronti degli italiani (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier)? Presidente, sappiamo che la coerenza non è virtù della 
politica, ma io vi sfido a trovare precedenti di un Paese democratico dove un Presidente del 
Consiglio rimanendo al suo posto cambia maggioranza e cancella con la sua firma, attraverso 
i decreti, i decreti da lui stesso firmati solo venti mesi fa; è un precedente, credo, inesistente in 
qualsiasi Paese democratico. Cari colleghi dei 5 Stelle, benvenuti nel mondo del Partito 
Democratico, godetevi le vostre poltrone, ma non pensiate che la prospettiva sia così lunga, i 
cittadini non sono stupidi e durerà molto poco (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Gusmeroli che illustrerà l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/60. Ne ha facoltà. 

ALBERTO LUIGI GUSMEROLI (LEGA). Onorevole Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, 
sembra onestamente una situazione kafkiana; siamo qui a parlare di un decreto mentre il 
Paese vive il dramma di un'epidemia la prima e la seconda ondata il dramma di una crisi 
economica che sta facendo male in tutte le parti del Paese: famiglie in difficoltà, imprese, 
artigiani, commercianti, anche i professionisti, categorie che fino all'anno scorso non avevano 
magari problemi, oggi hanno enormi problemi. Beh, onestamente un Governo impreparato per 
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affrontare la prima epidemia e impreparato anche per affrontare la seconda. Un Governo che 
ha avuto 110 miliardi di scostamenti e li ha sperperati non facendo nemmeno le cose giuste, 
con arretrati di cassa integrazione, attività aperte che non ottengono i ristori, quattro “decreti 
Ristori”: pasticci uno dietro l'altro. Un Governo che ha passato però l'estate su temi forti: i 
monopattini e i banchi a rotelle. Ma a settembre nel Paese mancavano i saturimetri, le 
bombole dell'ossigeno, non è stata rafforzata la medicina territoriale, mancavano i test; e noi 
oggi siamo qui a discutere sul “decreto Sicurezza “ e su un ordine del giorno che poi voi 
disattendete, perché la Lega sta ancora aspettando, dopo l'approvazione di un ordine del 
giorno, che traduciate quell'ordine del giorno con cui rendevate gratuito il pedaggio 
autostradale in presenza di frane su strade provinciali o statali, e non l'avete ancora fatto! 
Perché? Perché voi non ascoltate noi come non ascoltate il Paese! 

Allora, cari colleghi, in primis io sono un uomo di numeri. Allora prendiamo i numeri, i numeri di 
una trasmissione che voi considerate attendibile: prendiamo “Report”, che dice che quando 
Salvini diventa Ministro degli Interni, gli sbarchi negli ultimi 12 mesi sono stati 52.194. Nei 
quindici mesi successivi, quando Salvini se ne va, sono stati 8.428. Nei tredici mesi successivi 
del Ministro Lamorgese triplicano in 27.775. Questi sono numeri, sono fatti! Con i “decreti 
Sicurezza” abbiamo avuto meno partenze, meno morti, meno disumanità nei centri di 
accoglienza, meno soldi spesi dagli italiani e più sicurezza per tutti. Se permettiamo 
l'immigrazione economica, questa non avrà mai fine. E allora? Allora discrimineremo gli italiani 
e anche i migranti regolari. Attenzione, se invece di un approccio ideologico e voler a tutti i 
costi dare contro alla Lega e a Salvini si ragionasse sul bene dell'Italia, sul bene degli italiani e 
anche dei migranti che rischiano la pelle nel Mediterraneo, un decreto come questo non 
verrebbe mai, mai approvato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 
Colleghi, colleghi dei 5 Stelle, nella vita ci vuole dignità e onore, e voi li avete persi, votando 
un “decreto Sicurezza” due anni fa e un “decreto Insicurezza e Disumanità” oggi. Ma il 
dramma di tutto ciò non è nemmeno vostro, è del Paese, dei cittadini e dei migranti, che non 
farà diminuire i morti nel Mediterraneo. I morti nel Mediterraneo non diminuiranno (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il deputato Massimo Bitonci ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 
n. 9/2727-A/136. 

MASSIMO BITONCI (LEGA). Grazie, Presidente e grazie anche al sottosegretario Malpezzi 
che ha avuto la pazienza di stare qui con noi stasera. Le dico, sottosegretario, che io ho un 
certo imbarazzo a dover intervenire questa sera su un tema che noi riteniamo estremamente 
delicato, e voi lo fate attraverso un decreto di massima urgenza per cercare di cancellare i 
decreti di Matteo Salvini. Le chiedo: era proprio necessario ed urgente, in questo periodo di 
gravissima crisi economica (i dati li conosciamo tutti), impegnare l'Aula e il Parlamento nel 
cancellare un decreto, un decreto importante, un decreto che la maggioranza del primo 
Governo Conte, e cioè la Lega e i 5 Stelle, ha fortemente voluto? Un decreto che faceva parte 
anche del programma elettorale votato dai cittadini italiani. Cioè, perché continuare su questa 
strada, invece di pensare a quelli che sono i gravi problemi del Paese? 5 miliardi di ore di 
cassa integrazione, che sono pari a 40 miliardi investiti quest'anno in cassa integrazione, 1 
milione di disoccupati: questi sono i dati dei consulenti del lavoro di una settimana fa, cioè di 
una ricerca fatta dai consulenti del lavoro, 5 mila consulenti del lavoro, che hanno calcolato 
che quando verranno sbloccati i licenziamenti ci saranno più di 1 milione di licenziamenti. 11 
milioni di cartelle esattoriali che adesso sono bloccate, e che arriveranno il prossimo anno. Il 
decreto “ristori” uno, due, tre, quattro: ecco, una confusione totale. 

Noi vi abbiamo votato lo scostamento del bilancio perché vi abbiamo fatto un'apertura di 
credito; però sinceramente quando abbiamo visto che avete prorogato gli acconti di dieci 
giorni per una buona parte degli italiani, e poi al 30 aprile con estrema confusione per le 
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imprese che sono all'interno della zona rossa e quelle che hanno un calo di fatturato, 
sinceramente ci siamo resi conto che ci avete presi in giro. Ci avete presi in giro, perché ci 
aspettavamo ben altro: ci aspettavamo contributi diretti alle imprese, cose che non sono 
arrivate. 

C'era uno studio questa mattina, richiamato da Il Sole 24 Ore, secondo il quale la media dei 
contributi che hanno ricevuto gli imprenditori in Lombardia è pari a 3.500 euro, e in Veneto 
3.200 euro. Questi sono i soldi veri che hanno ricevuto i nostri imprenditori: le briciole, 
l'elemosina (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

E allora che cosa ha vinto? Che cos'è che ha vinto? Ha vinto l'odio. Questa è la realtà, 
sottosegretario, e lei lo sa bene: ha vinto l'odio nei confronti della Lega e nei confronti di 
Matteo Salvini. Questa è l'unica cosa certa! Avete voluto cancellare un decreto “sicurezza” che 
ha bloccato gli sbarchi per la prima volta, e abbiamo visto quest'anno cosa è successo con il 
vostro Governo; avete bloccato un decreto che voleva ridare sicurezza ai cittadini, e l'ha fatto 
per un anno. Questo è quello che è successo, e sta nei numeri. E invece l'unica cosa che 
avete fatto, sapete cosa è stata? È stata, nella legge di bilancio, tagliare la tassa sui money 
transfer. Questo avete fatto! Questa è l'unica cosa che avete fatto! Tassa sui money 
transfer voluta dalla Lega e approvata quando eravamo al Governo nel 2018, abolita da una 
maggioranza che coincide in gran parte con quella che la sostenne al voto. È però grave che 
un Governo incapace di controllare i movimenti illegali di persone ora smantelli anche un 
presidio contro i movimenti illegali di capitale. Questo, questo avete fatto! 

PRESIDENTE. Concluda. 

MASSIMO BITONCI (LEGA). Allora concludo. Noi rimarremo qui nei prossimi giorni. Non 
abbiamo i numeri per contrastare quello che state facendo, però lo faremo, lo faremo tutti i 
giorni insieme ai cittadini: ai cittadini che vogliono sicurezza, e che vogliono che questi sbarchi 
e questa immigrazione incontrollata vengano fermati (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Invernizzi, per illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/83. Ne ha facoltà. 

CRISTIAN INVERNIZZI (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevole sottosegretario, onorevoli 
colleghi, onorevoli colleghe, in ossequio alla recentemente approvata “legge Zan”, 
permettetemi anche di salutare gli onorevoli colleghi che si sentono colleghe, le onorevoli 
colleghe che si sentono colleghi e gli onorevoli “collegh” che ancora non hanno maturato una 
chiara identità sessuale (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Mi sia 
consentito di illustrare l'ordine del giorno che chiede al Governo di implementare le risorse per 
le operazioni sotto copertura a contrasto dalla immigrazione clandestina, all'interno di un tema 
più ampio, che è quello di cui stiamo ampiamente dibattendo nelle ultime settimane, che è 
proprio il motivo che ha portato l'attuale maggioranza a toccare due decreti, due leggi - i 
“decreti Sicurezza”, i “decreti Salvini” -, sulla base non di dati di fatto, di realtà, di risultati, 
perché, per settimane, noi abbiamo chiesto quale è il motivo per il quale andiamo a toccare 
delle leggi che, secondo noi, funzionano. Fateci vedere quali sono questi dati secondo i quali, 
da quando c'è stato il Ministro Salvini all'Interno, è aumentata l'insicurezza, sono aumentati i 
furti, sono aumentati, è aumentato lo spaccio. No, l'unico dato era che erano diminuiti 
pesantemente gli sbarchi. 

Di fronte a domande lecite e legittime di questo tipo, ovviamente, la maggioranza, l'attuale 
maggioranza, non è riuscita a dare risposte chiare, se non che si tocca la “legge Salvini”, 
perché, comunque, ha creato più insicurezza. Petizione di principio, buttata lì in mezzo, che fa 
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sicuramente piacere ai grandi sacerdoti e alle grandi sacerdotesse del politicamente corretto, 
quelli che da Rai Tre e dalle altre grandi televisioni chiedevano fin dall'inizio, con forza, di 
cancellare, comunque, quello che altro non è nella loro visione l'impianto legislativo portato 
avanti dal fascismo, perché diciamo che è questo quello che, secondo loro, è avvenuto negli 
anni in cui abbiamo governato. Purtroppo la situazione è questa, la sappiamo, non ci fa paura, 
perché non è la prima volta che ci troviamo a contrastare una visione fallimentare della 
sicurezza; l'abbiamo fatto negli anni in cui governava Alfano, in cui ci sono stati gli altri Governi 
del centrosinistra, che, poi, sono stati smentiti dai dati, quelli che per noi contano, cioè i voti 
dei cittadini. Quindi, non ci fa paura questa nuova battaglia, anzi, diciamo che vi ringraziamo, 
perché lo sapete anche voi che è sbagliato quello che avete fatto. E questo dato emerge con 
chiarezza dal giorno in cui avete deciso di approvare i decreti in Consiglio dei Ministri, guarda 
caso, esattamente il giorno dopo le elezioni regionali, perché sapevate perfettamente che farlo 
prima vi avrebbe causato dei seri problemi nelle urne. Ma va bene, noi siamo abituati anche a 
questo vostro modo di fare, a questo vostro modo di ragionare. Quello a cui non riusciremo 
mai ad abituarci, onorevole Presidente, è ammantare il tutto di ideologia, perché, dietro questa 
operazione, c'è solo un approccio ideologico, confermato anche da alcune delle misure che 
sono state assunte, prima di tutto, quella con la quale si garantisce il diritto d'asilo agli 
omosessuali che, rimandati nei Paesi di origine, rischierebbero la pena, le torture o, 
addirittura, la morte a causa di questo loro orientamento sessuale. Quanti omosessuali 
dichiarati, immigrati, sono stati rimandati nei loro Paesi quando governava Salvini? Ve lo dico: 
nessuno. Quindi, è stata soltanto l'ennesima dimostrazione di quello che a voi preme, ed è 
l'ideologia. 

Mi avvio alla conclusione, perché, mentre facevate questo, mentre - così mi ricollego anche 
all'esordio - approvavate la “legge Zan” a tutela di queste categorie, nello stesso momento, un 
omosessuale dichiarato, il vicepresidente della regione Calabria, Spirlì, veniva accusato 
proprio da Zan di essere un capò al servizio dei propri persecutori. Perché? Perché ha il 
grande difetto di essere omosessuale, sì, ma leghista. Quindi, onorevoli colleghi, l'ipocrisia a 
noi non piace; la battaglia noi la portiamo avanti a tutela e a difesa dei principi (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Grazie. 

PRESIDENTE. Il deputato Molinari ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/2727-
A/129. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Grazie, Presidente. Vede siamo arrivati a martedì sera. È da 
venerdì che la Lega e i colleghi del centrodestra stanno portando avanti un'azione di 
ostruzionismo parlamentare, usando tutti i tempi che il Regolamento ci mette a disposizione, 
per cercare di bloccare un provvedimento che riteniamo ingiusto nel merito e che riteniamo 
inopportuno nel momento in cui la maggioranza ha portato in Aula e il Governo ha deciso di 
emettere questo decreto. Per questa battaglia parlamentare che stiamo facendo voglio 
ringraziare tutti i miei colleghi della Lega che con tenacia sono battuti prima in Commissione e 
adesso in Aula (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) e per i prossimi giorni 
porteranno avanti questa battaglia. 

Vede, è un momento sbagliato perché a me capita, come capita ai miei colleghi, tutti i giorni, di 
confrontarmi con i cittadini in questa fase pandemica, in questa crisi economica, di incontrare 
imprenditori, di parlare con famiglie, con i sindaci, con operai, con medici. Di cosa ci parlano 
queste persone? Vede, quando parliamo con gli imprenditori, magari ci chiedono come mai 
hanno dovuto anticipare di tasca loro la cassa integrazione dei loro operai e il Governo ancora 
non li ha risarciti per questo servizio che hanno reso allo Stato e per questi denari che hanno 
dato ai loro lavoratori, ai loro dipendenti. Quando parliamo con le famiglie, magari ci chiedono 
quando i loro figli potranno tornare a scuola (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier) o quando i comuni metteranno a disposizione dei servizi tali per cui ci possa essere 
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un sostegno alle famiglie che hanno figli minori. Quando parliamo con gli operai, ci chiedono 
che ne sarà di loro, quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti, perché di reddito di 
cittadinanza e di assistenzialismo non si vive per sempre; e, magari, in queste preziose ore 
dovremmo parlare di come potremo reinserire nel mercato del lavoro milioni di persone che, 
secondo l'Istat, la Confindustria e tutte le associazioni datoriali, quando ci sarà lo sblocco dei 
licenziamenti perderanno il lavoro. E invece noi di che cosa parliamo in queste ore 
drammatiche? Per che cosa stiamo bloccando il Parlamento da giorni? Per il problema 
dell'immigrazione, per il problema di un'emergenza. Quando si interviene con un decreto, 
come lei ben sa, Presidente, e come sanno i colleghi della maggioranza deve esserci un 
problema urgente che necessita un intervento di questo tipo. Ci stiamo occupando di un 
problema che lo stesso Ministro Lamorgese e la stessa maggioranza per anni ci hanno detto 
non esistere, non essere un'emergenza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). E allora se non era un'emergenza prima, ci chiediamo come il tema 
dell'immigrazione possa essere diventato un'emergenza proprio in questa fase in cui ci 
sembra che l'emergenza sia tutt'altro. Ci sembra, dal confronto che abbiamo quotidianamente 
col mondo reale. Ma io non sono così arrogante da pensare che la maggioranza e il Governo 
non si confrontino col mondo reale. Vede, io credo che con qualcuno vi sarete confrontati per 
scrivere questo decreto e questa conversione del decreto. Voi vi siete sicuramente confrontati 
con le cooperative, con le Onlus, con le associazioni caritatevoli, con i mediatori culturali, con 
gli insegnanti di lingua, con gli psicologi, con tutti coloro che grazie ai “decreti Salvini” e grazie 
allo smantellamento di un sistema che garantiva all'immigrazione clandestina di essere 
mantenuta con i soldi degli italiani si sono trovati a perdere il lavoro (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)! C'è chi ha perso il lavoro per il COVID, per l'emergenza 
economica, e c'è chi l'ha perso perché si è smantellato un business costruito sulla pelle degli 
immigrati. Vedete, questo mi fa pensare quasi che questo decreto non debba essere chiamato 
“decreto Immigrazione”, come lo chiamate voi, o “decreto Clandestini” come lo chiamiamo noi. 
Questo si inserisce nella serie dei provvedimenti del Governo degli ultimi tempi: il “Ristori uno”, 
il Ristori bis”, il “Ristori ter”, il “Ristori quater” e ora abbiamo “Ristori quinquies”, quello per gli 
amici degli amici che si stanno sfregando le mani perché sanno che arriveranno migliaia di 
persone su cui lucrare quei famosi 35 euro al giorno (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)! Perché voi fate questo, signor Presidente? Voi avete una logica come 
maggioranza che è assolutamente distruttiva perché, vedete, il MoVimento 5 Stelle ha votato 
prima i “decreti Sicurezza” e ora vota un decreto che non va a correggere quei decreti, perché 
sarebbe stato accettabile un provvedimento che andava magari a modificarne o a toccarne 
una parte, mantenendo l'impostazione dei “decreti Salvini”. 

Voi invece prendete a smantellarli punto per punto, perché l'unica logica che tiene in piedi 
questa maggioranza è una logica distruttiva e l'unico collante che ha questa maggioranza è 
l'odio politico per la Lega e per Matteo Salvini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier) e la volontà di smontare un provvedimento che ha risolto un problema che era quello 
che ha fatto sì che il centrodestra e la Lega fossero la prima forza politica alle scorse elezioni. 

PRESIDENTE. Concluda. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Noi siamo stati votati perché i cittadini ci chiedevano di 
bloccare gli sbarchi e di smantellare il business dell'immigrazione. Piaccia o non piaccia, 
questi decreti hanno ottenuto il risultato e voi li state smontando, un po' perché volete tornare 
allo stato ex ante e, quindi, volete far ripartire la mangiatoia, un po' perché l'unico vostro 
collante è essere contro, perché non avete nulla da proporre a questo Paese, e un po' perché 
avete una visione ideologica. La vostra visione è quella che vuole portare la disperazione in 
questo Paese. Un Paese dove ci sarà una disoccupazione fuori controllo non può permettersi 
di assorbire migliaia di persone che vengono qui per cercare lavoro. E allora a cosa servono 
queste persone? 
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PRESIDENTE. Concluda. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Ce l'avete dimostrato già in provvedimenti precedenti con la 
sanatoria del Ministro Bellanova, e chiudo, signor Presidente. La vostra idea è che queste 
persone non debbano essere lavoratori con pari dignità, perché quando avete fatto la 
sanatoria per i braccianti agricoli, voi avete fatto una sanatoria che prevedeva che gli 
schiavisti, i caporali, si potessero lavare la coscienza pagando 500 euro per sanare gli schiavi. 
Questo voi volete (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Volete distruggere 
la nostra società, fare concorrenza ai nostri lavoratori, deflazionare i salari e creare un esercito 
di schiavi, a cui, magari, vorrete regalare il voto, sapendo che gli italiani il voto non ve lo danno 
più! Faremo quello che è nelle nostre forze per impedirvelo (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier - Congratulazioni)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare - ultimo intervento della serata - il deputato Marzio Liuni, 
per illustrare l' ordine del giorno n. 9/2727-A/107. Ne ha facoltà. 

MARZIO LIUNI (LEGA). Grazie, Presidente. Con questo ordine del giorno vogliamo 
evidenziare che queste modifiche al “decreto Salvini” produrranno danni enormi al comparto 
agricolo, già sfiancato dalla pandemia. È incomprensibile che questo Governo concentri i suoi 
sforzi sul “decreto Clandestini”, quando è in atto una crisi economica epocale che colpisce 
anche l'agricoltura; per esempio, il settore del florovivaismo ha subito perdite stimate in un 
miliardo e mezzo di euro, questa primavera, a causa della pandemia. Ma poco o niente è stato 
fatto, solo promesse. Purtroppo, con la seconda ondata stanno fallendo anche le vendite di 
Natale: questo costringerà alla chiusura parecchie aziende agricole. Con il vostro immobilismo 
state uccidendo le partite IVA agricole. Invece, siamo qua a discutere del “decreto 
Clandestini”. 

L'articolo 1 darà la possibilità di convertire in permessi di lavoro vari tipi di permessi di 
soggiorno, questo in un Paese che ha un tasso di disoccupazione del 10 per cento (giovanile) 
e del 31 per cento, e che nel secondo trimestre del 2020 ha perso 500 mila posti di lavoro, 
tutto questo nonostante il blocco dei licenziamenti. L'articolo 1 sembra scritto da un caporale a 
cui verranno date forze fresche per i loro comodi. Questa povera gente finirà diritta nelle mani 
di caporali o, peggio, della malavita organizzata. Questo provvedimento danneggerà, inoltre, 
tutti quei lavoratori regolari in agricoltura, vista la nuova concorrenza a basso prezzo degli 
extracomunitari. E noi siamo qua a discutere del “decreto Clandestini”. 

La domanda sorge spontanea: caro Governo, vi siete accorti che questi interventi 
contribuiscono a creare un'immagine distorta del lavoro agricolo in Italia, che versa in 
condizioni di estrema difficoltà, a cui non servono carovane di clandestini per risolvere i 
problemi agricoli, non servono i nuovi schiavi all'agricoltura, nuovi schiavi che arricchiranno 
solo schiavisti e caporali? Come già avvenuto in passato, assisteremo anche agli scandali per 
i permessi di soggiorno, e noi siamo qua a discutere del “decreto Clandestini”. 

Il mondo agricolo italiano ha bisogno di interventi diretti e immediati, per esempio la revisione 
e la semplificazione dello strumento dei voucher, non di convertire i permessi di soggiorno in 
permessi di lavoro. Nel “decreto Agosto”, per esempio, sono stati stanziati, su iniziativa del 
Ministero delle Politiche agricole, 600 milioni di euro per i ristoratori in difficoltà, a cui va la 
nostra solidarietà, ma crediamo che questo intervento sarebbe dovuto essere preso da altri 
Ministeri, mentre queste risorse dovevano andare agli agricoltori per le mancate vendite nel 
periodo primaverile dei prodotti agricoli di stagione. Ma noi siamo qua a discutere del “decreto 
Clandestini”! Il mondo agricolo avrebbe bisogno di un Governo che garantisca la forza lavoro 
necessaria in agricoltura senza sanatorie o regolarizzazioni di cittadini extracomunitari, che 
alimentano solo il mercato illegale dello sfruttamento e la tratta degli esseri umani. Ma noi 
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siamo qua a discutere del “decreto Clandestini” (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)! 

PRESIDENTE. Essendo giunti alle ore 24, interrompiamo a questo punto l'esame…ha chiesto 
di parlare l'onorevole Giglio Vigna sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà. 

ALESSANDRO GIGLIO VIGNA (LEGA). Grazie, Presidente. Solo per mettere agli atti, da 
parte mia e da parte del gruppo della Lega, e per stigmatizzare il comportamento del Governo 
di questa sera. Abbiamo già parlato dell'assenza dei colleghi della maggioranza, ma questa 
sera la gentile rappresentante del Governo è stata dalle 21, anzi dalle 21,15, quando abbiamo 
iniziato i lavori, fino ad adesso, quindi alla mezzanotte, a guardare il cellulare (Commenti dei 
deputati del gruppo Partito Democratico). Non l'abbiamo disturbata prima, mentre facevamo… 

PRESIDENTE. Non è un intervento sull'ordine dei lavori. 

ALESSANDRO GIGLIO VIGNA (LEGA). No, scusi, Presidente. Presidente, mi faccia 
concludere… 

PRESIDENTE. Interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento, che riprenderà nella 
seduta di domani, a partire dalle ore 9. 

Ordine del giorno della prossima seduta. 

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta. 

Mercoledì 2 dicembre 2020 - Ore 9: 

(ore 9 e ore 21,30) 

1. Seguito della discussione del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in 
materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 
131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di 
accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. (C. 2727-A) 

Relatori: BALDINO e MICELI. 

(ore 15) 

2. Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata . 

(ore 16) 

3. Comunicazioni del Ministro della salute sulle ulteriori misure per fronteggiare 
l'emergenza da Covid-19. 

La seduta termina alle 24. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

XVIII LEGISLATURA 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 
Seduta n. 437 di mercoledì 2 dicembre 2020 

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE MARIA EDERA SPADONI 

La seduta comincia alle 9. 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

Omissis 

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 
21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-
ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e 

di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale (A.C. 2727-A). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 
2727-A: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni 
urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli 
articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto 
di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 

(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A). 

Ha chiesto di parlare il deputato Massimiliano Panizzut per illustrare l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/89. Ne ha facoltà. 

MASSIMILIANO PANIZZUT (LEGA). Buongiorno. Grazie, Presidente. Il presente decreto 
riguarda alcune disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e 
complementare, modifiche al codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso 
agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento. Primo: non ci pare che, in questo 
momento di emergenza sanitaria ed economica, i temi siano urgenti; abbiamo difficoltà a 
gestire un'emergenza sanitaria e a difendere le nostre categorie economiche da una crisi 
epocale e voi portate in Parlamento un decreto simile! Oltre al merito, anche la tempistica è 
vergognosa, tra l'altro mettendo l'ennesima fiducia. È l'ennesimo decreto - secondo voi 
urgente - che non contiene il criterio di omogeneità nei suoi Capi ed è quindi in contrasto con 
la giurisprudenza della Corte costituzionale. Venendo nello specifico dell'ordine del giorno, si 
chiede l'impegno del Governo ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna al fine di 
promuovere ed incrementare gli accertamenti nel Paese di origine dei minori stranieri non 
accompagnati. Fatto salvo - e lo abbiamo sempre detto - che chi scappa da guerre e da 
persecuzioni ha il totale diritto di essere accolto, ma mi pare che la maggior parte dei 
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ragazzotti che arrivano oggi non scappino da quelle realtà e nemmeno dalla fame, visto che 
abbiamo spesso visto che in certi casi si permettono pure di buttare il cibo che gli viene offerto 
per terra (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Come riferito dal Ministro 
dell'Interno in audizione in Commissione affari costituzionali, proprio qualche giorno fa, e 
confermato dai dati resi pubblici sul cruscotto statistico giornaliero, il numero dei minori 
stranieri non accompagnati e sbarcati illegalmente in Italia è aumentato vertiginosamente 
(siamo passati da circa 1.600 nel 2019 a 4.300 nel 2020). Oltre agli arrivi via mare desta 
un'enorme preoccupazione il numero di ingressi di stranieri, che si dichiarano minori, dalla 
rotta terrestre, in particolare quella balcanica. Solo a titolo esemplificativo, nella città di Udine, 
nella mia regione Friuli Venezia Giulia, ormai definita la Lampedusa del nord, per l'aumento 
esponenziale degli arrivi dalla rotta balcanica, tra luglio ed agosto di quest'anno, il numero dei 
minori stranieri non accompagnati è aumentato del 300 per cento rispetto all'anno passato, 
con una spesa per l'amministrazione comunale di 400.000 euro ogni mese e di circa 6 milioni 
di euro all'anno, quindi anche qui si carica il problema sui comuni e sui sindaci, che mi pare 
che abbiano oggettive difficoltà economiche su altri fronti. A tale proposito ricordo che, allo 
stato attuale, l'accertamento dell'età dei minori avviene in base alle dichiarazioni del presunto 
minore, oppure con una documentazione che ovviamente raramente sussiste. Nel merito 
faccio presente una mia proposta di legge in cui si chiede che sia direttamente l'autorità 
sanitaria a disporre l'accertamento della stessa età con esami sociosanitari. Ricordiamo che in 
un'inchiesta su una struttura proprio di Udine che ospita minori stranieri è emerso da 
intercettazioni che sarebbero state certificate come minorenni addirittura delle persone con 
oltre trent'anni. In realtà, si dovrebbe andare nella direzione opposta: più che incentivare gli 
arrivi di minori stranieri nel nostro Paese non bisognerebbe incentivare il loro sradicamento 
dalla loro realtà; occorre incentivare gli accertamenti nel Paese di origine, ma anche che 
vengano nominati dei tutori, poiché è proprio nel contesto di origine che è più facile 
l'integrazione e il ricongiungimento con il proprio contesto familiare. È noto che spesso che le 
partenze di minori sono dettate da motivi di natura economica perché gli stessi vengono 
mandati in Europa a cercare lavoro e, stante la situazione economica dell'intero continente, mi 
chiedo che tipo di occupazione potrebbero trovare, se non finire nelle mani della criminalità, i 
mercati oggi non chiedono l'immigrazione economica. È altrettanto noto che i minori sono 
proprio una delle categorie più vulnerabili nel corso del viaggio verso l'Europa e vittime 
privilegiate di trafficanti di esseri umani. Quanto sopra è confermato anche dalla normativa 
comunitaria ed in particolare dall'articolo 10 della “direttiva Rimpatri”, che prevede che gli Stati 
membri devono attivarsi per procedere all'accertamento, oltre che di membri della famiglia del 
minore straniero non accompagnato, anche di tutori, oppure alla ricerca di strutture di 
accoglienza nel Paese di origine. Il noto slogan: “Aiutiamoli a casa loro”, che a volte 
stupidamente qualcuno prende in giro, e da sempre il cavallo di battaglia della Lega, deve 
essere sempre più che mai messo in pratica oggi. È impensabile accogliere ragazzi, uomini e 
donne senza poter garantire un futuro certo ed è logisticamente impensabile accogliere 
indiscriminatamente tutti. Mi spiace che ieri sera, forse qualcuno non l'ha sentito, un collega 
della maggioranza ha definito quello che dice il gruppo della Lega delle “baggianate”. Ricordo 
che, in questa parte dell'emiciclo, c'è il primo partito d'Italia e non è che lo diciamo noi, ma lo 
dicono i cittadini, per cui ci vedremo alle prossime elezioni (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mario Lolini. Ne ha facoltà. 

MARIO LOLINI (LEGA). Presidente, colleghi, l'articolo 1 del decreto-legge n. 130, del 21 
ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261, del 21 ottobre 2020, oggetto del 
procedimento di conversione in legge all'esame dell'Assemblea, contiene nuove disposizioni in 
materia di permesso di soggiorno e di controlli di frontiera, mentre, all'articolo 4, contempla 
disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di 
protezione, in particolare, modificando il decreto legislativo n. 142, del 18 agosto 2015. Tale 
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articolo, il 4, per l'appunto, delinea un nuovo sistema di accoglienza per i richiedenti protezione 
internazionale, all'interno del quale coesistono strutture di vario tipo e differente funzione. 
Questo, a nostro avviso, comporterà prevedibilmente, con la mitigazione complessiva della 
disciplina concernente la gestione del fenomeno dell'immigrazione irregolare, 
un'intensificazione dei flussi migratori irregolari diretti verso il nostro Paese, il tutto sollecitando 
fortemente, e mettendolo in grave difficoltà, il sistema di controllo predisposto alle frontiere 
aeroportuali e marittimo-portuali e quello a ridosso dei confini terrestri. Questi ultimi, si badi 
bene, potranno essere interessati tanto da flussi in uscita, quanto da quelli alimentati da 
migranti irregolari transitati attraverso il nostro Paese e respinti dagli Stati con cui confiniamo, 
fatti già accaduti nel recente passato ai confini con la Francia, l'Austria e la Slovenia. 

Sappiamo bene tutti quanto il nostro sistema di controllo sia fragile, non tanto per incapacità 
delle nostre Forze di polizia o militari in essere, quanto per la complessità del nostro Paese, 
circondato dal mare per la gran parte e dalla catena montuosa delle Alpi dall'altra. Per questo 
motivo, siamo a chiedere un impegno preciso al Governo affinché si potenzino sensibilmente 
le risorse umane, nonché quelle strumentali, presenti nei reparti delle Forze di polizia proposte 
al controllo delle frontiere, che siano esse aeroportuali, portuali o terrestri, dotandole anche di 
risorse strumentali, quali visori notturni, in modo da poter operare con più efficacia anche e 
soprattutto durante le ore notturne, quando le problematiche inerenti il controllo delle frontiere 
divengono maggiormente difficoltose (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Eva Lorenzoni. Ne ha facoltà. 

EVA LORENZONI (LEGA). Presidente, sottosegretario, colleghi di maggioranza, esigui 
colleghi dell'opposizione, ci troviamo purtroppo a discutere, oggi, la conversione in legge di un 
decreto che ritengo essere di natura squisitamente ideologica, atto a demolire quanto di buono 
è stato fatto dal precedente Governo e dall'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dico 
“purtroppo”, non soltanto per il merito dell'operazione, che già basterebbe per definire la cosa 
come scandalosa, ma anche per il tempismo che avete scelto che, se è possibile, riesce a 
peggiorare le cose. Smantellare i decreti Salvini, oggi, nel pieno di una pandemia mondiale, 
togliere l'unico argine che si era riusciti faticosamente a porre per evitare che chiunque 
entrasse in Italia senza autorizzazione, farlo in questo particolare momento, con i nostri 
cittadini stremati dalla crisi sanitaria ed economica, è veramente degno della peggiore 
spregiudicatezza politica. Il tutto, ovviamente, nella speranza che questa cosa passasse in 
qualche modo sottotraccia e che la gente impegnata su altri fronti non si accorgesse del vostro 
colpo di mano. Proprio quando bisognerebbe tutelare ancora di più i confini, voi li spalancate, 
con il paradosso per cui due fidanzati che abitano in regioni diverse non sono nemmeno liberi 
di vedersi, mentre però, al contempo, ai clandestini è concesso di entrare senza problemi nel 
nostro Paese. 

Il passo successivo quale sarà? Andrete direttamente nei Paesi d'origine a mettere a forza la 
gente sull'aereo per portarla in Italia? Pagherete loro il biglietto? Gli offrirete l'albergo con 
pensione completa? Ah, no, scusate, questo lo avete già fatto (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Nonostante le premesse siano davvero pessime, come Lega 
cerchiamo comunque di essere costruttivi, nell'ottica quantomeno di limitare i danni che ci 
saranno e che saranno tanti. 

L'ordine del giorno di cui sono prima firmataria pone una richiesta di buon senso, nonostante 
l'impianto del vostro decreto e della ratio che vi ha mossi sia quanto di più distante possibile 
dalla ragionevolezza. Partendo dal presupposto di come la legislazione definisca con 
chiarezza quali sono i Paesi non europei considerati sicuri, ovvero quelli dove non sono 
presenti conflitti armati, atti di persecuzione o tortura, chiediamo che i migranti provenienti da 
questi Stati siano sottoposti a una procedura prioritaria nella valutazione delle domande di 
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asilo. Questo perché, numeri alla mano, la maggioranza degli attuali richiedenti è proveniente 
da Tunisia e Bangladesh, due Paesi in cui, con buona pace di chi vorrebbe spalancare le 
frontiere al mondo, non sussistono pericoli tali da giustificare la concessione di protezione 
umanitaria e di diritto d'asilo; la necessità di una procedura prioritaria è pienamente giustificata 
dal fatto che l'attuale meccanismo, nella prassi, richiede un tempo sproporzionato per la 
valutazione del merito. Sarebbe dunque razionale cercare di evadere il prima possibile le 
richieste che con tutta probabilità saranno bocciate; questo consentirebbe un enorme 
risparmio di soldi pubblici, anche perché occorre ricordare che più tempo ci mettiamo ad 
analizzare le richieste e per più tempo questi migranti risultano a carico della collettività. 
Francamente, il mio auspicio è che la mia richiesta venga accolta, quantomeno per evitare un 
grande spreco di denaro in un momento di difficoltà estrema per i conti pubblici, dove non 
possiamo permetterci di mantenere persone improduttive per colpa della burocrazia o, peggio, 
per questioni di natura assolutamente ideologica (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Martina Loss. Ne ha facoltà. 

MARTINA LOSS (LEGA). Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo, il disegno di 
legge in discussione, atto Camera 2727, testo di conversione del decreto-legge n. 130 del 21 
ottobre 2020, reca non solo disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione 
internazionale complementare, ma anche modifiche di articoli del codice penale, nonché 
misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico 
trattenimento, misure di contrasto all'utilizzo del web e anche disciplina del Garante nazionale 
dei diritti dei detenuti. E già qui ci sarebbe molto da dire, se questo testo fosse veramente 
urgente da meritare un decreto-legge o se veramente riguardi i temi essenziali per l'Italia di 
oggi. 

Ad ogni modo, questo ordine del giorno si concentra sull'articolo 1 del testo in discussione che 
apporta numerose modificazioni al Testo unico dell'immigrazione, disponendo anche la 
convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di un ampio numero di permessi di 
soggiorno di altro tipo, inclusi quelli con carattere temporaneo. Fino a oggi, per convertire la 
tipologia del permesso di soggiorno di cui si era già in possesso, era necessario chiedere un 
nullaosta alla prefettura competente per territorio di residenza dello straniero e, poi, chiederne 
la conversione alla questura; condizione per la conversione è che vi fossero quote di ingresso 
previste dal “decreto Flussi”. Il “decreto Flussi” è un provvedimento con il quale il Governo 
italiano stabilisce ogni anno le quote di ingresso dei cittadini stranieri non comunitari che 
possono entrare in Italia per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale. Per chiarirci, 
con la programmazione del “decreto Flussi” si consente di entrare in Italia ogni anno a decine 
di migliaia di lavoratori stranieri specializzati e anche stagionali che svolgono ogni anno la loro 
attività nelle filiere produttive del nostro Paese, come, ad esempio, quelle agricole. Il “decreto 
Flussi” consente di entrare in Italia e riguarda, quindi, cittadini stranieri che si trovano ancora 
nel loro Paese d'origine. Con la modifica introdotta dal testo in esame, invece, sarà possibile 
convertire il permesso di soggiorno acquisito anche dopo l'ingresso irregolare nel nostro 
Paese in un permesso collegato al lavoro, anche se non vi siano quote disponibili nel “decreto 
Flussi”, anzi, con un emendamento in Commissione si è persino soppresso non solo il termine 
per la programmazione triennale dei flussi, ma anche le stesse quote stabilite per il “decreto 
Flussi” annuale. Quelle quote erano concordate con il mondo economico delle filiere dove gli 
stranieri venivano inseriti in piena legalità e ora spariranno, consentendo l'aumento a 
dismisura dei permessi concessi e aprendo le porte al mondo del lavoro irregolare, incluso 
quello agricolo, dove rischieranno di finire migliaia di lavoratori in possesso di questi nuovi 
permessi di soggiorno per lavoro. Il lavoro irregolare in agricoltura, a cui tra l'altro è associata 
la piaga del caporalato, vede diverse forme di irregolarità, sia per contratto, sia retributive, e 
ha registrato una crescita costante negli ultimi dieci anni. 
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Ancora oggi, infatti, nonostante la legge per la lotta al caporalato e al lavoro nero del 2016 
abbia introdotto norme per garantire una maggiore efficacia all'azione di prevenzione e 
contrasto al caporalato, continuano a essere riscontrati periodicamente nel nostro Paese gravi 
episodi di questo fenomeno e di sfruttamento del lavoro nero in agricoltura, soprattutto a 
danno degli immigrati clandestini. L'impossibilità di realizzare l'incontro concreto tra domanda 
e offerta determina situazioni favorevoli alla diffusione di transazioni illecite, gestite da 
cosiddetti “caporali”, e incrementa la concentrazione di immigrati irregolari in zone spesso già 
degradate del Paese. Inoltre, la situazione di grave vulnerabilità e marginalità dei lavoratori 
nell'agricoltura, in gran parte stranieri a rischio di grave sfruttamento lavorativo, si riflette 
anche sulla competitività delle imprese che, invece, rispettano le regole. Alcuni dati rilevano 
che in Italia sono oltre 430 mila i lavoratori agricoli a rischio di caporalato, dei quali l'80 per 
cento sono stranieri. Inoltre, oltre 132 mila si trovano in condizioni di grave vulnerabilità sociale 
e sofferenza occupazionale. Tra l'altro, la pratica del caporalato danneggia l'intero Paese, 
portando anche un mancato gettito contributivo stimato attorno agli oltre 600 milioni di euro 
l'anno. 

Per questi motivi, con questo ordine del giorno si vuole impegnare il Governo ad assumere 
urgentemente iniziative volte a rafforzare e a completare il nuovo quadro normativo introdotto 
per contrastare il lavoro nero e il caporalato, al fine di garantire il rispetto dei diritti dei 
lavoratori e la tutela delle migliaia di aziende oneste che subiscono la concorrenza sleale di 
chi fa ricorso al lavoro illegale (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Elena Lucchini. Ne ha facoltà. 

ELENA LUCCHINI (LEGA). Grazie, Presidente. Al di là del fatto che stiamo vivendo una 
situazione a dir poco paradossale, perché mentre gli italiani sono da mesi chiusi nelle proprie 
abitazioni a causa dell'emergenza sanitaria, il Governo, allo stesso tempo, consente l'ingresso 
in Italia a migliaia di immigrati. Mentre viene, quindi, prorogato lo stato di emergenza nel 
nostro Paese, mentre agli italiani viene limitata la libera circolazione da una regione all'altra, 
da un comune all'altro o, addirittura, all'interno dello stesso comune, tanto è vero che ci sono 
tantissimi casi di persone che non vedono parenti, non vedono genitori, non vedono più gli 
affetti familiari ormai da mesi, mentre le attività commerciali, i negozi, gli artigiani, che 
rappresentano la spina dorsale del tessuto produttivo del nostro Paese, vengono chiusi per 
ragioni di sicurezza sanitaria nonostante i sacrifici compiuti per adeguarsi rispetto agli 
standard di sicurezza, mentre accade tutto questo cosa fa il Governo? Ebbene, consente lo 
sbarco di migliaia di immigrati e, anziché discutere di quella che dovrebbe essere la priorità 
del Paese, ovvero gli aiuti economici alle categorie colpite dalla crisi, questa settimana in Aula 
alla Camera porta un provvedimento che produrrà come unico effetto un afflusso continuo, 
giorno e notte, di immigrati in Italia che arrivano da chissà dove, con chissà quali intenzioni - 
vedi gli ultimi attentati di Nizza - e con il rischio reale di peggiorare la situazione sanitaria. E tra 
le tante modifiche apportate alle leggi in materia di immigrazione al fine di aprire a chiunque 
arrivi in Italia, troviamo anche una norma, al comma 1 dell'articolo 1 di questo provvedimento 
che trattiamo oggi, che prevede la possibilità di convertire diversi permessi di soggiorno in 
permessi per motivi di lavoro. È il caso, ad esempio, del permesso di soggiorno per la 
protezione speciale, per le calamità naturali, per la residenza elettiva, per l'attività sportiva, per 
il lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, per assistenza a minori. In quest'ultimo caso, il 
ricongiungimento familiare per assistere un minore è contenuto all'articolo 31 del decreto 
legislativo n. 286 del 1998 e, nello specifico, prevede che il tribunale per i minorenni possa 
autorizzare l'ingresso o la permanenza di un familiare del minore che si trova nel territorio 
italiano per un periodo di tempo determinato e solo per motivi eccezionali ovvero quando 
ricorrano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto dell'età e 
delle condizioni di salute del minore. Prevede, inoltre, che detto permesso di soggiorno per 
assistenza ai minori debba essere revocato quando vengono a cessare i gravi motivi che ne 
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giustificavano il rilascio. Questa modifica alla norma, contenuta nel decreto-legge che stiamo 
affrontando ora in Aula, tuttavia contrasta con quanto è previsto dal decreto legislativo n. 286 
del 1998, che citavo poc'anzi. 

Si presuppone, infatti, che, per convertire un permesso di soggiorno in permesso per motivi di 
lavoro, la persona in questione debba conoscere almeno la lingua italiana, requisito 
necessario e fondamentale per firmare un contratto di lavoro e per potersi integrare, e che vi 
debba, quindi, essere un accertamento in merito, che, tuttavia, non è esplicitamente previsto 
nella norma, il che induce a pensare che si possa verificare un uso scorretto della legge, 
dispensando a chiunque i permessi di soggiorno per motivi di lavoro in maniera inappropriata. 
Per evitare, quindi, un uso strumentale nella conversione del permesso di soggiorno per 
assistenza a minore in permesso per motivi di lavoro, nell'ordine del giorno che ho presentato 
chiedo al Governo di valutare gli effetti della norma e di integrarla inserendo la necessità di 
certificare un'adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e di una sufficiente conoscenza 
dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita 
civile in Italia. Insomma, per concludere, Presidente, non si può prescindere dalla conoscenza 
della lingua e dalle regole basilari del Paese al quale lo straniero chiede ospitalità, a maggior 
ragione se è per motivi di lavoro. Anche da questo si distingue l'integrazione dalla finta 
accoglienza che voi state promuovendo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mauro Lucentini. Ne ha facoltà. 

MAURO LUCENTINI (LEGA). Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, ieri qui 
alla Camera, nel mio primo intervento in quest'Aula (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier), nella maggioranza erano sedute sette persone; oggi tre o quattro. Io non 
sono abituato. Vengo dalla regione Marche, vengo da un consiglio comunale in cui sono 
ancora consigliere, Montegranaro, e sono abituato a parlare con delle persone davanti. 
Provengo dal distretto calzaturiero del Fermano, dove i problemi oggi sono altri. Sir Robert 
Baden-Powell, fondatore scout, scriveva, nella sua ultima lettera: “Preoccupatevi di lasciare 
questo mondo un po' migliore di quanto lo avete trovato perché così, quando scatterà la vostra 
ora, quella di morire, potrete morire felici nella coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, 
ma di avere fatto il vostro meglio. Lasciate questo mondo un po' migliore di come lo avete 
trovato”. E, allora, oggi la domanda è obbligatoria: la maggioranza sta lasciando questo 
mondo un po' migliore di come lo ha trovato? Quali sono le priorità in questo momento? 
Secondo me, sono: pandemia, COVID-19, crisi economica, sopravvivenza delle famiglie. 
Questo ci chiedono gli italiani. Io ho le chat piene, nel telefonino, di domande semplici, in cui 
mi dicono: “Ma quando arriva, Mauro, la Cassa integrazione? C'è la proroga per il blocco dei 
licenziamenti? C'è il blocco delle cartelle Equitalia? La nostra regione resterà arancione o 
finalmente diventeremo gialli? Quando arriva il vaccino contro il COVID-19? Le scuole 
resteranno aperte o ancora faremo didattica a distanza?”. Vede, sottosegretario, noi siamo un 
distretto manifatturiero. Nelle Marche, sul totale delle imprese, nel rapporto manifatturiero-
imprese al primo posto ci sono le Marche con il 13 per cento, prima della Toscana e prima del 
Veneto addirittura, e il primo distretto è quello fermano-maceratese. Nelle Marche, nel 2014, 
eravamo 4.238 imprese calzaturiere; nel 2019, 3.700 - meno 500 imprese - e naturalmente 
Montegranaro in testa come capofila. Tra gennaio e agosto 2020, l'Italia ha perso il 21 per 
cento delle imprese. Nel solo agosto, l'Italia ha perso il 46 per cento delle imprese e le Marche 
il 43. 

E, allora, io dico che mi dispiace di parlare in quest'Aula vuota e vorrei sapere, a parte 
l'onorevole sottosegretario, dov'è il Governo, dov'è questa maggioranza, premesso che questa 
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maggioranza è maggioranza solo in quest'Aula e non nel Paese (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Questo lo voglio sottolineare con forza. 

Posso capire il PD, perché l'ha sempre detto: vogliamo smantellare i “decreti Sicurezza”, 
chiamandoli erroneamente “decreti Salvini”, come se fosse un problema solo di Matteo Salvini 
la sicurezza in questo Paese. Ma, permettetemi, non posso capire i colleghi dei 5 Stelle, che 
questi decreti li hanno scritti insieme alla Lega. Vergogna! Vergogna (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)! Non posso capire, perché ricordo il Presidente Conte, che 
esponeva fiero, orgoglioso e sorridente il cartello # decreto sicurezza. Oggi il Presidente Conte 
dovrebbe avere il coraggio di andare in TV - tanto ci ha preso gusto - ed esporre il cartello 
“decreto Clandestini”. Questo dovrebbe fare il Presidente Conte (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)! Ma, per fare questo, il Presidente Conte dovrebbe dimostrare di 
essere persona con la schiena dritta e non di essere un Presidente a corrente alternata: se sto 
con Salvini, chiudo i porti; se sto con il PD, i porti li apro (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). Presidente Conte… 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

MAURO LUCENTINI (LEGA). Concludo, concludo Presidente. Io ricordo la scatoletta di tonno. 
Ricordo che qualcuno diceva: verremo in Parlamento e vi apriremo come una scatoletta di 
tonno. Vedete, il decreto si fa in carattere di urgenza e di necessità. Oggi l'urgenza e la 
necessità non c'è. In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo 
provvedimento aprirete le porte dell'Italia ai clandestini, mentre gli italiani sono chiusi in 
casa (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha esaurito il suo tempo. Ha chiesto di parlare la deputata Elena Maccanti. 
Prego. 

ELENA MACCANTI (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, rappresentante del 
Governo, Presidente, vorrei innanzitutto ricordare per suo tramite al Governo che la parola 
“emergenza” sta a indicare una grave e particolare condizione, che richiede interventi 
immediati. Allora, anch'io, come la maggior parte dei colleghi, intervengo questa mattina in 
quest'Aula con un po' di disagio, Presidente, e anche - me lo deve permettere - con un po' di 
rabbia, perché con un Governo che si è autoproclamato alla guida di questo Paese senza 
consenso popolare, perché lo sapete - è vero - che, se noi fossimo andati a votare o se 
andassimo a votare domani, questa maggioranza sarebbe cacciata a calci e a governare 
questo Paese ci sarebbero Matteo Salvini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), la Lega e il centrodestra unito. Allora, Presidente, a un Governo che si è 
autoproclamato alla guida di questo Paese, noi chiediamo perlomeno di saper distinguere tra 
le principali e le subordinate e di saper individuare le priorità del Paese, perché, Presidente, 
noi vorremmo essere qui, mattina, pomeriggio e sera, a parlare e a portare soluzioni 
immediate ai problemi del Paese, confrontandoci con le forze di maggioranza, confrontandoci 
con il Governo, problemi del Paese che sono stati certamente causati da questa pandemia, 
ma che sono aggravati dall'incapacità di questo Governo, dalla mancanza di programmazione 
e dalla totale mancanza di visione. 

Noi vorremmo essere qui a parlare di ripartenze, perché i milioni di cittadini che sono lì fuori 
vorrebbero tanto fare a meno degli aiuti del Governo, pochi e male indirizzati: vorrebbero poter 
lavorare, Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E, allora, 
certamente, lavorare in sicurezza, perché l'emergenza sanitaria resta assolutamente una 
priorità. 
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Allora, noi vorremmo, per esempio, essere qui a parlare del piano vaccini, a parlare di come i 
vaccini arriveranno in questo Paese. Il commissario Arcuri - lo audiremo domani in 
Commissione e con lui il Governo - dice che a gennaio inizieranno le vaccinazioni. Noi ci 
chiediamo e gli chiederemo e vi chiediamo come sarà possibile, se ad oggi, per esempio, tutte 
le aziende che producono macchinari per la catena del freddo non sono state nemmeno 
ascoltate. Come faremo, se le associazioni di trasporto e di logistica, che hanno dichiarato al 
Governo la loro disponibilità a collaborare sin dal 16 ottobre, sono state sino adesso 
completamente ignorate? 

Vorremmo anche essere qui a parlare di come riaprire le scuole a gennaio, perché non 
accada quello che è successo a settembre, cioè il caos sui mezzi di trasporto, salvo poi 
sentirci dire dal Ministro De Micheli che i mezzi di trasporto non sono la causa del contagio. 

Vorremmo anche essere qui, Presidente, a parlare delle nostre proposte economiche, perché 
è chiaro a tutti che la ripartenza non potrà partire dal bonus monopattino (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier) - su cui, anche in questa manovra di bilancio, avete 
stanziato 100 milioni di euro - e non potrà certamente ripartire neanche dalla patrimoniale. 

Presidente, sono tante, sono troppe, le nostre preoccupazioni, che vorremmo esprimere e 
condividere qui con spirito costruttivo e senso di responsabilità, lo stesso senso di 
responsabilità che ci ha portato la scorsa settimana a votare lo scostamento di bilancio. 
Invece, siamo qui indignati, Presidente, arrabbiati e preoccupati, per il fatto che la priorità del 
Governo e della maggioranza - che hanno addirittura deciso di portare in Aula questo 
provvedimento, rinviando l'esame della manovra - non è concentrare ogni sforzo 
sull'emergenza, ma regolare i conti e tenere insieme i pezzi di questa traballante, litigiosa, 
confusa e improduttiva maggioranza. Ritirate questo decreto, Presidente, lo chiedo per suo 
tramite, e iniziamo subito a esaminare la legge di bilancio, perché la priorità oggi non può 
essere cancellare i “decreti Salvini”, voluti peraltro anche da una parte di questa maggioranza, 
ma soprattutto voluti e richiesti dalla maggioranza dei cittadini che sono qua fuori. La priorità 
non può essere riaprire i porti all'immigrazione incontrollata e incontrollabile, con tutti i rischi 
sanitari che questa politica si porta dietro, che tornerà ad alimentare il business della finta 
accoglienza e della falsa solidarietà. Ecco, perché, Presidente, siamo arrabbiati e preoccupati. 
Arrabbiati per le occasioni perse e preoccupati per quelle che si continuano a perdere, 
preferendo portare in Aula provvedimenti che sono contro l'opposizione e soprattutto contro i 
cittadini, piuttosto che contro questa terribile pandemia (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il deputato Mauro Sutto. Prego. 

MAURO SUTTO (LEGA). Presidente, Governo, colleghi, noi siamo in Aula da lunedì. Da 
lunedì probabilmente la gente immagina che parliamo di sanità, immagina che parliamo di 
lavoro, di posti di lavoro, di economia. In realtà, nulla di tutto questo, colleghi. Stiamo parlando 
di immigrazione, stiamo parlando di come voi volete smontare i “decreti Sicurezza”, creati da 
Matteo Salvini e creati fortemente e voluti dalla Lega. Pensiamo che sia una follia, una follia 
portare in Aula in questo momento un “decreto Insicurezza”, un “decreto Clandestini”, che 
andrà a favorire un'immigrazione incontrollata, andrà ad allargare le maglie dell'immigrazione 
e andrà a favorire le cooperative e tutto il business che si è creato precedentemente. 

Colleghi, voi dei 5 Stelle - mi riferisco a voi - ci avete abituato a votare di tutto, a votare prima i 
“decreti Sicurezza” con orgoglio e a votare adesso l'esatto contrario. Noi capiamo che per voi 
è importante la poltrona, perché sappiamo benissimo che, se tutto cade, domani mattina non 
sapete cosa fare. Quindi, è logico che ve la tenete stretta. Però, dovete avere anche un 
minimo di dignità di affrontare le persone, di affrontare i cittadini, di affrontare i vostri elettori e 
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dare delle spiegazioni domani mattina. Vorrei capire in che modo siete in grado poi di dare 
queste spiegazioni. È da lunedì - lo ripeto - che tenete il Parlamento bloccato, in un momento 
delicato come questo, a livello di pandemia mondiale. Siamo in Aula per discutere gli ordini del 
giorno, perché questo ci resta. Voi ci avete abituato a mettere la fiducia ad ogni provvedimento 
e ogni parlamentare è qui a discutere i propri ordini del giorno. Ogni parlamentare 
dell'opposizione, oserei dire, perché noto con dispiacere che della maggioranza sono cinque i 
rappresentanti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Questo fa male a noi, 
ma fa male anche agli italiani, che guardano in questo momento i lavori parlamentari. 

La cosa importante degli ordini del giorno è porre all'attenzione del Governo i punti salienti di 
ogni provvedimento, di ogni decreto. Il mio ordine del giorno n. 9/2727-A/151 parla 
sostanzialmente dei Centri di elaborazione dei dati, CED-SDI denominati. 

L'accesso ai dati e alle informazioni conservati proprio negli archivi automatizzati dei CED è 
consentito attualmente agli ufficiali di polizia giudiziaria, agli ufficiali di pubblica sicurezza e a 
funzionari dei servizi di sicurezza, nonché agli agenti di Polizia penitenziaria. La Polizia locale 
- lo ricordo -, quando svolge attività di pubblica sicurezza, in servizio naturalmente sul 
territorio, concorre all'aggiornamento proprio dei CED. Il 6 maggio del 2019 il Garante per la 
protezione dei dati personali ha dato parere favorevole ai due schemi del Presidente della 
Repubblica e quindi anche gli operatori della Polizia Municipale possono consultare i dati del 
CED. Attualmente però mancano i decreti attuativi. L'impegno che noi chiediamo al Governo è 
quello di consentire al più presto, nel primo provvedimento utile, l'accesso al centro di 
elaborazione dati anche agli agenti della polizia locale presenti sul territorio per lo svolgimento 
dell'attività di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, al fine di renderne l'operatività più sicura. 

E naturalmente faccio di nuovo un appello al Governo, un appello affinché ritiri questo decreto, 
un decreto ignobile, che va contro ogni logica, ma va incontro solamente alla propria ideologia 
politica. Ricordo agli amici 5 Stelle cosa hanno votato prima, cosa sbandieravano prima: 
“Immigrazione, obiettivi sbarchi zero”, “Basta speculare sulla pelle dei migranti”, “Stop 
al business dell'immigrazione” (Mostra alcuni cartelli). 

PRESIDENTE. La invito ad abbassare i cartelli… 

MAURO SUTTO (LEGA). Presidente, sono un completamento al mio intervento. Creando un 
forte dispiacere per tutto questo, auspicando che il Governo ragioni in questo momento di 
pandemia nazionale e che intervenga ritirando immediatamente il decreto. Grazie (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Sergio Torromino. Ne ha facoltà. 

SERGIO TORROMINO (FI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, sottosegretario, parto 
subito dall'impegno per questo ordine del giorno e cioè che il Governo riferisca in Parlamento 
circa l'orientamento che intende assumere in merito al nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, 
presentato dalla Commissione europea il 23 settembre scorso. La migrazione, signor 
Presidente, è una questione complessa, con molte sfaccettature, che devono essere 
soppesate insieme: la preoccupazione per le vite umane, quelle persone che vengono in Italia 
cercando sicurezza, protezione internazionale o semplicemente prospettive di una vita 
migliore; le preoccupazioni dei Paesi alle frontiere esterne dell'Unione europea, che temono 
che le pressioni migratorie supereranno le loro capacità di accoglienza e necessiteranno della 
solidarietà degli altri Paesi; le preoccupazioni di altri Stati membri dell'Unione europea, che 
temono che i rispettivi sistemi di asilo, di integrazione o rimpatrio non saranno in grado di far 
fronte alla situazione in casi di flussi. Praticamente signor Presidente, sulla base di una 
valutazione globale, la Commissione propone un nuovo inizio in materia di immigrazione: 
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rafforzare la fiducia attraverso procedure più efficaci e trovare un nuovo equilibrio tra 
responsabilità e solidarietà. 

Da quanto si legge, il provvedimento introduce una serie di novità che non fanno altro che 
aumentare l'immigrazione clandestina. I permessi cosiddetti “per protezione speciale” non 
faranno altro che impedire la ricollocazione dei migranti negli altri Paesi dell'Unione europea, 
isolando di fatto l'Italia. Praticamente avete reso così macchinosa la concessione del 
permesso di soggiorno che lascerà spazio solo a interpretazioni discrezionali, aumentando la 
confusione. Complimenti. Ecco, in sintesi, per essere pragmatici, avete reso l'Italia il centro dei 
profughi dell'Europa. Ancora complimenti. 

Mi permetta inoltre, signor Presidente, di chiederle di farsi portavoce con il Governo affinché, 
oltre a riferire sulla Commissione europea in materia, venga a riferire in Aula quale 
orientamento vuole dare ai cittadini italiani, e magari non solo in materia di sicurezza e di 
immigrazione. Ci sono aree come la Calabria, la regione da cui provengo, che vivono drammi 
perenni, in continua emergenza in ogni settore, solo per citarne uno la sanità, dove è 
conclamata l'incapacità di questo Governo. Anche solo nominare il commissario! E mi fermo 
qui, perché veramente il teatrino che si è visto è stato vergognoso e dequalificante. Un 
Governo che invece di aprire gli ospedali chiusi, uno su tutti quello di Cariati, in provincia di 
Cosenza, dove basterebbe girare la chiave - giusto per parafrasare il procuratore capo Gratteri 
-, si ostina ad allestire ospedali da campo, rendendo noi calabresi profughi in terra 
nostra (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

Provengo da una provincia, signor Presidente, quella di Crotone, sempre relegata agli ultimi 
posti delle classifiche per quanto riguarda lavoro, economia, vivibilità, una provincia in 
continua emergenza, che necessiterebbe di provvedimenti urgenti da parte del Governo. E mi 
riferisco anche alla vicenda dell'Abramo Customer Care, dove si rischiano 4 mila posti di 
lavoro. Il flusso migratorio in Calabria, signor Presidente, è molto sentito anche al contrario. 
Vede, la pressione migratoria dei giovani, che si spostano per lavoro e per studio, è altissima, 
così come quella dei migranti che sbarcano sulle nostre coste illegalmente e dove nella stessa 
provincia esiste un centro d'accoglienza tra i più grandi d'Italia. Per non parlare di quelli che 
sono gli ultimi eventi alluvionali, dove le piogge torrenziali hanno distrutto attività produttive; e 
qui sì che sarebbero opportune le lacrime del Ministro Bellanova. Ritorno anche sul discorso 
delle infrastrutture, dove il gap è ormai incolmabile con il Nord Italia. 

Vede, signor Presidente, gli ho dato molti spunti su cui lavorare. Figuriamoci quanti 
provvedimenti - e chiudo, signor Presidente - sarebbero necessari in una sola provincia e in 
tutte le province d'Italia! Ma inspiegabilmente questo Governo si ostina a non guardare alle 
esigenze degli italiani. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

SERGIO TORROMINO (FI). Le priorità diventano l'applicazione di provvedimenti ambigui, che 
generano confusione e favoriscono il business dei migranti attraverso le cooperative amiche. 
Grazie (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Franco Manzato. Ne ha facoltà. 

FRANCO MANZATO (LEGA). Grazie, Presidente. Saluto anche l'amico e collega Achille 
Variati, con il quale abbiamo qualche lavoro in Veneto, in giunta regionale, e mi rivolgo anche 
a lui perché sono convinto che nemmeno lui crede a questo tipo di provvedimento che state 
portando in votazione. Perché ovviamente si parla di un “provvedimento clandestini” che 
interviene in maniera molto molto forte e impatta in un momento economico molto difficile per 
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il sistema italiano, soprattutto per quelle zone che hanno cercato e stanno cercando di 
emergere dalla povertà e zone dove insiste una malavita che controlla in maniera molto forte 
la clandestinità di queste persone che arrivano dal mare e che trovano non solamente 
disperazione, ma spesso anche morte. 

Questo ordine del giorno chiede al Governo una riforma del sistema del lavoro stagionale, 
ovviamente si parla di caporalato, si parla di sfruttamento di quelle persone che arrivano con 
grande disperazione in questo territorio, magari spinti da una voglia economica soprattutto di 
trovare soluzioni migliori per la propria vita, non sapendo che in Italia invece la crisi è talmente 
importante che mette in condizione gli italiani di essere i veri disperati in questo momento. 
Ricordo che, prima degli anni Ottanta, la parte più debole che veniva sfruttata, soprattutto in 
campo agricolo, era quella femminile, la componente più schiavizzata. Dopo gli anni Ottanta, 
questo tipo di categoria è stata sostituita dagli immigrati, dagli immigrati che oggi vengono in 
Italia e chiedono loro di essere sfruttati pur di avere un permesso di soggiorno. L'80 per cento 
di questi 430 mila lavoratori nel settore agricolo sono a rischio di sfruttamento, di schiavitù. 
Sono loro stessi che chiedono un lavoro per avere il permesso di soggiorno. Ovviamente non 
troveranno lavoro, non trovano lavoro, e dove andranno? Dove finiranno? Finiranno a lavorare 
in quelle aziende italiane, soprattutto italiane, che sono assolutamente floride in questo 
momento, e hanno nome e cognome: si chiamano Cosa Nostra, si chiamano 'ndrangheta, si 
chiamano camorra, si chiamano Stidda, si chiamano Sacra Corona Unita (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Sono queste le aziende che brinderanno a champagne, perché loro i soldi li hanno, mentre le 
nostre imprese non li hanno, e questi clandestini, questi immigrati, andranno a rimpinguare 
quelle fila della mafia che dovrebbe essere argomento, questo sì - e lo chiedo ai colleghi 
Cinque stelle - di cui dovrebbero investire un presidente di Commissione, che si chiama 
Morra, che invece di commentare la morte di una presidente di regione, dovrebbe occuparsi di 
questi problemi e capire che questo tipo di provvedimento affronta e lacera ancora di più il 
tessuto italiano, configurando per l'ennesima volta probabilmente un accordo forte tra Stato e 
mafia, rivisto in maniera diversa, in una forma completamente diversa. Ma le mafie saranno gli 
unici soggetti, le uniche aziende che sapranno interpretare in maniera eccezionale questo tipo 
di provvedimento, un provvedimento assolutamente criminale e lo si vedrà nei prossimi mesi, 
soprattutto - sperando che non succeda -, quando arriveranno sicuramente, attratti da questo 
provvedimento, nuovi sbarchi, magari nei mesi di primavera ed estate; vedremo non 
solamente nuovi sbarchi, ma vedremo ancora criminali che trasporteranno, da una parte 
all'altra del Mediterraneo, persone disperate e vedremo ancora nuovi morti. Io ricordo 
semplicemente questo: che quando noi eravamo al Governo non facevamo solamente i 
“decreti Sicurezza” dell'onorevole Salvini, ma parallelamente - io penso al comparto agricolo 
nel Ministero - avevamo fatto degli incontri con l'ambasciatrice italiana presso la FAO, perché, 
attraverso i fondi della PAC, avremmo preso circa un miliardo e mezzo di euro per migliorare 
tutta la tecnologia italiana del comparto agricolo e questi macchinari sarebbero stati ad 
appannaggio di quelle nazioni, di quegli Stati africani che avevano bisogno: una cosa è 
fermare l'immigrazione… 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

FRANCO MANZATO….e un'altra cosa è aiutarli a casa loro. Questo è quello che non avete 
fatto e che non state facendo. Oggi come oggi state mettendo a rischio il tessuto sociale 
italiano per un'ideologia che era già morta e che i cittadini italiani avevano condannato già un 
anno fa, prima che ci presentassimo a queste elezioni (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Diego Sozzani, che non vedo in Aula, quindi si 
intende che vi abbia rinunciato. Ha chiesto di parlare il deputato Riccardo Augusto Marchetti. 
Ne ha facoltà. 

RICCARDO AUGUSTO MARCHETTI (LEGA). Grazie, Presidente. Siamo, secondo me, al 
paradosso più totale, stiamo attraversando un momento difficile, un momento che non ha 
precedenti nella storia, un momento dove chi, come la Lega, batte e vive i territori sa di che 
cosa stiamo parlando: tutti i giorni, con cadenza quotidiana, noi riceviamo e incontriamo 
associazioni di categoria, imprenditori, cittadini, partite IVA disperate, parliamo e incontriamo 
dipendenti che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione da marzo, completamente 
abbandonati da questo Governo, da questa maggioranza che oggi deserta anche l'Aula, 
mentre si parla di un provvedimento che andrà ad incidere sul futuro di questo Paese e dei 
nostri figli (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E allora credo che sia 
importante dare i numeri, ma non i numeri a cui siamo abituati da parte della maggioranza 
giallo-rossa o da parte di questo Governo, i numeri reali ed i numeri ci dicono che, durante 
l'emergenza COVID, 90.000 imprese esercenti, e il turismo in particolare, hanno chiuso i 
battenti e sicuramente non riapriranno, ci dicono che 600.000 sono a rischio chiusura. Dietro a 
questi numeri, colleghi, ci sono famiglie, ci sono storie, ci sono uomini e donne che non 
riusciranno ad andare avanti, che non riusciranno ad avere quelle risposte che un Governo 
serio in un momento come questo dovrebbe dare. E cosa stiamo facendo noi invece qua 
dentro oggi? Di cosa stiamo discutendo? Per cosa stiamo impegnando il Parlamento della 
Repubblica italiana? Per discutere di un decreto inutile, che dà false speranze a disperati che 
verranno in questo Paese a cercare un lavoro, che non c'è neanche per i nostri figli e non c'è 
neanche per gli italiani, di questo stiamo discutendo. E sapete quanto è impopolare, lo sapete 
bene, tanto che, essendo pronto già nei cassetti di Palazzo Chigi, voi avete tirato fuori questo 
provvedimento una volta che avete quasi perso tutte le elezioni regionali, perché lo sapevate 
che, tirandolo fuori prima, sarebbe andata molto peggio di come è andata, lo sapevate e, 
nonostante questo, l'avete fatto, evidentemente per accontentare qualcuna delle vostre 
parlamentari, penso all'onorevole Boldrini, che ci teneva così tanto che questo provvedimento 
tornasse e che si smantellate un dispositivo che era sacrosanto e che è stato riconosciuto da 
tutti, dai cittadini, da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, che ringraziamo, perché 
sono loro che dovranno arginare il dramma (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), il dramma che state causando a questo Paese per un'altra volta! 

Poi in Commissione ho sentito: “però, anche gli italiani sono emigrati all'estero”. Era un po' 
diverso. Noi siamo immigrati verso altri Paesi, uno, per lavorare e, due, erano occidentali che 
andavano in Paesi occidentali: stessa cultura, stesse tradizioni. Qua stiamo importando 
persone che entrano nel nostro Paese, attraversano tutta la nazione e vanno in giro per 
l'Europa, a sgozzare preti e ammazzare persone, per l'unica colpa di non essere allineati al 
pensiero dei musulmani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Di questo 
stiamo parlando. Un problema, come quello dell'immigrazione, non lo si risolve aprendo i porti, 
non lo si risolve dando false speranze. Lo si risolve aiutandoli a casa loro, perché, se noi 
fossimo scappati da questo Paese, quando abbiamo affrontato grandi difficoltà, e non 
avessimo lottato per ottenere la più grande democrazia che c'è oggi in Europa e 
nell'Occidente, forse non saremmo arrivati a questo punto. Quindi, il nostro dovere è 
sicuramente quello di aiutarli, di andare incontro a chi scappa da una guerra, ma anche di 
dare il diritto a queste persone di rimanere a casa loro. 

Poi, tutti fanno un gran parlare di immigrazione. Ma di emigrazione ne vogliamo parlare? 
Perché stiamo parlando di 265 mila italiani, che sono scappati negli ultimi anni all'estero, a 
cercare un'opportunità lavorativa, che evidentemente la classe politica di questo Paese non è 
stata in grado di garantire! Di questo stiamo parlando ed è di questo che dovrebbero occuparsi 
le Aule e le Commissioni, in questi giorni, tutti insieme, unitariamente. Il Capo dello Stato ha 
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detto più volte che pretende, vorrebbe, l'unità da parte del Parlamento. La vorremmo. Questa 
si chiama irresponsabilità: come fa a esserci unità, portando un provvedimento tanto divisivo, 
in un momento storico tanto difficile? Poi, magari, ce lo spiegherete, quando vi degnerete di 
venire in Aula, visto che non c'è nessuno e stiamo parlando - e ringrazio i colleghi della Lega - 
ad un'Aula completamente vuota, anche con una forte mancanza di rispetto verso chi sta 
lottando per dare un futuro diverso gli italiani. 

Concludo, Presidente. Era il 1981, quando dei colleghi parlamentari molto seri portarono una 
proposta di legge, che si chiamava: norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in 
Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine. Leggo l'articolo 17, che è il campo di 
applicazione. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

RICCARDO AUGUSTO MARCHETTI (LEGA). Lavoratore immigrato è colui che emigra dal 
suo Paese verso l'Italia, nel rispetto delle norme dettate dalla presente legge, in vista di 
un'occupazione, e i suoi familiari più stretti. Sono esclusi dall'applicazione della presente 
legge: i lavoratori frontalieri; gli artisti e professionisti che entrano in Italia per un breve 
periodo; i marittimi; i lavoratori occupati in organizzazioni od imprese straniere in Italia che 
siano ammessi nel nostro Paese per adempiere funzioni e compiti specifici… 

PRESIDENTE. Grazie, collega. 

RICCARDO AUGUSTO MARCHETTI (LEGA). E questa legge l'ha portata il Partito Comunista 
Italiano. Il Partito Comunista Italiano tutelava gli italiani e lo faceva per difendere la classe 
operaia e le classi deboli (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il deputato Andrea Orsini, che non vedo in Aula, 
quindi, si intende che abbia rinunciato. Ha chiesto intervenire il deputato Raffaele Volpi. Prego. 
Colleghi, poi, vi ricordo sempre di indossare correttamente la mascherina su naso e bocca. 
Grazie. 

RAFFAELE VOLPI (LEGA). Sì, Presidente, grazie, Presidente. La riflessione che faccio 
inizialmente è che io ho vissuto, dallo stesso posto del sottosegretario, il momento in cui 
venne approvato il “decreto Sicurezza” di Salvini. Oggi, quindi, lo faccio guardando con una 
certa nostalgia e pensando che potrei salutare quasi tutti i colleghi dell'opposizione per nome. 
Guardando, invece, il centro dell'emiciclo, direi “buongiorno” a nessuno. Ma, com'è noto, 
Presidente, il baro difficilmente torna nella stessa taverna, perché viene riconosciuto (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Quindi, in questo caso credo che sia evidente. 

Rispetto invece al contenuto, io penso che ci sia un aspetto che si può dire, come non so, direi 
che è quasi negazionismo sociologico. Stamattina sulla stampa - seppur non La 
Stampa giornale, ma intesa come stampa in generale - c'erano due passaggi che ricordavano 
la Svezia. La Svezia è notoriamente un Paese di storia socialdemocratica, quella che era 
ritenuta ed è ancora ritenuta una delle grandi socialdemocrazie europee. Richiamava proprio il 
fatto che il Governo svedese sta facendo una grossa riflessione, sulla concessione addirittura 
dei permessi di soggiorno ai rifugiati, perché si sono accorti che questa nazione di 10 milioni di 
abitanti, con più di 100 mila richieste, pur avendone ormai apprezzate 90 mila, non è più in 
grado socialmente di assorbirne ulteriori forme. 

E stiamo parlando di rifugiati. Allora, se noi guardiamo a questo provvedimento che voi avete 
così incisivamente modificato, troveremo l'esatto opposto ovvero che, in una forma 
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assolutamente peraltro anti-europea - che dice chiaramente quali sono i parametri anche per 
le ridistribuzioni - ha aperto delle frontiere, che diventano frontiere aperte a tutti. 

Signor sottosegretario, colleghi, io penso che l'Italia non sia un Paese egoista. L'Italia è un 
Paese che sta vivendo una difficoltà enorme. Aveva già una difficoltà prima, ora abbiamo una 
difficoltà che è inevitabilmente derivata dal Coronavirus, come in molti Paesi, e negare la 
realtà è una grave colpa. È una colpa di mancanza di sensibilità verso i propri concittadini. 
Come possiamo pensare noi in questo momento, come Italia, ma anche come Occidente, di 
poter fare da cuscinetto ammortizzatore a un intero continente, dove le tensioni geopolitiche 
ed economiche, dove le impronte di alcune grandi potenze diventano quasi colonialiste? E 
come pensare noi, solo noi, senza guardare i nostri valori - che non sono quelli dell'egoismo, 
ma sono quelli che diventano centrali - di assorbire completamente un continente? Le prove ci 
sono e le difficoltà. Sottosegretario, lei sa bene, anche perché so la sua esperienza anche 
diretta di territorio. Le difficoltà noi le abbiamo. Ma si immagina addirittura di parametrare 
quello che c'è storicamente in Francia, dove addirittura terze generazioni di non integrati 
hanno creato problematiche consequenziali con la storia riconosciuta delle banlieue. Eppure, 
noi pensiamo di poter assorbire tutti. Io penso che l'Occidente, l'Italia ma l'Occidente, debba 
cominciare a guardare il mondo con più realismo e superare specialmente in Europa quello 
che io sto definendo il pensiero timido: ci siamo, ma non ci siamo; diciamo, ma non diciamo; 
interveniamo ma non interveniamo. Ci sono dei momenti in cui, se si ritiene di essere una 
grande potenza o comunque una potenza importante - finisco in pochi secondi -, credo che si 
debba anche dimostrarlo. Presidente, finisco con una frase di Churchill, quello vero, non 
quello che c'è a Palazzo Chigi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Il 
successo non è mai definitivo - ed è un richiamo a tutti noi - il fallimento non è mai fatale; è il 
coraggio di continuare che conta. Ebbene, noi, come Lega, continuiamo a fare una battaglia 
per l'Italia e per gli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di interviene il deputato Antonio Pentangelo, che non vedo in Aula, 
quindi, si intende che abbia rinunciato. Ha chiesto intervenire il deputato Germano Racchella. 
Ne ha facoltà. 

GERMANO RACCHELLA (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, membri del 
Governo, ho ascoltato attentamente tutti i colleghi che in questi giorni si sono succeduti 
nell'illustrazione degli ordini del giorno e, ovviamente, non posso che essere pienamente in 
sintonia con i loro interventi. Capisco che molti di voi della maggioranza vi sentite sotto attacco 
e reagite con insulti o la voce grossa a chi vi fa notare l'assurdità di questo “decreto 
Clandestini”. Vi capisco, perché sapete perfettamente di avere torto, torto marcio. Siamo in un 
momento tragico della nostra storia repubblicana, esattamente come tutti gli altri Paesi europei 
e del resto del mondo. Ma, a differenza vostra, nelle altre nazioni si interessano prima di tutto 
dei propri cittadini, cercano di risalire la china cercando soluzioni economiche, che non siano 
le briciole dei bonus o delle una tantum da distribuire come foste degli hidalgo. Voi non siete i 
nobili che gettano al popolo i rimasugli. Voi siete degli incapaci che continuano a giocare sulla 
pelle degli italiani con il MES, con il Recovery Fund, con la potenza di fuoco, che nessuno di 
noi e nemmeno di voi ha ancora visto. Chiacchere, tante chiacchiere, tanto fumo. Tanto fumo, 
ma niente arrosto. Però, vi interessa fare sanatorie in tutti i modi per gli immigrati clandestini, 
che sbarcano continuamente sulle nostre coste. Eppure sapete bene, o dovreste saperlo, che 
gli sbarchi, nonostante l'emergenza sanitaria, sono tre volte superiori rispetto allo stesso 
periodo del 2019 e quasi 10 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2018, ma a voi, che 
operate non per il bene degli italiani, ma votate continuamente fiducie solo ed esclusivamente 
per livore ideologico, dopo le sberle nelle elezioni amministrative, interessa esclusivamente 
portare a casa un risultato politico, cancellando l'eccellente lavoro svolto dall'allora Ministro 
Matteo Salvini. Una vera e propria ripicca politica, ecco cos'è questo “decreto Clandestini” e 
per far questo andate avanti incuranti delle critiche che arrivano anche dal vostro interno. È 
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una vergogna, è una vergogna anche perché sappiamo bene che dietro il volto buonista e 
solidarista si cela anche il discorso economico sostanzioso a cui punta un intero mondo da 
sempre vicino alla sinistra, che lucra sull'accoglienza degli immigrati. Se li vanno anche a 
prendere con le navi pur di avere un tornaconto chi politico, chi economico. Con i “decreti 
Salvini” la mangiatoia era finita, ora riprenderà e questo è il dato di fatto, altro che solidarietà 
ed è inutile che vi affanniate ad indignarvi perché i dati parlano sempre molto chiaro: prima 
dell'introduzione del “decreto Salvini”, lo Stato spendeva 5 miliardi di euro l'anno, una vera e 
propria follia; ora con la valanga di clandestini riversatasi sulle nostre coste, questa cifra 
tornerà a essere ancora più alta, ad uscire dalle casse dello Stato, quando non si riescono 
ancora a pagare bonus e casse integrazioni straordinarie (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier)! 

Vengo all'illustrazione dell'ordine del giorno: nell'articolo 1, comma 1, si modifica l'articolo 6 del 
decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo la possibilità di convertire in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno rilasciato per attività sportiva, come se 
in Italia giungessero valanghe di atleti chiamati dalle società sportive di tutti gli sport afferenti 
alle federazioni nazionali sportive e quindi al CONI. Mi sorge il dubbio che non abbiate la più 
pallida idea di come funzioni lo sport in Italia e non solo in Italia. Nella sostanza, onorevoli 
colleghi, in modo automatico e senza alcuna espressa previsione di specifici vincoli o requisiti, 
ciò permetterebbe la convertibilità di numerosi altri permessi di soggiorno in permessi di 
lavoro. Si tratta, di fatto, di una vera e propria sanatoria indiscriminata che avrà l'effetto di 
richiamare nel nostro Paese altre migliaia di migranti economici, oltre a quelle già sbarcate 
negli ultimi mesi sulle nostre coste, magari fatte arrivare con il miraggio di una vita da 
campioni. Non mi sembra che questo sia lo spirito giusto per affrontare la questione 
dell'immigrazione clandestina ed è per questo che con questo ordine del giorno si impegna il 
Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni a cui si fa riferimento, affinché si 
abbia la cognizione esatta degli effetti negativi che le stesse potrebbero produrre sull'intero 
territorio nazionale. 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

GERMANO RACCHELLA (LEGA). Concludo, Presidente; conseguentemente, si richiede al 
Governo di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere e, quindi, a dimostrare 
documentalmente da parte dell'interessato e della società sportiva al quale è iscritto, tra i 
requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per l'attività sportiva in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro, il possesso in capo al richiedente della disponibilità di adeguati 
mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria 
assicurativa, affinché la conversione di lavoro non vada poi a gravare ulteriormente sugli 
impegni di spesa dello Stato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Grazie, collega. 

Ha chiesto di parlare il deputato Diego Sozzani che recupera l'intervento. Prego. 

DIEGO SOZZANI (FI). Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, noi oggi andiamo 
a discutere una serie di emendamenti che riguardano un provvedimento che appare 
riconducibile, secondo noi, a due finalità: una prima finalità è quella dell'immigrazione, della 
disciplina dell'immigrazione e dell'asilo, nonché dell'adozione di misure in materia di ordine 
pubblico in connessione con fenomeni quali traffico di stupefacenti e disordini in pubblici 
esercizi. 

Ora, questo preambolo del decreto-legge in esame fa, altresì, un riferimento alla straordinaria 
necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale, in un momento 
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particolare, in un momento in cui l'economia del Paese è in grandissima difficoltà, in un 
momento in cui le priorità erano altre e, comunque, i decreti, che noi avevamo approvato in 
questa Camera precedentemente a questo erano sicuramente funzionali, hanno funzionato, e 
oggi, invece, cerchiamo, in un momento così particolare della nostra economia, di discutere 
una legge che non aveva certamente questo tipo di urgenza che viene decretata all'interno. 

Nello specifico, il provvedimento risulta, quindi, caratterizzato anche da un contenuto 
disorganico, a nostro modo di vedere, ed eterogeneo. Alle disposizioni in materia di 
immigrazione si aggiungono persino - pensate - quelle relative alle comunicazioni dei detenuti 
sottoposti al regime previsto dall'articolo 4-bis della legge del luglio 1975, la n. 354. Quindi, 
usiamo questa legge sull'immigrazione per introdurre una serie e una pletora di altre norme: il 
divieto di ingresso nei pubblici esercizi, nei locali di pubblico intrattenimento, nelle loro 
adiacenze, il contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web; infine, è 
prevista la modifica della denominazione del Garante nazionale dei diritti delle persone 
detenute o private della libertà personale in quella di Garante nazionale dei diritti delle persone 
private della libertà personale, con una ridefinizione sul piano normativo primario e del suo 
ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, al contempo, per due anni il 
mandato del collegio attualmente in carica. Quindi, pensate quali sono gli elementi contenuti in 
questa norma. 

Ora, in riferimento alle politiche migratorie, il provvedimento introduce anche un'altra serie di 
novità che non fanno altro che aumentare l'immigrazione clandestina - questo sicuramente - e 
tra le quali c'è la previsione del permesso di soggiorno per la protezione speciale, che 
contribuirà inevitabilmente a isolare l'Italia e a rendere più complicato il ricollocamento dei 
migranti negli altri Paesi dell'Unione europea. Come se non bastassero questi elementi di 
analisi di premessa, vengono estese le casistiche e le possibilità di ottenimento dei permessi 
di soggiorno, prevedendo altresì un meccanismo di concessione degli stessi permessi 
talmente macchinoso tale da aumentare il contenzioso, senza considerare il fatto che 
l'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai confini estremamente 
vaghi si presterà inevitabilmente ad interpretazioni e prassi applicative altamente discrezionali. 
A ciò si aggiunga che, nonostante l'articolo 14 del presente provvedimento - e lo hanno già 
detto altri colleghi prima di me - preveda la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le 
disposizioni in esso contenute non devono comportare costi aggiuntivi per gli oneri dello Stato, 
alla fine i bilanci dei comuni saranno inevitabilmente gravati dall'attuazione delle novelle 
introdotte dal presente provvedimento. Senza contare, poi, la difficoltà nell'interpretazione di 
queste novelle all'interno degli enti, che poi saranno coloro - gli enti ultimi - che dovranno 
gestire i migranti sul proprio territorio. 

Ora, questo nostro ordine del giorno chiede di impegnare… 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

DIEGO SOZZANI (FI). … il nostro ordine del giorno chiede di impegnare il Governo a 
trasmettere semplicemente una relazione annuale alle Camere in merito allo stato di 
attuazione delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge concernenti il reato del 
traffico di stupefacenti sul web. Non è difficile: è un elemento che, evidentemente, è di 
informativa alla Camera. Un ordine del giorno che non ha implicazioni economiche… 

PRESIDENTE. Grazie, collega. 

DIEGO SOZZANI (FI). …ma ha sicuramente un elemento di grande impatto, perché il 
Parlamento deve essere centrale anche su argomenti di questo genere (Applausi dei deputati 
del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il collega Iezzi sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà. 

IGOR GIANCARLO IEZZI (LEGA). Grazie, Presidente. Noi abbiamo avuto pochissimo tempo 
di discussione in Commissione, abbiamo pochissimo tempo di discussione qui in Aula e 
stiamo cercando di onorare il lavoro del Parlamento, discutendo nel merito di ogni singolo 
ordine del giorno. Io le chiedo di controllare bene il suo scampanellio e la sua interruzione 
degli interventi dei parlamentari presenti, perché io sto verificando che arriva un po' troppo in 
anticipo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Ho il cronometro, non voglio 
fare una polemica ridicola e, poiché stiamo cercando di onorare il Parlamento, intervenendo 
nel merito e ogni secondo, visti gli spazi che ci avete lasciato, i rimasugli di spazi del dibattito 
che ci avete lasciato, e per noi è fondamentale poter spiegare le nostre tesi, io le chiedo, 
senza polemica, di lasciarci tutti i cinque minuti di cui noi abbiamo necessità e che abbiamo a 
disposizione per spiegare i nostri ordini del giorno e di non tagliarci gli interventi prima. Non mi 
dica che non è successo perché ho il cronometro in mano, l'ho verificato dopo segnalazioni di 
colleghi, l'ho verificato con l'ultimo intervento, grazie (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Collega, chiaramente tutti hanno la possibilità di potersi esprimere, lei può 
controllare i tabulati e ho lasciato a tutti i colleghi più secondi rispetto ai cinque minuti 
consentiti, potete controllare i tabulati (Commenti di deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), 
poi ovviamente io posso scampanellare un pochino prima se desiderate, però è chiaro che 
una cosa è certa: non ho interrotto i colleghi prima dei cinque minuti, assolutamente. 

Andiamo avanti, ha chiesto di intervenire la deputata Donatella Legnaioli. Ne ha facoltà. 

DONATELLA LEGNAIOLI (LEGA). Onorevole Presidente, Onorevoli colleghi, non è stato 
facile per me decidere su quale punto, tra i tanti trattati dal provvedimento, proporre al 
Governo un ordine del giorno e, anzi, mi permetta subito un'osservazione: ma la decretazione 
d'urgenza non prevedrebbe tra i suoi vari criteri una omogeneità dei temi e questioni? La 
questione pregiudiziale mi costringerebbe ad investire una ampia e diffusa osservazione sul 
concetto stesso di urgenza. Personalmente, io e tutti i miei colleghi abbiamo serissimi dubbi 
sulla corretta applicazione di questo aspetto, ma tra le tante criticità che questo decreto 
comporta ve ne è una che ho particolarmente a cuore e che evidentemente è sfuggita a chi 
era accecato, voglio pensare in buona fede, dall'impeto di voler stravolgere quanto di buono 
era stato fatto dal Ministro Matteo Salvini. In questo provvedimento infatti verrebbe stabilito 
che sarà di nuovo possibile per i richiedenti asilo partecipare a lavori di utilità sociale. L'articolo 
1 del decreto-legge amplia notevolmente i casi per il rilascio di un permesso di soggiorno per 
protezione speciale, stabilendo il divieto di espulsione dello straniero nel caso di un suo 
generico inserimento sociale in Italia e ne prevede la sua conversione in permesso di lavoro. 
Pertanto, ne consegue che sarà molto più difficile procedere al rimpatrio degli stranieri 
irregolari (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Mi sarei aspettata che il 
Governo affrontasse il tema del lavoro molto più seriamente con proposte a medio e lungo 
periodo strutturali ed efficaci, efficienti e solide, ma soprattutto rivolte prima di tutto agli italiani, 
perché di italiani senza lavoro, forse vi è sfuggito, ce ne sono a migliaia, purtroppo; e sono lì 
tutti in attesa di capire cosa avete intenzione di fare per ridare loro la speranza di poter tornare 
al lavoro. Ma invece siamo qui. A parlare di cosa? Di salute? No! Di lavoro? No! Siamo qui a 
parlare di aprire i porti, a parlare di clandestini. Follia! Follia! Questa non è l'emergenza per il 
nostro Paese e per gli italiani. 

Tornando però al merito del presente decreto e al punto, si impone una riflessione. Se tutti 
coloro a cui state aprendo le porte del nostro Paese avessero davvero diritto a rimanere nel 
nostro Paese - cosa della quale dai dati sappiamo non essere vera - e se lo facessero per 
avere un lavoro, costruirsi un percorso pagando le tasse e le pensioni come qualcuno 
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continua a raccontare, sarebbe un conto. Siccome però alla favola di Babbo Natale ci credete 
solo voi, noi tutti sappiamo benissimo che la reintroduzione di questa norma altro non è che un 
vostro gentile omaggio natalizio, un bel biglietto vincente per chi sbarca illegalmente nel nostro 
Paese e non solo via mare, ma anche per quelli che arrivano dalla rotta balcanica, per poi 
rivendicare il diritto illegittimo a rimanere qui. 

E' un pretesto politico per il Presidente Conte per mangiare il panettone senza preoccuparsi 
degli agguati dal fianco sinistro dell'Aula; abbiate almeno il buongusto di ritirare questo “pacco” 
agli italiani e di permettere di svolgere attività sociale a chi davvero, senza secondi fini, vuole 
occuparsi del sociale. Il “decreto Clandestini” - questo oggi portate in quest'Aula - è la moneta 
di scambio che il Governo Conte doveva pagare alla sinistra per continuare la sua sciagurata 
avventura al Palazzo; state barattando la sicurezza degli italiani con la vostra poltrona, avete 
venduto i nostri confini, la sicurezza dei nostri figli per una legge che permette a migranti e 
profughi di agire indisturbati per il nostro Paese. Oggi ci viene sottoposto questo 
provvedimento, anzi “no” questo obbrobrio, un obbrobrio giuridico, silente ma sprezzante della 
pandemia che sta devastando il mondo. 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

DONATELLA LEGNAIOLI (LEGA). Il Presidente Conte, dopo aver nascosto medaglie e 
mostrine, che erano state tributate grazie al lavoro del Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il 
più amato dagli italiani, oggi ci vorrebbe convincere di un provvedimento che invece porterà 
l'Italia in un baratro, trascinando anche chi non c'entra assolutamente nulla come gli italiani. 
Sappiate che, in questo ignobile teatrino ci troverete sempre fermi, concludo Presidente, per le 
politiche di buonsenso accanto alla gente perbene che ogni giorno, nonostante mille difficoltà 
e nonostante voi, manda avanti questo Paese (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Grazie collega. Ha chiesto di parlare la deputata Elisabetta Ripani: se non è 
presente in Aula, si intende vi abbia rinunciato. 

Ha chiesto di parlare il deputato Nicola Molteni. Ne ha facoltà. 

NICOLA MOLTENI (LEGA). Grazie Presidente, circa un mese fa il Ministro degli Esteri, il 
giorno successivo dell'attentato di matrice islamista a Nizza, in un'intervista al Corriere della 
Sera, cosa diceva? Diceva che l'immigrazione va gestita, l'immigrazione va controllata perché 
un'immigrazione non controllata e non gestita influisce negativamente sulla sicurezza del 
Paese. Il Ministro degli Esteri diceva che gli sbarchi vanno bloccati e in modo particolare i 
cosiddetti sbarchi autonomi; il Ministro degli Esteri diceva che i comuni vanno aiutati, i comuni 
vanno messi nelle condizioni, informandoli di poter contribuire alla gestione del fenomeno 
migratorio che, ricordiamolo, è un fenomeno prettamente nazionale; il Ministro degli Esteri 
diceva che vanno fatti i rimpatri nazionali e, se è possibile, quelli a livello europeo; il Ministro 
degli Esteri diceva che l'Europa non può guardare dall'altra parte: deve essere attore, 
un player, protagonista nella gestione dei flussi migratori in Europa stessa. Tutte affermazioni 
assolutamente di buonsenso, condivise, tutte affermazioni che si rivedono in quello che 
l'attuale Ministro degli Esteri, ex vicepremier nel precedente Governo, aveva trovato 
condensazione nei decreti Salvini, nei “decreti Immigrazione e Sicurezza”, lo ripeto 
immigrazione e sicurezza, perché l'immigrazione e la sicurezza vanno di pari passo. Oggi, con 
questo decreto, si va nella direzione esattamente opposta: si va esattamente in quella 
direzione contraria rispetto a quello che era stato fatto dal precedente Governo. Io credo che i 
rischi, i problemi e i danni, che una cattiva gestione dell'immigrazione arreca ai sistemi 
nazionali, siano evidenti. Lo ricordava prima il collega Volpi, citando la Svezia, non uno dei 
Paesi di Visegrád ma uno di quei Paesi e una di quelle socialdemocrazie che hanno fatto 
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dell'accoglienza, dell'assistenza, dell'ospitalità dell'apertura dei porti e delle porte una propria 
cifra qualificativa dell'azione del Governo: politiche fallimentari, politiche totalmente 
fallimentari (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Questo dibattito è 
talmente surreale non solo per la decontestualizzazione rispetto al Paese reale, che oggi ha 
altri problemi, ma anche al dibattito sul tema dell'immigrazione, tema che viviamo oggi, che 
abbiamo vissuto ieri, ma che vivremo anche nel futuro. 

Si tratta infatti di un fenomeno, di un problema complesso, globale, quello dell'immigrazione, 
che ci porteremo dietro per generazioni perché andrà ad incidere profondamente sui sistemi 
economici, sui sistemi sociali e sui sistemi culturali dei Paesi e, siccome l'immigrazione, da 
fenomeno globale, non ha avuto una risposta globale e non ha avuto una risposta europea, 
sempre più le risposte ai fenomeni migratori diventano risposte nazionali, non nazionalistiche, 
nazionali (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E oggi, voi, credetemi - e lo 
dico al sottosegretario, che è nel più bel Ministero che ci possa essere, il Ministero dell'Interno 
- non andate semplicemente a cancellare i “decreti Salvini”, non andate semplicemente ad 
azzerare delle scelte politiche, che hanno, comunque, portato risultati importanti, sensibili, 
visibili e che si toccano con mano sulla situazione del Paese, voi oggi andate oltre: andate a 
toccare la “legge Turco-Napolitano”, andate a toccare il decreto legislativo sull'accoglienza, 
andate a creare un sistema tale per cui, la migrazione oggi andrebbe contenuta, andrebbe 
ridotta, andrebbe gestita e questo decreto diventa un fattore di attrazione di nuova 
immigrazione, che porterà inevitabilmente al Paese, ai cittadini, ai territori e ai popoli, in Italia e 
in Europa, problemi, problemi che, evidentemente, poi, non potranno essere gestiti. 

Quindi, io la raccomandazione che faccio e lo sguardo che rivolgo, lo faccio a quei 
parlamentari, che con responsabilità, con coscienza, con onestà e con coerenza, hanno votato 
il “decreto Sicurezza” e oggi vivono un evidente imbarazzo, perché questo decreto va 
esattamente nella direzione opposta (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 
A quei parlamentari chiedo di mantenere quella responsabilità e quella coscienza che hanno 
contraddistinto la loro azione del precedente Governo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Rossello, che non vedo in Aula, quindi si 
intende che vi abbia rinunciato. 

Ha chiesto di parlare il deputato Morrone. Ne ha facoltà. 

JACOPO MORRONE (LEGA). Grazie, Presidente. L'ordine del giorno che presento riguarda la 
ridefinizione del ruolo del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale. Sembra uno scioglilingua, ma, nella realtà, è una figura dotata di grande 
autorevolezza istituzionale, su cui attualmente ci sono, purtroppo, più ombre che luci, e che ci 
sembra abbia perduto nel corso degli anni quel ruolo super partes che dovrebbe garantire 
l'imparzialità e l'osservanza del buon andamento in ambito carcerario, per deviare, poi, in un 
campo molto più politico o direi, addirittura, ideologico. Non si discute del ruolo di questa 
istituzione come garante dei diritti di cittadinanza nella realtà difficile del carcere per facilitare 
quello che è il reinserimento sociale dei detenuti, voluto anche dalla Costituzione italiana come 
strumento indispensabile per tutelare le persone e per prevenire e contrastare quella che è la 
criminalità organizzata. 

Oggi, tuttavia, ci chiediamo se si possa ancora parlare di Garante dei detenuti o se si debba, 
al contrario, fare riferimento al Garante dei privilegi ai detenuti e all'accoglienza indiscriminata 
e senza controlli, perché, se il Garante dei detenuti deve essere un'autorità di garanzia 
indipendente, non può entrare a gamba tesa nei confronti di decisioni politiche e di leggi e 
norme a salvaguardia della sicurezza e contro gli ingressi illegali nel Paese. Se così fosse, 
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ovvero se il Garante dei detenuti fosse l'ennesima figura politicizzata e ideologicamente 
ascrivibile a un'area intrisa di retorica immigrazionista, di lassismo e sottovalutazione delle 
attività criminali, si ridurrebbe ad essere del tutto superflua, per non dire dannosa, ma, 
soprattutto, poco credibile. 

La maggioranza in quest'Aula non è detentrice unica delle preoccupazioni sui vari problemi 
che affliggono, a titolo, più o meno, grave, gli istituti penitenziari italiani. La differenza è che noi 
della Lega, oltre a occuparsi di questi problemi reali, ci preoccupiamo, e molto, anche dei 
problemi ormai storici e, purtroppo, cronici che pesano sull'attività complicata e misconosciuta 
del Corpo della polizia penitenziaria. La maggioranza si sveglia per mandare a casa gli altri 
carcerati, ma si dimentica della Polizia penitenziaria, quando - e questo è scandaloso 
Presidente - non inserisce nel “decreto Ristori” le risorse per pagare gli straordinari della 
Polizia penitenziaria. Non inserisce nel “decreto Ristori” le risorse per pagare gli straordinari 
della Polizia penitenziaria. Sottosegretario, non inserisce nel “decreto Ristori” le risorse per 
pagare gli straordinari della Polizia penitenziaria! Questo è il vero problema, la maggioranza 
pensa ai detenuti, ad aprire i porti, a far ripartire la macchina dell'immigrazione illegale e del 
relativo business, ma sorvola sui problemi degli italiani, sui problemi veri che il nostro Paese 
sta vivendo attualmente e che vanno ben al di là del problema delle carceri. 

E, allora, Presidente, torno al mio ordine del giorno. Non è affatto chiaro per quali motivi il 
Garante sia oggetto di una ridenominazione molto più indefinita e suscettibile di 
interpretazioni. 

Cosa significa “Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale”? 
Quali confini avrà, sottosegretario? Quale operatività concreta? Abbiamo serie perplessità che 
si tratti della solita operazione strumentale e ideologica, con finalità non dichiarate, ma che si 
possono ben immaginare. 

Come non bastasse, nell'ambito della normativa sul Garante, si proroga in modo 
incomprensibile e illogico il mandato dell'attuale titolare di ben due anni, oltre a consentire al 
medesimo, mediante la modifica dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, di delegare 
le proprie prerogative a non meglio identificati garanti territoriali, senza ben precisare se siano, 
poi, comunali, provinciali, regionali, chi siano e a quale titolo e per quali ragioni siano nominati. 
Non si precisa se i poteri sono attribuiti in via alternativa o congiunta e non precisa quali siano 
i criteri di selezione di questi ultimi, il tutto senza valutare le molteplici implicazioni che tale 
allargamento potrà avere. Noi dobbiamo capire, Presidente, il Paese deve capire la ratio di 
queste previsioni, dobbiamo poter valutare gli effetti applicativi di queste misure (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cortelazzo, che non vedo in Aula, quindi si 
intende che abbia rinunciato. 

Ha chiesto di parlare il deputato Moschioni. Ne ha facoltà. 

DANIELE MOSCHIONI (LEGA). Grazie, Presidente. Devo essere sincero, non nascondo il 
mio imbarazzo qui, oggi, a fare questo intervento, alla mia prima esperienza parlamentare, da 
sindaco e da piccolo imprenditore di quel lontano Friuli-Venezia Giulia, perché, in un momento 
di emergenza sanitaria ed economica, noi oggi siamo qui, già da tre giorni, più le giornate in 
Commissione, a discutere del “decreto Sicurezza e Immigrazione”. Io chiedo al Governo e alla 
maggioranza che abbiano almeno il buonsenso di chiamarlo “decreto Insicurezza” e “decreto 
Clandestini”. Questa è la realtà delle cose. 
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Ma vengo all'ordine del giorno a mia prima firma, che chiede di implementare le attività di 
presidio terrestre nei confini del Friuli-Venezia Giulia. Perché questo? Io ricordo, già a inizio 
pandemia, il grande - secondo me e secondo noi del gruppo Lega - presidente della regione 
Friuli-Venezia Giulia, l'onorevole Massimiliano Fedriga, aveva chiesto a suo tempo, a inizio 
pandemia, di chiudere i confini e di mettere in quarantena quei ragazzi che venivano e 
arrivavano dal Capodanno cinese. È stato attestato come un presidente razzista che non 
poteva far sì di dare la possibilità dello studio agli studenti cinesi. Cosa è successo? Invece di 
tenere quindici giorni questi ragazzi a casa, è successo - ormai siamo vicini a un anno - che i 
ragazzi non solo i cinesi, ma tutti i ragazzi, italiani, cinesi, di tutte le nazionalità, non hanno la 
possibilità e il diritto allo studio in presenza. Questa è la realtà. 

Quindi, chiediamo polizia nei confini del Friuli-Venezia Giulia, perché si sente parlare spesso, 
soprattutto alla TV, di bloccare le barche, quelli che arrivano dal mare, ma la realtà è un'altra: 
noi abbiamo la rotta balcanica che poche volte viene menzionata, soprattutto, da parte della 
maggioranza di questo Governo. Io voglio solo darvi un dato, anzi due dati vi do oggi, qui, in 
Aula: negli ultimi quindici giorni, sono entrati, dalla parte dell'Austria, 300 clandestini, 300 
clandestini che sono stati trovati sulla A23 da Tarvisio a Udine. Ma un dato ancora più forte 
qual è? Quello che, da gennaio ad oggi, i clandestini entrati in Friuli-Venezia Giulia, dalla 
Slovenia e dall'Austria, sono ben 5 mila. Io voglio solo mettervi a conoscenza del fatto che il 
73 per cento dei comuni del Friuli-Venezia Giulia è al di sotto dei 5 mila abitanti. Quindi, 
pensate solo voi il disagio che ha creato questo ingresso azzardato e lasciato libero di poter 
entrare nel Friuli-Venezia Giulia a tutti questi comuni del Friuli. 

Prima, all'inizio, ho detto anche da sindaco. Perché da sindaco? Perché, in questo 
provvedimento, non viene menzionata la figura del sindaco, però il sindaco è in prima linea. E 
io ricordo i mesi da aprile a settembre, quando chiedevamo rinforzi sul territorio friulano e, 
soprattutto, sui confini con la Slovenia e l'Austria - venivamo quasi derisi - e io ricordo la 
preoccupazione dei sindaci, non sindaci di centro-destra, non sindaci della Lega, perché 
conoscono bene cosa porta l'immigrazione clandestina, ma sindaci di centro-sinistra e, visto 
che sanno che io sono in questo consesso, le telefonate che mi facevano per chiedermi: 
“Aiutateci perché non ce la facciamo più”, perché, oltre che accogliere tutti, come ben sapete 
… 

PRESIDENTE. Concluda. 

DANIELE MOSCHIONI (LEGA). E' già finito il tempo? Come ben sapete… 

PRESIDENTE. Prego, ha cinquanta secondi. 

DANIELE MOSCHIONI (LEGA). … come ben sapete, i minorenni sono a tutela del sindaco, a 
spese del proprio comune. Cerco di andare veloce. Iezzi, controlla il tempo però, per cortesia. 
Allora, veniamo a questo decreto. Io credo che sul decreto vigente, quello attuale, non 
dobbiamo, cari colleghi della Lega o cari colleghi della maggioranza, vergognarci di dire che 
era il “decreto Salvini”, perché noi ne andiamo fieri, chiamandolo “decreto Salvini”. Ma perché 
dico questo? Perché lo abbiamo fatto con i 5 Stelle. Ieri ho sentito da parte di un collega del 
mio gruppo dire: “gli amici dei 5 Stelle”, ma no, sono nemici i 5 Stelle, voi dei 5 Stelle non siete 
nemici della Lega, siete nemici degli italiani, perché non avete a cuore il popolo 
italiano (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) perché avevate promesso 
“sbarchi zero”. 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307137&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307137&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305970&webType=Normale


332 
 

DANIELE MOSCHIONI (LEGA). Concludo velocemente, chiedendo una cosa. Tanti hanno 
chiesto il ritiro di questo provvedimento, io mi avvalgo del buonsenso del nostro Presidente 
della Repubblica, che, in quanto a buon senso, ce ne ha tanto; visto che il Governo e l'attuale 
maggioranza non ce l'ha, io chiedo al Presidente della Repubblica che abbia il coraggio di 
chiedere a questo Governo e a questa maggioranza di ritirare questo decreto, perché è 
ancora in tempo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Gianfranco Rotondi, ma non lo vedo in Aula, 
quindi si intende che vi abbia rinunciato. 

Ha chiesto di parlare la deputata Elena Murelli. Ne ha facoltà. 

ELENA MURELLI (LEGA). Grazie, Presidente, gentilissimi colleghi. Sono tre giorni che siamo 
in Aula per discutere il “decreto Immigrazione”, o possiamo chiamarlo “decreto Clandestini”, 
proprio perché parte dall'ideologia di andare a smantellare i “decreti Sicurezza” o “decreti 
Salvini”, senza vedere reali e concrete possibilità di affrontare diversamente le problematiche 
inerenti l'ingresso nel nostro Paese di immigrati irregolari e vorrei sottolineare “irregolari”. Ciò 
perché - togliamo gli stereotipi - la Lega nulla ha contro chi viene in Italia regolarmente per 
lavorare e per contribuire alla crescita del nostro Paese, siamo invece pienamente contrari a 
chi usa l'Italia, il suo sistema sanitario, il suo sistema assistenziale solo per delinquere e 
lavorare in nero, alimentando la mafia, la criminalità, la prostituzione, il traffico di minori e le 
organizzazioni che speculano sulla pelle dei poveri immigrati, che credono di trovare in Italia 
una vita migliore. Questo nuovo “decreto Immigrazione” che vi accingete a votare stride con la 
seconda ondata di pandemia in corso e con la crisi economica che attanaglia il nostro Paese. 
È del tutto contraddittoria infatti la politica governativa di limitare le libertà costituzionali, la 
circolazione dei cittadini, nonché fermare l'attività lavorativa, con la chiusura dei bar, dei 
ristoranti, dei negozi nell'ottica di contenere il rischio di contagi da COVID e, al contempo, 
lasciare i porti aperti e non limitare nessuno sbarco e fughe dai centri d'accoglienza. Non lo 
dico direttamente solo io, ma lo ha detto direttamente anche il Ministro Lamorgese, lo ha 
affermato in audizione alla Camera in Commissione affari costituzionali. Lei disse: “I flussi 
migratori sono aumentati: al 15 novembre sono arrivati circa 32.000 persone, circa il 38,7 per 
cento di questi sono tunisini”. E quindi non scappano dalla guerra, lo voglio sottolineare. 
Sempre il Ministro ha anche spiegato che gli arrivi si verificano nel pieno dell'emergenza 
COVID, il che è un fattore di complicazione per tutti gli Stati, in particolare per l'Italia. Ecco, 
vede, in tale contesto non appare opportuna, né congrua la situazione attuale in Italia e la 
scelta di procedere con un nuovo sistema accoglienza e quindi rimando al mio ordine del 
giorno, in cui si sottolinea, nell'articolo 4, l'orientamento di andare a prevedere dei servizi 
aggiuntivi al lavoro e alla formazione professionale, che comportano un ulteriore eccessivo 
utilizzo di risorse pubbliche, che invece potrebbero essere destinate ad altre priorità, di cui 
sicuramente questo Paese ha bisogno in questo momento. 

Inoltre, nell'articolo 1 sempre di questo provvedimento, si inseriscono una serie di tipologie di 
permessi cosiddetti speciali che prima non erano contemplati, parlo del permesso di soggiorno 
per protezione speciale, per calamità, per acquisto della cittadinanza e dello stato di apolide, 
per attività sportiva, per lavoro artistico per motivi religiosi, creando il fondato rischio del 
concretizzarsi di rapporti di lavoro fittizi, aumentando i cosiddetti finti profughi, e celandosi 
dietro questi rapporti il pericolo terroristico. Voglio ricordare in quest'Aula, purtroppo, i recenti 
episodi di Vienna e di Nizza, che impongono una seria e puntuale riflessione sulle politiche 
migratorie adottate da questo Governo e sulle reali necessità di interventi più stringenti, invece 
che l'allentamento delle maglie. Lo dimostra il fatto che l'attentatore di Nizza era sbarcato in 
Italia, era passato per Ventimiglia, nonché il fatto che i leader d'Europa si sono riuniti in 
videoconferenza per parlare di immigrazione, lotta al terrorismo, rafforzamento delle politiche 
penali. E l'Italia? Assente. E questo Governo vuole andare a smantellare i “decreti Salvini” solo 
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perché si parla di Salvini, senza andare direttamente invece a rafforzare quelli che sono i livelli 
di sicurezza del nostro Paese. Ritorno al mio ordine del giorno: vorrei far presente che 
l'aumento considerevole dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro rischia di non avere 
alcun effetto positivo sui livelli occupazionali nazionali, come confermato anche dalla recente 
“sanatoria Bellanova” per il settore agricolo, tenuto altresì conto della grave crisi economica e 
produttiva che il Paese sta attraversando. Da ultimo - e concludo, Presidente - si rinviene 
l'assoluta contraddizione tra un aumento esponenziale dei permessi di soggiorno convertibili e 
la totale mancanza di norme che compensano i maggiori costi che gli enti pubblici dovranno 
sostenere. Da oggi in poi spenderemo soldi per tutti, basta chiedere asilo e si ottiene il 
pacchetto completo: assistenza sanitaria, mediazione linguistica, servizi legali di lavoro, corsi 
di lingua a spese degli italiani e dei comuni. Riparte la mangiatoia per gli immigrati, ma non 
riparte invece la “potenza di fuoco”, annunciata da Conte mesi e mesi fa. Per dare dignità 
invece agli immigrati bisognerebbe aiutarli a casa loro, cosa che invece noi diciamo da tempo 
e questo Governo non vuole fare (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Pagano. Ne ha facoltà. 

ALESSANDRO PAGANO (LEGA). Presidente, illustro il mio ordine del giorno n. 9/2727-A/138, 
che prevede misure di ristoro a vantaggio dei comuni e dei territori che maggiormente sono 
colpiti da questa piaga dei flussi migratori. Desidero iniziare questo intervento ricordando un 
attimo quello che succedeva quest'estate e questo autunno, quando una certa narrativa, 
soprattutto in casa PD, mirava a dire che erano le movide ed erano i comizi di Matteo Salvini, 
oceanici in tutta Italia, a generare il problema del contagio da COVID. Peccato che però i dati 
sono stati clamorosamente smentiti perché, con una faccia tosta incredibile, questa narrazione 
ha trovato una contraddizione palese rispetto a quello che è avvenuto e cioè che nei flussi 
turistici - li chiamo chiaramente così in maniera molto ironica -, che sono avvenuti da parte di 
presunti soggetti che scappavano da guerre, ci fossero percentuali importanti che portavano 
con loro anche il COVID. Tutto questo abbiamo visto che cosa ha prodotto, sono state anche 
messe in pista delle navi da crociera per potere far sì che la quarantena fosse svolta nel 
migliore dei modi, a dimostrazione di un'attenzione anche nei confronti di queste persone - 
parleremo anche dell'attenzione pelosa tra un po' -, ma a dimostrazione anche da parte del 
PD di un certo mondo clientelare, che sta attorno a questo business. È evidente infatti che il 
Partito Democratico oggi è riuscito a creare le condizioni per avere dei vantaggi fortissimi da 
un punto di vista elettorale: quando si spendono 5 miliardi di euro - chiaramente sono le cifre 
pre-Matteo Salvini, ma io sono convinto che l'obiettivo che hanno in mente è esattamente di 
tornare alle antiche abitudini - ecco che si hanno un mare di interessi politici e clientelari, a 
riprova che questo 19 per cento circa che il Partito Democratico riesce a lucrare tutt'oggi non 
può essere un voto di opinione, se non in una piccolissima parte, ma è invece il frutto di una 
gestione clientelare, di cui questa voce “immigrazione” è una componente importante, 
assieme ovviamente alla gestione di tutti gli altri enti locali e di un potere che viene tramandato 
ormai da decenni, anche a livello centrale. 

Questi sono aspetti che non dobbiamo sottovalutare; lo sanno tutti, eh, non è che sto 
inventando nulla o sto raccontando una cosa nuova, però è arrivato il momento in cui 
cominciamo anche a fare delle analisi sociologiche vere e proprie e agli italiani, quelli perbene, 
quelli “onesti intellettualmente”, quelli anche un po' ingenui che si chiedono come mai questo 
Governo faccia delle scelte che sono illogiche, diciamo che non sono illogiche, nel senso che 
sono assolutamente frutto di una scelta ben precisa, anzi frutto di due scelte ben precise: la 
prima ho provato a spiegarla, all'interno dei cinque minuti che sono messi a disposizione, si 
rischia di essere superficiali e, quindi, come tale mi scuso qualora qualche passaggio possa 
essere sintetico per stare nei tempi, però, è chiaro che la voce “clientela” e la voce “aiuto agli 
amici che poi ristoreranno posti di lavoro e opportunità” non sono un fatto secondario; la 
seconda voce è, invece, quella dell'ideologia, un'ideologia pesantissima, fortissima, perché 
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l'accoglienza non può essere che dignitosa, l'accoglienza non può essere che il principio 
regolatore di un'attenzione nei confronti dell'altro che viene in un Paese e che deve essere 
rispettato. Io se faccio venire qualcuno a casa mia, evidentemente, cerco di farlo stare bene, 
però, se questa persona è ospite a casa mia e io ho tre stanze è ovvio che stiamo tutti bene, 
ma se questi ospiti diventano cinque, sei, dieci o venti è evidente che stanno tutti male, sia 
coloro che ospitano, sia gli ospitati e questo, ovviamente, è un buonismo peloso, che trova 
accoglienza anche in ambienti clericali o, comunque, che ne hanno fatto una ragione di vita 
anch'essa di tipo ideologico e che, quindi, va condannata. 

PRESIDENTE. Concluda. 

ALESSANDRO PAGANO (LEGA). Mi avvio alle conclusioni, Presidente. Invece, l'ideologia 
perversa è quella del mondialismo, su cui ovviamente si giocano grandi fette di disagio 
mondiale; è un'ideologia vera, un “comunismo 3.0”, che poi, spero, nella seconda parte 
dell'intervento, cioè quando ci saranno gli interventi durante la dichiarazione di voto, di chiarire 
bene, ma non tanto a vantaggio dei presenti, sappiamo bene che non c'è nessuno, quindi, c'è 
una disattenzione voluta e scientifica, quanto a vantaggio di tutti quegli italiani che devono 
capire che non c'è incapacità; la vulgata che passa è: “sono degli incapaci”, oppure: “ma 
come, non ragionano?” No, in verità il passaggio che bisogna dire è che sono in malafede e 
qui adesso vogliamo dimostrare come e perché (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

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

ALESSANDRA LOCATELLI (LEGA). Presidente, il mio ordine del giorno a questa proposta di 
smantellamento del “decreto Salvini” tratta il tema della sicurezza sanitaria degli operatori 
all'interno dei centri d'accoglienza, un tema che ovviamente per questo Governo passa in 
secondo piano ed è per questo che in questi giorni, da quando è iniziata la discussione sullo 
smantellamento del “decreto Salvini” per dar luce e vita a un “decreto Clandestini”, mi 
domandavo perché il Governo stia cercando di distruggere il lavoro di un Ministro che ha 
lavorato per tutelare i confini, che ha lavorato per tutelare i propri cittadini, perché il Governo, 
anziché occuparsi della salute e dell'economia di questo Paese, si stia occupando di tutelare 
la salute, l'arrivo, il benessere di tanti clandestini che non dovrebbero essere nel nostro 
Paese (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

E, poi, mi sto chiedendo perché preferite dedicarvi da settimane, con cuore e anima, a questo 
unico obiettivo fisso, ormai da tempo, quello di riportare in Italia sempre più clandestini. 
Questo interessa da sempre la sinistra e da qualche mese anche le banderuole dei 5 Stelle, 
non è una grande novità per la sinistra, ma ci aspettavamo un atteggiamento più responsabile 
da parte dei 5 Stelle rispetto ai cittadini che li hanno anche votati e che li hanno visti votare il 
“decreto Salvini” per la sicurezza. Voi, probabilmente, ignorate cosa significhi, invece, per gli 
italiani dover lavorare, dover mangiare, dover curare qualcuno ogni giorno e non farcela, 
purtroppo anche grazie alla vostra grave incapacità. 

Preferite chiudere in casa le famiglie, gli italiani, limitarli negli affetti, nelle credenze, obbligare 
le aziende a chiudere e interi settori alla morte e questo perché vi interessa tutelare forse più i 
clandestini che gli italiani, non vi interessa che siano in ginocchio, che le vostre inadempienze 
abbiano causato gravi mancanze, perché ovviamente il ripristino del lavoro delle cooperative, 
del lavoro delle attività che alimentano il business degli immigrati e garantire le navi per i 
migranti, il vitto, l'alloggio, il monitoraggio, le attività ricreative e ripristinare tutto quello che 
c'era prima dei “decreti Salvini” per la sicurezza è una vostra priorità. Ma in questi giorni mi 
sono anche chiesta chi vi poteva ispirare in tutto ciò e mi sono trovata davanti due volti: uno, 
quello di quel tizio che si è permesso di insultare una donna, una persona malata, 
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un'istituzione, una donna che si è battuta in politica e nella vita e anche nella malattia, quel tal 
signor Morra che io vorrei vedere fuori dal nostro Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier)! Queste sono le persone che vi rappresentano e che ispirano la vostra 
politica e probabilmente è per questo che non riuscite a capire perché sono da tutelare i 
lavoratori fragili, le persone malate, le persone che hanno immunodepressione e che lottano e 
vivono la loro vita nonostante le difficoltà, perché voi rappresentati da tal signor Morra pensate 
prima ai clandestini e poi agli italiani in difficoltà (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). E l'altra figura naturalmente che rappresenta a pieno la vostra mentalità politica e al 
meglio le vostre espressioni, soprattutto in questo periodo, è la collega Boldrini che qualche 
anno fa ci parlava di risorse, di uno stile di vita da adottare da parte di tutti noi, ci diceva. Ecco, 
diciamo che ci è andata vicino, perché in queste condizioni, adesso, grazie al vostro Governo, 
ci sono gli italiani che fanno fatica a lavorare, che fanno fatica a dar da mangiare ai figli, ai 
quali mancano ancora delle cure, ma è evidente che, se a condurvi nelle vostre scelte 
politiche sono persone di questo tipo, che pensano prima a se stesse, ai clandestini e 
al business dell'immigrazione, gli italiani non possono aspettarsi altro da voi, ma si meritano di 
meglio rispetto a voi e mi auguro che presto l'occasione per mandarvi a casa arrivi e in 
fretta (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Giuseppe Paolin. Ne ha facoltà. 

Colleghi, vi ricordo anche di mantenere il distanziamento. 

GIUSEPPE PAOLIN (LEGA). Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Variati, non 
nascondo anch'io il mio grande disagio a dover affrontare la discussione su questo decreto, 
privo dei più elementari requisiti di emergenza e omogeneità, in un momento di grave crisi 
sanitaria ed economica per il nostro Paese, disagio che credo abbiano anche il Presidente 
Conte e tutto il Movimento 5 Stelle che, due anni fa, approvarono, su proposta del nostro 
segretario Matteo Salvini, le norme che oggi vogliono abrogare; è una grande prova di 
coerenza che gli elettori avranno modo di giudicare severamente alle prossime consultazioni 
elettorali. 

Venendo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/132 in discussione, che mi vede primo firmatario, 
ricordo che la direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 è volta a tutelare il diritto a un 
ambiente di lavoro sano e adeguato, come anche previsto dal principio 10 del pilastro europeo 
dei diritti sociali. Tale direttiva vale non solo per chi arriva da un altro Paese, ma anche per 
coloro che si occupano di ricevere queste persone. Inoltre, dà agli Stati membri indicazioni 
precise per quanto riguarda i livelli di esposizione dei lavoratori agli agenti biologici… 

PRESIDENTE. Mi scusi… 

Colleghi, vi chiedo di non fare fotografie, di non dare le spalle alla Presidenza…Collega 
Pagano, collega Fornaro… grazie, prego, collega. 

GIUSEPPE PAOLIN (LEGA). Grazie. Dicevo: agli agenti biologici e a tutela della loro salute, 
soprattutto in relazione ai rischi presenti nell'attuale situazione di crisi epidemiologica. Con il 
decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 sono state adottate misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, misure che limitano in 
maniera importante i diritti costituzionali dei cittadini, come, ad esempio, il coprifuoco dalle ore 
22 alle ore 6 del mattino, la chiusura di bar e ristoranti dalle 18, limitazione agli spostamenti tra 
regioni e comuni. La gestione dell'epidemia da COVID-19 ha gettato i cittadini italiani in una 
crisi economica e sociale senza precedenti e continua a generare perdite di posti di lavoro e il 
conseguente aumento del tasso di disoccupazione. Purtroppo, esiste un collegamento tra 
l'immigrazione e la situazione sanitaria e un bravo amministratore deve pensare di adottare 
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nei confronti dei migranti quelle stesse misure restrittive adottate nei confronti della generalità 
dei cittadini italiani. Per tutti questi gravissimi motivi, questo ordine del giorno impegna il 
Governo a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori 
iniziative normative volte a sospendere il rilascio di permessi di soggiorno fino alla conclusione 
della crisi epidemiologica da COVID-19 (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il deputato Sestino Giacomoni, che non vedo in Aula; 
quindi, s'intende che vi abbia rinunciato. 

Ha chiesto di intervenire il deputato Luca Rodolfo Paolini. Prego. 

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). Grazie, Presidente. Io vorrei dapprima rivolgere un grazie 
e un saluto ai deputati grillini, per la loro enorme attenzione e presenza in quest'Aula (ne vedo 
uno, però gli altri arriveranno). Ecco, questo è il livello d'attenzione su un provvedimento che, 
sotto il mentito nome di “decreto Sicurezza”, in realtà cela diverse altre cose. Il mio ordine del 
giorno si riferisce, in particolare, al Garante. Un'operazione francamente incredibile: si proroga 
di due anni un ufficio che non poteva essere rinnovato (se scadeva quella persona fisica in 
quell'ufficio non poteva tornare lì) e si proroga perché, evidentemente, ci sono degli interessi 
politici a che quella persona e quel gruppo rimangano al comando. Ma la cosa più grave di 
questo provvedimento è l'introduzione di norme assurde per la permanenza in Italia. Nessuno 
potrà più essere cacciato, ma assisteremo a cose surreali. Sembra una pièce teatrale. Arriva il 
tizio che si presenta davanti al presidente della commissione che gli deve dare il permesso di 
soggiorno e dirà: “Ma io vorrei restare in Italia perché, sa, io gioco a calcio in una squadretta”; 
“Ma lei non è un professionista”. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROBERTO FICO (ore 11) 

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). “Sì, ma guardi che l'articolo 27, comma 1, lettera p), del 
decreto legislativo n. 286 del 1998, come richiamato all'articolo 1, comma 1, della lettera e)” - 
del decreto che state approvando - “mica specifica che uno dev'essere un professionista di un 
certo livello. Io gioco, lo faccio come attività professionale, gioco in una squadretta scapoli 
contro ammogliati del mio centro di accoglienza e, quindi, campo di quello e, quindi, sono un 
professionista e, quindi, posso rimanere”. Immaginate il presidente, che dice: “Non mi pare un 
grande argomento”; “Sì, ma guardi che io sono anche un'artista, sì”; “Perché?”; “Perché suono 
per strada, recito nella parrocchia, nel teatrino della parrocchia. Inoltre, insegno danze latine, 
aiuto uno a insegnare danze latine in un locale”; “E questo cosa vuol dire?”; “È semplice: che 
l'articolo 27, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 286 parla di lavoro di tipo artistico e 
parla di ballerini artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento. Io lavoro 
presso un locale di intrattenimento e, quindi, rientro”. Il presidente evidentemente si troverà un 
pochino spiazzato di fronte a ciò: “Beh, in effetti forse ha ragione”; “Sì, certo. E poi questo 
decreto l'ha fatto il vostro Parlamento il 3 dicembre 2020. E poi ricordi che io ho anche motivi 
religiosi. Sì, perché io sono l'equivalente del vostro viceparroco nella mia comunità animista. 
Lo aiuto tutti i giorni nelle funzioni. Vi allego un certificato, un'autocertificazione, un video che 
dimostra che io effettivamente faccio questa attività e, quindi, lei, ai sensi dell'articolo 19, 
comma 1, punto 1, come modificato il 3 dicembre, appunto, non mi potrà mandare via. Quindi, 
ho anche motivi religiosi. Lei me lo deve dare questo permesso, signor presidente!”; “Ah sì”, 
dirà il povero presidente. 

“Poi, se proprio volesse insistere, signor presidente, nel non darmi il permesso, aggiungo che 
ho anche motivi privati”; “Come motivi privati?”; “Certo. Sono fidanzato con una ragazza 
italiana, frequento la bocciofila, vado tutte le sere al bar e ho una serie di amici (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) e, quindi, le allego anche qui un'autocertificazione e 
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un video che dimostrano che io da due settimane frequento una ragazza italiana. Quindi, se lei 
mi rimanda in Africa, lei turba, lei altera la mia vita privata e lei non lo può fare. Infine, le 
aggiungo” - e questa è la cosa più incredibile - “il mio stato di famiglia nel Paese di origine, 
perché lei vedrà che io continuo a partecipare alla vita attiva del mio villaggio. Questa è la 
fotografia della mia famiglia, questi sono i link e queste sono le connessioni che dimostrano 
che tutti i giorni mi interfaccio con il mio capo villaggio e, quindi, partecipo alla vita del mio 
Paese e questo dimostra che esistono legami familiari, culturali e sociali con il mio Paese di 
origine”. E il Presidente poveraccio - e in effetti questo è un fatto vero, è accaduto - obietterà: 
“Ma, scusi, cosa c'entra il mantenimento di legami col suo Paese di origine con la permanenza 
in Italia?”; “C'entra, Presidente. C'entra, perché il nostro beneamato Parlamento, con voto di 
fiducia di PD e M5S alla legge n. 2727 del 2020, ha introdotto, all'articolo 1, comma 1, 
lettera b), sottocomma 1-bis, lettera e), che modifica l'articolo 19 della legge n. 394 del 
1999 (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), introducendovi il comma 1 e il 
sottocomma 1.1, che al primo capoverso testualmente recita - e chiudo - che non sono altresì 
ammessi il respingimento, l'espulsione e l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora 
esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una 
violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare” - è fidanzato: lo vogliamo 
togliere alla fidanzata? - “a meno che non sia necessario per motivi di sicurezza. Ai fini della 
valutazione del rischio” - e chiudo veramente - “si tiene conto… 

PRESIDENTE. Grazie. 

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). …della natura e dell'effettività dei vincoli familiari 
dell'interessato nel suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel 
territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese di 
origine”. 

PRESIDENTE. Deve concludere. Ha finito il tempo. 

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). Sì. Il presidente dirà: “Ma cosa c'entra?”. E il povero 
richiedente gli dirà: “Veramente questa non l'ho capita neanche io”, perché cosa c'entra con il 
fatto di restare in Italia aver mantenuto rapporti col Paese di origine. 

PRESIDENTE. Grazie… 

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). Accogliete il mio (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Savino, che s'intende abbia rinunciato. 

Ha chiesto di parlare la deputata Fantuz. Ne ha facoltà. 

MARICA FANTUZ (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, è triste, oltre che 
imbarazzante per me, dover fare questo intervento oggi. Lo è perché, mentre nei territori i 
cittadini mi e ci chiedono, a chi ha ancora il coraggio di uscire di casa, cosa stiamo facendo 
per sostenere chi è in difficoltà a causa dell'emergenza che sta attraversando il nostro Paese, 
siamo qui, da giorni, a fare cosa? A parlare di come la pandemia continua la sua diffusione? 
Siamo qui a parlare degli effetti socioeconomici sempre più gravi che la crisi pandemica sta 
portando con sé? Di come aiutare davvero professionisti, autonomi, partite IVA? Di come 
sostenere davvero i settori della ristorazione, dello sport e della cultura? Parliamo di chi non 
arriva alla terza settimana del mese, dei tanti che hanno perso il lavoro e degli altrettanti che 
hanno abbassato per sempre le serrande delle proprie attività? No! Siamo qui a guardarvi 
mentre con un blitz tentate di smantellare i “decreti Sicurezza”, siamo qui a guardarvi mentre 
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provate a cancellare i decreti grazie ai quali la riduzione degli sbarchi era arrivata all'85 per 
cento, siamo qui per il vostro insaziabile bisogno di cancellare tutto ciò che vi ricorda l'allora 
Ministro Salvini, Ministro che, con la sua giustamente dura politica sull'immigrazione, ha dato 
un chiaro giro di vite agli effetti di un fenomeno migratorio incontrollato (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier) e, aumentando la deterrenza, è arrivato a una riduzione 
degli sbarchi da record, sempre nel rispetto delle vite umane. Con la diminuzione degli sbarchi 
dei viaggi della speranza, infatti, i morti in mare sono più che dimezzati e sempre nel rispetto 
di un principio fondamentale, quello di garantire prima di tutto la sicurezza, la libertà e il 
benessere dei nostri cittadini. 

Presidente, è ormai chiaro a tutti che della sicurezza degli italiani a questa maggioranza non 
frega assolutamente nulla. Ciò che interessa a questa maggioranza è solo cancellare Salvini e 
tutto ciò che lo ricorda (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), oltre ad avere 
a cuore il dare nuovamente il lavoro alle loro cooperative rosse, alle loro ONLUS e 
associazioni varie. Quindi, via al “decreto Clandestini”, tana libera tutti, riapriamo la 
mangiatoia, via con lo sperpero di soldi pubblici, via al business dell'accoglienza, avanti con i 
taxi del mare - definizione del Ministro Di Maio -, riduciamo le multe alle ONG, velocizziamo 
l'iter per la cittadinanza, reintroduciamo l'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo, permessi 
umanitari à gogo - avanti, c'è posto! - enti locali e comunità che subiscono e i trafficanti di 
esseri umani che stappano le bottiglie, il vecchio sistema pronto a ripartire. 

Ma vi chiedo: è per voi così innaturale pensare che, in un Paese civile, chi vi entra non può 
dettare le proprie condizioni e ne deve invece rispettare le leggi, i principi e i valori? È così 
innaturale avere a cuore le sorti dell'Italia e cercare di impedire che chiunque possa entrarvi 
illegalmente? È così innaturale pensare di tutelare il diritto degli italiani alla sicurezza e ad 
essere pienamente se stessi a casa propria? Vi dico io cosa è innaturale. Innaturale è 
legittimare la clandestinità. Innaturale è promuovere l'auto-invasione, finanziandola con risorse 
illimitate. Innaturale è dare agli immigrati privilegi che neghiamo agli italiani. Innaturale è 
spingere al rispetto della sensibilità altrui, al punto di mortificare la nostra. Innaturale è 
pensare che una comunità non abbia il diritto di decidere chi possa e non possa entrarvi. 

E penso ai colleghi del MoVimento 5 Stelle e al Presidente Conte, che un anno fa hanno 
convintamente sostenuto e votato quei decreti. E mi chiedo con quale delle tante facce si 
stiano guardando allo specchio in questi giorni. E mi viene in mente il detto che solo uno stolto 
non cambia idea. E, sì, è corretto, perché cambiare idea è legittimo, ma, cari colleghi, i principi 
e la dignità vengono prima delle poltrone. E quelli, no, non si possono cambiare dalla sera alla 
mattina e i valori non sono negoziabili. State aprendo un'altra brutta pagina per questo Paese 
e, colleghi della maggioranza, sarete chiamati presto tutti ad assumervi questa grande 
responsabilità. 

Vado al mio ordine del giorno, perché si vede inserita nel codice della navigazione - all'articolo 
1, comma 2 - la facoltà di limitare e vietare solo la sosta e il transito di navi nel mare 
territoriale, eliminando l'ipotesi di vietarne l'ingresso. Questa facoltà viene soppressa - new 
entry - per le ipotesi di soccorso in mare immediatamente comunicate al centro di 
coordinamento competente. Da tale norma è chiaro, visto che basta una comunicazione, 
l'invito a farsi avanti, che c'è posto. Ma non si comprende quali siano i centri di coordinamento 
competenti per il soccorso marino, considerando che le zone di ricerca e soccorso spesso 
sono confinanti o addirittura si sovrappongono. Quindi, con questo ordine del giorno - 
concludo, Presidente - chiediamo al Governo di valutare bene gli effetti applicativi di queste 
disposizioni e di disporre un coordinamento tra Paesi, onde evitare che le comunicazioni di 
soccorso vengano indirizzate tutte verso l'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Sarro: si intende che vi abbia rinunciato. Ha 
chiesto di parlare il deputato Patassini. Prego. 

TULLIO PATASSINI (LEGA). Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi milioni di uomini, 
donne e bambini sono comprati e venduti come merce, spinti al lavoro forzato, tenuti come 
schiavi per scopi rituali o religiosi oppure resi vittime di tratte transfrontaliere, spesso per 
essere avviati alla prostituzione. Tutte queste forme di schiavitù sono ripugnanti e devono 
essere sradicate. Queste parole non sono di un cattivo leghista, ma sono del Segretario 
generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, storico segretario generale, perché oggi è la giornata 
internazionale contro la schiavitù e dobbiamo avere rispetto per tutte queste vite. 

A questo punto, caro Governo e cari signori della maggioranza, spiegate non solo a 
quest'Aula, ma anche agli italiani cosa significa concretamente la differenza tra traffico di 
migranti via terra, via mare e via aria e traffico illecito di migranti. Infatti, non è che cambiando 
una parola cambia la sostanza. Qual è il risultato solo dell'enunciazione di questo “decreto 
Clandestini”? Perché - permettetemi - mi vergogno a chiamarlo con un altro nome, diamo il 
giusto nome alle cose: “decreto Clandestini”. Spiegatemi perché, solo all'annuncio di questo 
documento, è ripartita la pressione dei trafficanti di schiavi sulle nostre coste. 

Spiegatelo agli italiani, spiegatelo a tutti coloro che subiscono questa tratta. E, addirittura, date 
una spiegazione, se la avete, al perché sono emerse ancora situazioni non regolari, perché è 
evidente che ciò accada, se noi confondiamo i migranti regolari con gli irregolari, dandogli dei 
nomi fantasiosi. Infatti, nessuno della Lega è contro il migrante regolare, come hanno già detto 
i miei colleghi, che lavora, che si impegna, che produce reddito e contribuisce alla ricchezza di 
questo Paese. Diversa cosa sono i migranti irregolari oppure quelli fintamente regolari, cosa 
che state creando voi, con questo decreto: migranti fintamente regolari. Infatti, se uno viene 
qui, non fa niente, e poi non può essere in alcun modo rimandato a casa, è chiaro che può 
diventare facilmente preda della criminalità organizzata, sempre alla ricerca di manovalanza a 
basso costo. Ed è evidente come in questi anni abbiamo assistito alle politiche di accoglienza 
e di integrazione che hanno dato dei frutti terrificanti per l'ordine pubblico e la sicurezza delle 
nostre città. Io vorrei riportare un caso all'attenzione di quest'Aula, il nome di Innocent 
Oseghale. Qualcuno di voi mi dirà: ma chi è questo signore? Questo signore faceva parte di 
un programma di accoglienza e protezione, messo in piedi dal GUS di Macerata. Attenzione, 
nessuno ha mai verificato se questa persona vivesse, partecipasse e avesse effettuato delle 
politiche di integrazione nel nostro Paese. In realtà, cosa è successo, visto che nessuno fa 
cenno di ricordarsi, o fa finta di non ricordarsi? Che questo signore è stato condannato per 
l'omicidio di Pamela Mastropietro, una ragazza di diciott'anni che è stata tagliata a pezzi e 
chiusa in due valigie, a Macerata, due anni fa. E, attenzione, è di questo che dobbiamo 
vergognarci. Dobbiamo vergognarci tutti. Dobbiamo vergognarci, per la vittima e perché c'è 
stata una politica fallimentare di accoglienza e di integrazione nel nostro Paese. Ecco, perché 
dobbiamo dire con forza e senza paura “no” al “decreto Clandestini” che stiamo 
votando (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Deputato Barelli? Si intende abbia rinunciato. Ha chiesto di parlare la deputata 
Bordonali. Ne ha facoltà. 

SIMONA BORDONALI (LEGA). Grazie, Presidente. Grazie, Vice Ministro Mauri, della sua 
presenza. Grazie, ai colleghi presenti, per la verità, pochissimi della maggioranza, 
praticamente inesistenti quelli dei 5 Stelle. Però, era ovvio, perché immagino l'imbarazzo dei 
colleghi dei 5 Stelle a votare un provvedimento che va in netta contraddizione, rispetto a 
quello che avevano votato poco più di un anno fa. Ma grazie, soprattutto, a tutti i colleghi del 
centrodestra, ma in particolar modo della Lega, che hanno passato giorni e notti, in 
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Commissione e in Aula, per contrastare questa “boldrininata” di provvedimento, come ormai è 
stata definita, ovvero il “decreto Clandestini”. 

Ormai è chiaro. Abbiamo passato non sufficiente tempo in Commissione e in Aula per 
discutere questo provvedimento, sul quale avete messo l'ennesima fiducia, ma sono uscite 
due visioni diametralmente opposte. Per la verità, abbiamo sentito dai colleghi della 
maggioranza, nei loro pochi interventi, tacciare la Lega, tacciare i “decreti Salvini”, tacciare 
coloro che hanno difeso il “decreto Salvini” e i “decreti Sicurezza”. Siamo stati tacciati come 
razzisti, xenofobi. Ci siamo sentiti dire addirittura che eravamo inumani, anzi, che siamo 
inumani, perché quei decreti continuiamo a difenderli. D'altro canto, voi vi siete definiti 
accoglienti, umani, coloro che hanno una visione idilliaca rispetto all'invasione che avete già 
vissuto, che avete già sponsorizzato negli anni passati e che oggi tornate a sponsorizzare. 
Allora, io ho analizzato quello che i “decreti Salvini” hanno in realtà portato: i “decreti Salvini”, 
numeri alla mano, hanno diminuito gli arrivi nel nostro Paese, hanno vietato l'ingresso per chi 
non aveva il diritto di arrivare nel nostro Paese, contrastando quei traghettatori di vite umane, i 
traghettatori che hanno causato tantissime morti nel Mediterraneo (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier), quelle morti per le quali ho sentito piangere i colleghi qui, in 
Aula! Ma quelle morti sono tornate, e non per il “decreto Salvini”, per l'apertura che il Ministro 
Lamorgese, da quando è insediata in questo Governo, ha realizzato, nell'ultimo periodo. 

Con Salvini, oltre ad aver bloccato gli arrivi, venivano dati i permessi a chi realmente fuggiva 
da una guerra, a chi realmente fuggiva dalla schiavitù e dalla tortura, non permessi a pioggia 
come quelli che oggi vi accingete a dare. E il percorso di accoglienza e integrazione con il 
Ministro Salvini, con i “decreti Salvini”, era reale, era concreto, perché l'integrazione era 
avviata solo per i titolari di protezione internazionale, cioè coloro che restavano nel nostro 
Paese, che avevano il diritto di restare, non tutti i tipi di assistenza, dall'assistenza psicologica, 
economica, all'avviamento al lavoro, tutto per chi non ha il diritto, come oggi voi prevedete. E, 
allora, ci siamo chiesti perché il PD con i 5 Stelle. Beh, i 5 Stelle lo fanno per garantirsi ancora 
la poltrona per qualche mese, qualche anno, perché non hanno voglia di tornare a lavorare; ah 
no, forse non lavoravano neanche. Quindi, perché questo? Allora, abbiamo analizzato a fondo 
e ci sono vari motivi. Il primo, che è evidente, è che voi volete riportare o volete ampliare 
quello scontro tra poveri, quello scontro tra chi arriva nel nostro Paese e non ha diritto di 
restare, ma in qualche modo deve poter vivere, e quindi potrà trovare forse un lavoro, un 
lavoro sottopagato, e quindi il contrasto con gli italiani che quel lavoro non ce l'hanno e anche 
loro hanno diritto di avere un lavoro, quindi l'abbassamento della paga oraria. Uno scontro tra 
poveri dove, di fatto, si crea quella nuova classe, che non è più il proletariato, ma è una nuova 
classe di schiavi che voi state creando. Non è razzismo questo, non è essere 
inumani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Voi siete inumani, perché chi 
poi non troverà lavoro, perché non si adeguerà a queste basse paghe e quindi vorrà di più, 
alla fine cosa farà? Entrerà nella criminalità, nella piccola, nella grande criminalità organizzata, 
e quindi un ulteriore problema all'interno del nostro territorio. E si creerà quel caos, quello 
scontro sociale, quella impossibilità di gestire una situazione ormai allo sbando nel nostro 
Paese. 

PRESIDENTE. Concluda. 

SIMONA BORDONALI (LEGA). Mi avvio a concludere. E, quindi, chi godrà di questo caos? Lo 
sapete, quando c'è il caos è più facile governare senza passare dalle vie istituzionali, dal 
Parlamento, è più facile governare senza tenere conto di quelli che sono gli organismi 
democratici di questo Paese. È più facile fare quello che già state facendo: scavalcare il 
Parlamento, come avete fatto, da marzo ad oggi, con i DPCM, perché sarà più facile per voi 
mantenere il vostro potere, che va contro quello dei cittadini italiani (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Palmieri … Si intende abbia rinunciato. Ah, 
Palmieri, mi scusi, non l'avevo vista. Ha facoltà di parlare. 

ANTONIO PALMIERI (FI). Presidente, sono piccolino ma … 

PRESIDENTE. No, no, è colpa mia, non l'avevo vista. 

ANTONIO PALMIERI (FI). Ha dato per scontato, ha fatto un “discount” degli interventi di Forza 
Italia, però io, in realtà, mi rivolgo a lei e al Vice Ministro Mauri - che ho il piacere di salutare - 
perché ritengo che questo momento di ostruzionismo possa diventare un seme che 
potenzialmente potrebbe germinare una pianticella utile per il nostro Paese. Perché dico 
questo? 

Perché io sono qui da tanti anni - sotto certi aspetti, forse anche troppi, dal 2001 - quindi ho 
potuto attraversare tutta un'ampia fetta di tempo, di politiche legate all'immigrazione, e ho 
sempre rifiutato… Voglio ribadirlo ancora oggi - lo hanno ribadito anche colleghi di Forza Italia, 
colleghi della Lega, ma anche colleghi di Fratelli d'Italia - che se vogliamo fare veramente un 
passo in avanti dovremmo superare una visione caricaturale, per cui ci sono da una parte 
quelli che vogliono costruire i muri, e dall'altra gli altri, quelli che vogliono costruire i ponti. 
Questo è proprio un punto di partenza radicalmente sbagliato, che non ci aiuta a cercare di 
risolvere un problema epocale e globale. Come è noto, rispetto a problemi epocali e globali, i 
singoli Governi nazionali oggi possono fare ben poco. Ma quel poco che possono fare hanno 
bisogno di farlo in un clima di unità, in un clima che tenga insieme il Paese e le forze politiche 
e che non divida, invece, né il Paese né le forze politiche. 

A me spiace, ma devo ricordare le cose che in parte ho vissuto e quelle che vivo da abitante 
dell'estrema periferia di Milano, dove sono nato. Io amo descrivere il luogo dove abitiamo, con 
la mia famiglia: noi abitiamo nel penultimo condominio a sud della città di Milano, dopodiché - 
come sa bene Matteo Mauri - partono i prati che portano all'Abbazia di Chiaravalle. Quindi, è 
per me evidente quello che succede: normalmente - purtroppo - quando governa la sinistra 
l'immigrazione diventa un tema di ordine pubblico. Quando tu vedi che ogni panetteria, ogni 
tabaccheria, ogni supermercato è presidiato da nerboruti giovanotti ben vestiti, dotati di 
cellulare, che ti chiedono l'obolo e te lo chiedono magari - lei prima non mi ha visto, perché 
sono piccolo - essendo alti sei metri e larghi due, allora è evidente che vedere tutto questo 
produce un doppio elemento di insicurezza, un tema di insicurezza fisica - temere per la 
propria incolumità personale - e un tema di insicurezza culturale, che era quella alla quale 
hanno accennato alcune delle colleghe della Lega, nei loro ultimi interventi. Perché da un lato 
hai timore per te, dall'altro lato vedi che le regole valgono solo per chi le rispetta. Questo è un 
grande problema della nostra società (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), 
dell'Italia. Vale in questo ambito, vale in tanti altri ambiti, ma questo è un punto nodale. 

Allora, quello che ne deriva è che ci sentiamo abbandonati. Ci sentiamo abbandonati. 
Quando, nel 2010, il nostro Governo, il Governo Berlusconi, iniziò l'operazione “Strade sicure” 
e a casa nostra arrivò, fu una delle prime vie della città di Milano ad avere militari che 
presidiavano, tutti tirammo un sospiro di sollievo, tutti inteso elettori di centrodestra, di 
centrosinistra - a quel tempo il Movimento 5 Stelle non era ancora sulla piazza della politica. 
Allora, noi abbiamo cercato, con i nostri Governi, un tentativo di tenere insieme i ponti e di 
avere dei muri, di avere dei ponti levatoi che potessero garantire un ingresso controllato delle 
persone. E vi ricordo che nel 2003 il Governo Berlusconi fece una sanatoria con la quale 
regolarizzò oltre 600 mila - ripeto, oltre 600 mila - persone immigrate che avevano un lavoro 
nel nostro Paese e che erano sprovviste di ogni tipo di tutela e di garanzia. Quello è un gesto 
ed è una testimonianza che prova in modo inequivocabile qual è la posizione di Forza Italia 
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rispetto al tema dell'immigrazione, qual è la posizione dell'intero centrodestra rispetto al tema 
dell'immigrazione. 

Allora - e mi avvio alla conclusione - io credo che noi dovremmo lavorare tutti insieme per 
cercare di sottrarre migliaia di persone al doppio ricatto, al ricatto dei trafficanti di esseri umani 
da un lato, al ricatto della povertà e della miseria dall'altro. Come farlo? Servirebbe un 
Governo forte e autorevole, servirebbe un Governo forte e autorevole, sostenuto dalla 
coesione delle forze politiche, per poter andare in Europa e poter andare a interloquire con i 
Governi africani, in modo appunto autorevole, concreto, capace di ottenere risultati. Questo, al 
momento, non ce l'abbiamo; l'auspicio è che si possa cambiare. Sapientis est mutare 
consilium, non “Presidente del Consilium”, lo specifico perché non vorrei che si creassero 
equivoci da parte vostra. Però, al di là delle battute, rimane un tema, il tema di fondo: 
sfruttiamo questa opportunità, sfruttate questa occasione, cioè l'occasione di questo 
ostruzionismo, per avviare un ragionamento per modificare delle categorie culturali, che 
generano appunto quell'abbandono, che generano quell'insicurezza fisica, quell'insicurezza 
culturale, che poi producono effetti sicuramente negativi, ma rispetto ai quali nessuno di noi 
può alzare il dito colpevolizzando le persone che vivono nelle periferie e che si vedono 
costantemente sottrarre pezzi del loro territorio. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Pettazzi. Ne ha facoltà. 

LINO PETTAZZI (LEGA). Grazie, Presidente. Il provvedimento in esame, e meglio definito 
“decreto Clandestini”: fortemente voluto da questo Governo giallo-fucsia, vuole stravolgere il 
“decreto Salvini”, che non aveva nessuna necessità di essere modificato, e tantomeno ha 
carattere d'urgenza. 

In un momento in cui proprio ieri l'Istat ha certificato in oltre 5 milioni il numero degli italiani che 
vivono sotto la soglia di povertà, in un momento in cui la maggior parte delle nostre aziende, i 
commercianti, gli artigiani, le nostre famiglie stanno attraversando il periodo più buio e più 
triste della storia, voi di cosa vi preoccupate? Vi preoccupate di aumentare a dismisura i 
clandestini che andranno a girovagare nel nostro Paese, di concedere loro ulteriori diritti, 
come se già non ne avessero. Mi chiedo, allora: dove vivete? Ci andate, ogni tanto, nelle 
periferie delle nostre città? Ci sono zone in cui è impossibile addentrarsi, zone dedite allo 
spaccio e completamente in mano alla criminalità straniera. Volete incentivare queste 
situazioni? Perché questo sarà il risultato delle vostre scelte scellerate. 

Vi ricordo che nel 2020, mentre agli italiani venivano chiesti sacrifici e privazioni, avete fatto 
sbarcare oltre 30 mila clandestini, molti dei quali positivi al COVID e di molti dei quali si sono 
perse le tracce. Così facendo, andrete a sovraccaricare ulteriormente di responsabilità e di 
incombenze i nostri sindaci; così come sarà impossibile da parte delle Forze dell'ordine gestire 
i tanti fenomeni di criminalità, che aumenteranno a dismisura. 

Ma se da un lato criticare il vostro operato è come sparare sulla Croce rossa, dall'altro siamo 
anche in grado di fare delle proposte, così come da molti anni propone la Lega di aiutarli a 
casa loro. Ed allora voglio proporre un modello, che ho avuto la fortuna di sperimentare 
personalmente. In qualità di sindaco, sono stato alcune volte in Africa, dove la mia comunità di 
1.600 anime, tramite un'associazione locale e molti volontari, ha investito davvero tanto, 
portando i servizi minimi ed alleviando notevolmente quei disagi e problematiche soprattutto 
derivanti da una grande povertà. Abbiamo costruito i vari gradi di scuola, ospedali, pozzi per 
l'acqua, e, in ultimo, è partita anche la fattoria, che permetterà loro, nel tempo, di essere 
autonomi anche dal punto di vista economico (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). E, infine, dal 2012 ho firmato un patto di gemellaggio che ci lega ancora più 
saldamente a quella comunità. La popolazione sta cambiando modo di vivere, e mai vi è stata 
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la necessità da parte loro di andare a cercare benessere altrove, magari in Italia; anzi, non è 
mai mancata la riconoscenza a quanto di positivo e di costruttivo dall'Italia è arrivato su quel 
territorio. Questo penso sia il modello da seguire: un modello che funziona, e che permette di 
razionalizzare le montagne di risorse che, invece, in Italia si vogliono mettere in campo per 
alimentare le cooperative rosse amiche. 

Questo decreto è un regalo a scafisti, clandestini e a tutta la macchina mangiasoldi della finta 
accoglienza; un decreto contro gli italiani, contro le nostre famiglie e anche contro le nostre 
aziende, che, in questa fase di sofferenza, si aspettavano più considerazione dallo Stato. 
Questa sarà l'ultima vergogna che andrete ad approvare: sì, perché ci penseranno poi gli 
italiani, appena verrà data loro la possibilità, a darvi il benservito, statene certi (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Piastra. Ne ha facoltà. 

CARLO PIASTRA (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi deputati, purtroppo sono 
negativamente sorpreso dall'essere qui, oggi, per discutere, tra i mille imperanti problemi che il 
nostro Paese sta affrontando, della vostra volontà di distruggere punto per punto i “decreti 
Sicurezza”. 

Mi stupisce che ci ritroviamo a discutere questo ordine del giorno, che abbiamo presentato per 
difendere i nostri ragazzi dall'illegalità e dalle conseguenze alla persona ed alla comunità che 
ad esempio lo spaccio di sostanze stupefacenti porta in luoghi chiave come le scuole o le 
discoteche. Queste sono battaglie, colleghi della maggioranza, che dovrebbero farci trovare 
dallo stesso lato, ed invece non siete nemmeno presenti qui a discutere insieme a 
noi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Sono sorpreso perché in primo luogo credo che il Parlamento, in un momento di difficoltà 
economica e sociale per milioni di italiani come questa che stiamo vivendo, dovrebbe essere 
riunito ininterrottamente per rispondere con immediatezza ai lamenti di una comunità che 
soffre e che si interroga sulla sua stessa sopravvivenza, prima ancora che sul proprio futuro. Il 
Parlamento dovrebbe essere il luogo di confronto dove discutere sulle nuove restrizioni di 
libertà previste dal Governo, che si confermeranno nel periodo natalizio, oltre ovviamente a 
come sostenere con agevolazioni ed aiuti i nostri baristi, i nostri ristoratori, i nostri albergatori, i 
nostri operatori del turismo, negozianti, tassisti, artigiani, ai quali continuano ad arrivare 
risposte sbagliate, alle loro istanze, da parte del Governo. Invece su questi fronti nulla è 
all'orizzonte, e se mi permettete questo è particolarmente sconfortante. 

Solo pochissimi giorni fa è stata votata in questa stessa Camera l'estensione dello stato di 
emergenza, per permettere - pare - al Governo di prendere decisioni celeri e gestire l'epidemia 
in corso. Ci siamo invece ritrovati davanti ad un Governo che non ha preso nessuna 
decisione, ha tentennato, ha lasciato trascorrere tempo invano e lasciato scivolare il Paese 
nella seconda ondata di pandemia, senza di fatto attuare alcuna opera di contrasto. È stata 
votata una riduzione del nostro potere di controllo e di rappresentanza dei cittadini, con la 
motivazione di privilegiare la rapidità d'azione, e ci siamo ritrovati invece ad affrontare un 
totale vuoto decisionale. Questo è a mio avviso già il primo vulnus della nostra democrazia: 
concedere al Governo poteri speciali per poi finire ammalati a causa del più totale 
immobilismo! Non si dovrebbe fare per argomenti così seri. 

Ma possiamo anche fingere di sorvolare, anzi facciamolo: fingiamo che questa seconda 
ondata fosse imprevedibile e che non ci fosse nessuno strumento aggiuntivo per rispondere 
adeguatamente. Bene, anche fingendo questo, ora ci ritroviamo con una Camera di nuovo 
convocata a dare manforte ad un altro vulnus della democrazia: quello dove un secondo 
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Governo, peraltro presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio, vuole disfare punto per 
punto le misure che gli italiani hanno espressamente chiesto venissero implementate con il 
voto del 4 marzo 2018. Anche questo è un attacco al cuore della democrazia! Non ci si 
sorprenda poi di ritrovarsi in un Paese completamente immobile. 

È assolutamente inaccettabile e antidemocratico tutto questo; e noi, da veri sostenitori della 
democrazia quali siamo, accettiamo comunque opinioni diverse dalla nostra sulla presunta 
normalità di una situazione del genere, ma fatichiamo però a credere che alcuni elementi di 
questo Governo siano nel pieno delle loro facoltà per definire cosa è normale, o meglio legale, 
e cosa non lo è. Infatti, mentre il fallimentare sistema dei porti aperti mostra tutte le sue crepe, 
PD e 5 Stelle decidono di cancellare i “decreti Sicurezza”, ponendo le basi per una nuova 
ondata di immigrazione clandestina, in uno dei momenti più difficili della storia del nostro 
Paese. Altri rischi per la sicurezza e la salute pubblica, altri soldi per l'accoglienza chiesti agli 
italiani, altre follie, che scateneranno a mio parere non solo nuovi problemi di ordine pubblico, 
ma accentueranno ancora di più il divario tra immigrati irregolari e clandestini, scavando un 
solco ancora più profondo nel rapporto di fiducia tra Stato e cittadini. Questa è l'ennesima 
scelta di bandiera, odiosa, insostenibile, e tanto lontana dalla realtà: quanti radical-chic, che 
dai loro palazzi d'avorio promulgano l'ennesima porcheria ai danni dei cittadini (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Picchi. Ne ha facoltà. 

GUGLIELMO PICCHI (LEGA). Presidente, mentre noi parliamo in quest'Aula, intanto il 
Governo inglese ha approvato il vaccino Pfizer-BioNTech. Noi speriamo che oggi il Ministro 
Speranza venga a dirci qualcosa di utile, perché, se quello che ha cominciato a dire al Senato 
stamattina fosse il grande piano di vaccinazioni, bisogna veramente preoccuparsi. Perché dico 
questo? Perché mi pare che questo Governo non sia dietro alle priorità per il Paese, e lo 
dimostra il fatto che oggi ci troviamo non a parlare della legge di bilancio, a decidere quali 
debbano essere le norme per l'anno prossimo, per dare una risposta alla gravissima crisi 
economica in cui il Paese versa, ma ci troviamo a discutere di immigrazione. E potrebbe 
anche andare bene, se lo facessimo nella direzione utile al Paese, ossia governare il 
fenomeno migratorio, non subirlo, come fate voi. E quindi questa discussione è un'opportunità 
per svelare le ipocrisie di questa maggioranza. Vedete, ci sono due visioni molto banali di 
come si guarda l'immigrazione: la vostra, quella della maggioranza, che ogni mattina si sveglia 
per presentare un nuovo progetto, una nuova idea per dare sostegno e aiuto agli immigrati 
clandestini in Italia, a spese di tutti i contribuenti; l'altra visione, che è la nostra, quella della 
Lega, di Matteo Salvini, che è quella di pensare prima al bene degli italiani, poi a tutti gli 
altri (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

E allora, con queste norme che voi avete inserito in questo “decreto Clandestini”, è evidente 
che si va a favorire l'immigrazione clandestina, l'immigrazione dei migranti economici, che 
nemmeno le Nazioni Unite ammettono. Voi favorite il business dell'accoglienza, quelle 
clientele legate ai centri di accoglienza, con le cooperative, e gli immigrati clandestini, in attesa 
di risposta sulla propria domanda d'asilo, che ricevono tutti. Noi, questo business, lo abbiamo 
smantellato. Con le vostre norme rimettiamo i clandestini in strada, noi abbiamo fatto di tutto 
per toglierli dalle strade e rimandarli nei propri Paesi. Per fare questo non bastano norme di 
pubblica sicurezza, ci vuole il percorso che avevamo intrapreso quando eravamo al Governo, 
ossia andare alle cause dell'emigrazione, eravamo andati ai Paesi di transito, penso agli 
accordi che avevamo fatto con il Niger e con il Ciad, cioè quei corridoi da cui passavano i 
migranti, dall'Africa orientale e dall'Africa occidentale. Di tutto questo lavoro si è perso traccia. 
Il Ministero degli Affari esteri non esiste, non siamo in grado di riportare diciotto pescatori 
italiani, che senza motivo sono detenuti in Libia da oramai tre mesi: è un'indegnità (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Dov'è il Governo? Dove è Di Maio? Cosa sta 
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facendo? E la differenza tra noi e voi è che voi a parole avete sempre difeso coloro, dicendo 
bisogna accogliere coloro che scappano da guerre e carestie; vi informo che i primi ponti 
aerei, i primi corridoi umanitari per coloro che scappano da guerre e carestie li ha fatti Matteo 
Salvini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) e la Lega al Governo, non voi! 
Sulla protezione umanitaria avevamo finalmente stabilito regole chiare e certe per accogliere 
queste persone, dare l'asilo politico; voi avete introdotto norme per rimettere la confusione. 
Ricordatevi: il 75 per cento delle persone che fanno domanda di asilo politico hanno la loro 
domanda respinta, e questi rimangono sul territorio nazionale, e non si sa cosa si fa fare loro, 
se non si va a stabilire regole per i rimpatri, regole per farli tornare nei loro Paesi d'origine. 
Vedete, con questo decreto avete gettato il Paese nell'insicurezza, nel caos, nuovamente: è 
una responsabilità che vi porterete dietro. La differenza tra voi e noi è che noi il fenomeno 
migratorio lo governiamo, voi lo alimentate (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Matteo Perego Di Cremnago. Si intende che 
abbia rinunciato. 

Ha chiesto di parlare la deputata Tiziana Piccolo. Ne ha facoltà. Ne ha facoltà. 

TIZIANA PICCOLO (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, il provvedimento 
dell'articolo 1, comma 2, che quest'Aula prende in esame, contiene delle catastrofiche 
disposizioni che mirano a ledere il diritto dello Stato di tutelare i propri confini nazionali. 
L'obbligo è palesemente quello di impedire a chi domani andrà al Governo di esercitare la 
propria facoltà di disciplinare gli ingressi degli immigrati nel nostro territorio. La prima parte del 
comma reca la seguente disposizione: “il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della 
Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, e previa informazione al Presidente 
del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, 
salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.” 
Ebbene, questa parte risulterebbe obiettivamente incontestabile, se non fosse seguita dalla 
parte che recita: “Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma 
nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento 
competente per il soccorso marittimo (…)”. Con queste poche parole si vorrebbe liquidare il 
“decreto Sicurezza” del Ministro Salvini, che è stato voluto da milioni di italiani a tutela della 
propria sicurezza. Infatti, se le disposizioni di divieto di transito di navi in acque italiane, come 
afferma il comma, non si applicano nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente 
comunicate, vuol dire che i barconi di clandestini, con potenziali spacciatori e persino terroristi, 
potranno tranquillamente entrare nelle acque italiane e non soltanto non saranno respinti, ma 
saranno persino soccorsi e accolti sulla terraferma, senza neppure valutare con criterio 
l'identità dei membri dell'imbarcazione. Sarebbe un provvedimento scellerato, anche perché 
darebbe praticamente il via libera a far ripartire quel vero e proprio business dell'immigrazione 
clandestina che il Ministro Salvini era riuscito a stroncare col “decreto Sicurezza”. Se il 
Governo vuole davvero salvare vite umane, dovrebbe scoraggiare i viaggi della speranza 
attraverso il Mediterraneo: è stato oramai appurato che minori sono le partenze, minori sono le 
morti in mare. Questo provvedimento, con il suo permissivismo, manda un messaggio molto 
sbagliato ai trafficanti di esseri umani, ossia che basterà loro riuscire ad arrivare a ridosso 
delle nostre acque e se richiederanno soccorso non potranno essere fermati. Le nostre coste 
saranno nuovamente prese d'assalto, come avveniva fino al 2018, prima del “decreto 
Sicurezza”. Il livore ideologico che questo Governo nutre nei confronti di Salvini si spinge 
persino al punto di giocare con la sicurezza degli italiani: ricordate il terrorista dell'attentato di 
Nizza il mese scorso? A quanto pare sarebbe sbarcato a Lampedusa i primi di ottobre, per poi 
raggiungere la Francia. Con l'abolizione del “decreto Sicurezza” non si disporrà più di mezzi 
atti a fermare l'ingresso di veri e propri criminali nel nostro Paese (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Potenti. Ne ha facoltà. 

MANFREDI POTENTI (LEGA). La ringrazio, Presidente. Anni fa, su una rivista, che ancora 
conservo, era allegato, in inserto regalo, un piccolo gioco, un gioco dell'oca: era stato 
denominato “Il giringiro del clandestino”; mi ricordo ancora una simpatica casella, nella quale 
c'era disegnata la vignetta di Borghezio, con scritto: “torni al via”. Ebbene, perché questo 
paragone? Nell'ordine del giorno che ci accingiamo ad esporre e a esaminare, andiamo ad 
interferire con le regole di queste caselle, perché io vorrei paragonare questa situazione 
veramente assurda degli ingressi nel nostro Paese - per esemplificare con il massimo rispetto 
per le persone e gli esseri umani che si trovano purtroppo a vivere questo tragico gioco - al 
gioco dell'oca. Ebbene, con l'ordine del giorno in questione ci soffermiamo sulla casella che io 
ho denominato “ingresso in porto”, ovverosia quella simpatica circostanza nella quale un 
comandante di una nave afferente a una ONG si accinse a speronare un'imbarcazione della 
Guardia di finanza. La giurisprudenza si accese per diversi giorni nel cercare di qualificare la 
natura di quella nave; abbiamo visto che la Corte di cassazione ha più volte cercato di mitigare 
tutte quelle normative che fossero volte al contenimento e alla difesa del nostro Paese. Che 
cosa facciamo? Non andiamo a scontrarci con la magistratura, facciamo quello che il potere 
legislativo ha ancora, e speriamo per un altro po', il potere di fare: cambiare quelle regole. Che 
cosa proponiamo? Agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione duplichiamo queste 
stesse fattispecie in 1099-bis e 1100-bis, andando ad estendere le stesse pene, fattispecie di 
reato, a qualunque imbarcazione, a qualunque natante che abbia a bordo membri militari di 
Polizia o forze di Polizia o di qualunque altro genere di attività di controllo che lo Stato voglia 
garantire nelle nostre acque territoriali. 

Quando poi arriveremo alle dichiarazioni di voto entrerò ancora più nel merito della vicenda, 
ma vorrei tornare indietro nelle caselle di quel gioco dell'oca virtuale per andare ad un'altra 
casella: soccorso in mare. Anche qui, come diceva poc'anzi la collega, la Corte di cassazione 
interviene con una simpatica interpretazione per scarcerare chiaramente e mitigare le pene 
previste in caso di forzatura di blocchi navali, la condizione della libertà del comandante della 
nave di andarsi a scegliere il porto più sicuro nel quale poter approdare. Vorrei rappresentare 
che un domani qualunque imbarcazione potrebbe entrare nella laguna di Venezia e sbarcare 
in Piazza San Marco tranquillamente, perché evidentemente qualunque blocco sarebbe 
liberamente superabile o forzabile. Poi andiamo alla casella ancora precedente: partenza. Si 
parte ovviamente dalla costa di un Paese nordafricano. Qualcuno di voi conosce il signor Abd 
al-Rahman al-Milad? Probabilmente ci starà ascoltando: il signore in questione è uno 
stipendiato del Governo libico, capo della Guardia costiera a Zawiya. È un soggetto che 
diverse organizzazioni internazionali hanno appurato essere il responsabile di legami con 
organizzazioni criminali che si divertono a mettere in mare queste persone. 

In questa casella chi incontra il signor Abd al-Rahman al-Milad avanza di due caselle. Poi le 
strutture (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier): questi migranti sono 
trattenuti in alcune strutture dove vengono forzatamente rinchiusi e disumanamente puniti. 
Ebbene, qui si affaccia un'altra figura molto interessante, il signor Abd Raman Milan, cognome 
anche molto indicativo di una squadra sportiva, ma questo non è uno sportivo. Questo è un 
signore che si diverte a trafficare fra Niger e Libia esseri umani. E poi arriviamo alla prima 
casella, il confine tra Libia e alcuni Paesi africani. Ebbene, qui violazioni di diritti umani, poi 
fatti che accadono in alcuni centri e che diverse associazioni ci segnalano che sono in qualche 
modo caratterizzati da implicazioni che basterebbe cinque minuti a risolvere, ma 
evidentemente, signor Presidente, questo Governo non è in grado di farlo; non è in grado di 
farlo perché dietro a questa realtà dell'immigrazione si è ormai strutturata una banda criminale 
che purtroppo approfitta anche della semplicità di alcune persone, di alcuni personaggi che 
fanno parte di questa ruota del gioco dell'oca, come la comandante Rackete. 
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Non so se abbia dei genitori coscienziosi che volessero in qualche modo integrare 
l'educazione impartitale per segnalare a lei che non è opportuno andare a speronare delle navi 
militari di un altro Paese facente parte dell'Unione europea, ma con il nostro ordine del giorno 
sistemeremo la questione al prossimo comandante (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Pretto. Ne ha facoltà. 

ERIK UMBERTO PRETTO (LEGA). Presidente, decine di parlamentari del centrodestra sono 
impegnati in questa maratona da molte ore con il supporto di tanti cittadini che ci contattano 
puntualmente per incoraggiare questa nostra giusta iniziativa. Stiamo cercando di 
approfondire, davanti a un Governo e a una maggioranza sorda, i motivi per cui siamo 
profondamente contrari al folle smantellamento dei “decreti Sicurezza” che il primo Governo 
Conte aveva varato su proposta del Ministro Matteo Salvini. 

Provvedimenti condivisi dallo stesso MoVimento 5 Stelle, che oggi, per esigenze molto umane 
e non certamente politiche, è disposto a rinnegare quanto fatto nel recente passato. Una 
poltrona val bene la dignità dovrà essere evidentemente il pensiero di qualcuno, concentrato 
sulla salvaguardia della propria posizione personale anziché sulle reali esigenze del Paese. In 
un momento delicatissimo della storia repubblicana, dove la crisi sanitaria, la congiuntura 
economica, la disoccupazione, la denatalità, l'emigrazione di tanti giovani all'estero per 
mancanza di prospettive e l'aumento della povertà dovrebbero essere le priorità quotidiane di 
una seria classe dirigente si perseguono invece battaglie ideologiche ispirate dalla sinistra più 
radicale, che chiaramente intende aprire in questo modo le nostre frontiere per far entrare 
migliaia di persone che andranno poi certamente a creare quel nuovo sottoproletariato 
necessario alla loro sussistenza politica. 

Non sono bastati i recenti attentati in terra europea, né l'aumento del senso di insicurezza 
percepito dai nostri cittadini a far capire al Governo e alla maggioranza che l'immigrazione può 
essere una risorsa soltanto se gestita in maniera precisa, ragionata, sulla base delle effettive 
necessità del nostro Paese. Con le vostre azioni si preferisce piuttosto dare spazio alla 
confusione, al caos, alla mancanza di controlli; elementi che non possono far altro che ridurre 
l'autorevolezza dell'Italia anche nei confronti degli altri Stati europei. Ancora una volta, come 
accadeva in passato, si intende creare un sistema di accoglienza diffuso, con fondi a pioggia, 
appetibile per chi vorrà tornare a lucrare sul business dell'immigrazione clandestina. Un 
sistema che incoraggerà le partenze, anziché rallentarle. Con l'apposizione della questione di 
fiducia ci è stata negata la possibilità di discutere nel merito questo provvedimento, tale era 
vigorosa la volontà dell'attuale maggioranza di approvare un testo intriso di ideologia. 

In particolare, gli articoli 4 e 5 del decreto-legge riformulano l'intero sistema di accoglienza, di 
fatto eliminando quanto previsto nei “decreti Sicurezza”, che riservava questo trattamento solo 
ai titolari di protezione internazionale. Tale sistema viene così snaturato, allargandolo anche a 
tutti i richiedenti protezione internazionale, in maniera similare a quanto già avveniva in 
passato con il vecchio sistema SPRAR. Un impianto fallimentare, che oggi viene in qualche 
modo riproposto, ridenominandolo SAI, ovvero sistema di accoglienza e integrazione. Vitto e 
alloggio per tutti, insomma, a spese dei cittadini italiani e senza nessun tipo di controllo; 
basterà una semplice richiesta di asilo, senza nessun vaglio istituzionale, per diventare un 
cliente del nuovo business dell'immigrazione clandestina. Un pacchetto succulento, che 
prevede, fra le altre cose, anche la possibilità di accesso a successivi e ulteriori percorsi di 
integrazione che contemplano varie forme di assistenza, orientamento legale, mediazione 
linguistica e culturale e la somministrazione di corsi di lingua italiana che possano facilitare 
l'integrazione; cosa che probabilmente non avverrà mai, ma intanto i cittadini italiani 
pagheranno credo meno felicemente. 
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Ma non è tutto: come troppo spesso accade, il Governo manterrà compiti di indirizzo, mentre 
ai comuni e ai poveri sindaci verranno rilasciati i difficili compiti di programmazione operativa e 
l'effettiva erogazione di misure e interventi in materia di inclusione di immigrati irregolari, con 
conseguenti oneri a carico. Su questo punto interviene dunque questo ordine del giorno, con il 
quale si chiede che possano aderire ai cosiddetti successivi e ulteriori percorsi di integrazione 
soltanto coloro i quali saranno già in possesso di una adeguata formazione linguistica, e in 
modo particolare della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B2 del Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Non possiamo infatti davvero 
farci carico anche della formazione culturale dei clandestini. L'integrazione, come sempre 
abbiamo detto, deve essere voluta e cercata, non certamente regalata (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Minardo. Non è presente, s'intende abbia 
rinunciato. 

Ha chiesto di parlare la deputata Meloni. Ne ha facoltà. 

GIORGIA MELONI (FDI). Grazie, Presidente. Dunque, prendo la parola in quest'Aula perché 
voglio fare la mia parte in questo ostruzionismo che il centrodestra compatto sta facendo per 
tentare di impedire l'approvazione di questo “decreto Insicurezza”, cioè dell'ennesima porcata 
con la quale questo Governo cerca di far guadagnare miliardi di euro agli scafisti, alla tratta 
degli schiavi del terzo millennio, riempiendo l'Italia, e non solo, di immigrati clandestini. 

E, vede, io dovrei argomentare le ragioni del nostro “no”, dovrei entrare nel merito e provare a 
far finta che quello che si sta svolgendo in quest'Aula sia un confronto tra modi diversi, ma 
entrambi legittimi, di voler governare i flussi migratori, ma non lo farò, Presidente Fico, non lo 
farò banalmente perché non c'è nulla di sensato in quello che state facendo, non c'è nulla che 
possa ragionevolmente essere considerato un tentativo di governare un fenomeno complesso 
come quello dell'immigrazione irregolare, e la maggioranza lo sa bene, lo sa nella misura in 
cui sono anni che tenta di scappare da questo confronto. Chiunque abbia tentato di fare 
domande banali è stato considerato, tacciato di essere xenofobo, razzista, di non volere 
guardare il diverso da sé (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia e di deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

Eppure, vede, non erano non erano domande difficili, ma la verità è che la sinistra sa che 
quello che sta accadendo altro non è che figlio di un delirio ideologico, ed è la risposta migliore 
a questa domanda, perché la risposta peggiore è che quello che sta accadendo è figlio di una 
sinistra ormai totalmente prona agli interessi della grande speculazione finanziaria del grande 
capitale, di quelli che usano centinaia di migliaia di disperati per produrre un'omologazione 
delle società e per rivedere al ribasso i diritti delle persone (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia). Questa è la risposta peggiore. Però, vede, uno pensa sempre che magari si 
sbaglia; non mi parevano difficili le domande che abbiamo fatto in questi mesi, ma io capisco 
che la sinistra abbia un problema a rispondere; mi rendo conto che sia difficile riuscire a 
spiegare agli italiani perché, mentre ci sono milioni di disperati a causa dell'emergenza COVID 
e migliaia di problemi dei quali occuparsi, il Parlamento della Repubblica italiana non si 
occupa di quei milioni di italiani che pagano lo stipendio a questi parlamentari e si sta 
occupando degli immigrati (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia e di deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)! Mi rendo conto che sia difficile spiegarlo, mi rendo conto che 
sia difficile spiegarlo, perché, mentre il contagio corre in tutto il mondo, noi, invece di difendere 
i nostri confini, li spalanchiamo. Mi rendo conto che sia difficile spiegare la ragione per la 
quale, mentre agli italiani diciamo che verrà impedito il passaggio da una regione all'altra e da 
un comune all'altro, invece agli immigrati consentiamo il passaggio da una nazione all'altra o 
da un continente all'altro (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! Mi rendo conto che 
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sia difficile spiegare, mi rendo conto che sia difficile spiegare perché per mesi ci hanno detto 
che il virus non correva sui barconi, e quando chiedevamo quali fossero le evidenze 
scientifiche di queste intelligentissime dichiarazioni, ci si diceva che eravamo razzisti; poi la 
cronaca ha raccontato un'altra storia, la stessa storia che ha raccontato, confermando quello 
che Fratelli d'Italia dice da anni, e cioè che sui barconi, oltre al virus correva anche il 
terrorismo islamico internazionale (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia e di 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Allora, guardi che le domande sono moltissime, mi dia un altro minuto. Per esempio, si 
potrebbe chiedere perché nel “decreto Rilancio” abbiamo speso 30 milioni di euro per fare 
delle assunzioni che servivano a velocizzare le pratiche di regolarizzazione degli immigrati, 
quando ce ne siamo fregati, o ve ne siete fregati se agli italiani, dopo cinque mesi, non 
arrivava la Cassa integrazione (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia e di deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier); o perché, mentre si impedisce agli italiani di pagare con i 
soldi contanti, togliete la tassa sui money transfer, cioè sul trasferimento di soldi contanti 
all'estero, strumento utilizzato dalla criminalità organizzata straniera (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia), per esempio, dalla mafia nigeriana. Tutte cose che non hanno senso. 

Poi, arriva la collega Boldrini - e vado alla conclusione - e ci aggiunge degli elementi di grande 
serietà, con il suo emendamento che dice che chi si dichiara omosessuale non può essere più 
rimpatriato; e, vede, io delle domande me le faccio, perché vorrei chiedere alla collega 
Boldrini, punto primo: come si fa a verificare se qualcuno sia o no omosessuale? 

Perché non fate direttamente un emendamento scrivendo una cosa più semplice: i confini 
italiani sono aboliti, chiunque voglia venire in Italia lo può fare, senza nascondervi dietro cose 
che non c'entrano niente (Applausi dei deputati del gruppi Fratelli d'Italia e di deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)? Presidente Fico, non è che lo vedo solo io che da domani noi 
avremo flotte di barconi battenti bandiera arcobaleno! Non lo vedo solo io, non ci vuole un 
genio (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier)! Non ci vuole un 
genio. E non è, questa, una discriminazione? Li avete letti anche voi gli articoli dei pochi, veri 
omosessuali immigrati che vanno nei circoli Arcigay e vengono derisi e insultati dai finti 
omosessuali immigrati (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! Li avete letti anche 
voi. E non è una discriminazione verso le donne che, domani, un congolese uomo che si 
dichiara omosessuale non potrà essere rimpatriato, ma una congolese donna, invece, potrà 
essere rimpatriata? E voi sareste quelli che difendono i diritti delle donne? Vergogna (Applausi 
dei deputati del gruppi Fratelli d'Italia e di deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

Non ci sono risposte a queste domande, Presidente, e concludo; non ci sono risposte sensate, 
perché l'unica risposta vera è che questa è una maggioranza di pazzi, cinici e irresponsabili, e 
la storia li giudicherà, la storia vi giudicherà per questo (Applausi dei deputati del gruppi 
Fratelli d'Italia e di deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

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

ELENA RAFFAELLI (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, 
membri del Governo, intervengo con grande piacere per illustrare questo ordine del giorno, 
che mette a nudo la vostra ormai consolidata abitudine di scaricare i problemi sugli 
amministratori locali. Eh, sì, perché in questo siete maestri, e lo avete ampiamente 
dimostrato… 

PRESIDENTE. Colleghi… colleghi, per favore. Se dovete uscire dall'Aula, fatelo in silenzio. 
Prego, deputata Raffaelli. 
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ELENA RAFFAELLI (LEGA). E lo avete ampiamente dimostrato nella gestione dell'emergenza 
sanitaria, e lo dimostrate oltremodo con questa vostra ossessione di smantellare i “decreti 
Salvini”; riaprite le porte all'immigrazione clandestina, quella senza regole, quella che porterà 
caos, insicurezza, nuove tensioni sociali, quella che tornerà a riempire le piazze, i parchi, le 
stazioni di “nuove risorse”, come le chiamate voi; scaricate il problema sui sindaci e sulle 
nostre comunità, già fortemente provate dall'emergenza sanitaria ed economica. E sa perché 
dico questo, Presidente? Perché questo vostro “decreto Clandestini” - solo così possiamo 
qualificarlo -, figlio della maggioranza di Governo più a sinistra della storia di questo Paese, 
elargisce permessi di soggiorno per motivi di lavoro a piene mani, e saranno ancora una volta 
i sindaci a doversi attrezzare per un maggiore, sicuramente necessario, controllo e 
pattugliamento di aree che torneranno nelle mani della microcriminalità, che oggi festeggia. Il 
vostro “decreto Clandestini”, infatti, pare ignorare completamente le diverse inchieste sulla 
stipulazione di falsi contratti di lavoro finalizzati all'ottenimento di permessi di soggiorno dietro 
il pagamento di ingenti somme, e sottolineo dietro il pagamento di ingenti somme. Non 
prende, inoltre, in considerazione la problematica del commercio ambulante abusivo e della 
contraffazione, molto spesso connessi all'immigrazione clandestina, forme, queste, di 
criminalità economica che fanno gola alla criminalità organizzata e aumentano il livello di 
insicurezza pubblica, nonché il degrado ambientale e urbano delle nostre città, indebolendone 
fortemente anche l'attrattività turistica. L'abusivismo commerciale ha rappresentato in passato, 
e rappresenta tuttora, una piaga che attanaglia molti comuni ad alta vocazione turistica, che, 
negli anni, si sono dovuti attrezzare impegnando risorse proprie, sia umane sia economiche, 
ed è solo grazie a Matteo Salvini al suo piano “Spiagge sicure” se i comuni hanno potuto 
beneficiare di risorse, di tante risorse sequestrate alla mafia - e di questo siamo orgogliosi -, 
risorse che abbiamo destinato ad assunzioni a tempo determinato di personale della polizia 
locale, al pagamento di straordinari, all'acquisto di mezzi e attrezzature impiegati nel 
pattugliamento delle spiagge; tutto questo per debellare quell'abusivismo commerciale 
ambulante che spesso schiavizza uomini e donne per qualche euro l'ora, e questo sì che è 
disumano, Presidente. Ma c'è di più: l'abusivismo rappresenta una forma grave di concorrenza 
sleale nei confronti dei tanti operatori, italiani o immigrati regolari, soffocati da una miriade di 
adempimenti di legge e che per aprire un negozio devono diventare matti per ottenere delle 
autorizzazioni, gente che paga onestamente affitti, tasse, contributi, dipendenti. Ed è questa la 
vera discriminazione, Presidente, perché, per questa sinistra, il motto era, è, e rimarrà sempre: 
“Prima i clandestini”, e sono orgogliosa di appartenere ad un gruppo che non si stanca mai di 
dire: “Prima gli italiani” e, tra questi, tutti quegli immigrati regolari e perbene che hanno 
compreso da subito che questo non è solo il Paese dei diritti, ma è anche il Paese dei doveri. 
Ma quando lo capirete che è solo attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri che è 
possibile garantire la vera integrazione, la legalità e la sicurezza, oltre a combattere il lavoro 
nero? Ma l'abusivismo commerciale e la contraffazione, oltre a danneggiare il made in Italy, 
mettono anche a rischio la salute di chi acquista prodotti realizzati con materiali di pessima 
qualità, o addirittura con prodotti nocivi o tossici per la salute stessa. Mi avvio alle conclusioni, 
Presidente. La tutela della legalità, delle aziende, della sicurezza dei consumatori è evidente 
che per questa maggioranza di Governo valgano poco o nulla, ma, con questo ordine del 
giorno, chiedo al Governo di stanziare, nel primo provvedimento utile, apposite risorse da 
trasferire ai comuni, quale contributo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e 
contrasto dell'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti nelle località ad 
alta vocazione turistica. I nostri sindaci, Presidente, i nostri amministratori locali, sempre in 
prima linea nelle emergenze, e le nostre comunità meritano attenzione, risorse e soprattutto 
rispetto (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

LAURA RAVETTO (LEGA). Grazie, Presidente. Il 20 settembre sono sbarcati sulle nostre 
coste 20 navi con 100 tunisini: uno di questi aveva ventun anni, fu tenuto su una nave 
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quarantena, doveva essere rimpatriato - in Tunisia non c'è la guerra -, eppure, incredibilmente, 
non fu mandato in un centro di rimpatrio, no, fu mandato in un centro di accoglienza a Bari, gli 
fu dato un foglio di via in cui lo si invitò a lasciare il nostro Paese entro sette giorni; questo 
tunisino non accolse ovviamente l'invito, passò le nostre frontiere, andò a Nizza e compì 
l'efferato attentato del 29 ottobre, in cui persero la vita tre persone. Cosa fa un Governo serio, 
una maggioranza seria, in questi casi? Prima di tutto si interroga: come mai non sono stato in 
grado di mandarlo in un centro di rimpatrio? Poi si interroga: come mai non sono riuscito a 
rimpatriarlo, quando ho accordi di rimpatrio? Magari va in Tunisia e inizia a trattare, si rende 
conto magari che due aerei al giorno per 40 posti non bastano per rimpatriare. Poi si interroga 
ancora e dice: ma come mai sulle nostre coste il 40 per cento delle persone che arrivano sono 
tunisine? Evidentemente dovrei essere attento, dovrei capire che non ci sono i rifugiati, quindi 
dovrei applicare le norme che ci sono e concentrarmi per dare i fondi alle Forze dell'ordine per 
fare i rimpatri. Poi si interrogherebbe ancora: ma, probabilmente con questo atto, avendo 
consentito il passaggio dei confini, ho fatto fare una figuraccia al mio Paese. Forse, è così. 
Questo Governo si vergognerebbe, magari direbbe: ma non è che ho mandato l'immagine del 
mio Paese, da centro di accoglienza europeo, ad hub internazionale di terroristi (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)? E invece no, e invece no! Cosa fa questo Governo 
dopo un simile accadimento? Pensa bene di rendere ancora più fluidi i nostri confini, pensa 
bene di dire: no, sapete che c'è? Potete venire tutti. Attenzione: se anche venite e siete 
migranti irregolari e magari qualche organizzazione criminale se n'è pure approfittata, 
inserendo dentro dei potenziali terroristi, noi no, non ci impegneremo per rimpatriarli. Noi 
faremo una sanatoria mascherata! Noi, anche se l'80 per cento delle richieste sul nostro 
territorio oggi sono respinte grazie ai “decreti Salvini”, porremo fine a tutto questo, li saneremo 
tutti. E perché li sanerete? Per coprire le vostre inefficienze! Non siete in grado di rimpatriarli? 
Li sanate! Tutti sul nostro territorio (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E, 
attenzione, non vi fermate qui; no, non vi fermate qui, decidete anche che i respingimenti 
diventano praticamente impossibili, decidete anche che se un soggetto tunisino dirà che per 
motivi artistici è venuto qui - che ne so, fa il mimo, il mimo tunisino -, potrà rimanere sul nostro 
territorio. E non vi accontentate neanche di mandare un segnale alle nostre Forze dell'ordine 
che, per la vostra responsabilità - perché adesso avremo le commissioni territoriali paralizzate, 
raddoppieranno le persone sulle nostre coste -, manderete un messaggio chiaro ai trafficanti 
di esseri umani, manderete un messaggio chiaro a chi vuol compiere atti terroristici di rete. 
Tutto il mondo è bloccato, tutti i Paesi europei dicono ai loro cittadini: non circolate! A maggior 
ragione dicono: Non venite! E, invece l'Italia, dice: no tranquilli, tranquilli terroristi, potete 
andare in Italia perché ci saranno innumerevoli persone, si confonderanno e potrete arrivare 
fino a lì. 

E cosa fate? Non date un euro alle Forze dell'ordine? Loro sì che si troveranno a fronteggiare 
tutta l'insicurezza sociale che andrete a costruire! E cosa ci avete detto in Commissione? Noi 
abbiamo proposto degli emendamenti per stanziare delle risorse e ci avete detto: “No” - me lo 
insegna il collega Tonelli - “non c'è compatibilità di materia, mi spiace”. Però Salvini, nei suoi 
decreti, gli stanziamenti per le Forze dell'ordine nei “decreti Sicurezza” li aveva 
inseriti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Come mai era riuscito lui a 
superare l'eccezione della materia? Ma noi non ci siamo fermati e quindi con tutti i colleghi, 
con il collega Tonelli, abbiamo presentato anche degli emendamenti alla legge di bilancio. Che 
cosa ci direte oggi? Anche questi ci verranno respinti? È notizia di queste ore che due tunisini, 
uno abitante in provincia di Ferrara, hanno percepito (denuncia della Guardia di finanza di 
Bologna) un reddito di cittadinanza nell'ultimo anno per 12.000 euro. E dove l'hanno mandato 
attraverso il money transfer? A finanziare un foreign fighter, a finanziare un terrorista (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Questo è l'assetto sociale che state creando 
voi. E allora non farete passare il messaggio che voi siete i buoni e noi siamo i cattivi, perché 
voi non siete buoni, voi siete, nella migliore delle ipotesi, gli ideologici, nella peggiore, gli 
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interessati e noi siamo quelli che difenderemo il nostro popolo da questo vostro 
atteggiamento (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Ribolla. Ne ha facoltà. 

ALBERTO RIBOLLA (LEGA). Grazie, Presidente, onorevoli colleghi. Mentre al di fuori di 
quest'Aula i nostri cittadini ci chiedono di cercare di risolvere i problemi urgenti sanitari ed 
economici che affliggono il nostro Paese, voi ci obbligate a discutere in questi giorni di un 
decreto, il “decreto Clandestini”, che è tutt'altro che urgente, che è tutt'altro che necessario al 
nostro Paese. Dove sono i caratteri di urgenza e necessità, se non nel fatto di voler abrogare i 
“decreti Sicurezza”, fortemente voluti dalla Lega e da Matteo Salvini? Questo decreto, se da 
un lato risulta oggettivamente privo dei requisiti, dall'altro, appare più che altro un risultato di 
scelte e valutazioni politiche, addirittura incomprensibili in parte, visto che quegli stessi “decreti 
Sicurezza” furono approvati da una parte dell'attuale maggioranza, dai 5 Stelle, assenti da 
quest'Aula, che ora invece stanno per abrogarli, pur di mantenere la poltrona, rimangiandosi 
non solo la parola, ma anche la dignità politica (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Questo decreto è totalmente estraneo alla realtà del Paese, alle necessità dei nostri 
cittadini, dei commercianti e degli imprenditori, alle crisi aziendali, ai 500.000 italiani che 
hanno perso il posto di lavoro. Io, Presidente, svolgo la professione di commercialista e i 
cittadini mi chiamano perché non ricevono la cassa integrazione, perché non ricevono gli aiuti, 
assolutamente insufficienti, promessi da questo Governo (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). La necessità è di dare risposte rapide a loro, ai loro problemi 
economici, la necessità è quella, Presidente, di applicare le norme e bloccare subito, ripeto: 
subito, gli sbarchi dei clandestini che si susseguono giorno dopo giorno, in maniera 
incessante, nonostante la situazione sanitaria, e non quella di cancellare i “decreti Sicurezza” 
della Lega. Negli ultimi mesi, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno, mentre ai cittadini 
si sono richiesti sacrifici, l'attuale Governo ha consentito l'ingresso in Italia di migliaia e migliaia 
di clandestini, quattro volte in più rispetto al 2019, quattro volte in più rispetto a quando un 
Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, faceva il suo lavoro e difendeva i nostri confini, un 
aumento esponenziale degli sbarchi - dicevo - che hanno raggiunto e superato quota 30.000, 
un numero destinato a crescere ancora di più con l'abrogazione dei “decreti Sicurezza”, un 
evidente incentivo verso l'Italia dei flussi migratori illegali gestiti dai trafficanti di esseri umani. 
E voi siete complici perché con le vostre politiche invogliare la gente a partire, ma sapete 
benissimo che il 75 per cento di queste persone, ripeto: il 75 per cento di queste persone, sarà 
un clandestino e li condannate a vivere da clandestini. Le continue fughe dai centri di 
accoglienza di soggetti anche positivi al COVID dimostrano l'incapacità del Governo nella 
gestione delle politiche dell'immigrazione, ancor di più in un momento così delicato. Tutto ciò, 
Presidente, sta esponendo tutta la popolazione e anche le Forze dell'ordine a gravissimi rischi 
di carattere sanitario e di sicurezza. Come non ricordare che il terrorista di Nizza di fine ottobre 
era un clandestino, sbarcato poco prima Lampedusa, l'ultimo dei tanti? Il pericolo che dietro 
agli immigrati clandestini che sbarcano in Italia si possano celare dei terroristi islamici è reale. 

Quindi, Presidente, in un momento particolarmente difficile per il Paese, appare assurdo 
bloccare il Parlamento per discutere della riapertura di porti e confini (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Ma, colleghi del PD, dei 5 Stelle, Di LEU e di Italia Viva, non vi 
rendete conto che la gente fuori da quest'Aula, fuori dai palazzi della politica, vuole risposte 
veloci, concrete, rapide, certe e semplici ai problemi economici e sanitari della pandemia, 
vuole che si discuta concretamente di queste tematiche e non di come riempire ancora di più 
città e paesi di immigrati clandestini che, poi, molto spesso, delinquono? Quante volte 
abbiamo letto di richiedenti asilo inseriti anche nei percorsi dell'accoglienza fermati per spaccio 
di droga? Nella mia città, Bergamo, è accaduto molto spesso: soggetti ai quali pagavamo vitto 
e alloggio, soggetti in attesa di esito della domanda di asilo fermati fuori dalle scuole e dalle 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305890&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307628&webType=Normale


353 
 

stazioni mentre spacciavano droga e non sono casi isolati, non accadono solo all'esterno, ma 
anche all'interno dei centri di accoglienza. 

Allora, Presidente, bisogna consentire anche alle nostre Forze dell'ordine - che ogni giorno 
garantiscono la sicurezza dei nostri cittadini, che ogni giorno combattono contro la criminalità, 
che ogni giorno sono in strada a rischiare la vita nonostante gli stipendi inadeguati - di agire 
con strumenti adeguati, come quelli di cui parla il mio ordine del giorno, anche per accertare i 
reati commessi all'interno dei centri e permettergli di agire di conseguenza, perché non è un 
mistero che il nesso tra criminalità e stranieri sia un nesso forte, quasi il 35 per cento dei 
carcerati è straniero, così come oltre il 30 per cento dei reati è commesso da cittadini stranieri. 
E cosa pensate, che aprendo i confini, che facendoci invadere da clandestini questi dati 
cambieranno? No, peggioreranno ed è nostro dovere - e concludo, Presidente - in qualità di 
rappresentanti dei cittadini, far sapere che questo decreto e le sue conseguenze hanno un 
chiaro mandante politico e che le responsabilità per ciò che accadrà nelle nostre città sono 
ben chiare e sono del Governo PD e 5 Stelle (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Rixi. Ne ha facoltà. 

EDOARDO RIXI (LEGA). Cari colleghi, oggi, faccio un intervento su un tema che mi auguravo 
di non dover andare a trattare prima della legge di bilancio. Intanto, faccio una premessa: noi, 
la settimana scorsa, come opposizione, abbiamo votato uno scostamento per aiutare a trovare 
un clima condiviso su una legge di bilancio che possa rilanciare il nostro Paese in un momento 
di difficoltà. Trovo assolutamente scorretto da parte della maggioranza porre un elemento 
divisivo come questo, dopo aver aspettato per più di un anno, proprio alla vigilia di un 
provvedimento come la legge di bilancio che poteva trovare una condivisione almeno parziale 
anche dalle forze di opposizione. È evidente che l'ideologia a voi sta più a cuore che non le 
esigenze dei cittadini italiani che, in questo momento, causa COVID, subiscono delle 
ripercussioni economiche assolutamente gravi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). È altrettanto evidente che questo Parlamento che, ormai, è frequentato 
esclusivamente dall'opposizione sta diventando un luogo dove far sfogare degli interventi a 
difesa di regole e consuetudini parlamentari che vedevano proprio nei momenti di difficoltà del 
Paese un momento di unità ideale dell'intera nazione. 

Noi, nelle ultime settimane e nell'ultimo mese, abbiamo visto quello che vuol dire non 
difendere i propri confini e non contrastare in maniera efficace l'immigrazione clandestina; 
siamo stati esclusi da un vertice europeo e voi ci avete detto: il problema è la Lega che 
spaventa l'Europa; no, caro Presidente e cari colleghi, il problema è l'Italia gestita da voi che 
sta preoccupando l'Europa, perché nell'ultimo vertice in cui si è parlato, a livello europeo, della 
revisione di Schengen, il nostro Paese non è stato direttamente invitato, ma è stato accusato 
di consentire l'ingresso in Europa di terroristi islamici. 

Le dichiarazioni del sindaco di Nizza, risalenti ormai a poco più di un mese fa, sono state 
molto chiare: Nizza non è stata attaccata perché è Nizza, è stata attaccata perché è una città 
vicina a un confine italiano, dove, in Italia, non vengano presi i provvedimenti adeguati per 
impedire le infiltrazioni terroristiche islamiche nel continente europeo. Questo è avvenuto dopo 
una visita che aveva fatto il Presidente Macron ai confini con la Spagna dopo quello che è 
successo, purtroppo, l'8 ottobre, quando era sbarcato un immigrato clandestino al porto di Bari 
che è stato immediatamente rilasciato col foglio di via, perché il nostro sistema, così efficiente, 
non è stato neanche in grado di dare quell'accoglienza minima e di gestirlo nelle strutture, e si 
è trovato sostanzialmente a rimanere sul territorio nazionale fino al 27 ottobre, senza alcun 
tipo di controllo, per poi andare in Francia. Ebbene, io lo dico perché la città di Nizza - a cui noi 
liguri siamo particolarmente affezionati, perché vorrei ricordare che, non tantissimi anni fa, era 
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parte integrante del nostro sistema culturale e del nostro territorio – Nizza è stato uno dei 
territori che, con l'unità d'Italia, sostanzialmente il nostro Paese ha perso, in qualche maniera, 
ma con cui c'è un forte legame di amicizia e di fratellanza -, e io mi sono trovato a dover 
andare a far visita all'ambasciatore francese, vergognandomi di come il nostro Paese ha 
reagito, anche in un momento in cui è stato consapevolmente, come posso dire, protagonista, 
magari involontario, di una vicenda tragica. È assolutamente inaccettabile, un mese e mezzo 
dopo che, addirittura, invece di fare come stanno facendo la Francia, l'Austria, la Germania e 
la Spagna, cioè incrementare il numero delle Forze dell'ordine sui confini, chiedere una 
revisione del sistema degli asili a livello europeo, noi andiamo in una direzione ostinatamente 
contraria e opposta, semplicemente perché alcuni membri, minoritari, della maggioranza 
hanno una visione, come posso dire, completamente diversa e, forse, hanno anche qualche 
convenienza economica, perché parti dei loro partiti sono state fortemente danneggiate dai 
decreti che hanno limitato fortemente quella che era una situazione indecente in questo 
Paese, cioè chi lucrava sull'immigrazione clandestina. 

Allora, diciamo la verità, noi non troviamo i soldi per gli italiani, per chi fa impresa in questo 
Paese, ma torneremo a dare soldi per lucrare sull'immigrazione clandestina (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), torneremo a gestire l'ospitalità, a prendere gli 
alberghi, deserti, perché facciano delle leggi che impediscono il turismo, perché c'è il COVID, 
facendo in modo che nella prossima stagione turistica negli alberghi ci siano i clandestini 
pagati dallo Stato, gestendo questo con delle cooperative fuori controllo, come è risultato 
anche negli ultimi anni, dalle indagini fatte, e torneremo a creare quel business parallelo che 
ha fatto vergognare, non solo il nostro Paese, ma l'intero sistema comunitario, tant'è vero che, 
torno a dire, mentre siamo stati criticati su alcune espressioni dall'Europa, l'Europa è sempre 
stata favorevole nei confronti dell'atteggiamento che il nostro Paese, nel Governo Conte 1, ha 
avuto nei confronti dell'immigrazione clandestina. E questo è un tema che in questo 
Parlamento non si è affrontato, e mi piacerebbe, prima di aprire dibattiti come questo, andare 
a fare un'analisi di quelle che sono le posizioni degli altri Paesi… 

PRESIDENTE. Concluda. 

EDOARDO RIXI (LEGA). …per capire che non può l'ideologia regnare sopra la razionalità e la 
coscienza, che in un Paese devono muovere sempre le forze politiche e non gli interessi 
personali o di parte (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Garavaglia. Ne ha facoltà. 

MASSIMO GARAVAGLIA (LEGA). Grazie, Presidente. Il mio ordine del giorno, coerentemente 
con la posizione del nostro gruppo politico, propone di aumentare il Fondo per la cooperazione 
internazionale, e perché? Perché, secondo noi, è più giusto aumentare i fondi della 
cooperazione internazionale, aiutare le persone in difficoltà ad avere un futuro nel proprio 
Paese, come diceva Ratzinger, piuttosto che farle venire qui per avere quale futuro, quale 
prospettiva in un Paese che, oltretutto, è in una forte crisi? Questo è quanto. 

Dopodiché, andiamo a vedere, invece, qual è la vostra posizione. Anziché aumentare il Fondo 
per la cooperazione internazionale, in maniera abbastanza incredibile, ci è stato detto che 
questo nuovo decreto non ha costi. Allora, cerchiamo di capirci. Come fa a non avere costi 
aggiuntivi un decreto che dichiaratamente è un fattore di attrazione, come diceva l'amico 
collega Molteni? Dichiaratamente è vostra intenzione allargare le maglie. Allora, capiamoci. 
Con i “decreti Salvini” si sono avuti dei risparmi, con quei risparmi, per esempio, è stato 
assunto personale delle Forze dell'ordine. Una stretta, risparmio, spendo quei soldi. Voi ci dite 
che, invece, dichiaratamente allargando le maglie non ci sono risorse aggiuntive, non c'è 
necessità di risorse aggiuntive, mentendo spudoratamente. Ora, che il Governo menta 
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spudoratamente può anche starci, l'hanno capito tutti; che, però, anche la Commissione 
bilancio faccia finta di niente - la maggioranza intendo - e permetta questa cosa è 
inammissibile, anche perché le regole quando le pieghi alla volontà politica una volta poi le 
pieghi sempre, e questo non va bene. Stiamo vedendo come questo Parlamento, giorno per 
giorno, viene svilito e questo - Presidente Fico lei è Presidente di tutti -, il fatto che la 
Commissione bilancio riesca a dire che palesemente, dichiaratamente, un decreto che allarga 
la platea dei beneficiari di interessi di intervento pubblico non abbia costi aggiuntivi è una cosa 
che poi è un danno per tutta l'istituzione della Camera, e non si può fare finta di niente. 
Soprattutto, non si può fare finta di niente quando la bugia ha le gambe corte perché, a fronte 
di un decreto che dice che non ci sono costi aggiuntivi quando tutti sappiamo che ci sono - 
formazione, gli psicologi, i numeri in più negli SPRAR, se riduco i termini; insomma, è banale 
che ci sono costi aggiuntivi -, a fronte di una dichiarazione palesemente falsa c'è l'attestazione 
che la dichiarazione è falsa. Dove la troviamo? Banalmente, la troviamo nel bilancio. Se uno 
va a vedere il bilancio, il capitolo relativo esattamente a questo decreto citato, perché è citato il 
“decreto madre”, aumenta di 100 milioni l'anno. Quindi, a decorrere, ogni anno 100 milioni in 
più: un miliardo in dieci anni. Ora, è ammissibile, Presidente, che il Parlamento venga così 
svilito? È ammissibile che si riesca a mentire in maniera così spudorata? Qui diciamo che non 
ci sono costi aggiuntivi e il Governo, sapendo che invece ci sono, in legge di bilancio mette 
100 milioni in più l'anno (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Questa cosa 
non fa onore all'istituzione. Avremmo preferito alle coperture che qui si scrivesse “100 milioni 
in più”. Almeno aveva un senso: scelta politica della maggioranza, allarghiamo le maglie, 
diciamo: “Venite pure, non c'è problema”, però ci mettiamo anche i soldi. Invece così si creano 
diritti soggettivi, i soldi li devi mettere comunque, si fa finta di niente, si crea un buco in 
bilancio, si svilisce l'istituzione Camera, si svilisce l'istituzione Commissione bilancio, tutto a 
fini politici. Però, la politica è anche tecnica. Quando forzi le regole tecniche per interesse 
politico crei un danno a tutta l'istituzione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Secondo le intese intercorse tra tutti i gruppi, sospendiamo, a questo punto, lo 
svolgimento degli interventi per l'illustrazione degli ordini del giorno, che riprenderà 
nell'odierna seduta notturna a partire dalle ore 21,30. Questa sera, una volta conclusi tali 
interventi, sempre secondo le intese intercorse tra tutti i gruppi, il Governo esprimerà il parere 
sugli ordini del giorno. 

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a 
risposta immediata. 

La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 15. 

Omissis 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Avverto che, come stabilito in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo, la 
replica del Ministro della Salute e le dichiarazioni di voto avranno luogo con ripresa televisiva 
diretta. 

(Replica e parere del Governo) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare quindi il Ministro della Salute, Roberto Speranza, che 
esprimerà altresì il parere sulle risoluzioni presentate. Prego Ministro. 
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ROBERTO SPERANZA, Ministro della Salute. Presidente, onorevoli colleghi, vista la lunga 
introduzione che ho fatto, mi limiterò a dare i pareri, oltre a esprimere veramente pochissimi 
concetti in replica. Sul piano epidemiologico, per quanto riguarda il DPCM, credo che si possa 
semplicemente dire che abbiamo bisogno di affermare due verità, due verità che sembrano 
anche differenti e, forse, addirittura, in contrasto tra loro, ma entrambe hanno un senso e 
meritano di essere esplicitate. La prima è che nelle ultime settimane abbiamo finalmente 
qualche segnale incoraggiante; l'indice Rt sta scendendo nelle ultime quattro settimane, da 1,7 
a 1,4, a 1,2 e, poi, a 1,08 e questo è sicuramente un segnale positivo che testimonia anche 
come le misure messe in campo dal Governo nazionale e dalle regioni e anche i 
comportamenti delle persone ci consentono finalmente di provare a piegare questa curva. La 
strategia del Governo in questa seconda ondata è stata esattamente quella di provare a 
mettere sotto controllo la curva, senza fare un lockdown generalizzato per il prezzo che 
nell'opinione, diciamo, diffusa avrebbe avuto questo lockdown in termini sociali, economici, 
finanche culturali. Quindi, la prima verità, oggettiva, è che le cose iniziano a muoversi nella 
direzione giusta. 

La seconda verità altrettanto “realista” con la quale dobbiamo fare i conti è che le cose sono 
ancora complicate, abbiamo ancora numeri molto alti - i numeri del contagio -, abbiamo, 
ahimè, un numero di decessi molto significativo e, quindi, è assolutamente indispensabile 
tenere alto il livello d'attenzione. Abbassare il livello d'attenzione rischia immediatamente di 
farci vanificare anche il buon lavoro delle ultime settimane e i segnali incoraggianti che 
abbiamo messo in campo. Per questa ragione, l'opinione e l'orientamento del Governo sono 
quelli di continuare questo percorso che abbiamo avviato già da un mese di differenziazione 
dell'Italia. Le tre aree, l'area rossa, l'area arancione e l'area gialla, ci consentono di fare 
interventi mirati, non interventi generalizzati uguali dappertutto, ma interventi mirati che 
riescano a fotografare l'evoluzione epidemiologica di ogni singolo territorio. Questo schema, 
nelle ultime settimane, ci ha consentito di raggiungere quei primi risultati importanti. 

Da questo punto di vista, quindi, l'intenzione del Governo è confermare questo modello, 
nell'auspicio chiaramente che le regioni nelle prossime settimane possano ancora uscire dalle 
aree rosse e dalle aree arancioni e, se riusciremo a tenere la curva sotto controllo, ampliare gli 
spazi di libertà. 

Il secondo grande punto di iniziativa del prossimo DPCM avrà a che fare con il periodo delle 
vacanze di Natale, che è un periodo di particolare delicatezza, perché mediamente 
aumentano le relazioni tra le persone, aumentano gli spostamenti e, quindi, aumentano le 
possibilità del contagio. Per questo noi vogliamo costruire norme che ci consentano di 
disincentivare gli spostamenti internazionali, di limitare gli spostamenti regionali e di provare a 
controllare il più possibile le eventuali aggregazioni e gli eventuali assembramenti anche nei 
giorni più delicati delle feste che stanno arrivando. Dobbiamo in tutti i modi evitare la 
coincidenza tra una eventuale nuova fase di recrudescenza del virus all'inizio dell'anno e la 
fase di vaccinazione. Su questo ho voluto illustrare al Parlamento il senso del piano strategico 
vaccinale; io penso che sia una sfida fondamentale e da sempre sono stato convinto che la 
scienza ci metterà nelle condizioni, finalmente, di vincere in via definitiva questa battaglia. 
Serve ancora prudenza, serve ancora cautela; in questo momento nessun vaccino è stato 
autorizzato dall'EMA, che è l'Agenzia europea del farmaco, che per noi è l'agenzia di 
riferimento, ma i segnali che abbiamo sono incoraggianti e, probabilmente, a partire dal 29 
dicembre per il vaccino Pfitzer e a partire dal 12 gennaio per il vaccino Moderna potremo 
finalmente avere queste autorizzazioni e iniziare la campagna vaccinale. Il vaccino sarà 
gratuito per tutti e sarà centralizzato nella gestione; sarà lo Stato a comprarlo e ad assicurarsi 
che ci sia una distribuzione equa, nel rispetto dei principi della nostra Costituzione. Abbiamo 
opzionato oltre 202 milioni di dosi, quindi, un numero molto alto. Ad ogni cittadino andranno 
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somministrate due dosi; è un numero che ci consentirà di gestire questa fase della campagna 
di vaccinazione. 

Ancora, io penso che sia fondamentale indicare da subito quali saranno i primi soggetti. Anche 
dalla discussione del Parlamento, che ho ascoltato con molta attenzione, mi pare che le figure 
che noi abbiamo provato ad individuare, le categorie che abbiamo provato ad individuare 
ricevano una sostanziale positiva valutazione da parte del Parlamento, cioè l'idea che i primi 
ad essere vaccinati possano essere gli operatori della sanità, i nostri medici, i nostri infermieri, 
le persone, le donne, gli uomini, i tecnici, i professionisti della sanità che ogni giorno hanno a 
che fare con questa sfida fondamentale del contenimento del virus, le persone più anziane, in 
modo particolare quelle che vivono nelle RSA, nei presidi per gli anziani, dove abbiamo visto 
che quando il virus entra può produrre danni incalcolabili e, ancora, evidentemente, tutte le 
persone che hanno un'età più avanzata, chiaramente a partire da chi ha più di ottant'anni e, 
poi, a scendere rispetto all'anagrafe. Io penso che questa sia un'enorme sfida per tutto il 
Paese. 

Ho avuto già modo di dire nella mia introduzione che dobbiamo unire le istituzioni 
repubblicane su questa sfida; non possono esserci differenze tra forze politiche. Occorre una 
grande campagna di vaccinazione che porti l'Italia finalmente fuori da queste settimane e 
questi mesi così difficili. In sintonia con le cose che ho detto nella mia introduzione e in 
sintonia con questa veloce replica voglio esprimere i pareri. Il primo parere è un parere 
naturalmente positivo rispetto alla risoluzione presentata dalla maggioranza, ma voglio 
esprimere un parere positivo anche su due punti della risoluzione presentata dalle forze di 
opposizione. In modo particolare, sono i due punti più strettamente connessi alla questione del 
vaccino. Questo messaggio è in sintonia con lo sforzo che dobbiamo compiere, è una partita 
di tutti; vaccinare il Paese, fare una grande campagna, è un obiettivo di tutte le istituzioni 
repubblicane senza alcuna differenza. Per questo, della risoluzione di opposizione io do 
parere favorevole al punto 1, fino alla parola: “COVID-19”, e al punto 3 nella sua interezza. 
Esprimo invece parere non favorevole alla risoluzione n. 6-00155 De Toma ed altri, e, invece, 
per quanto riguarda la risoluzione n. 6-00156, presentata come primo firmatario dall'onorevole 
Costa, voglio chiedere un invito al ritiro, semplicemente perché non è materia connessa alle 
scelte che dobbiamo fare in queste ore, in questa discussione, ma io ritengo che i temi che 
sono stati indicati, sia nel testo che negli impegni, meritino il massimo di attenzione e di 
approfondimento e da parte mia come Ministro della Salute, per quanto di mia competenza, se 
dovesse pervenirmi un'interrogazione anche scritta nelle prossime ore, sarò molto lieto di 
poter dare tutte le risposte del caso, che sono risposte che ci possono senz'altro aiutare a 
capire meglio come gestiamo l'ammontare di risorse che viene speso attorno al tema della 
salute. 

(Dichiarazioni di voto) 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto. 

La prima dichiarazione di voto è quella del collega Fusacchia; raccomando il rispetto dei 
tempi. 

ALESSANDRO FUSACCHIA (MISTO-CD-IE). Grazie, Presidente. Ho ascoltato e apprezzato 
la sua relazione, Ministro Speranza, dettagliata e puntuale su quello che succederà nel 2021, 
se tutto andrà bene, con i vaccini. Ho particolarmente apprezzato, in questo piano sui vaccini, 
la centralità che assumerà la scuola, che avrà la scuola. Noi, però, Ministro, abbiamo anche 
un'altra esigenza più impellente che è riportare gli studenti a scuola in presenza. Non spendo 
una parola per ribadire perché ciò sia cruciale per non perderci qualche milione di giovani. Cito 
solo due questioni; la prima: giallo, arancione, rosso, in corrispondenza dei quali c'è uno 
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specifico livello di chiusura, con alcuni presidenti di regione che continuano però a tenere 
chiuse le scuole nonostante la situazione migliori. Mi viene da chiedere se non sia più facile 
questo che organizzare il trasporto pubblico locale, evidentemente. 

La seconda: tracciamenti e tamponi, non sufficienti e soprattutto non sufficientemente rapidi 
nelle scuole, con la conseguenza che anche in tanti casi dove in teoria la scuola continua in 
presenza, nei fatti, si tiene in remoto anche lì, visto il numero di studenti e docenti che 
precauzionalmente devono restare a casa più del necessario. 

Ho citato questi due temi e ce ne sono altri. Questi due e gli altri hanno in comune un tema 
cruciale, che sono i dati. Io non credo sia accettabile non disporre di abbastanza tamponi nelle 
scuole. Ci sono poche macchine per i tamponi molecolari, pochi reagenti, poco personale. 
Non riusciamo, quindi, neppure a misurare a sufficienza e ci mancano i dati. Così non è 
accettabile, francamente, che per avere un po' dei dati disponibili sui contagi a scuola serva 
una rivista come Wired, che fa un accesso agli atti, e non credo sia accettabile che negli uffici 
scolastici regionali debbano chiedere i dati alle ASL, perché non c'è una condivisione fra 
pubbliche amministrazioni a monte, costante, puntuale e aggiornata. Avere i dati ci 
permetterebbe di differenziare, averli buoni, puliti e averli tutti, e ci potrebbe aiutare - e parlo 
solo della scuola, ma vale per tutto - a decidere diversamente e in maniera più mirata: non 
tutto - e chiudo, Presidente - aperto o chiuso, come sta avvenendo per le scuole superiori in 
tutta Italia, e nemmeno tutto omogeneo necessariamente entro la singola regione. Ora, 
Ministro, sulla questione dei dati ci sono interrogazioni, interpellanze e anche emendamenti. 
Chiedono un diverso e più moderno e trasparente sistema di raccolta, trasmissione e 
pubblicazione completa e accessibile dei dati. 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Fusacchia. 

ALESSANDRO FUSACCHIA (MISTO-CD-IE). Chiedo a lei, Ministro, di interessarsi - e a tutto il 
Governo - a questa questione, perché aumenterebbe notevolmente la fiducia dei cittadini nella 
politica e nelle istituzioni. 

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

ANTONIO TASSO (MISTO-MAIE). Grazie, Presidente. In fase di discussione sulle linee 
generali ho sostenuto la necessità di provvedere con tempestività al ristoro di quelle attività 
danneggiate con provvedimenti restrittivi, quantunque assunti legittimamente e in situazione 
emergenziale. Il tema sanitario è vasto e paga una passata visione gestionale miope, che ha 
portato all'accentramento dei servizi sanitari in grandi complessi, lasciando i territori periferici 
sguarniti sia di strutture, che sono state depotenziate ove non chiuse addirittura, sia dalla 
pratica di quella medicina territoriale, che, costituendo un importante argine, avrebbe potuto 
contenere in modo significativo l'insostenibile afflusso che si è verificato ai centri ospedalieri, 
che, di conseguenza, sono andati in affanno di posti - naturalmente posti letto -, medici, 
infermieri e operatori in genere. E, allora, l'opportunità che ci è offerta da questa tragedia, che 
ha fatto sì che venisse messa in campo una notevole mole di fondi, oltre che alla riapertura e 
al potenziamento delle strutture trascurate che possono decongestionare i centri sanitari 
principali, è quella di rivedere i percorsi di specializzazione dei giovani medici, che non vedono 
l'ora di potersi cimentare e aiutare il Paese in questo momento delicato. Per fare questo 
abbiamo tanti modelli da cui prendere esempio, come la formazione e il lavoro attuati in 
qualche Paese europeo, dove gli specializzandi lavorano anche in ospedali minori, coprendo 
turni dove vi sono significative carenze, giovandosi, quindi, di questa esperienza e poi 
dedicando la parte finale del loro percorso di specializzazione all'ambito specifico. 
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Due parole, infine, sul vaccino, che costituisce la risposta che il mondo aspetta e che, oltre alla 
tempestività, ha bisogno di una chiara campagna di informazione, in modo che ognuno possa 
assumerlo con cognizione e con consapevolezza. L'obbligatorietà dell'assunzione non può 
essere una strada percorribile e non lo sarà se la chiarezza dell'informazione sarà totale. 
Voteremo favorevolmente sulla risoluzione che il Governo ha indicato positivamente. 

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

FABIOLA BOLOGNA (MISTO-PP-AP-PSI). Presidente, gentile Ministro, il piano strategico per 
il vaccino anti-COVID da lei presentato ha l'obiettivo di garantire una gestione centralizzata 
degli acquisti, delle scorte, della conservazione e della spedizione. Un piano vaccinale di 
questa portata ha individuato altri aspetti del progetto che possono essere pianificati, gestiti e 
valutati. In particolare, mi soffermo su tre aspetti, a mio avviso fondamentali anche alla luce 
della recente esperienza con le vaccinazioni antinfluenzali, che hanno presentato diverse 
problematiche prevenibili, e ritengo necessario un immediato coordinamento con i territori e 
con il personale incaricato di attuare il piano. Il primo aspetto è dove si eseguono le 
vaccinazioni. È necessario stabilire da subito le sedi di somministrazione su tutto il territorio 
nazionale e le micro équipe che si occuperanno, in queste sedi, della somministrazione e della 
gestione dei vaccini: medici, infermieri e amministrativi, ognuno che opera per le sue 
competenze, superando anche la sterile conflittualità tra professioni sanitarie. Dobbiamo 
essere consapevoli che ogni professione ha delle competenze specifiche derivate dai percorsi 
formativi e dalle abilitazioni. 

Il secondo aspetto è l'attivazione di una campagna vaccinale per comunicare e sensibilizzare 
la popolazione. Questa è un'attività fondamentale, perché permette di informare i cittadini, 
prepararli al piano che si vuole attuare e alle tempistiche, in modo da evitare incomprensioni 
che poi si riversano sui medici, come è successo per i vaccini antinfluenzali, anche con 
episodi di rabbia e frustrazione. Il terzo aspetto fondamentale è che ognuna di queste attività 
deve avere un responsabile che ne monitori l'andamento e possa trovare soluzioni fattive per il 
raggiungimento dell'obiettivo. Ci auguriamo, quindi, di uscire da questa pandemia con 
un'organizzazione efficiente e un monitoraggio centralizzato, determinanti, oggi più che mai, 
per fare buona politica a servizio dei cittadini. 

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

ENRICO COSTA (MISTO-A-+E-RI). Grazie, Presidente. Io devo ringraziare il Ministro 
Speranza per il riscontro che ha dato alla nostra risoluzione. Noi chiedevamo trasparenza, 
chiedevamo di comprendere, nello specifico, come sono stati spesi i 9,5 miliardi assegnati ai 
temi della sanità dai vari decreti e lo chiedevamo con un obiettivo, quello di capire se ci sono 
state delle regioni, ad esempio, che non hanno avanzato queste somme, delle regioni che, 
invece, sono state inerti, delle strutture, anche eventualmente governative, che non hanno 
speso queste risorse, per capire eventualmente dove sono stati gli errori e poter prevenire 
eventuali errori futuri. Questo era l'obiettivo. Il Ministro ci ha dato una risposta molto chiara e 
ha detto: “Risponderò a un'interrogazione scritta”. Questo era l'obiettivo della risoluzione: era 
un impegno del Governo a rispondere. Questo impegno è stato preso, è stato assunto. Noi ci 
fidiamo del Ministro Speranza, comprendiamo anche come la sua attività, il suo lavoro in 
questa fase sia un lavoro difficile, però ha riconosciuto la bontà, ha riconosciuto la fondatezza 
della nostra richiesta, una richiesta che abbiamo reiterato più volte ma che potrà essere 
fondamentale per il suo lavoro, per il lavoro del suo Ministero, per il lavoro del Governo, per il 
lavoro delle singole regioni, perché se si comprende che eventualmente determinate misure 
non sono state avviate tempestivamente e magari conseguentemente i dati epidemiologici 
hanno delle proporzioni, diciamo, collegate a questi fenomeni si potranno certamente trarre 
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delle conclusioni. Non competono a noi: competono al Ministero. Noi forniamo questo 
elemento e apprezziamo che sia stato preso in considerazione. 

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

EMANUELA ROSSINI (MISTO-MIN.LING.). Presidente e membri del Governo, al centro del 
prossimo DPCM dobbiamo porre, come legislatori, regole che dettino comportamenti per 
evitare assembramenti, tenendo conto della parte produttiva del Paese che è stata finora 
nostra alleata nell'applicazione delle misure restrittive. Ora, da deputata trentina constato che 
una chiusura secca di alberghi in zone di alta montagna, come prospettato, vada a creare una 
situazione di oggettiva disuguaglianza: è irragionevole che un albergo nel cuore di Roma o di 
Trento possa rimanere aperto, ma non un albergo in alta quota. Chiedo, dunque, due 
condizioni per tenere in piedi il microsistema economico del Trentino-Alto Adige e delle località 
alpine: la possibilità di un'apertura degli alberghi uniforme su tutto il territorio nazionale, 
garantendo l'applicazione del criterio della flessione del fatturato ai fini del ristoro; poi, il 
mantenimento di una mobilità limitata e controllata tra zone gialle durante le festività natalizie, 
almeno per chi ha una proprietà o una prenotazione online in albergo. Voglio ripeterlo: è 
l'applicazione delle misure che regolano i comportamenti che frena il virus, non il tipo di 
territori su cui viene applicata. Voglio anche ricordare la serietà e la responsabilità di tutte le 
regioni alpine nelle scorse settimane, che hanno prodotto quattro protocolli di sicurezza per la 
montagna per tutte le strutture ricettive, ristorative e abitative. 

Infine, chiediamo che le misure post 10 gennaio vadano fissate ora per la montagna: non si 
possono decidere all'Epifania perché non si programma nulla. Ricordo, gli imprenditori e le 
strutture economiche sono i nostri principali alleati nel mantenere le misure restrittive, ma 
anche ad aiutarci ad uscire dalla crisi, sostenendo la ristrutturazione e la riorganizzazione del 
Servizio sanitario. 

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

MAURIZIO LUPI (M-NI-USEI-C!-AC). Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, da mesi 
viviamo in una condizione surreale, quasi schizofrenica: un conflitto interno a noi stessi e 
molto profondo sta minando i nostri principali valori. Il conflitto lacerante tra le ragioni della 
salute e della sanità e quelle del lavoro, del sistema produttivo, della scuola, dell'università, 
dell'equilibrio sociale e delle situazioni più fragili: non sono io che pronuncio, ma è un articolo 
scritto sul Corriere della Sera dal professor Harari e dal rettore del Politecnico, il professor 
Resta. Nello stesso tempo, rischiamo di entrare in una visione paranoica della società: è il 
vescovo di Reggio Emilia che lo dice. La paranoia, signor Ministro, è una visione distorta della 
realtà. Il profluvio di annunci, di allarmi, di divieti annunciati e, poi, smentiti, poi riconfermati, di 
discussione addirittura sull'ora del Natale e di quando deve nascere Gesù Bambino, non fa 
che aumentare il rischio, la confusione e l'incertezza che ne consegue. 

La pandemia, 5 milioni di nuovi poveri, oltre 50 mila imprese che chiuderanno, il ritardo 
scolastico per milioni di studenti, ci dice che dobbiamo accettare che entrambe queste realtà 
coesistano, senza contrapposizioni e, invece, la contrapposizione continua. Ascolti questa 
denuncia che le facciamo. Stiamo continuando in una bulimia comunicativa giunta a vertici 
paradossali, per cui, se si possono allentare certe restrizioni - abbiamo riaperto i negozi -, è 
merito dei provvedimenti del Governo, salvo, poi, dire, attraverso i telegiornali, che bisogna 
lamentarsi, perché la gente, avendo riaperto i negozi, è andata a comprare in quei negozi e, 
quindi, l'irresponsabilità delle persone. La gente, le imprese, le famiglie, gli studenti hanno 
dimostrato grande responsabilità nell'osservare le norme, di volta in volta, emanate. Ora 
hanno bisogno di protocolli chiari e non di divieti che cambiano a seconda dell'emozione dei 
dati di giornata, la preoccupazione di questo o di quel Ministro o l'allarme lanciato da qualche 
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suo consulente. Siamo arrivati all'assurdo - è un assurdo - per cui una messa celebrata 
secondo le norme del distanziamento ed igiene sin qui validi è consentita alle ore 22 e, invece, 
non è consentita alle ore 24, con le stesse regole. A sostegno di questa tesi del virus ad ore è 
stato perfino scomodato il concetto di eresia. Ministro, non è molto più semplice dire, a 
proposito di lockdown personalizzati o no, che non si vuole che la gente esca di casa? Non è 
più semplice dire questo: non apriamo i ristoranti, non apriamo le palestre, non facciamo 
andare a messa, perché vogliamo che la gente stia a casa (Applausi dei deputati del gruppo 
Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro)? È possibile che non si possano 
fare (sono accorato per questo, so la sua sensibilità) le cose con più equilibrio? È mai 
possibile che si continuino a trattare i cittadini come sudditi, come plebe irresponsabile? 

Dite: non vogliamo che si ripeta quanto è successo a Ferragosto con le discoteche. Ora, a 
parte la differenza - e sto per concludere - tra una discoteca e una chiesa o una sala da 
pranzo di una casa privata, insistere su questo argomento vuol dire prendere in giro la gente e 
colpevolizzarla oltremodo, oltre la curva dei contagi. Noi vogliamo responsabilizzare la gente. 
Ci dite che volete evitare - concludo veramente - gli spostamenti fra regioni. Vi do un 
suggerimento: non si capisce perché, se un lombardo può andare da Mantova a Bormio, 
percorrendo 200 chilometri, un lucano - lei è lucano - non può spostarsi dall'altra parte, 
percorrendo 65 chilometri. Capisce l'assurdo per cui la gente non capisce (Applausi dei 
deputati del gruppo Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro)? Ci sono 6 mila 
comuni sotto i 5 mila abitanti: voi dite che non ci si può spostare da un comune all'altro, ma 
quello che abita in un comune di 5 mila abitanti e a fianco c'è Merate e, poi, c'è Casatenovo, 
non può spostarsi e lo zio e la nonna sono a Casatenovo e la figlia vive a Merate: la distanza è 
2 chilometri e non possono vedersi. 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lupi. 

MAURIZIO LUPI (M-NI-USEI-C!-AC). Non abusiamo della responsabilità che i cittadini italiani 
hanno dimostrato fino adesso e che continuano a dimostrarci (Applausi dei deputati dei gruppi 
Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro e Lega-Salvini Premier). 

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

FEDERICO FORNARO (LEU). Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, io non ritengo 
retorico e, anzi, credo dovremmo farlo ogni volta, ringraziare chi sta in trincea, chi, tutti i giorni, 
si confronta con il COVID-19 (Applausi dei deputati dei gruppi Liberi e Uguali e Partito 
Democratico), i nostri medici, i nostri infermieri, gli OSS, gli operatori, chi fa pulizia, e mai nei 
nostri ragionamenti, nei nostri eloqui, dovremmo dimenticare che, dietro ai numeri che ogni 
giorno vengono forniti dalla Protezione civile, su cui facciamo analisi e riflessioni, vi sono 
donne e uomini in carne ed ossa e, dietro quel numero di morti, vi sono storie che se ne 
vanno; sono pezzi della nostra vita che se ne vanno. 

Ripeto, non lo considero un esercizio retorico, è una profonda convinzione, perché vedo, e lo 
vedo in maniera drammatica, che c'è una grande differenza, nel Paese e anche in quest'Aula, 
tra la prima ondata e questa seconda ondata. Se qualcuno di voi lo ricorderà, nella prima 
ondata, pur nella differenza delle posizioni, c'era un altro clima, c'era un altro rispetto, c'era più 
silenzio quando ognuno di noi parlava. Noi oggi fotografiamo un clima nel Paese che, per una 
parte, può essere anche spiegabile con le cose che ha detto il collega Lupi prima di me e, 
cioè, che, ovviamente, c'è una stanchezza di fondo, c'è la voglia, in qualche modo, di vedere 
finalmente conclusa questa lunga odissea, non c'è la consapevolezza, ahinoi - e mi sembra 
sempre più diffusa -, di dove siamo esattamente oggi. 
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Il Ministro ha provato a delinearlo con i numeri; io provo a dirlo in un altro modo, perché, 
altrimenti, non si capirebbe la differenza rispetto alle misure previste per l'estate, per esempio, 
che, ovviamente, anche in ragione della tipologia di vacanze, si prestava e si presta ad 
assembramenti anche superiori a quelli delle vacanze natalizie. Perché c'è differenza? Ma 
perché, alla vigilia dell'estate, noi avevamo un Rt, quindi un indice di trasmissione del virus, 
vicino a zero; oggi continuiamo ad avere indici molto elevati, c'è ancora - sono parole del 
Ministro - una sostenuta diffusione del virus, c'è una sostenuta pressione nei confronti del 
Sistema sanitario. Figuriamoci se non posso essere d'accordo con quello che diceva il collega 
Lupi, vivendo in un Paese che ha 700 abitanti e, quando mi si dice di non uscire dal mio 
comune, sono finito lì; poi, anche l'esercizio di alimentari ha avuto la sfortuna di avere il 
COVID e, quindi, come dire, il lockdown era totale. Ma, detto questo, posso dimenticarmi, da 
parlamentare, da rappresentante delle istituzioni, che ancora oggi, nella mia regione, ci sono 
4.500 persone in area medica ricoverate? Posso dimenticare che sono 380 quelli in terapia 
intensiva? Possiamo fare finta che questo non ci sia? Io credo di no, sarebbe da 
irresponsabili. 

Io credo che il messaggio che dovrebbe arrivare qui, l'indirizzo vero, al di là delle cose che 
scriviamo nelle risoluzioni, è chiedere al Governo di proseguire, con testardaggine, non 
sentendo molte sirene, a lavorare, seguendo il principio di precauzione. Non possiamo 
permetterci il lusso di non seguire il principio di precauzione. E, poi, dovremmo tutti insieme 
riconoscere anche che, grazie ai sacrifici, grazie agli sforzi di tutti, evidentemente, ci sono 
state misure e scelte che si sono rivelate giuste ed efficaci. Possiamo dirlo? 

Possiamo dirlo che, a differenza, di una nazione importante, molto simile alla nostra, come la 
Francia, che ha scelto la strada del lockdown totale anche nella seconda ondata, 
l'individuazione e la scelta del modello della classificazione delle colorazioni è stato un 
modello che ha funzionato? Vi invito a leggere le curve dei contagi, a leggere i dati di queste 
ultime settimane, per capire come si è riusciti attraverso queste misure restrittive. Queste 
misure restrittive quando sono state chieste e imposte - molte regioni, grazie a quelle misure 
hanno visto diminuire il numero di ricoverati e la pressione sul sistema sanitario - il Governo è 
stato sbeffeggiato. Si è data, in molti casi, un'interpretazione demagogica, sostenendo che le 
scelte sarebbero state dettate non dalla colorazione costruita in modo scientifico, ma dalla 
colorazione politica di quelle regioni. Ma, facendo così, si fa del male alla politica, prima di 
tutto, perché si fa perdere la fiducia e si perde la fiducia dei cittadini. Credo che oggi, di fronte 
alle proposte e alle comunicazioni del Ministro, non si possa non riconfermare la necessità di 
non abbassare la guardia, di non abbassare la soglia di attenzione, perché i sacrifici non 
vadano persi. Poi, ovviamente, ci sono delle emergenze. Noi riconosciamo che esiste 
un'emergenza sulla scuola. Dobbiamo anche qui ringraziare gli insegnanti e ringraziare gli 
alunni, per gli sforzi che sono stati fatti. Si continua a dire che la scuola è chiusa, ma non è 
vero e ciò l'ho ancora sentito in quest'Aula. La primaria non ha mai chiuso in questo Paese! 

Dobbiamo - io lo dico e qua parlo per me evidentemente - chiedere scusa, certamente, agli 
alunni della seconda e terza media delle regioni rosse e agli alunni delle superiori, perché non 
siamo riusciti, come sistema Italia, a garantire sufficiente sicurezza, perché si continuasse 
nella didattica in presenza, ma hanno continuato con la didattica a distanza, che sicuramente 
ha dei limiti, ma non vuol dire zero scuola. Anche qua, non facciamo passare un messaggio, 
che è un messaggio sbagliato e diseducativo. Poi io credo che si stia sottovalutando - spero 
che i colleghi che interverranno dopo di me possano invece valorizzarlo - la seconda parte 
dell'intervento del Ministro, cioè il piano vaccini. Si dice sempre che il Parlamento è tenuto in 
poca considerazione - ci è stato detto - e non ho motivo di dubitare che noi siamo il primo 
Parlamento in Europa, a cui un Governo, il Governo nazionale, comunica le linee guida del 
piano vaccini. Per quel che ci riguarda, ci sono due aspetti che vanno sottolineati e che 
condividiamo totalmente. Il primo è la gratuità. La gratuità è un elemento importante, vuol dire 
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azzerare le disuguaglianze e, ovviamente, nella gratuità, signor Ministro, ci sarà poi una 
distribuzione alle categorie più deboli, che noi riteniamo vada fatta nella maniera, anche qua, 
più eguale possibile, non lasciando indietro nessuno. Così come siamo assolutamente convinti 
della giustezza dell'acquisto centralizzato. Anche qua ho sentito retoricamente le battute, per 
quel che riguarda i vaccini antinfluenzali, che ricordo, però, non sono competenza del Governo 
centrale ed erano competenza delle regioni. E, guarda caso, le aziende, alcune aziende in 
particolare, non hanno rispettato i contratti. Ma io non sono qui ad accusare la mia regione, 
perché l'azienda farmaceutica non ha rispettato i contratti. Sono qui, però, a evidenziare come 
questo sia un tema molto delicato, quello del rispetto dei contratti, ovviamente anche rispetto 
ai numeri importanti che il Ministro ha ricordato. Bisogna che il sistema farmaceutico, che le 
aziende farmaceutiche rispettino i loro impegni. È evidente che un acquisto a livello europeo 
consente una capacità contrattuale nettamente superiore all'acquisto di una regione, per 
quanto grande, come è stata, per esempio, la Lombardia o il Piemonte. Concludo, quindi, 
annunciando il voto convinto del gruppo di Liberi e Uguali sulle comunicazioni e, in particolare, 
sulla risoluzione di maggioranza, nella convinzione che occorra continuare a tenere la barra 
dritta, massima precauzione e attenzione ai soggetti più deboli e concludo da dove avevo 
iniziato, proprio perché non lo intendevo come un annuncio retorico. Credo che tutti noi 
dovremmo unirci, nel ringraziare medici, infermieri, operatori, operatori delle pulizie e tutti 
quelli che ogni giorno sono sulla breccia e ci rappresentano, credo, meglio di qualsiasi altro 
nel mondo (Applausi dei deputati dei gruppi Liberi e Uguali e Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Filippo. Prego. 

VITO DE FILIPPO (IV). Presidente, Ministro, colleghi e colleghe, la seconda ondata della 
pandemia si è rivelata oggettivamente più complessa e, per molti aspetti, anche più 
disordinata della prima. Diciamolo con semplicità: la prima lezione della pandemia non è stata 
seguita e non è servita totalmente. In queste fasi serve alla maggioranza - ma direi serve al 
Paese - la chiarezza anche delle nostre parole qui dentro e - io spero - le azioni e la 
concretezza che il Governo produrrà nei fatti. Non ci dobbiamo dividere, come succede 
spesso, tra aperturisti e sacerdoti del lockdown, ma fra chi vuole lavorare e difendere il 
benessere complessivo del Paese, che contiene sia la salute che l'economia, e chi invece 
vuole fare molte volte solo propaganda e certe volte populismo. Perciò diciamo noiosamente 
da sempre: ristori veloci e automatici per chi deve rispettare le chiusure; trasporti meglio 
organizzati; coordinamento istituzionale più attento. Si poteva fare meglio e di più, lo sentiamo 
e lo abbiamo capito anche dalle parole di alcuni Ministri, anche del Ministro. Si poteva fare 
meglio e di più nella scuola, sospesa, come è evidente, a volte, tra una DAD non sempre 
efficace - anche per ragioni infrastrutturali in alcuni punti del nostro Paese -, comitati vari di 
docenti e angosciati genitori, decisioni regionali perentorie, contenzioso davanti ai tribunali 
amministrativi. C'è qualche decisione proprio di oggi sulla scuola, in alcune regioni italiane. La 
solennità delle parole della Ministra sulla fondamentale funzione della scuola poteva, secondo 
me, e doveva meglio essere accompagnata, per esempio, come abbiamo detto già dal mese 
di agosto, da più tamponi e più test prima e meglio, più personale prima e meglio, da trasporti 
più sicuri e via elencando. Ora bisogna andare avanti con grande diligenza e noi percepiamo 
anche le preoccupazioni del Governo e dello stesso Ministro. Noi siamo quelli che abbiamo 
voluto il confronto in Parlamento prima dei DPCM e ci sono stati molti incontri con i capigruppo 
e con la maggioranza. Tutta questa faticosa attività - io vorrei dire al Ministro - rendiamola utile 
e decisiva e non facciamola diventare meri passaggi rituali, che sono oltremodo faticosi per 
tutti in questa fase. Commentando alcune anticipazioni da lei fatte, direi, Ministro, che bisogna 
valutare meglio il tema del ricongiungimento familiare nelle feste di Natale. Il cortocircuito della 
geografia dei trasporti e della demografia, che si intravede in alcune delle previsioni del 
DPCM, secondo me, bisognerebbe guardarlo con più attenzione. E io credo che lo farete. 
Valuterei con più attenzione anche il tema degli italiani che lavorano all'estero. Quarantena 
breve? Tamponi immediati (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva)? Sulla base di 
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organizzazioni rigorose, non mi sottrarrei ad una valutazione dell'apertura di alcune attività 
anche durante le feste natalizie. Ascoltiamo sempre la scienza, come ripetutamente stiamo 
dicendo, per qualsiasi ambito e per qualsiasi attività, ma diamo a quelle indicazioni la 
oggettiva e puntuale, come si dice di questi tempi, messa a terra delle decisioni. Sui vaccini. Il 
15 ottobre scorso la Commissione europea ha inviato al Parlamento un testo, che lei ha 
ampiamente anche inquadrato nella sua relazione, nel quale testo si esortava i Paesi a 
considerare, oltre alle iniziative di sanità pubblica, anche quelle farmacologiche. 

In particolare si raccomandava di predisporre per tempo le strategie di vaccinazione del 
COVID-19 e le modalità per la rapidità e la equa diffusione del vaccino. Le sue parole sono in 
totale sintonia con questo documento. L'industria, dobbiamo dire, e anche il mondo della 
ricerca hanno condiviso l'impegno a rendere la sicurezza e il benessere delle persone 
vaccinate la priorità nel pianeta - bisogna darne atto - e ad assicurare un accesso equo, 
universale e gratuito ai vaccini che saranno autorizzati nel nostro continente e nel mondo. 

Avere un approccio coordinato, come lei ci indicava, delle risposte nazionali alla pandemia, 
con una strategia comune per la diffusione dei vaccini, contribuirà in modo significativo a 
rafforzare la fiducia in questi trattamenti. La storia recente sui vaccini ci insegna qualcosa. Si 
prospetta che, nonostante gli enormi sforzi delle parti interessate, la disponibilità dei vaccini 
non sarà sufficiente sin dall'inizio a soddisfare il fabbisogno della salute pubblica globale. 
Inoltre anche lo sforzo organizzativo necessario per procedere ad una vaccinazione, Ministro, 
universale, in un momento critico, cioè durante una pandemia, non deve essere sottovalutato; 
siamo in una circostanza che per molti aspetti si è ripetuta poche volte nella storia del nostro 
Paese. 

Proprio su questo punto io vorrei ripetermi, per lasciare agli atti alcune considerazioni che 
spero verranno confermate e non smentite nell'azione che dovremo insieme coordinare, 
affiancando le attività che il Governo ci ha proposto in questa circostanza. Gli elementi chiave 
da considerare per la strategia di vaccinazione nazionale includono sicuramente la capacità 
dei servizi di vaccinazione di fornire vaccini, incluse la forza lavoro qualificata, formata, 
attrezzature mediche - protetta, questa forza lavoro -, facile accesso ai vaccini per le 
popolazioni target, sulle quali dirò soltanto un brevissimo pensiero, sia in termini di 
accessibilità economica, come è stato ampiamente confermato, che anche di prossimità fisica 
per l'accessibilità. Diffusione dei vaccini con caratteristiche ed esigenze, come è noto, di 
stoccaggio e di trasporto differenti, in particolare in termini di catena del freddo, di trasporto 
refrigerato e anche di capacità di stoccaggio. Una comunicazione chiara sui benefici, sui rischi 
e l'importanza dei vaccini, per costruire quella fiducia sulla quale in conclusione dirò un altro 
breve pensiero. 

Nel frattempo, in cima alla lista delle azioni, lei ci ha indicato qual è la decisione che il Governo 
si appresta a prendere su quali gruppi dovrebbero avere accesso prioritario ai vaccini. Si 
devono prendere sicuramente in considerazione gli operatori sanitari, le persone che hanno 
più di sessant'anni, come lei ha detto, le persone il cui stato di salute rende particolarmente a 
rischio. Io aggiungerei i lavoratori essenziali, anche al di fuori del settore della sanità, 
lavoratori che non possono essere socialmente distanziati nella loro attività, gruppi economici 
vulnerabili e altri gruppi a rischio più elevato. Gli elementi necessari per questo piano 
straordinario, per molti aspetti storico, sono sicuramente alcuni che vi indicherò: 
il timing dell'approvazione anche dei farmaci, il timing per la disponibilità delle dosi, le 
popolazioni studiate, le priorità e i numeri che lei ci ha indicato, le caratteristiche per la 
conservazione, la logistica, la distribuzione. Le suggerirei ulteriori elementi di riflessione. 
Anche non avendo i contorni precisi della decisione inglese di queste ultime ore - l'agenzia 
regolatoria di quel Paese ha autorizzato in queste ore già il vaccino della Pfizer -, ma 
comunque le tempistiche di approvazione, anche in Italia, io spero, sia da parte di Ema che da 
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parte della nostra agenzia di regolazione, l'AIC, di marca italiana, vengano assicurate con 
velocità e con tempestività. La Comunità europea ha costruito piattaforme su cui si vanno ad 
inserire i singoli Stati membri. Anche l'esperienza dei vaccini antinfluenzali che, pur dando 
ragione al collega che mi ha preceduto, ma anche in quella circostanza si è rilevata la 
necessità di una pianificazione anticipata, puntuale, da parte delle regioni, e i fabbisogni che 
sono stati definiti in maniera non precisa, attraverso un coinvolgimento e un dialogo con le 
stazioni appaltanti, che hanno prodotto distorsioni sicuramente evidenti. Un registro elettronico 
nazionale e regionale, una cabina che - io consiglierei - in questo caso serve veramente; di 
cabine ne abbiamo viste tante, ma la cabina tra Ministero, Conferenza delle regioni, medici, 
farmacisti, a cui io includerei anche i rappresentanti di tante associazioni di cittadini e di 
pazienti, che sui temi generali del piano dei vaccini li coinvolgerei. Serve molto, molto, ma 
molto, una campagna educazionale per superare le cosiddette esitazioni e i dubbi che anche 
questa campagna di vaccinazione sicuramente produrrà. Il dibattito è ampiamente rilevato 
anche in queste ore, una gestione degli eventi avversi, come ci ha detto. Al momento in 
Europa si dibatte molto su questi temi di fondo, delicati, che sono a protezione dei cittadini del 
nostro Paese e del nostro continente. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva). 

PRESIDENTE. Onorevole Gemmato, prego. 

MARCELLO GEMMATO (FDI). Grazie, Presidente. Ministro, parto dall'ultima sua 
affermazione, quando ci chiede di unire le forze repubblicane - e quindi evidentemente 
parlamentari - nella battaglia al Coronavirus. Però, Ministro, a questa, che come sempre è una 
enunciazione di principio condivisibile, corrisponde poi il fatto che a 16 punti presentati nella 
nostra risoluzione di minoranza, del centrodestra, il Governo risponde con un “sì” a un punto e 
mezzo. Allora, Ministro, io la invito nuovamente a coinvolgere il Parlamento in toto e a 
coinvolgerlo nella misura in cui questa forza politica vuole collaborare con la maggioranza, ma 
purtroppo si trova di fronte a scene come quella di questa sera e comunque a chiusure in 
generale contro la minoranza, che poi non determinano atteggiamenti positivi da parte nostra. 

Ministro, nella sua relazione che - mi permetterà - è afflitta da “annuncite”, una nuova 
patologia che sta colpendo la maggioranza… Io, glielo dico simpaticamente, l'avevo qualificato 
come paucisintomatico (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), sta iniziando a 
conclamare dei sintomi; l'archetipo è il Presidente del Consiglio Conte, che invece 
evidentemente i sintomi ce li ha tutti. Ora è evidente che ci sono dei problemi, Ministro. 
Partiamo dai vaccini. Oggi noi abbiamo l'ignominia per cui larghissime fasce della nostra 
popolazione, che dovrebbero essere vaccinate - immagino gli ultrasessantenni, immagino e 
penso ai pluripatologici - non possono accedere al vaccino. E a me non interessa il gioco dello 
scaricabarile o della responsabilità, se è colpa della Regione, se è colpa dello Stato, anche 
perché al cittadino questo interessa poco. A me interessa un altro aspetto, che è quello 
strategico, Ministro, della nostra Nazione. In quest'Aula noi l'abbiamo già detto altre volte: 
l'Italia non ha una indipendenza dal punto di vista di produzione farmaceutica. Durante la 
prima fase del lockdown, espressioni dell'industria farmaceutica italiana ci hanno 
rappresentato il fatto per cui, se proseguiva il lockdown, le industrie non avevano autonomia 
per produrre farmaci salvavita. La stessa cosa sta avvenendo per i vaccini: noi abbiamo perso, 
Ministro, i siti di produzione vaccinale in Italia. In Italia c'è soltanto un unico sito, piccolo, che 
produce vaccini. Che cosa determina questo? Determina che altre nazioni, evidentemente 
sovraniste, e penso alla Germania… Nel momento in cui producono vaccini in Germania - 
parlo di quelli dell'influenza - non li fanno esportare all'estero, soddisfano prima le esigenze e i 
LEA territoriali, per poi esportare. Noi, invece, ormai abbiamo un atteggiamento remissivo di 
fronte a questo e rispondiamo in maniera sbagliata, sia dal punto di vista di strategia 
industriale, perché all'industria farmaceutica infliggiamo tasse, come quella del payback - non 
voglio entrare nel tecnicismo -, ma d'altra parte non abbiamo neanche una strategia pubblica. 
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Noi avevamo suggerito, per esempio, di implementare, di investire nell'Istituto chimico-
farmaceutico di Firenze, militare, statale, che poteva servire anche in questa fase a 
determinare per la produzione dei vaccini una luce, e quindi evidentemente a sopperire alla 
mancanza di vaccini, e parlo dei vaccini per l'influenza. Io non vorrei che la “faciloneria” - lo 
dico fra virgolette - con la quale noi diciamo: acquistiamo 200 milioni di vaccini, poi li 
distribuiamo, poi lasci il passo al fatto che non siamo riusciti a gestire come sistema Italia la 
vaccinazione influenzale, che è una cosa routinaria, che abbiamo fatto ogni anno, e che 
evidentemente quest'anno ha avuto dei picchi, però non si è riuscita a gestire. 

E questo lo dico, Ministro, anche in forza di altri pensieri che ho. Ministro, noi ci saremmo 
aspettati che in quest'Aula per esempio lei ci avesse parlato secondo noi di quella che è la 
notizia del giorno, cioè del fatto che vi è l'assenza del piano pandemico nazionale. E non 
perché questo lo riporti una testata giornalistica statale, sulla quale noi abbiamo tanti dubbi, 
ma per il fatto che dei parlamentari della Repubblica, segnatamente io e il collega Bignami, 
abbiamo prodotto dieci interrogazioni parlamentari nelle quali chiedevamo se c'era o meno 
questo piano pandemico nazionale e se è vero non è vero che questa relazione dell'OMS è 
stata stralciata, è scomparsa (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Noi vogliamo 
sapere che cosa c'è scritto, o meglio lo abbiamo saputo e letto, e vogliamo sapere se è vero, e 
perché è avvenuto questo. Il confronto parlamentare si basa, soprattutto in questi momenti di 
criticità per la nazione, in questo modo, e non eludendo tematiche così importanti, 
semplicemente perché il piano pandemico nazionale avrebbe dovuto prevedere cose semplici, 
che non sono state fatte. 

Le tre “T”: il test, l'azione di testing che in Italia non è stata fatta. Nella nostra risoluzione noi 
chiedevamo di fare 500 mila test al giorno; oggi ci ritroviamo ad assistere al fatto che i test 
oramai si fanno in maniera capotica, si è perso il tracing. Altro aspetto, numero due: l'altra “T”, 
il tracing, il tracciamento. Ormai l'App Immuni ha fallito, questo è all'ordine del giorno (Applausi 
dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Lo afferma anche il plenipotenziario Arcuri, che dopo 
questo fallimento è stato ulteriormente premiato e al quale avete dato la responsabilità della 
campagna vaccinale. Leggiamo oggi che i call center di Immuni sono stati bloccati da un altro 
potere dello Stato, che è il Garante per la privacy, che ci dice che non possono chiamare i 
malati, ed è stata anche questa bloccata. La terza “T”, il trattamento: non esiste un protocollo 
condiviso per i medici di medicina generale, per le USCA, cioè per quelle strutture del territorio 
che avrebbero dovuto gestire la pandemia domestica. Oggi anche lì si agisce a tentoni, e 
peraltro raccogliamo il grido di dolore dei medici, che in questo momento hanno paura, in 
assenza di un protocollo, di avere ex post delle azioni giudiziarie. Allora, anche qui una classe 
dirigente nazionale seria, avrebbe messo in sicurezza i medici, assicurando il fatto che ci 
fosse l'immunità quantomeno in questa fase nebulosa. Ma tutto questo che cosa ha 
determinato, Ministro? Ha determinato il fatto, al di là dei trionfalismi, che noi abbiamo un 
indice di mortalità fra i più elevati al mondo, noi siamo sesti al mondo per mortalità. Dopo di 
noi c'è la tanto vituperata America, dopo di noi c'è la tanto vituperata Ungheria, dopo di noi ci 
sono tutti quei Paesi che hanno inteso affrontare il problema della pandemia in maniera 
diversa. E quindi, Ministro, da lei ci saremmo aspettati anche un inquadramento di quello che 
è stato il problema, degli errori fatti, del decreto ministeriale n. 70 del 2015, del fatto che si sia 
destrutturata l'assistenza sanitaria pubblica sul territorio e che oggi si assista alla 
desertificazione in ampie parti della nostra nazione e della sanità pubblica, del fatto che negli 
ultimi dieci anni sono stati sottratti 36 miliardi di euro alla sanità pubblica. E ricordo per verità e 
per amore di appartenenza che negli ultimi 36 anni non ha governato Fratelli d'Italia e non ha 
governato il centrodestra (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), e quindi anche la 
rappresentazione e la favola per cui il centrodestra ha destrutturato l'assistenza sanitaria 
pubblica la rimandiamo al mittente. E poi, Ministro, noi avremmo tanti dubbi da sottoporre 
rispetto alla gestione. Voglio ricordare che il bando per il contact tracing è stato fatto il 24 
ottobre, quando noi avevamo avuto, stante un allentamento della morsa del Coronavirus, dei 
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mesi per poter programmare. Il bando di acquisto di 5 milioni di test è stato fatto il 19 
settembre. Ministro, questa non è gestione da buon padre di famiglia di un evento pandemico 
e straordinario come quello che stiamo vivendo, e per questo… 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

MARCELLO GEMMATO (FDI).…noi voteremo a favore della nostra risoluzione, ma contro la 
risoluzione di maggioranza, perché non abbiamo raccolto neanche questa volta segnali da 
parte vostra (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

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

PAOLO SIANI (PD). Presidente, signor Ministro, ci ha annunciato misure dure in un periodo 
delicato dell'anno che viviamo, che è il Natale. Sappiamo che sono misure dure ma 
necessarie; e lei sa, signor Ministro, come so io, che tra qualche settimana arriverà anche 
l'influenza, quella stagionale, che metterà ancora più in crisi il nostro Sistema unitario 
nazionale, quindi è necessario in questo momento dare delle restrizioni ai nostri concittadini. 
Bene, io vorrei fare un intervento, signor Ministro, con delle parole chiave, delle parole che 
devono secondo me guidare il nostro cammino per uscire dalla pandemia. La prima che mi 
viene in mente, e che molti hanno citato in quest'Aula, è la “scienza”: grazie alla scienza e al 
lavoro di tante ricercatrici e tanti ricercatori noi usciremo da questa pandemia. E infatti 
l'enorme varietà di vaccini proposti in questi mesi ne è testimonianza, e sono state messe in 
campo nuove e moderne tecnologie. Questa è una delle grandi novità e delle grandi 
opportunità che ci lascia il COVID-19. Perché si aprono nuove prospettive anche terapeutiche: 
io penso anche ai nuovi farmaci con anticorpi monoclonali, che saranno una svolta per la cura 
del COVID-19. E allora, signor Ministro, scienza vuol dire tutelare i nostri giovani ricercatori. 
L'Italia è in uno stato di mancato reclutamento di giovani ricercatori negli ultimi dieci anni: 
abbiamo pochi ricercatori e con un'età media molto alta. Ecco, il COVID-19 deve consentirci di 
investire in ricerca e in giovani ricercatori. La seconda parola chiave che mi viene da 
suggerirle è la “fiducia”. La fiducia della popolazione è una parte fondamentale per vincere 
questa battaglia. Bisogna essere capaci però di conquistarsela, la fiducia: che si conquista con 
messaggi chiari, messaggi utili e messaggi “dimostratamente” efficaci e condivisi, guai a far 
passare messaggi contraddittori. Ma la fiducia si conquista anche senza avere nessun conflitto 
di interessi. La terza parola chiave che deve guidarci in questo momento è la “trasparenza”. 
Trasparenza degli studi: è un atto decisivo per comprendere l'efficacia dei vaccini e 
conquistare la fiducia della gente. Siano pubblici tutti i dati delle varie sperimentazioni. Qui 
voglio ricordare però un dato piuttosto tecnico, e cioè come viene studiato un vaccino. Esiste 
una sperimentazione preclinica in laboratorio, in vivo e in vitro, e poi una sperimentazione 
clinica, che è fatta di quattro fasi, man mano crescenti: nella prima si studiano 
fondamentalmente su un numero limitato di persone eventuali effetti collaterali; nella seconda, 
con un più ampio numero di persone, si studia una dose minima efficace; nella terza si amplia 
il numero di soggetti da testare per valutarne gli effetti collaterali. E a questo punto siamo in 
questo momento: siamo in fase 3; i risultati della fase 3 saranno valutati dalla EMA e dalla 
FDA americana, e questi dati devono essere pubblici. Seguirà la fase 4, che è la diffusione su 
tutta la popolazione: fase questa anche delicata, e dev'essere trasparente. 

La quarta parola chiave è “efficacia”: efficacia delle misure di contenimento, efficacia del 
vaccino, efficacia a breve e a lungo termine. Lei ha accennato ad un sistema di 
farmacovigilanza, che è necessario nel modo più assoluto, esiste già per i vaccini esistenti: è 
necessario valutare tutti gli eventuali eventi avversi, discriminando ovviamente i falsi dai veri, e 
sarà importante mostrare in modo inequivocabile i risultati significativi raccolti su campioni 
molto ampi di persone. E con efficacia va d'accordo la “sicurezza”: nulla può farci perdere di 
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vista la sicurezza, dovrà essere un vaccino efficace, ma altrettanto sicuro; e neanche lo stato 
di emergenza può farci rinunciare alla sicurezza di un vaccino. 

L'altra parola chiave è il “tempo”: per fare un vaccino che sia efficace e sicuro ci vuole tempo, 
non può esser fatto prima di un certo periodo. Le nuove tecnologie hanno accorciato i tempi e 
io qua voglio richiamare il Comitato di bioetica, che ci chiede di accelerare i tempi burocratici e 
amministrativi, ma non i tempi della tecnologia o i tempi del testare sugli individui. Due 
aziende, infatti, oggi sappiamo che sono in fase 3 quasi completata e saranno valutati tra poco 
i risultati. Quindi, il tempo è necessario per valutare tutti gli studi. Infine, “sanità pubblica”: 
questa è una parola chiave, perché è stata messa a dura prova in questi mesi; io ricordo, 
come tutti avete fatto in quest'Aula, i miei colleghi medici, i miei colleghi infermieri e tutto il 
personale sanitario, che ha affrontato una grande prova e ci ha rimesso anche la vita in tante, 
tante parti d'Italia, ma che ha risposto in modo straordinario a uno stress test mai vissuto 
prima. Ora c'è bisogno di organizzare bene la campagna vaccinale, che, sappiamo, richiede 
una doppia dose di vaccino e non bisogna commettere errori. È il momento, questo, di far 
funzionare al meglio, signor Ministro, l'anagrafe vaccinale, che da pediatra ho chiesto da tanti, 
tanti anni. Bene il coinvolgimento delle università, bene che i giovani colleghi vadano a 
somministrare il vaccino, bene che siano messi in campo subito, per dare una mano e testare 
questa che è la più grande campagna vaccinale mai realizzata nel nostro Paese. Non basta 
avere un vaccino sicuro ed efficace, se non c'è un piano in grado di somministrare questo 
vaccino; e perché un piano funzioni c'è bisogno di informare in modo chiaro e semplice i 
cittadini, che hanno bisogno che sia loro spiegato che è un vaccino sicuro ed efficace e che 
servirà a sconfiggere il virus; c'è bisogno di una formazione adeguata del personale sanitario, 
anche per mettere al corrente degli eventi avversi: se i medici non sono convinti che il farmaco 
serva, non se lo procureranno e non lo faranno mai; è necessaria una gestione della fase 
post-vaccinale, è necessaria un'attenta sorveglianza delle reazioni avverse, è necessario 
utilizzare un'anamnesi vaccinale ed è necessario valutare tutte le altre vaccinazioni. Io le 
segnalo, signor Ministro, che le vaccinazioni della difto-tetano in età pediatrica è in calo 
preoccupante, quindi questa campagna vaccinale che impegnerà tutto il nostro Paese non 
deve in nessun modo danneggiare le vaccinazioni che già sono in effettuazione. Il vaccino 
come “bene comune”: lo ha detto molto bene ieri il Comitato di bioetica e voglio qui rilanciare il 
loro appello, che impegna la politica a intervenire e a controllare una produzione e una 
distribuzione del vaccino, che non risponda unicamente, signor Ministro, alle leggi del 
mercato: sia questo del vaccino, che stiamo adesso sperimentando e provando, un esempio 
virtuoso di contrasto alle disuguaglianze in salute. E si arrivi a garantire la doppia dose di 
vaccino, signor Ministro, anche alle popolazioni a rischio: e qui molto bene le unità mobili, che 
devono recarsi nei quartieri più difficili, dove le persone si vaccinano poco. Chi vaccinare in 
emergenza? Lo avete detto tutti, io aggiungerei una piccola parolina: gli insegnanti. 
Pensiamoci, perché questo ci consentirebbe di poter riaprire con più sicurezza anche le nostre 
scuole. Un'altra parola chiave è l'“obbligo”, obbligo vaccinale, anche qui il Comitato di bioetica: 
è sempre auspicabile il rispetto del principio che nessuno subisca un trattamento sanitario 
contro la propria volontà e si facciano tutti gli sforzi perché ci sia una buona copertura 
vaccinale attraverso una adesione spontanea e consapevole. Chiudo, signor Ministro, 
dicendole che questa, più che una pandemia, è una sindemia, come ha scritto Richard Horton 
su The Lancet, a settembre: questo virus colpisce in modo duro le popolazioni in condizioni di 
disagio sociosanitario, le popolazioni più povere e più disturbate. 

PRESIDENTE. Concluda. 

PAOLO SIANI (PD). E chiudo davvero con due parole chiave, secondo me, che sono 
“sobrietà” e “collaborazione”: io chiedo che ci sia sobrietà in un momento in cui, anche oggi, 
contiamo oltre 600 vittime e ci sia una collaborazione fra tutti. Noi siamo pronti per 
darla (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baldelli. Ne ha facoltà. 

SIMONE BALDELLI (FI). Grazie, Presidente Rosato. Ministro Speranza, noi da qualche 
settimana chiediamo che il Governo venga in Parlamento ad informare il Parlamento su un 
tema importante come quello dei vaccini. Lei ha colto questa occasione oggi, ci ha parlato 
della situazione sanitaria e ci ha anche dato delle informazioni molto utili sul tema dei vaccini. 
Questo dimostra il suo rispetto per il Parlamento e anche la sua presenza qui durante tutto il 
dibattito è segnale di rispetto. Mi auguro che, avendo ascoltato gli interventi dei colleghi anche 
dell'opposizione, abbia preso buona nota delle considerazioni svolte anche dal collega Mulè, 
in ordine all'inchiesta del programma Report sui rapporti tra Governo italiano e Organizzazione 
mondiale della sanità, e sulle considerazioni sul sistema sanitario che ha svolto la collega 
Calabria, sulle criticità che in questo momento il nostro sistema sanitario vive sulla propria 
pelle. Lei ci ha spiegato che la situazione consiglia, anzi, per alcuni versi impone prudenza, 
rispetto delle regole, e ci mancherebbe altro; non abbassare la guardia, e per carità; certo, 
evitare pasticci, evitare dichiarazioni contraddittorie o estemporanee: ecco, questo aiuterebbe 
il clima di insieme. Stendo un velo pietoso sulla questione del commissario alla sanità in 
Calabria, ma insomma, ecco, ci sarebbe tanto e tanto da dire. Ma noi dobbiamo tenere 
l'attenzione su due grandi filoni: quello della guardia alta sul piano sanitario, ma anche quello 
del sostegno a chi, a causa di queste regole complesse e difficili, che impongono sacrifici, sta 
soffrendo grandemente. E non a caso il centrodestra, unito, ha votato a favore dello 
scostamento di bilancio, proprio per sostenere coloro che, grazie a queste regole, purtroppo, 
subiscono dei gravi danni alle loro attività produttive; quel ceto produttivo che apriva la 
serranda e mandava avanti questo Paese e che in questo momento sta in grave sofferenza. 
Ecco, è proprio per aiutare queste persone, non per aiutare il Governo, che si è votato lo 
scostamento di bilancio, proprio per questo accettiamo con responsabilità di prenderci le 
nostre responsabilità. Ma crediamo che in questo momento si abbia il dovere di considerare il 
passaggio della vaccinazione come un possibile giro di boa, che ci possa portare - ci 
auguriamo presto e bene - fuori dalla crisi sanitaria e anche dalla crisi economica: può essere 
il primo punto vero per rialzare la testa, per cominciare davvero a guardare al futuro. Lei ci ha 
detto molti aspetti, Ministro Speranza, altri ce li illustrerà il commissario Arcuri nelle 
Commissioni trasporti e salute, nella giornata di domani. 

Sulla carta c'è tanto, forse c'è quasi tutto, però sappiamo benissimo che tra una lista della 
spesa e la cucina fatta c'è un abisso. Ecco, quando si passa dalle parole ai fatti poi è molto 
difficile mettere in campo i piani che si programmano, e le esperienze più recenti non ci 
raccontano di storie brillanti. Per questo, signor Ministro, abbiamo chiesto in uno dei punti 
della risoluzione del centrodestra, che però non è stato accolto, un cronoprogramma preciso, 
da condividere con il Parlamento; abbiamo chiesto una condivisione e un monitoraggio di 
questo cronoprogramma, perché questa, è vero, è un'operazione senza colore politico, ma è 
un'operazione che nella distinzione dei ruoli dovrebbe evitare una gestione unilaterale, che 
spesso comporta pasticci. E figuriamoci le gestioni monocratiche (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)! Negli Stati Uniti hanno messo in mano la logistica 
e la distribuzione dei vaccini a un generale dell'esercito, che può contare su un budget di circa 
12 miliardi di dollari. Noi abbiamo il commissario Arcuri, che pure mi sembra abbia il problema 
di occupare il proprio tempo a fare delle cose. Per cui credo che una riflessione su questo, 
sulla possibilità di rendere effettivo un programma così complesso, difficile, articolato, vada 
svolta. Mi conforta la considerazione, l'informazione, che ci conferma anche lei, che già il 
Ministro Guerini ha dato nel corso dei giorni scorsi, che le Forze armate saranno coinvolte in 
questo processo, ma le chiedo, Ministro Speranza, una ricognizione del fabbisogno, di quanto 
costerà questa operazione aggiuntiva a una sanità già in affanno è stata fatta? Quanto costerà 
mobilitare le Forze dell'ordine in questa operazione (Applausi dei deputati del gruppo Forza 
Italia-Berlusconi Presidente)? Perché noi lo diciamo da mesi, inascoltati, che forse un 
ragionamento su quei 37 miliardi per far funzionare meglio la sanità andrebbe fatto, e forse 
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siamo anche molto in ritardo per farlo (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). Però, attenzione, quando si ringraziano - e per carità, ci mancherebbe altro - gli 
operatori sanitari, coloro che nel mondo della sanità ci lavorano a vario titolo per il loro lavoro, 
considerando lo sfiancamento anche psicologico, la tensione alla quale sono sottoposti loro e 
le loro famiglie (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente), perché 
chi è in trincea vive su di sé la responsabilità, il rischio del contagio quotidiano, facciamo in 
modo anche che possano lavorare meglio, che questa operazione si faccia avendo alle spalle 
anche un investimento economico importante. Credo che in questo momento noi dobbiamo 
poter contare, Ministro Speranza, su due stelle polari: quella della democrazia e quella della 
scienza. Noi siamo una democrazia e siamo una democrazia che crede nella scienza. Per 
questo abbiamo il dovere di affrontare questa operazione con trasparenza e con serietà. Per 
questo abbiamo proposto - anche qui, c'è nella mozione del centrodestra, mi auguro che 
venga accolto, ma al momento c'è parere contrario - una campagna di informazione per i 
cittadini, affinché si sfatino luoghi comuni, pregiudizi, fake news. Insomma, noi, se vogliamo 
vincere, dobbiamo convincere. Proprio nei giorni scorsi ho ascoltato cinque minuti in TV le 
dichiarazioni del dottor Rasi, che per nove anni, un italiano autorevole, ha guidato un istituto 
europeo come l'EMA; mi hanno convinto più cinque minuti del dottor Rasi che sei mesi di 
virologi, biologi e infettivologi nelle diverse trasmissioni televisive (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente), che ci hanno raccontato tutto e il contrario di tutto, 
sui droplet, sulle mascherine, sul contagio, sulla distanza, eccetera, eccetera, eccetera. 

Allora, Ministro, quella informazione che oggi lei è venuto a dare al Parlamento correttamente 
sulle validazioni delle autorità regolatorie, su quanto questo sia sottoposto a processi rigorosi, 
sui tempi dei vaccini, sulle diverse tipologie dei vaccini, facciamo in modo che arrivi ai cittadini, 
perché più arriva ai cittadini e più noi abbiamo un atteggiamento consapevole, democratico e 
fiducioso, signor Ministro, nella scienza, perché credo che, così come c'è il diritto alla salute, 
noi dobbiamo oggi stabilire che esiste un diritto al vaccino, con le priorità che si sceglieranno e 
con tutto ciò che questo comporta. Quindi, signor Ministro, credo che nella distinzione netta 
dei nostri ruoli noi vogliamo fare la nostra parte. Non ci saranno questioni sulle quali noi ci 
risparmieremo di fare obiezioni, se crediamo che siano giuste. E guardi, il nostro rischio su 
una questione che non ha colore politico, la nostra paura è quella che ci arrivino prima i 
vaccini che le siringhe, e noi non possiamo permetterci che ci siano vaccini senza siringhe e 
su questo dobbiamo stare attenti (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). Da noi non ascolterà polemiche strumentali, sterili, di maniera, però ascolterà 
obiezioni e proposte; spesso e volentieri le proposte che sono arrivate da noi, da Forza Italia o 
dal centrodestra sono rimaste lettera morta perché si è scelta una posizione unilaterale. Ci 
auguriamo che su questo, proprio a partire dalle sue comunicazioni di oggi, signor Ministro, 
non si faccia lo stesso errore. Non possiamo permetterci ritardi, pasticci organizzativi e perdite 
di tempo (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). È nell'interesse 
di tutti, del Paese che vuole rialzare la testa; è un appuntamento fondamentale: non possiamo 
arrivarci tardi, non possiamo arrivarci male. Dobbiamo arrivarci bene, dobbiamo arrivarci 
insieme (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

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

ALESSANDRA LOCATELLI (LEGA). Grazie, Presidente. Ho sentito una frase prima 
nell'esposizione del Ministro Speranza che recitava così: attenzione a scambiare il primo 
raggio di sole allo scampato pericolo. Mi chiedevo se derivasse dal suo libro, che purtroppo 
non ho potuto ancora leggere e che parlava della scampata emergenza, oppure se magari 
parlava e si riferiva al Presidente Conte, che pensa di scampare ancora a lungo alla giustizia e 
al voto degli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Direi che fare la 
morale e le prediche ai cittadini non è esattamente il modo giusto di giustificare i vostri ritardi, 
le scelte sbagliate e tutte le inadempienze, ma vedo che ancora qualcuno, anzi, il gruppo dei 5 
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Stelle si schiera a favore totale del Governo e ancora una volta contro le regioni. Forse perché 
in questi giorni sono talmente presi a giustificare, a proteggere, a tutelare e ad aiutare il 
destino dei clandestini che degli italiani non gliene importa un bel niente ai colleghi dei 5 
Stelle (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Noi vorremmo dare una mano, 
noi abbiamo suggerito tante cose, tante proposte, purtroppo puntualmente ignorate: 
i caregiver, i lavoratori fragili, che, nonostante ancora siano passati mesi e mesi in cui 
chiediamo e supplichiamo che venga prorogato l'articolo 26 del “Cura Italia”, ancora non 
hanno avuto risposte. Forse adesso sento dalle voci che magari c'è qualche possibilità. 
Parliamo anche noi di terapie a domicilio, di cure domiciliari integrate, di sburocratizzare le 
procedure, e poi vi chiediamo anche di emanare le linee guida per la governance della 
telemedicina. Ma parliamo anche di pianificare questa mastodontica distribuzione dei vaccini, 
di cercare di farlo nel migliore dei modi, nei tempi più rapidi possibili, con tutte le accortezze, e 
voi cosa fate? La date in mano ad Arcuri, dopo che ha fallito con la distribuzione delle 
mascherine, con le terapie intensive, pure con i banchi a rotelle, che sono stati citati e che, 
non dimentichiamolo, continuiamo a citare, perché non è che ce ne si dimentica. Purtroppo voi 
avete passato l'estate a fare quello, a pensare ai banchi mentre cadevano le scuole, a 
pensare ai banchi a rotelle mentre non c'erano gli insegnanti di sostegno, a pensare ai 
monopattini mentre non avevate pianificato il trasporto pubblico come doveva essere 
organizzato, e nel frattempo agli italiani avete chiesto i sacrifici, perché questo state facendo. 
Noi ci preoccupiamo molto. 

Vi chiediamo di riflettere seriamente sul tema peraltro delle altre malattie perché, per via di 
questa grave emergenza, molte persone stanno soffrendo, stanno lottando, stanno rinviando 
cure strettamente necessarie, ma non possono rinviare oltre perché in questo modo stanno 
mettendo a rischio la loro vita. I ritardi sono iniziati, purtroppo, da febbraio, marzo quando io mi 
chiedo voi che cavolo stavate facendo. Sono passati due mesi in cui siete stati immobili, 
completamente fermi a vedere quello che stava succedendo e nemmeno lo comprendevate; 
due mesi in cui era necessario pensare agli approvvigionamenti, in cui voi, invece, facevate 
audizioni, leggevate dati. Ci sono, forse, dei verbali? Non lo sappiamo. Noi chiediamo, signor 
Ministro, prima o poi di fare chiarezza. Se voi chiedete di essere supportati, aiutati in una 
condivisione di intenti, a questo punto tutti hanno diritto di sapere cosa vi siete detti in questi 
mesi, dove sono tutti i dati e dove sono i verbali che già vi abbiamo chiesto più volte. Voi 
continuate a chiederci una comunità di intenti, mentre, appunto, nella vostra folle estate avete 
pensato ad altro e dopo aver collezionato ritardi, mancanze, aver sbagliato anche le figure di 
riferimento, ora decidete di togliere agli italiani il diritto al lavoro e il diritto di stare in famiglia; 
voi continuate a chiedere sacrifici agli italiani con proposte incoerenti; chiudete le piste da sci, 
ma tutti siamo sui treni, sugli aerei, sui bus sulle metropolitane. Ma dove sta la logica di queste 
soluzioni? Avete pure 150 persone che vi aiutano. Voi siete arrivati in ritardo con i protocolli, 
gli investimenti, ma fate in fretta chiudere negozi, a chiudere ristoranti, a chiudere le imprese 
e, purtroppo, nemmeno col quarto capitolo dell'edizione della telenovela dei ristori siete riusciti 
a ristorare e includere tutti in quello che potrebbe essere un minimo sollievo, perché per anni 
di sacrifici certamente non possono essere quei soldi a fare la differenza. Fate in fretta ad 
invocare il sacrificio degli altri, a chiudere tutto: chiedete addirittura anche a Gesù Bambino di 
arrivare in tempo, quando lo dite voi. Gli unici che possono arrivare quando vogliono, dove 
vogliono e avere la vostra attenzione, i nostri soldi, il vostro cuore e il vostro impegno sono i 
clandestini che stanno sbarcando in questo Paese (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier) e per i quali non c'è orario d'arrivo, non c'è coprifuoco per i barconi, e 
continueranno, anche a Natale, anche a Capodanno, a fare quel cavolo che vogliono! Per voi 
questa è la sopravvivenza, per voi questo è il vero business, non la tutela, la cura degli italiani, 
non ripristinare l'economia e il lavoro di questo Paese, ma far arrivare il numero più alto 
possibile di clandestini in Italia, perché così riaprirete il business dei migranti e darete lavoro a 
tutti quelli che volete, voi, a discapito degli italiani. 
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Io vi lascio solo con due altri pensieri: uno riguarda questa campagna vaccinale, che sarà 
molto dunga, che richiederà impegno, sforzi, tempo soprattutto. Io mi auguro che voi non 
abbiate intenzione di tenere blindati gli italiani in casa e chiuse le aziende e i negozi fino a 
quando non sarà passata tutta l'emergenza e quando sarà superata la fase vaccinale, perché 
così famiglie, lavoratori e imprese moriranno e non ci sarà più nessun vaccino che tenga. 

Il secondo pensiero è un saluto a tutte le persone che stanno a casa, che soffrono, che hanno 
qualche malattia degenerativa, una disabilità, una malattia rara, un problema serio e devono 
essere curate, o a chi li cura. Pensiamo a tutte queste persone e cerchiamo, per il loro futuro, 
di avere un po' più di attenzione: un po' meno per i clandestini e un po' più per gli 
italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Grazie. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Provenza. Colleghi, vi invito a rispettare le 
distanze previste. Prego, onorevole Provenza. 

NICOLA PROVENZA (M5S). Grazie, Ministro Speranza. Il pieno coinvolgimento del 
Parlamento in questa vicenda pandemica deve vivere, oggi, una ulteriore pagina decisiva per 
mostrare finalmente appieno la consapevolezza e la responsabilità di un'intera classe politica, 
con colori, con casacche, con appartenenze diverse, ma senza un muro contro muro 
preconcetto, con un solo orizzonte condiviso: la salute, il benessere sociale ed economico 
diffuso, il rilancio del nostro Paese. Questa, dunque, è una opportunità da cogliere, una sfida 
da accettare, una pianificazione da condividere. Vigilare, tenere gli occhi aperti, significa, oggi, 
anche valutare il perché siamo arrivati all'emergenza con gravi carenze organizzative, 
strutturali e gestionali. Allora, il nostro senso civico, individuale e collettivo, accompagni 
l'azione del Governo nel piegare la curva epidemiologica senza piegare l'economia, 
continuando a calibrare ogni misura in base al variare delle condizioni epidemiologiche in 
maniera chiara, trasparente e rigorosa. Abbiamo il dovere di tenere gli occhi aperti anche 
rispetto ad una necessità programmatica, suggerita dai messaggi che ci ha consegnato 
questa situazione emergenziale; occhi aperti non solo per guardare ma soprattutto per vedere, 
cioè non soltanto fotografare una situazione, ma cercare di comprendere appieno il fenomeno 
che stiamo vivendo. Questa valutazione dovrebbe innanzitutto portarci a ragionare sulla 
convivenza con il virus, cioè insistere sulla necessità di indossare la mascherina, lavare 
frequentemente le mani, mantenere il distanziamento fisico, investendo nell'applicazione 
normale di quest'ultima misura, quanto mai efficace; far comprendere i rischi intrafamiliari in 
presenza di conviventi fragili, ai quali va assicurata una sempre più adeguata assistenza 
domiciliare. Allora, se calibrare le misure in maniera proporzionata al variare delle condizioni 
epidemiologiche ha dato dei risultati soddisfacenti… 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Provenza, lei è molto tenace e io l'apprezzo, ma chiedo ai 
colleghi di fare maggior silenzio, a tutti i colleghi, di tutti i gruppi. Grazie. Prego, onorevole 
Provenza. 

NICOLA PROVENZA (M5S). Grazie, Presidente. Dicevo che se calibrare le misure in maniera 
proporzionata al variare delle condizioni epidemiologiche ha dato dei risultati soddisfacenti, 
vuol dire che il sistema delle tre zone ha una sua efficacia e pone, quindi, le regioni, in 
maniera uniforme e condivisa, nelle condizioni di assumere, in maniera definitiva, un 
atteggiamento pienamente collaborativo e di alto profilo istituzionale. Molte regioni stanno 
passando rapidamente, proprio grazie a queste misure, come ha ricordato anche il Ministro, in 
zona gialla, pur non avendo chiuso le scuole. Allora, occhi aperti anche su questo, non per 
guardare ma per vedere. Infatti, nonostante la non chiusura in presenza almeno della scuola 
primaria, non vi è stato un rimbalzo della curva epidemica e questo conferma l'ottimo lavoro 
svolto per diversi mesi dal Ministero dell'Istruzione ed in particolare dalla Ministra Lucia 
Azzolina (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Uno sforzo gigantesco, 
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premiato dal fatto che si è mosso nel quadro delle conoscenze offerte dalla letteratura 
scientifica, pur non esistendo il rischio zero, ovviamente, nemmeno nelle scuole. La letteratura 
scientifica ha mostrato che il contagio all'interno delle scuole non è significativamente elevato, 
tenuto conto dell'età dei bambini nei primi cicli e dei protocolli vigenti per tutti i cicli, anche in 
una vicina prospettiva. Peraltro, la letteratura ci conferma che i danni derivanti dalla chiusura 
delle attività in presenza sono assai significativi e tanto più lo sono per i bambini più piccoli e 
quelli provenienti da ambienti svantaggiati. 

È accaduto incredibilmente che alcuni presidenti di regione ed alcuni sindaci - clamoroso è 
stato il caso della regione Campania e della città di Salerno - siano intervenuti di continuo per 
prevedere chiusure anche in aree e per cicli in cui, sulla base delle norme nazionali, si 
sarebbe dovuta invece garantire la didattica in presenza. Tutto ciò ha creato su tali territori una 
situazione confusa, frammentaria e sempre mutevole, certamente dannosa per la qualità 
educativa oltre che per la serenità e la possibilità per le famiglie di programmare la propria 
vita. Nelle scorse settimane, sono tornati in classe ben 719 mila studenti; tra questi non ci 
sono i bambini campani, che sono a casa da marzo (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle), gli unici in tutta Europa, quando gli studi internazionali lo confermano 
ampiamente, attestando una bassissima percentuale del contagio nelle scuole nella fascia di 
età 0-11! Non è una questione di opinioni, è una questione di dati! Allora dico, a chi ha queste 
responsabilità negli enti locali: assumetevi in pieno questa responsabilità e abbiatene il 
coraggio! Nel settore della scuola c'è ancora tanto da lavorare per assicurare una presenza in 
sicurezza, ma su una traiettoria di riforme condivise, ragionate con i vari attori della scuola, 
considerando però cosa comporta per i nostri figli, per i nostri nipoti la riduzione o la 
sospensione delle attività didattiche in presenza. La scuola per noi resta una priorità (Applausi 
dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)! 

Anche sui vaccini dobbiamo avere gli occhi aperti, Ministro. Lei lo ha ribadito e io lo ribadisco 
con questa frase: “non per guardare, ma per vedere”. È necessario fare il punto della 
situazione con chiarezza, in modo scientificamente impeccabile sui vaccini COVID. Ad oggi, 
dai trial clinici di fase 3 del vaccino Pfizer-BioNTech, risulta un profilo di efficacia che supera il 
90 per cento ed una sostanziale mancanza di effetti collaterali severi. Al momento - il Ministro 
questo lo ha ribadito - non sappiamo la durata della protezione indotta da questo vaccino. 
Sappiamo che ci sono diversi altri candidati vaccini che sono, al momento, in studio clinico di 
fase 3; quello della Moderna, che è strutturalmente e biochimicamente simile al vaccino Pfizer-
BioNTech a RNA messaggero, e altri, tra i quali quello di Oxford-AstraZeneca, basati su vettori 
adenovirali. Consultando la letteratura scientifica più recente, pare che da un punto di vista 
teorico i vaccini ad RNA, cioè Pfizer e Moderna, siano più interessanti, non hanno materiale di 
origine animale o fetale, non si integrano nel genoma e, dopo l'uso, vengono metabolizzati ed 
eliminati attraverso i naturali meccanismi di degradazione. Tutte queste caratteristiche 
determinano un profilo di sicurezza del tutto soddisfacente. Ad oggi, però, ci troviamo in un 
quadro nel quale nessun vaccino è ancora approvato e non abbiamo evidenze rispetto ai 
tempi di immunità. Aspettiamo dunque la richiesta formale di autorizzazione per uso in 
emergenza da inoltrare alle autorità competenti e il completamento formale dello studio. 
Dopodiché, si potrà dare inizio alla campagna vaccinale, compatibilmente con le dosi 
disponibili e identificando le priorità delle categorie interessate. In questo scenario possiamo 
sicuramente essere ottimisti. 

Vado alla conclusione, Presidente, perché mi è sembrato di sentire in Aula un richiamo a 
come trascorreremo le prossime festività natalizie. Occhi aperti anche per questo, non per 
guardare ma per vedere. Se non sarà un Natale come gli altri, dobbiamo valutare anche la 
possibilità che possa essere migliore degli altri, recuperando fino in fondo il senso e il 
significato della sua essenza interiore, senza fantasmagoriche luci ma con l'umiltà della resa 
alla verità delle nostre esistenze. Chiudo dedicando un pensiero a tutti i professionisti sanitari. 
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Con il nostro comportamento individuale, con la nostra azione politica poniamoci ulteriormente 
al loro fianco, con l'obiettivo prioritario di tutelare la salute di ogni persona, di ogni ammalato e 
di ogni comunità. Come MoVimento 5 Stelle, pur non rinunciando a un pensiero critico-
costruttivo, sentiamo in pieno il peso di responsabilità politico-istituzionale di questo tempo e in 
maniera convinta preannuncio il voto favorevole alla risoluzione di maggioranza (Applausi dei 
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Sono così conclusi gli interventi dei gruppi. Ci sono tre interventi a titolo 
personale dei colleghi. Il primo è il collega Zennaro, un minuto. 

ANTONIO ZENNARO (MISTO). Grazie, Presidente. Abbiamo ascoltato con attenzione le 
parole del Ministro. In molti casi belle parole, però, ahimè, ad oggi - e lo dobbiamo ricordare in 
questa sede - non c'è un protocollo unico nazionale per la gestione del malato COVID negli 
ospedali. Non c'è! Avete perso mesi nel decidere, con fughe di notizie. Avete offeso tantissimi 
credenti sul Natale; avete fatto tantissime conferenze stampa; Arcuri ha fatto tantissime 
conferenze stampa. Fatto sta che oggi abbiamo visite specialistiche rimandate, abbiamo 
operazioni rimandate e una situazione difficilissima sulla sanità: anche oggi, 680 malati che 
sono morti. Allora, vi chiediamo di ascoltare delle proposte concrete, fattive ma ce le bocciate 
per l'ennesima volta, richiudendovi in voi stessi. La verità è che avete preferito occupare il 
Parlamento per occuparsi di immigrazione, invece di lavorare notte e giorno… 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Zennaro. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cunial. Prego. 

SARA CUNIAL (MISTO). Grazie Presidente. Ringrazio il Ministro Speranza che, finalmente, 
qui, oggi, ci ha dato i nomi dei suoi datori di lavoro e di commesse, elencando le aziende 
farmaceutiche chiamate a compiere questa sperimentazione di massa. Perché dopo aver 
distrutto i nostri diritti, la nostra economia, i nostri beni e i nostri sogni, obbedienti al grande 
reset, oggi siete qui a sostituirli con il bene comune vaccino OGM, inutile e dannoso. State 
usando gli italiani come cavie, sacrificati all'altare di un manipolo di lobby sostenute da una 
scienza venduta e da un gruppo di politici corrotti e collusi, che si fanno pagare anche le 
campagne elettorali dalle lobby della morte, come IRBM e Philip Morris. Le parole del Ministro 
di oggi sono in realtà delle gravi minacce alla salute… 

PRESIDENTE. Onorevole Cunial, si possono esprimere i concetti in maniera analoga, senza 
usare tutte queste descrizioni… 

SARA CUNIAL (MISTO). ..ed al futuro degli italiani. Quello che si sta predisponendo… 

PRESIDENTE. … che umiliano il Parlamento in tutte le sue componenti (Applausi dei deputati 
del gruppo Partito Democratico). 

SARA CUNIAL (MISTO). … è un piano di alienazione di massa in primis ai danni di quegli 
anziani che avete lasciato morire da soli e per la vostra disciplina “Nuovo ordine mondiale”; ed 
ancora, Forze dell'ordine, Forze armate, operatori sociosanitari e sanitari. Tutto questo 
avviene nei giorni in cui la Cassazione, supportata da un centinaio di … 

PRESIDENTE. Grazie onorevole Cunial. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sgarbi. Prego. 
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VITTORIO SGARBI (M-NI-USEI-C!-AC). Caro e gentile Ministro senza speranza, le 
raccomando, per le sue preghiere serali… 

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi… 

VITTORIO SGARBI (M-NI-USEI-C!-AC). Non posso dire che uno è senza speranza? Lo dico 
affettuosamente e dico che ripassi per le sue preghiere serali i begli interventi dell'onorevole 
Rossini, sulle comunità trentine e sulla possibilità di sciare all'aria aperta, come qualunque 
medico ha sempre consigliato, e l'intervento dell'onorevole Lupi, sul Natale. Penso che anche 
per lei Gesù Bambino sia un riferimento importante: vada messa a mezzanotte, lo faccia per 
noi (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro 
e Lega-Salvini Premier). 

(Votazioni) 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non 
precluse dalle votazioni precedenti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedura procedimento elettronico, sulla risoluzione 
De Toma e altri, n. 6-155, su cui il Governo ha espresso parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione) 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 1) 

Ricordo che la risoluzione Costa e altri n. 6-00156 è stata ritirata dal presentatore su invito del 
Governo e, pertanto, non verrà posta in votazione. 

Passiamo, quindi, alla votazione della risoluzione Molinari, Lollobrigida, Gelmini e Lupi n. 6-
00157. Avverto che i presentatori hanno accettato la riformulazione proposta dal Governo 
relativamente al primo capoverso del dispositivo e, contestualmente, hanno chiesto la 
votazione per parti separate, nel senso di votare le parti su cui il parere del Governo è 
favorevole distintamente da quelle su cui il parere è contrario. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Molinari, 
Lollobrigida, Gelmini e Lupi n. 6-00157, limitatamente al primo capoverso del dispositivo, 
come riformulato su richiesta del Governo, e al terzo capoverso del dispositivo. Il parere del 
Governo è favorevole. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera approva (Vedi votazione n. 2). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Molinari, 
Lollobrigida, Gelmini e Lupi n. 6-00157, ad eccezione del primo e del terzo capoverso del 
dispositivo. Il parere del Governo è contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 3). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Carnevali, 
Stumpo, De Filippo e Sportiello n. 6-00158, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera approva (Vedi votazione n. 4). 

Sono così esaurite le comunicazioni del Ministro della Salute sulle ulteriori misure per 
fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Sospendo a questo punto la seduta, che riprenderà 
alle 21,30, con il seguito della discussione del disegno di legge recante disposizioni urgenti in 
materia di immigrazione. 

La seduta, sospesa alle 19,55, è ripresa alle 21,30. 

Omissis 

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 2727-A. 

PRESIDENTE. Ricordo che, sulla base delle intese intercorse tra tutti i gruppi, questa sera, 
dopo la conclusione degli interventi per l'illustrazione degli ordini del giorno, il rappresentante 
del Governo esprimerà il prescritto parere. 

(Ripresa esame degli ordini del giorno – A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per illustrare l'ordine del giorno n. 9/2727-A/120 il 
deputato Andrea Crippa. Ne ha facoltà. 

ANDREA CRIPPA (LEGA). Grazie, signor Presidente. Grazie all'unico membro del Governo 
che si è degnato, questa sera, di venire in quest'Aula parlamentare, grazie ai due - ai 
due (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) - colleghi onorevoli di 
maggioranza, forse tre, per essere venuti qui ad assistere, Presidente, a una discussione 
surreale. In questo momento, fuori da questo palazzo, fuori da quest'Aula, ci sono milioni di 
italiani, migliaia di famiglie, migliaia di imprese che sono sul lastrico, che fanno fatica a tirare 
alla fine del mese, che stanno fallendo, che stanno chiudendo e io chiedo scusa agli italiani 
che ci pagano lo stipendio e che vedono il Parlamento bloccato da quasi un mese per parlare 
di omofobia, transfobia e “decreti Insicurezza” o “Invasione” (Applausi dei deputati del gruppo 
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Lega-Salvini Premier). Perché, evidentemente - e questo l'abbiamo capito -, siamo diventati 
l'ossessione di quei tanti radical-chic con il cuore a sinistra e il portafoglio a destra, quelli 
sempre capaci di offrire buonismo, accoglienza, collaborazionismo a spese degli altri, quelli 
che vivono nei quartieri “chiccosi” delle città e che, però, riempiono i marciapiedi delle periferie 
di persone dedite allo spaccio, alla delinquenza, al favoreggiamento della prostituzione. 
Vedete, con l'invasione incontrollata c'è qualcuno che, evidentemente, sta cercando di usare 
l'arma dei clandestini per comprimere i diritti dei lavoratori. In questo momento ci sono tanti 
miei coetanei che, per avere la possibilità di sperare in un futuro migliore, dall'Italia se ne 
devono andare, dall'Italia devono scappare, perché, spesso, l'immigrato è più conveniente, 
perché spesso nel mercato del lavoro si genera una concorrenza al ribasso, per cui o sei 
disponibile a lavorare a 3,50 euro all'ora, magari con contratti a tempo determinato per tutta la 
vita, oppure devi emigrare dall'altra parte del mondo, oppure devi vivere sulle spalle dei tuoi 
genitori, perché siamo in un momento storico, a differenza di quello dei miei nonni e dei miei 
genitori, in cui non sono più i figli a mantenere i nonni e i genitori, ma sono i nonni e i genitori 
che si stanno indebitando per mantenere i loro figli (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). Questo è quello che sta succedendo. L'immigrazione è un valore aggiunto se 
è limitata e controllata, altrimenti è il caos, però, evidentemente, c'è qualcuno che sta 
pensando alla sostituzione: meno italiani e più immigrati clandestini, meno lavoratori e più 
schiavi sottopagati (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Questa è la verità 
delle cose che stanno succedendo. Vedete, spesso io, da esponente leghista, da militante 
leghista, da parlamentare leghista, mi sento tacciato di essere un razzista, uno xenofobo, ma i 
veri razzisti, i veri xenofobi sono quelli che mettono queste povere persone sui marciapiedi 
delle tante periferie delle città italiane a spacciare, a offrire delinquenza, a essere dedite alla 
prostituzione. Se volessimo veramente aiutare l'Africa e gli africani, investiremmo i soldi e le 
risorse dell'Italia e dell'Europa per aiutarli a casa loro, per aprire scuole, strade, ponti, 
ospedali, per permettergli di avere una vita migliore in Africa, perché in Italia non c'è spazio 
per tutti. 

PRESIDENTE. Concluda. 

ANDREA CRIPPA (LEGA). E, quindi, chiudo, dicendo che oggi noi stiamo facendo 
opposizione in quest'Aula, ma, domani e nei prossimi giorni, la Lega e i militanti della Lega 
faranno opposizione a questa follia, a questo “decreto Invasione”, in ogni strada, in ogni 
comune, in ogni municipio, in ogni piazza e in ogni via d'Italia. Per la libertà dei cittadini e 
perché noi saremo sempre orgogliosi di difendere i nostri confini (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

ALBERTO STEFANI (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, con questo ordine del 
giorno noi vogliamo intervenire sull'articolo 3 della legge di conversione di questo decreto-
legge con cui volete demolire i “decreti Sicurezza” che una parte della vostra maggioranza ha 
votato con noi durante la scorsa esperienza di Governo e vogliamo farlo, avendo in filigrana i 
dati statistici che ciascuno di voi può visionare nell'apposita sezione del sito del Ministero 
dell'Interno. E, all'interno di questi dati statistici, scoprirete che gli sbarchi, dal 2019 al 2020, 
prendendo in considerazione il periodo gennaio-settembre, sono quadruplicati; e scopriremo 
che, lungo questa direzione, con questo decreto, sfioreremo i 100 mila sbarchi all'anno, se non 
di più, durante il prossimo anno (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier); e 
scopriremo anche e scoprirete anche, perché noi ormai già lo sappiamo, che il 74 per cento 
dei provvedimenti che vengono assunti nei confronti dei richiedenti asilo sono provvedimenti di 
diniego e, quindi, questo 74 per cento non scappa dalla guerra, non scappa dalle persecuzioni 
e non scappa da trattamenti inumani e degradanti, e dovete dirlo agli italiani. E a tutto questo 
che soluzione date? Date la soluzione di diminuire i tempi di permanenza all'interno dei centri 
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per i rimpatri, con la conseguenza che queste persone rinsalderanno le fila di quell'esercito di 
invisibili che, ogni giorno e per le vie delle grandi e piccole città d'Italia, è dedito allo spaccio e 
come utile strumento di associazioni criminali (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). E non vedere questo, colleghi, significa deliberatamente chiudere gli occhi di fronte 
alla realtà, accecati, sì, dall'odio nei confronti della Lega, ma accecati anche da un'ideologia 
ipocrita, l'ideologia ipocrita di chi si è inventato il diritto all'accoglienza, che non c'è in nessuna 
convenzione internazionale: c'è il diritto all'assistenza, non il diritto all'accoglienza 
indiscriminata. L'ipocrisia di chi ci racconta che tutti quelli che vengono in Italia scappano dalla 
guerra. 

Smettiamola di raccontare bugie gli italiani! E non lo dice la Lega: lo dice la Direzione 
investigativa antimafia, lo dicono i report dell'intelligence al Parlamento, che dovreste leggere 
prima di votare queste schifezze (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Ci 
vengono a dire che su quei barconi non ci sono solo persone che scappano dalla guerra: ci 
sono associazioni criminali, c'è Boko Haram, ci sono cellule jihadiste, che sfruttano le vostre 
leggi permissive per commettere terrorismo in Europa (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)! E lo dovete spiegare ai migliaia di imprenditori, che chiudono le 
saracinesche, alle migliaia di ristoratori, che a causa delle vostre restrizioni sono costretti a 
chiudere alle 18, se non a chiudere del tutto in alcune zone di questo Paese. Lo dovete 
spiegare alle centinaia di migliaia di famiglie, che ancora non ricevono la cassa integrazione, 
che forse un regalo ai propri figli non lo possono fare a Natale. Dovete spiegarlo a tutte queste 
persone che dovranno sborsare dei soldi, per assicurare la seconda accoglienza, i sistemi di 
accoglienza integrazione, anche ai richiedenti asilo non titolari di protezione internazionale, 
quindi, a chi non è rifugiato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), a chi non 
gode della protezione sussidiaria, a chi non scappa dalla guerra! Dovete dirlo guardandoli 
negli occhi e non raccontarci balle in quest'Aula parlamentare! Spiegatelo ai sindaci, ai tanti 
sindaci, che dopo questa emergenza dovranno affrontarne un'altra: l'emergenza 
immigrazione, l'emergenza accoglienza. Ma, soprattutto, cari colleghi, cari colleghi del 
MoVimento 5 Stelle - che stanno ascoltando silenti e timorosi questo dibattito da giorni e non 
intervengono - dovete cambiare il vostro grido di battaglia. Non si tratta più di onestà, quando 
si abbassa lo sguardo e non si difende una cosa che si è votata in quest'Aula. Si tratta di 
omertà, colleghi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! E noi, di fronte a 
questo imbarazzante silenzio, di fronte al vostro timore, noi restiamo qui a fare muro compatto. 
Restiamo qui per quanto tempo i Regolamenti parlamentari ce lo permetteranno, per ricordarvi 
che non solo avete tradito la Lega al Governo: avete tradito l'Italia, avete tradito gli 
italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Onorevole Maggioni, prego. Qua c'è scritto Maggioni, se poi Maggioni non 
vuole parlare: Maggioni non c'è. Onorevole Turri. Prego. 

ROBERTO TURRI (LEGA). Grazie, Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli 
colleghi, nutrito gruppo di opposizione e sparuto della maggioranza, che si contano in una 
mano - comunque li ringrazio per la presenza - il mio ordine del giorno interviene sull'articolo 
7, ma, prima di affrontarlo nello specifico, sono doverose alcune considerazioni di insieme. 
Innanzitutto mi chiedo con che coraggio i colleghi del MoVimento 5 Stelle potranno ancora 
guardarsi allo specchio. Di certo, pur guardandosi, non potranno riconoscersi, perché oggi 
stanno smontando quegli stessi “decreti Sicurezza”, che hanno votato poco più di un anno fa, 
al fianco di Matteo Salvini. Un movimento che ormai dice tutto e il contrario di tutto, che non ha 
più nessuna credibilità, perché è pronto a rinnegare le proprie idee in favore dell'alleato del 
momento. I cittadini lo hanno capito benissimo, così come hanno capito benissimo di non 
rientrare tra le priorità di questo Governo, che nel tempo della pandemia, invece di offrire 
risposte agli italiani, offre soluzioni ai clandestini e, ancor prima, al business del loro traffico. 
Non si può dimenticare che solo un anno fa quello che allora era il capo politico dei 5 Stelle, Di 
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Maio, dichiarava: con il “decreto Sicurezza-bis” mettiamo fine allo show dell'immigrazione. Lo 
ripeto: sono dichiarazioni di Di Maio, non di Salvini. Oggi, invece, a quanto pare, per i 5 Stelle 
non solo non c'è più questa esigenza, ma viene addirittura adottata una politica migratoria che 
è completamente all'antitesi, rispetto a quella dei “decreti Sicurezza” di Salvini. Infatti, con 
questo provvedimento, non ci saranno più irregolari nel nostro Paese da rimpatriare. No! 
Perché questa maggioranza li regolarizzerà tutti, senza alcun criterio. È stato giusto, giusto 
pensato a permessi di soggiorno buoni per ogni occasione, del tipo: venghino, signori, 
venghino, permessi di soggiorno a prezzi stracciati. Purtroppo, però, il prezzo c'è; solo che 
verrà pagato ancora una volta dagli italiani. D'altronde voi siete quelli buoni, noi invece i 
disumani. Sentivo qualche giorno fa un collega, intervenuto in Aula, che, per sottolineare la 
nostra disumanità nel sostenere i “decreti Sicurezza”, si è spinto a riportare, ad esempio, la 
tragica morte di Joseph, il bimbo di sei mesi, morto nel naufragio dell'11 novembre scorso. 
Tralasciando la condanna e la strumentalizzazione di questi drammi, che, a mio avviso, 
dimostra solo la miseria di chi la compie, vorrei far notare a tutti i benpensanti che l'equazione 
più sbarchi uguale più morti, più barconi in mare uguale più naufragi, è piuttosto ovvia e 
oggettiva (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Quindi limitare, se non 
addirittura azzerare, gli sbarchi, come aveva fatto il Ministro Salvini, dava queste garanzie in 
primis proprio alle vittime della vostra ipocrisia. Quindi, chi è disumano? Di contro, è umano 
accogliere tutti e non garantire dignità a nessuno? Se, da un lato, volete regolarizzare più 
clandestini possibili, dall'altro, nulla di concreto avete previsto per la loro gestione all'interno 
del nostro Paese, se non delle inattuabili direttive di accoglienza e integrazione, che si limitano 
a riversare sui comuni tutte quelle problematiche che voi stessi, che siete al Governo, non 
riuscite a risolvere. Non occorre avere una fervida immaginazione, piuttosto è un film già visto. 
Prima che la Lega andasse al Governo e soprattutto che Matteo Salvini fosse a capo del 
Viminale, gli sbarchi erano come lo sono oggi, all'ordine del giorno, centinaia e centinaia ogni 
giorno, centri di accoglienza al collasso - vediamo cosa accade, ad esempio, oggi a 
Lampedusa -, persone disperate, distribuite senza criterio nei comuni del territorio, a creare 
forti tensioni sociali, gestite da cooperative interessate ai propri profitti, piuttosto che 
all'integrazione. Ancora: è umano non considerare le gravi ripercussioni che questo fenomeno 
ha sui cittadini, soprattutto in questo difficile periodo? Leggevo da recenti dichiarazioni della 
Ministra, ex prefetta, Lamorgese: si rammentava che l'Europa le chiedeva l'intervento. Ma 
come? Non aveva risolto tutto con gli accordi presi a Malta? Sembrava che fosse l'Europa 
unita, ad accollarsi il problema migratorio, favole che avete raccontato agli italiani e prima 
ancora a voi stessi, per poter legittimare la vostra lotta personale contro Salvini e le idee che 
rappresenta, solo perché scomode alle lobby al potere, che vivono del vostro sostegno. State 
attenti, gli italiani non dimenticano, non dimenticheranno. Prima o poi andremo al voto. In 
occasione delle scorse elezioni amministrative, avete visto bene di rinviare il provvedimento, 
consapevoli del fatto che non avrebbe incontrato il favore degli elettori. Ma, come dicevo, alle 
prossime elezioni gli italiani vi faranno pagare il conto per gli effetti che subiranno 
dall'approvazione di questo scellerato provvedimento (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tateo. Prego. 

ANNA RITA TATEO (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi e colleghe, ci troviamo 
oggi qui, perché questa maggioranza ha votato per l'ennesima volta la fiducia a questo 
Governo, un atto che svilisce il Parlamento, quale organo di discussione dei rappresentanti dei 
cittadini. Perché avete posto la questione di fiducia? Perché avete timore del confronto politico 
e ve ne infischiate dell'opinione di chi non la pensa come voi (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). Con questa ennesima fiducia, avete impedito il dibattito parlamentare, 
avete impedito l'esercizio della democrazia (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Per suo tramite, Presidente, mi rivolgo a quei pochi colleghi del PD e di Italia Viva, 
qui presenti, e non posso rivolgermi ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che non sono presenti 
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in Aula, ma che fuori da quest'Aula dichiarano a gran voce che, con questo decreto, 
finalmente, sono stati ristabiliti due principi cardine, ossia l'umanità e la legalità. Ora io mi 
chiedo e vi chiedo: dove sono indicati nel vostro decreto questi principi? Anche perché faccio 
notare che, da quando i 5 Stelle sono al Governo con la Boldrini, Renzi e quel PD che Di Maio 
definiva il partito di Bibbiano, sono triplicati gli sbarchi e sono aumentati i morti in mare. 
Ricordo a quest'Aula e ai cittadini italiani che con i “decreti Sicurezza 1 e 2” noi abbiamo 
ridotto gli sbarchi e le morti in mare, noi abbiamo fermato la mangiatoia delle ONG e delle 
cooperative rosse (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier – Dai banchi del 
gruppo della Lega-Salvini Premier si grida: “Vergogna!”), noi abbiamo velocizzato le procedure 
di espulsione, noi abbiamo fermato la tratta degli schiavi (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). E, quando dico noi, cari colleghi, mi rivolgo anche al MoVimento 5 
Stelle, che i “decreti Sicurezza” di Salvini non solo li ha votati, ma ha pure cercato di 
accaparrarsene i meriti politici. 

Tutti ci ricordiamo di un Bonafede gongolante nei salotti televisivi, quando gli sbarchi venivano 
fermati; tutti ci ricordiamo il piano “immigrazione zero” del programma elettorale grillino; tutti ci 
ricordiamo quella sciagura di Ministro, quale era Toninelli (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier), che all'epoca rincorreva i temi di Salvini, mentre oggi si è ridotto a 
rincorrere i monopattini: sembra una barzelletta ma è tutto vero, Presidente! 

Per non parlare poi del Premier Conte, la stessa identica persona che mesi fa presentava con 
Salvini il “decreto Sicurezza” e che oggi, invece, sceglie di affossarlo insieme a una 
maggioranza sconclusionata, che voterebbe le peggiori cose pur di salvare la propria poltrona. 

Siete, voi del 5 Stelle, la quinta essenza dell'incoerenza, ma i cittadini italiani - statene certi - 
se ne ricorderanno; e come se ne ricorderanno! Infatti, in questo decreto noi assistiamo ad un 
cambio di passo, ossia più tutele ai clandestini e meno diritti ai cittadini italiani. Questo lo si 
evince anche dall'articolo 7 di questo decreto che modifica l'articolo 131-bis del codice penale, 
prevedendo che l'esclusione della specifica causa di non punibilità per la particolare tenuità 
del fatto sia circoscritta al reato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia 
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Cosa vuol dire questo? Che avete creato gli 
ufficiali di serie A e gli ufficiali di serie B. E' chiaro, quindi, come questo Governo crea 
disuguaglianze sociali, come è evidente che questo Governo, formato da un mix di colori - 
giallo, rosso, fucsia - non pensa agli italiani che in questo momento vivono in una situazione di 
forte disagio ma ha un solo obiettivo: demolire i “decreti Sicurezza 1 e 2” per attaccare Matteo 
Salvini: vergognatevi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tateo. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tiramani. Ne ha 
facoltà. 

PAOLO TIRAMANI (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, intervengo questa sera 
per illustrare il mio ordine del giorno in materia di permessi di soggiorno in un clima surreale. 
In un clima surreale perché qua fuori l'Italia sta affrontando una grave seconda ondata 
pandemica, l'Italia sta affrontando la più grave crisi socio-economica dal dopoguerra ad oggi, e 
il Governo cosa fa? Il Governo porta in quest'Aula un'assurda riforma: quella dell'abolizione 
dei “decreti Salvini”, perché questo state facendo e non avete nemmeno il coraggio di venire 
qui a confrontarvi con noi. Quanti siete: tre, quattro. Sono queste le cose che, secondo voi, gli 
italiani vogliono? Vedete, io faccio il sindaco di una cittadina, Borgo Sesia, in Piemonte: 13 
mila abitanti. Ogni giorno tocco con mano quelli che sono i problemi dei miei concittadini, li 
potrei dire in ordine sparso: molti hanno difficoltà economiche, molti non hanno i soldi per fare 
la spesa, per regalare un qualche cosa ai loro figli, non riescono a pagare le bollette, il mutuo. 
Voi – mi rivolgo soprattutto agli esponenti del Movimento 5 Stelle - dovevate venire qui per 
cambiare il Parlamento. Bene, il Parlamento ha cambiato voi, siete cambiati. Questi palazzi 
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dorati vi hanno cambiato: non siete più i rappresentanti del popolo (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). E io mi chiedo, visto che quello che volete evidentemente è 
portare di nuovo della disorganizzazione, riportare i barconi, il traffico degli esseri umani di 
notte: voi, quando andate a dormire, con che coraggio vi addormentate? Quando vi alzate al 
mattino, con che coraggio vi guardate allo specchio, sapendo che decine di persone muoiono 
ogni giorno per colpa vostra? Perché voi, invece di pensare ai problemi dell'Italia e degli 
italiani, pensate a ingrassare le cooperative rosse, perché questo è. Ma evidentemente a voi 
va bene. 

Vi ricordo, molti di voi, tronfi sulle ONG a contestare quelli che erano i “decreti Salvini”, con 
alcuni del Movimento 5 Stelle a criticarvi, poi adesso andate a braccetto tutti insieme, perché 
l'unico vostro collante è arrivare a fine legislatura. Riuscireste a votare qualsiasi cosa perché 
l'interesse degli italiani non vi rappresenta più il vostro unico interesse è arrivare al 2023 per 
mantenere quei privilegi che avete sempre combattuto che evidentemente vi vanno bene. 

Ebbene, io da padre e da uomo, da politico, da sindaco mi vergogno per quello che sta 
succedendo qua, mi vergogno perché vorrei vedere un Governo che ha una visione, che 
affronta questa crisi pandemica non con quello che avete fatto, che ha del ridicolo, ma con un 
Governo che ha una visione di una ripresa socio-economica, che quindi pensa a un grande 
Piano Marshall, che pensa di fare delle cose. Qui, invece, si vivacchia alla giornata, perché 
quello che avete in mente è vivacchiare. Io non ci sto, io voglio combattere insieme al grande 
gruppo della Lega che questa sera è qui presente per dire come la pensano milioni di italiani, 
che con la matita il 4 marzo del 2018 hanno dato un voto, un mandato ben preciso a questo 
movimento e a Matteo Salvini, che è quello di difendere i confini nazionali; quei confini 
nazionali che voi volete svendere e svilire. L'Italia non merita tutto questo, l'Italia è stata la 
settima potenza mondiale, io la voglio ricordare oggi, sono stato a Città del Vaticano ed ho 
trovato solo questo la voglio ricordare così (Il deputato Tiramani mostra un drappo raffigurante 
la carta geografica delle province e dei comuni italiani – Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier), la voglio ricordare come un posto dove tante piccole province, tante 
regioni hanno combattuto… 

PRESIDENTE. Collega, molta bella però, non si può esporre nulla! La ringrazio. 

PAOLO TIRAMANI (LEGA). Lei da triestino dovrebbe pensarla come me. Invece lei… 

PRESIDENTE. Io da triestino penso che non può esporre nulla. 

PAOLO TIRAMANI….ha svenduto, anche lei l'Italia! 

PRESIDENTE. Onorevole, su! 

PAOLO TIRAMANI (LEGA). Piazza Unità d'Italia, da dove arriva lei, evidentemente non se lo 
ricorda più, vuole stare anche lei attaccato alla poltrona. 

PRESIDENTE. Onorevole non se la prenda con la Presidenza che, mi sembra, abbia tollerato, 
anche da parte sua, comportamenti non consoni e non previsti dal Regolamento. La ringrazio. 
Ha chiesto di parlare l'onorevole Toccalini. Prego. 

LUCA TOCCALINI (LEGA). Grazie Presidente, una delle tante follie introdotta con un 
emendamento a questo decreto in sede referente riguarda la soppressione del termine per 
l'emanazione del cosiddetto decreto Flusso, anche chiaramente delle relative quote, ovvero 
quel decreto che entro il 30 novembre il Presidente del Consiglio, tramite un DPCM, doveva 
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emanare per stabilire quanti migranti regolari potevano arrivare sul nostro territorio per motivi 
di lavoro. 

Noi siamo preoccupati per tre motivi. Il primo è una questione di numeri innegabile, ovvero 
l'aumento drammatico degli sbarchi che c'è stato quest'anno, siamo arrivati ad oltre 32.500 
sbarchi contro i 10.700 del rispettivo periodo dell'anno precedente. Siamo anche però 
preoccupati perché appunto come dicevo si tratta di DPCM; ecco immaginarmi Conte fare dei 
DPCM visti i danni fatti con i DPCM per quanto riguarda il Coronavirus anche sulla questione 
immigrazione, se permette sono un po' preoccupato perché evidentemente ha dimostrato di 
non avere tutta questa destrezza nel corso di questi mesi (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). Siamo preoccupati perché appunto si parla di questa norma transitoria 
del Presidente del Consiglio e lo traduco per chi ci sta anche ascoltando da casa; una norma 
transitoria che tradotta significa sanatoria e di sanatoria ne abbiamo già visto una con la 
Bellanova e non penso sia opportuno, purtroppo, fare sanatorie in eterno nei prossimi mesi, 
motivo per il quale in questo ordine del giorno chiediamo appunto che questo venga 
cancellato, che venga stralciato dal decreto. Sono poi un po' in imbarazzo perché vede 
Presidente siamo stati accusati per anni di essere xenofobi e razzisti, fascisti, nazisti; i colleghi 
del PD ogni tanto inventavano anche dei neologismi pur di accusarci di qualcosa in questo 
genere, ecco noi siamo stati probabilmente gli unici orgogliosamente ad essere sempre stati a 
favore di un'immigrazione regolare, di un'immigrazione controllata, ma sempre fortemente 
contrari, avendola combattuta con il nostro ex Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ad 
un'immigrazione clandestina. Peccato che, per questa motivazione, il nostro ex Ministro 
dell'Interno Matteo Salvini oggi sta rischiando 32 anni di carcere per due processi a Catania e 
a Palermo. Questa è una vergogna, noi siamo vicini e solidali come sempre al leader della 
Lega Matteo. Purtroppo, però questa è un po' la visione che c'è nel nostro Paese in termini di 
immigrazione. 

Provo fortemente imbarazzo anche a vedere i colleghi del Movimento 5 Stelle che entusiasti 
manifestavano solidarietà e vicinanza Matteo Salvini nel primo processo per il caso di Ciotti 
ma soprattutto che avevano votato il “decreto Sicurezza 1” e il “decreto Sicurezza-bis” insieme 
a noi, e leggendo alcune dichiarazioni rimango abbastanza sorpreso. Penso a Di Maio, che mi 
risulta ancora facente parte del MoVimento 5 Stelle, che il 4 novembre diceva che 
l'immigrazione va fermata, perché è un problema di sicurezza nazionale. Ecco, queste parole 
le ha dette dieci giorni dopo, forse anche meno, l'attentato di Nizza, dove anche in quel caso 
noi siamo stati accusati e tacciati, per mesi e per anni, di essere dei terroristi mediatici, di 
avere inventato fake news dicendo che su qualche barcone evidentemente qualche terrorista 
poteva nascondersi. Speravamo di avere torto; purtroppo anche il caso di Nizza ci ha dovuto 
dare ragione. I numeri ci danno ragione, i fatti ci danno ragione. 

Ancora più grave però è la citazione del 5 giugno 2018, dello stesso Presidente del Consiglio 
Conte, che oggi vediamo in Aula in fasi chiaramente diverse con delle posizioni nettamente 
opposte rispetto al primo Governo, quando davanti all'Aula del Senato diceva, con 
grandissimo entusiasmo: “Metteremo fine al business dell'immigrazione, cresciuto a dismisura 
sotto il mantello della finta solidarietà”. Ecco, io mi chiedo che maschera si sia messo Conte in 
questi due anni; tra l'altro dopo quel discorso c'era una platea di senatori, anche del 
MoVimento 5 Stelle, che batteva orgogliosamente le mani: lo stesso MoVimento che in questi 
giorni voterà il “decreto Sicurezza”, che smonterà esattamente quella volontà dell'allora 
Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. 

Concludo, Presidente, sempre in imbarazzo, perché girando il territorio, anche passeggiando 
qui per Roma, ogni giorno che passa vediamo sempre più cartelli “affittasi” davanti ai negozi: 
negozi che chiudono definitivamente le saracinesche, imprese che falliscono, le scuole e le 
università che in gran parte del Paese sono chiuse. Qui è tutto zona rossa e zona arancione; 
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l'unica zona verde, grazie al MoVimento 5 Stelle, al Pd e a LeU, penso sia rimasta ormai 
Lampedusa. Ecco, noi siamo stanchi, siamo stanchi di vedere un'immigrazione devastante, 
che poi vediamo sui nostri territori: penso soprattutto alle nostre periferie e alle nostre stazioni. 
Un appello quindi alla maggioranza: andatevene a casa, date la parola agli italiani, e 
finalmente ci sarà un Governo che penserà ai cittadini italiani e non agli ultimi 
arrivati (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

MAURA TOMASI (LEGA). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo ordine del giorno a 
mia prima firma riporta centrale il tema della sovranità dello Stato, e conseguentemente del 
suo esercizio. Questo decreto, a cui la maggioranza presta fiducia, è un clamoroso errore, 
poiché saranno incentivati gli sbarchi, si vedrà come attrattivo il porto italiano rispetto a quelli 
altrui; e cosa ancora più deprecabile, saranno sviliti i connotati della nostra sovranità in favore 
dell'autonoma determinazione di ONG straniere. 

Ebbene, questo decreto realizzerà una gestione dell'immigrazione completamente 
fallimentare. E mentre altri Paesi, e penso da ultimo il Regno Unito, introducono un sistema di 
premialità a punti, il cosiddetto PBS, in base al quale i cittadini dell'Ue sono equiparati a quelli 
dei Paesi extra UE, e che privilegia le competenze e il talento delle persone, noi cosa 
facciamo? Decidiamo di spalancare le porte di casa nostra senza regole preventive, senza 
controlli, come recenti fatti terroristici in mezza Europa hanno dimostrato; e 
senza screening sanitario, a cui invece i nostri concittadini sono sottoposti. 

Tale incompetenza elevata al quadrato è assolutamente incompatibile con la logica che 
imporrebbe di gestire con regolarità e trasparenza i canali di accesso al nostro Paese. Proprio 
per questo vi ricordo che il legislatore ha dato all'autorità nazionale di pubblica sicurezza, il 
Ministero dell'Interno, facoltà e poteri per prevenire tali criticità. E sapete quando l'ha fatto, cari 
colleghi? Non recentemente: nel 1942, quando ancora non c'erano primavere arabe o autunni 
terroristici, quando era ancora comune sentire la tutela del nostro Stato e riconoscerne la sua 
sovranità. 

Reputo opportuno, signor Presidente, che il Governo si impegni di fronte a quest'Aula ad 
inserire una norma che limiti, a discrezione del Ministro dell'Interno quale autorità nazionale di 
pubblica sicurezza, la possibilità, per le persone salvate a seguito delle operazioni di soccorso 
e curabili a bordo delle imbarcazioni coinvolte in tali operazioni, di accedere alla terraferma, 
almeno fino ai primi screening sanitari; e così pure al fine di essere identificate, proprio per 
evitare il pericolo di fuga. 

La ratio della proposta di questo mio ordine del giorno sarebbe proprio quella di evitare il 
pericolo di fughe incontrollate prima dell'identificazione e prima della valutazione della 
sussistenza di motivi di riconoscimento di protezione, alla stregua di quelle che sono anche le 
fonti sovranazionali. Non esiste nel sistema ordinamentale in nessuno Stato europeo, e 
avanzo anche l'ipotesi a livello extra europeo, alcuna norma che permetta ad un cittadino di 
entrare in un Paese senza titoli di espatrio, ed ogni Stato sovrano ha il diritto, ma soprattutto il 
dovere, di manifestare la propria legittima capacità di interdizione di questo fenomeno. 

Per queste ragioni, signor Presidente, ritengo che istituire un obbligo a livello legislativo di 
svolgere uno screening identificativo e sanitario anche a bordo dei mezzi di trasporto, laddove 
non sia possibile fare ciò preventivamente, possa costituire un'esigenza fondamentale, specie 
in un periodo di pandemia come l'attuale (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tonelli. Ne ha facoltà. 

GIANNI TONELLI (LEGA). Presidente, onorevoli colleghi, il decreto su cui stiamo dibattendo 
ha oramai un'infinità di sinonimi: potremmo chiamarlo “decreto Clandestini”, ma anche 
“decreto Invasione”, oppure “decreto Insicurezza”, e perché no, “decreto Greppieria”. Ma nella 
presentazione di questo ordine del giorno vorrei chiamarlo “decreto Irresponsabilità”. Sì, 
colleghi della sinistra, e voi dei 5 Stelle: folgorati sulla via della poltrona, siete degli 
irresponsabili! Voi non avete considerato in alcun modo, nel concepire questo impianto 
normativo, l'interesse dell'Italia e degli italiani. Certo, è vero, certo, dimenticavo: voi ancora 
inebriati dal vento dell'Internazionale aborrite i confini, il concetto di patria e di interesse 
nazionale e le grette gelosie identitarie. 

La irresponsabilità è il denominatore comune dei tre motivi principali che vi hanno spinto a 
plasmare la malefatta del “decreto Clandestini”: quello ideologico, di cui ho appena parlato, 
che vi annebbia la mente lasciandovi in preda a un'irrefrenabile agire compulsivo; quello 
falsamente umanitario, che nulla ha a che fare con l'omonima protezione, ma che in realtà 
mira unicamente ad attivare il collettore per il foraggio destinato all'indegna greppia che preda 
e lucra sulle disgrazie degli esseri umani. Non è l'ubbidienza a un dovere morale, ma la 
necessità di ristorare i collettori del vostro consenso e rinsaldare i nodi della vostra ragnatela 
politica, quella elettorale, presente e futura. Una falsa cultura e un'azione pervasiva di 
indottrinamento hanno creato sacche di seguaci di un deformato concetto di empatia, 
irrazionale e prevalente su ogni altra esigenza, facendo dimenticare che, se realmente si ha 
l'intenzione di praticare la carità, è necessario ed imperante un insindacabile dovere: 
preservare il collettore economico. 

In questo la Chiesa cattolica ci è maestra: preservare il collettore economico non significa 
debilitare il sistema che produce la ricchezza per destinare alla carità. Ecco perché siete degli 
irresponsabili: voi farete saltare il sistema aprendo porti e portoni. Voi state smantellando un 
sistema, quello dei “decreti Salvini”, che si è dimostrato all'esperienza pratica efficiente e 
idoneo. Voi avete previsto un'infinità di cause e artifizi con l'obiettivo di consentire l'ingresso a 
tutti e garantire la permanenza ai clandestini. Voi penalizzerete coloro che realmente fuggono 
dalle guerre e dalle persecuzioni, che hanno subito trattamenti inumani e degradanti. 

Voi condannerete le nostre piazze, i nostri parchi, le nostre strade, a diventare zone di 
bivacco, spaccio di sostanze stupefacenti e assunzione smodata di alcolici. Colleghi della 
sinistra, siete a conoscenza - la notizia è di stamattina - che in Lombardia il 60 per cento dei 
denunciati per spaccio è immigrato? Marocchini, gambiani , nigeriani, albanesi ed egiziani. 
Analogamente, in tutte le altre regioni d'Italia voi farete nuovamente impennare le statistiche 
dei reati contro il patrimonio e la persona. Voi farete crollare i livelli dell'ordine e della 
sicurezza pubblica. Voi scaricherete queste vostre nefandezze sull'azione delle Forze 
dell'ordine, chiamate ad affrontare un'ondata di degenerazione generale conseguente, senza 
sostenerle in alcun modo. Ci avete non ammesso o respinto tutti gli emendamenti finalizzati 
allo stanziamento dei fondi per il potenziamento di dotazioni e trattamenti economici. Voi 
determinerete, in un contesto di lievitazione delle esigenze, una diminuzione delle pattuglie 
delle Forze di Polizia, perché non avete provveduto ad assumere personale per far fronte 
all'appesantimento burocratico sugli uffici stranieri della questura, conseguenti a questo 
decreto. Voi, sotto la falsa bandiera di una carità pelosa, riverserete un fiume di denaro per 
rimpinguare le crepe dell'accoglienza che altererà una criminalità organizzata in zone del 
Paese dove non si muove foglia che la mafia non voglia (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier)! Voi farete la fortuna del caporalato, favorendo lo sfruttamento dei nuovi 
schiavi: fate una passeggiata alla piana di Rosarno e vi renderete conto di cosa c'è da 
decenni! Voi vi ostinate ad importare COVID, a mezzo clandestini, per poi farli scappare dai 
centri. Voi, irresponsabili, continuate a garantire l'ingresso ai terroristi e ai fiancheggiatori: Anis 
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Amri, mercatini di Natale di Berlino; Brahim, Nizza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier), e oggi, fresca fresca, due tunisini a Ferrara finanziavano con il reddito di 
cittadinanza un foreign fighters in Tunisia. Voi ci farete nuovamente assistere alla crescita di 
morti in mare. Voi e solo voi, voi sarete la fonte di pregiudizio o di ostilità verso gli immigrati, 
che inevitabilmente germinerà contro l'intero fenomeno! 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Tonelli. 

GIANNI TONELLI (LEGA). Questo è un Governo di irresponsabili (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier) e non è degno di governare il nostro… 

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

LEONARDO TARANTINO (LEGA). Signor Presidente, intervengo ad illustrare questo ordine 
del giorno, ma prima mi è doverosa una premessa: non avrei mai pensato di dover essere qui, 
in questo mese di dicembre, mentre le Camere sono impegnate a discutere e approfondire 
importantissimi provvedimenti economici come la legge di bilancio e come la sequela di 
“decreti Ristori” che il Governo ha approvato, non avrei mai immaginato di essere qui a 
distrarci con un “decreto Clandestini”. Non l'avrei mai pensato perché, in tarda primavera, 
quando l'Italia si avviava a normalizzare l'emergenza sanitaria, avevo fatto un sogno; avevo 
immaginato che, senza l'emergenza che ci aveva appena colpito, il Governo avrebbe avuto il 
tempo di programmare seriamente provvedimenti che ci avrebbero aiutato ad affrontare la 
seconda ondata - se malauguratamente fosse arrivata - e avevo pensato che il Governo in 
questi mesi potesse preparare, già pronto nei cassetti di Palazzo Chigi o degli uffici 
governativi, magari qualche tanto odiato DPCM ma già pronto - e soprattutto dei 
provvedimenti legislativi adatti ad affrontare le nuove emergenze. Ed ecco, invece, che vi 
abbiamo visto approvare a fine ottobre e poi, ogni settimana, a novembre, un nuovo DPCM, e 
poi, messe le spalle al muro dalle proteste degli italiani, approvare in fretta e furia, e di notte, 
prima il “decreto Ristori uno”, poi il “decreto Ristori bis”, poi il “decreto Ristori ter”, poi il quater. 
Mi viene da dire che non c'era pronto niente e ancora oggi ci pare che il Governo rincorra i 
provvedimenti e gli eventi. Sempre ad ottobre, però, c'era un provvedimento pronto, già pronto 
nei cassetti, che avete impacchettato e che ci avete proposto, che è quello di cui discutiamo 
oggi: il “decreto Clandestini”. 

E quindi, nei mesi scorsi, invece che lavorare per programmare e aiutare gli italiani, avete 
lavorato per la nuova immigrazione. Eppure non è difficile capire che il tema dell'immigrazione 
in questo momento non è una priorità. Sono sicuro che anche a voi capiterà di essere stati 
sollecitati dai cittadini, dagli imprenditori, dalle mamme, per tutt'altro. Il mondo reale fuori di qui 
ha altri problemi e di esempi se ne possono fare a decine: c'è la mamma che vuole sapere 
come saranno organizzate le lezioni di scuola; mi ha chiamato l'imprenditore che voleva 
sapere se con il suo codice ATECO aveva diritto ai ristori; mi ha chiamato un ristoratore che 
voleva capire quale aliquota IVA applicare alle vendite da asporto che è costretto ad 
effettuare; oppure mi ha chiamato il presidente della società sportiva dilettantistica, spaventato 
dalle notizie che giungono dall'attuazione della delega sullo sport; e mi ha chiamato anche il 
commercialista, che vive alla giornata aspettando proroghe spesso di pochi giorni. Ci sono i 
sindaci preoccupati di far quadrare i conti dei loro bilanci. Mi hanno chiamato anche alcuni 
sindaci dei miei territori, della provincia di Varese, preoccupatissimi per il futuro dell'aeroporto 
di Malpensa, oggi praticamente deserto e con migliaia di lavoratori diretti e indiretti che 
guardano al futuro con grande incertezza. Ecco, questa è la realtà innegabile, invece noi 
siamo qui a discutere il “decreto Clandestini”. È singolare, tra l'altro, che questo decreto non si 
limiti a modificare le innovazioni introdotte da i cosiddetti “decreti Salvini”, ma addirittura su 
alcuni temi fa passi indietro anche rispetto alla legge preesistente. Allora, per tornare all'ordine 
del giorno, non vorrei che, magari, proprio quei sindaci, che mi hanno chiamato e che ho citato 
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e che hanno ben altri problemi, debbano trovarsi ad affrontare le nuove disposizioni, in 
particolare quelle degli articoli 4 e 5 del decreto, che modificano la struttura dell'accoglienza 
finora in corso e accollano ai comuni ulteriori servizi aggiuntivi all'interno del previsto nuovo 
sistema di accoglienza internazionale. Per questo motivo, con questo ordine del giorno chiedo 
al Governo di prevedere, quale requisito per poter accedere ai servizi aggiuntivi, l'assenza, in 
capo allo straniero beneficiario, di procedimenti o condanne, anche con sentenza non 
definitiva, che aumenterebbe notevolmente il numero dei richiedenti asilo soggetti al sistema 
di accoglienza e integrazione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

VANIA VALBUSA (LEGA). Grazie, Presidente. Perdiamo una settimana importante di lavori 
parlamentari per discutere questo decreto, con cui la maggioranza e il Governo renderanno 
impossibili i rimpatri e le ONG torneranno ad essere le vere padrone del Mediterraneo. Signor 
Presidente, il grado di civiltà di uno Stato si misura proprio sull'attenzione che questo dedica 
alla tutela delle persone più deboli, in difficoltà. Qui in quest'Aula, oggi, il Governo e la 
maggioranza si sono completamente dimenticati delle uniche persone di cui si dovevano 
ricordare, e cioè gli italiani. Pensiamo che, al di fuori di questa Aula, abbiamo italiani con 
attività chiuse, senza ristori, attività che stanno per fallire, partite IVA che arrancano nel buio, 
imprenditori in enormi difficoltà, dipendenti che ancora aspettano la Cassa integrazione. 
Nonostante il drammatico quadro economico e sociale del Paese, la maggioranza a che cosa 
pensa? Pensa alla politica dei porti aperti, con sbarchi che hanno raggiunto il numero di oltre 
32 mila da inizio anno, sono praticamente triplicati rispetto all'anno scorso. Ebbene, signor 
Presidente, lo smantellamento dei “decreti Sicurezza”, voluti fortemente dalla Lega di Matteo 
Salvini, è un processo pianificato per cancellare l'identità e le radici d'Europa, le radici cristiane 
dell'Europa. La crisi demografica italiana fa parte di questo tentativo di distruggere i popoli. Lo 
Stato deve, quindi, intervenire immediatamente con politiche volte alla difesa del valore 
famiglia, valore inestimabile, che abbiamo il dovere morale di proteggere sempre, perché chi 
vuole distruggere i popoli, vuole distruggere la famiglia. 

Ma la sinistra e i Cinquestelle vogliono il caos universale, lo stesso caos che viene diretto da 
pochi centri di potere, cioè quelli che, attraverso la mondializzazione dei mercati, 
indeboliscono gli Stati nazionali, tra cui l'Italia, a favore di nuovi poteri finanziari, poteri che 
assicurano il controllo totale della società a discapito del potere che può avere la politica oggi. 
Ebbene, signor Presidente, se vogliamo proteggere e salvaguardare le nostre comunità 
dobbiamo difendere i nostri confini, dobbiamo difendere la nostra storia, la nostra cultura, le 
nostre radici, le nostre tradizioni. Abbiamo il dovere di rafforzare la nostra identità, ed è per 
questo che noi diciamo basta, diciamo basta ai traditori dei popoli d'Europa, stop 
invasione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

GIANLUCA VINCI (LEGA). Grazie, Presidente. Questa sera in quest'Aula, invece che parlare 
dell'emergenza COVID, invece che parlare delle varie problematiche che tutti i cittadini del 
nostro Paese sentono come vive, un coprifuoco chiamato coprifuoco alle 22, la chiusura in 
casa di alcuni cittadini, l'interdizione a muoversi dal proprio comune, un problema sentito da 
moltissimi italiani come lo spostamento dei fidanzati da una casa all'altra, ma lo Stato, se non 
si tratta del Presidente Conte, non si interessa di spostamenti tra fidanzati (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), noi ci troviamo qui, troviamo il tempo per parlare di 
immigrazione, ma non troviamo il tempo di parlare di questi problemi. Troviamo il tempo per 
parlare nelle settimane scorse della legge Zan per i diritti degli LGBT, ma non troviamo il 
tempo per parlare della famiglia e del COVID. 
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Ci ritroviamo oggi, proprio oggi, a parlare di immigrazione quando un'altra genialata dei 
Cinque Stelle, il reddito di cittadinanza, veniva utilizzato - almeno la Guardia di finanza dalle 
indagini ritiene questo - per finanziare dei terroristi. Quindi si tratta di denaro - immaginate 
quanto siano contenti -, di tasse dei cittadini italiani date a dei cittadini stranieri, a due tunisini, 
di denaro che viene utilizzato per finanziare il terrorismo. Questa sicuramente non è la nostra 
visuale e la nostra visione d'Italia, noi abbiamo una visione diversa. Quei “decreti Sicurezza” 
hanno bloccato quello che era l'arrivo indiscriminato di cittadini extracomunitari. Ricordo che 
prima dell'arrivo del Governo precedente sbarcavano in Italia circa 180 mila clandestini ogni 
anno. 

Cosa significa? Centottantamila persone che qualcuno diceva nella sinistra “guardate che 
serviranno, serviranno perché c'è un calo demografico”, quando in Italia c'erano 200 mila 
giovani italiani che ogni anno se ne andavano, 200 mila giovani italiani che andavano 
all'estero a trovare e a cercare lavoro, laureati e diplomati, perché noi abbiamo investito sulla 
cultura e la sinistra ha sempre detto “investiamo sulla cultura”, questa era la loro parola. Poi 
imbarchiamo in Italia 180 mila immigrati, lo abbiamo fatto fino a quando è arrivato il “decreto 
Sicurezza”. Benissimo, imbarcavamo 180 mila immigrati e i dati di alcune stesse cooperative 
di accoglienza parlano di un 25 per cento di analfabetismo di questi nuovi arrivi. Quindi noi 
puntiamo sui nostri giovani che scappano all'estero e invece importiamo dei giovani stranieri 
che neanche conoscono la nostra lingua e spesso non sanno neanche leggere e scrivere. Li 
importiamo perché scappano da una guerra; scappano dalla Tunisia, dal Senegal, dal Ghana, 
dove molti cittadini europei vanno in vacanza, perché non c'è nessuna guerra. 

Scappano con 6 mila euro in contanti per pagarsi il viaggio, quando moltissimi cittadini italiani 
6 mila euro non li hanno neanche mai visti e se partono in due o in tre hanno 12 o 18 mila 
euro. Ma di cosa stiamo parlando? Chi sta fuggendo da cosa? Veramente avete una visione 
distorta, avete una visione distorta assolutamente di parte. State sfruttando il voto che nel 
2018 vi hanno dato per altri motivi, per combattere la casta, e invece lo state utilizzando voi 
del MoVimento 5 Stelle per imbarcare su quella che è la nave Italia degli altri clandestini. Vi 
faccio soltanto un esempio dell'Italia che non vogliamo: mi è stato girato un video soltanto 
questa sera di un immigrato che con un bel monopattino girava in tangenziale a Reggio Emilia 
sotto la neve. Se lo avesse fatto un italiano forse sarebbe stato al limite dell'arresto. In ogni 
caso, questa non è la visuale e la visione d'Italia che abbiamo noi, questa è la vostra, distorta. 
Vergognatevi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

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

LORENZO VIVIANI (LEGA). Grazie, Presidente. Lo hanno già detto tanti miei colleghi: è del 
tutto anacronistico, fuori dal tempo, fuori da ogni logica, fatemi dire, parlare di questo decreto 
in questo momento, in cui limitiamo le libertà personali ai nostri concittadini per motivi sanitari, 
in cui abbiamo il motore del nostro Paese, il motore economico, le piccole e medie imprese, gli 
imprenditori, le partite IVA che stanno soffrendo, che stanno - tornando al paragone del 
motore - ingrippando proprio perché c'è questa emergenza in atto, proprio perché non ci sono 
degli interventi strutturali che li riguardano. In tutto questo frangente, in cui abbiamo 
un'emergenza economica, ci mettiamo a bloccare il Parlamento con una discussione sui 
“decreti Clandestini”, come li chiamiamo noi, e non pensiamo all'attualità del nostro tempo. 

Paradossalmente, l'ordine del giorno che abbiamo presentato, che riguarda il mondo agricolo, 
è più coerente, più al passo con i tempi rispetto a questo provvedimento, perché parliamo di 
mondo agricolo, parliamo di lavoro agricolo, parliamo di quello che è successo nel mondo 
dell'agricoltura, la strumentalizzazione che è avvenuta nella sanatoria del Ministro Bellanova, 
che ha strumentalizzato un'emergenza, quella della manodopera agricola, per permettere una 
sanatoria, che non ha dato i frutti sperati dal Ministro, sponsorizzati dal Ministro. 
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Infatti l'85 per cento di chi ha usufruito di questa sanatoria erano collaboratori domestici e gran 
parte di queste persone erano connazionali, quindi con contratti fittizi. Hanno fatto flop anche 
quei pochi che sono stati regolarizzati nel mondo agricolo, perché tanti, dato che comunque 
c'era una spesa da sostenere, sono stati ricattati. Quindi una sanatoria che è nata per dare 
delle risposte al lavoro agricolo e combattere il caporalato si è trasformata in un altro motivo di 
caporalato, perché gli dicevano: “Volete regolarizzarvi? Allora venite qua, vi facciamo lavorare, 
vi schiavizziamo, così sarete cittadini italiani”. Questa è una vergogna! Quindi continuiamo con 
questa litania che gli italiani non vogliono effettuare certi lavori. 

Noi, invece, pensiamo che gli italiani, se giustamente pagati, certi lavori li vogliono fare. 
Pensavamo di introdurre una misura come quella che presentiamo nell'ordine del giorno, cioè 
quella dei voucher agricoli, che davano la possibilità di sburocratizzare il mondo 
dell'agricoltura. Noi li sosteniamo da sempre, però in questo momento pandemico riuscivamo 
a coinvolgere in questi lavori pensionati, persone che volevano incrementare il loro reddito, 
studenti; i ragazzi senza ideali, fatemi dire, che stiamo costruendo “divanizzati”, che pensano 
solamente al reddito di cittadinanza. Questo non ve lo dice un parlamentare, ve lo dice una 
persona con una laurea in tasca che per dieci anni è stato imbarcato su un peschereccio. 
Quindi so cosa vuol dire la dignità del lavoro: gli italiani lo vogliono fare il lavoro, lo vogliono 
intraprendere anche un lavoro, che può essere quello della pesca o dell'agricoltura; basta che 
sia dignitoso, basta che sia giustamente pagato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Noi non permetteremo di introdurre nuovi schiavi sottopagati nel nostro Paese per 
fare dei lavori che possono fare benissimo gli italiani. E poi altre proposte erano, ad esempio, i 
corridoi verdi, un'immigrazione controllata dai Paesi dell'Est Europa con manodopera 
qualificata, dove avevamo ideato il fatto di poter fare un tampone alla partenza e un tampone 
all'arrivo. Tutte idee che sono state cestinate da questo Governo; hanno lasciato un settore, 
quello dell'agricoltura, completamente allo sbando. 

Voi in questo momento non state tradendo solamente il Paese, voi avete tradito pescatori e 
agricoltori, pescatori che sono anche stati sequestrati dall'altra parte del Mediterraneo, 
ricordiamocelo sempre, da più di 90 giorni (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Voi avete tradito chi lavora nell'agroalimentare, che ha garantito sulle tavole degli 
italiani la sussistenza alimentare, che ha portato sulle tavole degli italiani un cibo, un prodotto 
fresco di qualità tutti i giorni. Questo è un valore inestimabile e voi li avete traditi 
nuovamente (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

FILIPPO MATURI (LEGA). Grazie Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi. 
Presidente, è per suo tramite che desidero aggiornare la maggioranza e i membri del Governo 
su cosa sta accadendo, perché evidentemente non ne hanno contezza. Oggi, mercoledì 2 
dicembre, l'Italia, l'Europa, tutto il mondo sono nella morsa di una pandemia, di un virus che si 
chiama COVID-19. Il punto è che questa dovrebbe sembrare un'ovvietà, ma evidentemente 
non lo è. Evidentemente, voglio credere che la maggioranza, troppo intenta nei giochi di 
palazzo, nei rimpasti, nella spartizione delle poltrone, non si sia accorta di cosa effettivamente 
stia succedendo fuori da questi palazzi. Fuori da questi palazzi, da quando è iniziata 
l'emergenza, prima sanitaria, che poi è diventata economica e sociale, ci sono state diverse 
centinaia di migliaia di morti, decine di migliaia solo nel nostro Paese; 90 mila sono già le 
imprese che hanno dovuto chiudere, 500 mila i nuovi disoccupati; la Caritas segnala che ci 
sono 5 milioni di nuovi poveri. Ecco, io sono profondamente convinto che evidentemente la 
maggioranza non si renda conto di cosa stia succedendo veramente al di fuori di quest'Aula, 
perché sennò, diversamente, non riesco a capacitarmi di come si sia potuto calendarizzare, 
occupare, il lavoro del Parlamento italiano in questa assise: la settimana scorsa con discorsi 
sull'omotransfobia, questa settimana per smantellare i “decreti Salvini”. Siamo totalmente fuori 
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dalla realtà e io, di questo, come membro di questa assise, me ne vergogno, perché dobbiamo 
rendere conto agli italiani di come impegniamo il nostro tempo. 

Io sono preoccupato perché la volontà di smantellare questi decreti è probabilmente più 
orientata a smantellare ed attaccare il nome di questi decreti, che sono conosciuti come 
“decreti Salvini”, che non il loro contenuto. Torniamo indietro di qualche anno, al 2016. Il 
nostro Paese, nel 2016, ha raggiunto la quota di quasi 200 mila sbarchi clandestini, quasi 200 
mila persone che sono venute illegalmente sul territorio italiano; i media, il Governo, l'Europa 
ci dicevano che era impossibile fermare questo tipo di fenomeno, perché era un fenomeno 
epocale. Poi ci sono state le elezioni, Salvini si è insediato al Viminale e, grazie anche a questi 
decreti, che voi adesso cercate di picconare, si è dato un argine. Con il lavoro del già Ministro 
Matteo Salvini siamo riusciti a ridurre - è riuscito a ridurre - del 91 per cento l'immigrazione 
clandestina rispetto all'anno precedente. Ma perché è così problematica l'immigrazione 
clandestina ed è un fenomeno che va assolutamente, quello dell'immigrazione, regolato e 
controllato? Io vi do qualche dato e poi penso che ognuno sappia trarre le proprie 
conseguenze. Di tutte le domande effettuate da parte di chi viene in Italia, solo l'8 per cento 
delle richieste vengono accolte come effettivamente meritevoli di tutela; il 38 per cento dei 
richiedenti asilo sono tunisini, ma non mi risulta che in Tunisia ci sia alcuna guerra; il 37 per 
cento della popolazione carceraria è composta da stranieri; il 38 per cento dei reati commessi 
in Italia sono commessi da stranieri, a fronte dell'8 per cento della popolazione in Italia 
composta da stranieri, quindi una esigua minoranza commette una gran parte dei reati sul 
nostro territorio. Ora, a seguito del cambio al Viminale - Matteo Salvini non è più il Ministro 
dell'Interno - purtroppo siamo passati da 11 mila sbarchi ai 37 mila. Vado a concludere, 
Presidente. Il trend è assolutamente preoccupante e sta salendo a dismisura: con l'abolizione 
dei “decreti Salvini” saremo veramente di nuovo in preda all'invasione. Quindi, questo ordine 
del giorno… 

PRESIDENTE. Concluda. 

FILIPPO MATURI (LEGA). Concludo, posso concludere? Un secondo. 

PRESIDENTE. Sì, onorevole, concluda. 

FILIPPO MATURI (LEGA). Grazie, molto gentile. 

PRESIDENTE. è una prassi che si usa, no? Adesso non parleremo tre minuti sul “concluda”, 
forza. 

FILIPPO MATURI (LEGA). Quindi, questo ordine del giorno è volto a richiedere maggiori 
attrezzature e maggiori forniture per le nostre Forze dell'ordine che si troveranno a dover 
arginare un problema sempre più grande (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier)… 

PRESIDENTE. Grazie. 

FILIPPO MATURI (LEGA). Grazie a lei. 

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

FEDERICA ZANELLA (LEGA). Grazie, Presidente, cari colleghi, membro, solitario, del 
Governo, noi abbiamo cercato di ribadirlo in tutti i modi che troviamo surreale trovarci, da 
giorni, qui a parlare di questo “decreto Clandestini”, anziché di provvedimenti economici che 
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devono dare risposte a milioni di cittadini e di aziende che si trovano sull'orlo del baratro, e 
questo dimostra tutto il vostro scollamento con la realtà. Certo, per il vero, questo decreto può 
anche vedersi come una sorta di “Ristori-quinquies”, diciamo, perché riapre 
il business dell'immigrazione illegale, dei permessi di soggiorno, della finta accoglienza, della 
finta solidarietà, insomma, le coop e le associazioni che ci girano intorno sicuramente 
ringraziano. I costi per l'accoglienza, lo sappiamo, risalgono a 35 euro pro capite, si amplia la 
platea, con buona pace dell'invarianza finanziaria. Cosa sconcertante devo dire, è anche, vista 
la priorità che avete dato a questo decreto, subordinando tutti gli altri decreti economici a 
questo, vedere da giorni, non alle 22 e 37 di stasera, i banchi della maggioranza 
desolatamente deserti, perché se era così importante, almeno così, supportare in maniera 
vivace le vostre posizioni non sarebbe stato male. Certo, magari una parte della maggioranza 
- infatti è sempre presente con una persona - si vergogna dell'inversione a U dal Conte 1 al 
Conte 2. In compenso, però, abbiamo ascoltato delle chicche in discussione generale, che da 
sole bastavano, per le persone di buon senso, a capire perché non votare il “decreto 
Clandestini”. Faccio riferimento, nello specifico, e sicuramente la palma va a lei, a una collega 
che posso anche non citare, perché dissemina ovunque, come il prezzemolo, concetti come 
identità di genere, orientamento sessuale (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), e con i suoi emendamenti riuscirà sicuramente a far rimanere in suolo italico, 
indistintamente, chiunque vi venga fatto approdare da trafficanti di uomini che sono tornati a 
pullulare grazie a questa normativa; “boldrinate” appunto, una terminologia ormai entrata 
nell'accezione comune (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Ora, al netto del fatto che avremo una serie di clandestini, di immigrati irregolari che andranno 
a spiegare alle Forze dell'ordine che loro hanno un certo orientamento sessuale - non so, anzi 
temo, come faranno a dimostrarlo - significo, mi permetto, che detti orientamento sessuale e 
identità di genere sono espressioni che nell'ordinamento italiano non ricevono una puntuale 
definizione normativa, non parliamo poi dell'inserimento sociale che è indeclinabile; non si 
capisce cosa vogliate dire, e infatti voi state legiferando su qualcosa di indefinito, che neppure 
voi sapete spiegare. Pur di ampliare il novero a chiunque, state veramente legiferando sul 
nulla; allora usate “chiunque”, magari è più chiaro quantomeno. E, come legiferate su 
qualcosa di indefinito, legiferate anche su materie importanti, senza competenze specifiche 
perché è vero che il vostro intento effettivamente non è quello di proteggere i cittadini italiani 
appunto in merito, per esempio, a una tematica molto delicata come quella di cui si occupa il 
mio ordine del giorno, come lo spaccio di stupefacenti sul web; infatti, non mettete denari su 
questa misura, perché i denari li date tutti al circuito della finta accoglienza che 
alimentate (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), però, ecco, io entro solo 
velocemente nel merito dell'ordine del giorno perché, visto che legiferate con una superficialità 
sconcertante, mi permetto pietosamente di darvi qualche suggerimento tecnico per andare a 
correggere la vostra articolazione, per esempio, dell'articolo 12, mi permetta un minuto di 
tempo, Presidente, tanto dobbiamo tirare a mezzanotte… 

PRESIDENTE. No, guardi, non dobbiamo tirare a mezzanotte. 

FEDERICA ZANELLA (LEGA). …utilizza strumenti propri delle misure volte al contrasto della 
pedopornografia, disciplina che appare già obsoleta, già obsoleta anche declinata 
sul web tradizionale, figuratevi col deep web, dark web, e quant'altro. Quindi io ho proposto 
nell'ordine del giorno - che spero recepiate in parte - appunto qualche specifica tecnica, su cui 
non entro nel dettaglio, chiedendo in realtà una cosa nel dispositivo lapalissiana, ovvero 
l'introduzione di un unitario complesso normativo in materia di contrasto all'utilizzo distorto 
del web. Però mi rendo conto che sia quasi impossibile cercare di migliorare… 

PRESIDENTE. Grazie onorevole Zanella. 
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FEDERICA ZANELLA (LEGA). Mi dia un minuto solo, trenta secondi, trenta secondi, trenta 
secondi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. No, no. Grazie onorevole Zanella. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Zicchieri, prego. 

FRANCESCO ZICCHIERI (LEGA). Grazie, Presidente. Poteva far finire la collega che 
sicuramente aveva qualcosa da dire. Capiamo che non c'è, fra i banchi della maggioranza, la 
dovuta e giusta presenza però è un argomento che interessa sicuramente poco, a loro, e tanto 
a noi, invece, perché non le nascondo che, per suo tramite, vorrei manifestare a questo 
Governo, a questo scellerato Governo, e a questa scellerata maggioranza che lo sostiene, che 
oggi dentro di me prevalgono due sentimenti: la rabbia e l'amore. Sì, la rabbia, perché oggi, in 
questo momento così particolare per il nostro Paese, bloccare l'attività del Parlamento e 
costringerci a difendere e costringere gli italiani a difendere il “decreto Sicurezza e 
Immigrazione”, perché c'è qualcuno, Conte, il suo Governo e questa maggioranza, che vuole 
trasformarlo nel “decreto Insicurezza e Clandestini”, è davvero deprimente. È davvero 
deprimente perché fuori da questo palazzo ci sono famiglie, ci sono commercianti, ci sono 
imprese, ci sono serrande abbassate, ci sono vite umane in difficoltà che lottano per la 
sopravvivenza negli ospedali e il Parlamento e questo Governo che cosa pensano che sia 
importante oggi? Trasformare questi decreti per far sì che gli italiani in difficoltà continuino ad 
esserlo e invece rimettiamo ancora miliardi per i trafficanti di immigrati, per le tratte di esseri 
umani che vengono venduti, molte volte, solo ed esclusivamente per un mero interesse di 
denaro. Ecco noi, invece, pensiamo che oggi in quest'Aula avremmo dovuto discutere di altri 
argomenti. Penso agli uomini e alle donne delle Forze dell'ordine in difficoltà, lasciati soli da 
questo Governo, che si battono a difendere i nostri confini, che sono lì, nelle strade e nelle 
piazze, proprio molte volte contro questi clandestini che girano nel nostro Paese, in attesa poi 
di chiedere il permesso per stare qui e l'accoglienza; e intanto compiono reati, intanto 
spacciano droga, intanto violentano donne! Ecco noi a queste persone, a questi uomini e 
donne… Che poi questo Governo cosa ha fatto? Ha permesso anche a una eroina come 
Carola Rackete di speronare una nave militare. Ecco, l'imbarcazione militare per noi 
rappresenta lo Stato, e quello Stato che non sta difendendo lo Stato è un Governo indegno, è 
un Governo che non merita di rappresentare gli italiani e il Paese più bello del mondo: l'Italia. 
Ci viene da pensare alle Forze di Polizia penitenziaria che, grazie al Ministro che ogni giorno 
ne pensa una su come non tutelare queste persone, con grande sacrificio servono lo Stato, 
mantenendo fede a quelli che sono gli impegni da onorare. Perché quando si è dediti a un 
lavoro, una professione la si onora fino in fondo. C'è un Ministro che, invece, pensa a liberare 
ogni giorno, a mettere in libertà sulle nostre strade delinquenti e mafiosi. E allora a loro va il 
nostro grazie e la nostra solidarietà e va a quei supereroi che voi chiamate solamente quando 
serve a Conte, o a qualche ministro, per fare lo spot in tv, ma poi ve ne dimenticate il giorno 
dopo quando dovete, con fatti concreti, essere di sostegno a medici, infermieri, personale 
sanitario che in questi giorni si stanno adoperando, dando non solo le cure mediche ma dando 
amore intorno a quei letti di ospedale, dando solidarietà. Mi viene in mente l'immagine ieri di 
quel medico che, entrando in una stanza di un paziente anziano che gli dice che gli manca la 
moglie, lo abbraccia forte. Ecco, quella immagine è l'immagine dell'Italia che si rialza, che 
risorge, Italia viva, quell'immagine di un'Italia che torna a sperare e non questa immagine di 
un'Italia che contrapponiamo stasera, di questi banchi della maggioranza vuoti. Perché quei 
medici quegli infermieri, quel personale sanitario guadagna molto meno di un'indennità 
parlamentare ed è lì a combattere. E qui ci sono parlamentari che sono fuori da quest'Aula 
quando dovrebbero essere in servizio ad onorare il loro mandato. Ecco, Presidente - mi 
accingo a concludere - prima di una piattaforma Rousseau o di una bandiera di Partito, per noi 
c'è la sicurezza dei nostri figli; prima di chinare la testa, rinnegando anche alcune cose che si 
sono sostenute in passato.. 
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PRESIDENTE. Grazie, onorevole Zicchieri. 

FRANCESCO ZICCHIERI (LEGA). …c'è la testa alta per il dovere del Paese. 

Presidente, chiudo veramente. 

A porti chiusi, palestre chiuse, arte e musica chiusi, voi avete risposto con porti aperti ma noi 
saremo qui a batterci perché sappiamo che fuori da quest'Aula c'è il Paese (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Zoffili, prego. 

EUGENIO ZOFFILI (LEGA). Grazie, grazie Presidente Rosato. Il collega Zicchieri, Presidente, 
poi insomma nella sua veste istituzionale è anche membro di Italia Viva; ha citato Italia Viva. 
Faccio un piccolo inciso: oggi ho ascoltato gli interventi dei suoi colleghi e non si capiva se 
siete in opposizione o se siete in maggioranza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

Comunque l'ordine del giorno - resto sul tema - parla di Sardegna (non parlerò solo di 
Sardegna), parla del centro accoglienza di Monastir e, in cinque minuti, cercherò di portare 
questo Parlamento anche qua sul continente ma anche in Europa. Fuori da quest'Aula, 
Presidente Rosato, fuori dai palazzi di Roma le famiglie, le famiglie soffrono per i problemi di 
salute legati al coronavirus, per i problemi economici e di lavoro che già c'erano anche prima 
del coronavirus e adesso, adesso si sono aggravati. All'emergenza sanitaria, all'emergenza 
economica, alle emergenze e anche, sempre stando in Sardegna, alla solidarietà a chi non c'è 
più e a quello che hanno sofferto questo fine settimana, in Sardegna, alle emergenze 
atmosferiche il Governo cosa fa? Il Governo mette un carico all'emergenza legata 
all'immigrazione, attraverso questo decreto che noi abbiamo chiamato “decreto Clandestini 
che è un favoreggiamento di fatto all'immigrazione clandestina (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Io abbraccio - e cercherò di farlo velocemente perché il tempo è 
breve - io ho avuto modo, sono anche presidente della bicamerale Schengen-Europol-
Immigrazione, e abbraccio di cuore gli agenti e i cittadini che ho conosciuto nelle missioni che 
ho avuto modo di fare in giro per l'Italia e per l'Europa. Sono stato a Frontex nei giorni in cui il 
Governo parlava di accordo di Malta, e degli agenti, degli ufficiali che lavorano lì, mi han detto: 
“This is a pull factor”, quello che sta facendo il vostro Governo avrà un effetto attrattore per 
l'immigrazione clandestina. Abbraccio di cuore all'Aja, dove sono stato due volte, gli agenti di 
Europol, gli italiani, i nostri ufficiali italiani che lavoran su e che avranno ancora di più, con la 
cancellazione dei “decreti Salvini” ancor più lavoro. Ringrazio e abbraccio Tonelli, gli agenti di 
Porto Empedocle, gli agenti di Pozzallo, gli agenti di Lampedusa (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Ci sono andato quattro volte. La prima volta, era il 2019, il 
Ministro era Salvini: capienza hot spot 96 persone, c'eran 20 immigrati. L'ultima volta, ci son 
stato proprio a sorpresa però, Presidente, questa volta, perché quando andavo con tutta la 
Commissione, sa, un po' di pulizie le faceva questo Governo: capienza hot spot 192 persone, 
abbiam trovato 685 immigrati, con punte di 1.300 (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier - Una voce dai banchi della Lega: “Vergogna!”). Questa non è accoglienza! Io 
ho fatto le scuole cattoliche, ho fatto le scuole cattoliche, dalla scuola materna al liceo 
classico. Le suore di Santa Giovanna Antida, i Padri Somaschi mi hanno insegnato degli altri 
valori, Presidente, sulla cristianità, sul fatto di essere cattolici e accoglienti, non far morire le 
persone in mare. Io mi sogno di notte una bimba nigeriana, che ho visto nel centro, 
nell' hotspot di Lampedusa. 

Lei non doveva essere lì, lei sa ha diritto di essere in questo Paese, l'andiamo a prendere 
come faceva Salvini: con gli aerei, in sicurezza, (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
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Premier); non la facciamo morire in mare e non rischiamo che questa bimba, quando poi 
diventerà grande, magari possa ritrovarsi - spero proprio di no - su una strada a fare quel 
mestiere che non voglio neanche menzionare e nominare. 

Io apprezzo di cuore anche una parlamentare del MoVimento 5 Stelle, Emanuela Corda, e 
faccio un appello al MoVimento 5 Stelle. Emanuela Corda dichiara: “Il nuovo decreto creerà 
sicuramente tensioni sociali. Su questi temi, come MoVimento 5 Stelle, dovremmo essere più 
incisivi e determinati nel far pesare i nostri voti in Parlamento”. 5 Stelle siate coerenti, non 
votatelo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Governo, Vice Ministro 
Mauri, che sta guardando il telefonino, ascolti parlamentari eletti dal popolo: ritirate questa 
vergogna! Io abbraccio gli italiani: la Lega sarà sempre al vostro fianco, torneremo al Governo 
e torneremo ai decreti di Matteo Salvini, che sarà Premier di questo Paese (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. L'onorevole Rampelli, che aveva chiesto di parlare, rinuncia. 

Avendo esaurito l'illustrazione degli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo a 
esprimere il parere sugli ordini del giorno stessi. Inviterei al silenzio, se siamo interessati a 
scoprire i pareri. Prego, onorevole Mauri. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/1 Marco Di 
Maio e n. 9/2727-A/2 Pollastrini, parere favorevole. 

Sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/3 Rotelli, n. 9/2727-A/4 Zucconi e n. 9/2727-A/5 Rampelli, 
parere contrario, mentre sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/6 Osnato, parere favorevole con 
riformulazione. Su questo, se permette, Presidente, farei una nota metodologica che vale 
anche per altri. In molti, anche se non tutti, gli ordini del giorno delle opposizioni, che, come 
vedrete, in buona parte vengono accolti con parere favorevole, abbiamo dato parere 
favorevole al dispositivo, in alcuni casi riformulato, ma parere contrario alle premesse. Per cui, 
sostanzialmente, se non diversamente specificato, le premesse si intendono con parere 
contrario e ci riferiamo al dispositivo. Questo lo dico per non ripeterlo semplicemente ogni 
volta, perché sia chiaro tra di noi. Per cui, dicevamo, che sull'ordine del giorno n. 9/2727-
A/6 Osnato, c'è parere favorevole con riformulazione, quindi senza le premesse, e con la 
riformulazione che recita così: “impegna il Governo ad adottare tutte le misure di competenza 
volte a emanare decreti ministeriali afferenti alla dotazione organica del Corpo di polizia 
penitenziaria”. 

Sui successivi ordini del giorno n. 9/2727-A/7 Meloni, n. 9/2727-A/8 Prisco, n. 9/2727-
A/9 Montaruli, n. 9/2727-A/10 Gemmato, n. 9/2727-A/11 Lollobrigida, n. 9/2727-
A/12 Galantino, n. 9/2727-A/ 13 Caiata, n. 9/2727-A/14 Butti, n. 9/2727-A/15 Donzelli, 
n. 9/2727-A/16 Bucalo e n. 9/2727-A/17 Delmastro Delle Vedove, parere contrario. 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/18 Bignami, parere favorevole con riformulazione: al terzo 
capoverso delle premesse, sostituire “maggior parte del flusso migratorio” con “buona parte 
del flusso migratorio”, non per una ragione politica, ma esclusivamente matematica. 

PRESIDENTE. Nel resoconto ci sarà tutto, come sempre. Prego, siamo sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/18 Bignami, con la riformulazione. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Sempre per quanto riguarda le premesse, togliere 
l'ultimo capoverso, quello che inizia per: “nonostante le suddette”. Invece, per quanto riguarda 
il dispositivo, sono quattro capoversi: al primo capoverso, sostituire “intraprendere” con 
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“continuare”; al secondo capoverso, sostituire “a farsi parte attiva” con “a continuare ogni 
azione”, ed eliminare il terzo e il quarto capoverso. 

Sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/19 Ciaburro e n. 9/2727-A/20 Caretta, parere contrario. 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/21 Bellucci, il parere è contrario alle premesse, come già 
detto prima, e favorevole con riformulazione per il dispositivo, che verrebbe così riformulato: 
“impegna il Governo a rafforzare l'assistenza psicologica all'interno delle carceri, a supporto di 
tutta la popolazione penitenziaria, quale strategia di prevenzione volta a minimizzare i fattori di 
rischio per ognuno e salvaguardare l'incolumità professionale”. 

Sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/22 Albano, n. 9/2727-A/23 Ferri, n. 9/2727-A/24 Lucaselli, 
n. 9/2727-A/25 Mollicone, n. 9/2727-A/26 Cirielli, n. 9/2727-A/27 Silvestroni, n. 9/2727-
A/28 Maschio, n. 9/2727-A/29 Frassinetti, n. 9/2727-A/30 Varchi, n. 9/2727-A/31 Deidda, 
n. 9/2727-A/32 Mantovani, n. 9/2727-A/33 Foti, n. 9/2727-A/34 Lattanzio, n. 9/2727-
A/35 Tondo, n. 9/2727-A/36 Germanà, n. 9/2727-A/37 Sangregorio, n. 9/2727-A/38 Sgarbi, 
n. 9/2727-A/39 Colucci, n. 9/2727-A/40 Lupi, n. 9/2727-A/41 Trano, n. 9/2727-A/42 Giannone, 
n. 9/2727-A/43 Ascari, n. 9/2727-A/44 Perantoni e n. 9/2727-A/45 Giuliano il parere è 
contrario. Sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/46 Sarti, n. 9/2727-A/47 Salafia e n. 9/2727-
A/48 Di Sarno il parere è favorevole. Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/49 Barbuto il parere è 
contrario. Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/50 Saitta il parere è favorevole con la seguente 
riformulazione del dispositivo: dopo le parole “valutare l'opportunità” inserire le parole 
“compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica”. Sull'ordine del giorno n. 9/2727-
A/51 Barzotti il parere è favorevole. Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/52 Rizzo il parere è 
contrario. Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/53 Grippa il parere è favorevole con la seguente 
riformulazione: nel dispositivo sostituire le parole “a valutare l'opportunità di prevedere nel 
sistema di accoglienza dello straniero” con le parole “a valutare l'efficacia di quanto già vigente 
nel sistema di accoglienza dello straniero, in ordine alla previsione di”. L'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/54 De Carlo, se è possibile, lo accantonerei per un attimo per riprenderlo dopo 
l'ordine del giorno n. 9/2727-A/56 Brescia. 

PRESIDENTE. Lo accantoniamo, passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/55 Sut. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/55 Sut il parere 
è contrario. 

PRESIDENTE. Adesso torniamo sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/54 De Carlo. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Darei prima il parere sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/56 Brescia. 

PRESIDENTE. Va bene, prima il n. 9/2727-A/56 Brescia e poi il n. 9/2727-A/54 De Carlo. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/56 Brescia il 
parere è favorevole sostituendo il dispositivo nel modo che segue: “valutare di istituire, 
compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, nello stato di previsione del Ministero 
dell'Interno, un fondo destinato al consolidamento di contributi strutturali in favore dei comuni 
di frontiera maggiormente interessati dalla gestione dei flussi migratori”. E sull'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/54 De Carlo il parere è favorevole se riformulato esattamente come il 
n. 9/2727-A/56 Brescia. 

PRESIDENTE. Perfetto. L'ordine del giorno n. 9/2727-A/57 Ungaro è ritirato. 
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MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/58 Iezzi il 
parere è sempre contrario alle premesse e favorevole al dispositivo, se così riformulato: 
sostituire le parole “ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna al fine di intensificare” 
con le parole “a valutare l'ulteriore intensificazione delle”. Sugli ordini del giorno n. 9/2727-
A/59 Centemero, n. 9/2727-A/60 Gusmeroli, n. 9/2727-A/61 Belotti e n. 9/2727-A/62 Stefani il 
parere è contrario. Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/63 Giglio Vigna il parere è contrario alle 
premesse e favorevole al dispositivo, c'è solamente una questione grammaticale: sostituire la 
parola “esse” con la parola “essi”, però il dispositivo è quello. Sugli ordini del giorno n. 9/2727-
A/64 Molteni, n. 9/2727-A/65 Bordonali, n. 9/2727-A/66 Durigon, n. 9/2727-A/67 Maggioni, 
n. 9/2727-A/68 Racchella, n. 9/2727-A/69 Valbusa, n. 9/2727-A/70 Tiramani, n. 9/2727-
A/71 Paternoster, n. 9/2727-A/72 Pettazzi, n. 9/2727-A/73 Bubisutti, n. 9/2727-A/74 Giaccone, 
n. 9/2727-A/75 Lucchini, n. 9/2727-A/76 Cecchetti, n. 9/2727-A/77 Caparvi, n. 9/2727-
A/78 Lazzarini, n. 9/2727-A/79 Minardo e n. 9/2727-A/80 Zoffili il parere è contrario. Sull'ordine 
del giorno n. 9/2727-A/81 Carrara il parere è contrario alle premesse e favorevole per quanto 
riguarda il dispositivo, se riformulato in questo modo: “ad adottare, ove ulteriormente occorra, 
ogni utile iniziativa per la tutela dell'incolumità e della salute degli agenti delle forze dell'ordine, 
in particolare di quelli impegnati quotidianamente nelle operazioni successive agli sbarchi”. 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/82 Foscolo il parere è contrario. Ordine del giorno n. 9/2727-
A/83 Invernizzi, contrario alle premesse, favorevole per quanto riguarda il dispositivo, con la 
seguente riformulazione: sostituire le parole: “ad implementare”, con le seguenti: “a valutare 
l'opportunità di implementare” e poi eliminare tutte le parole successive a “n. 146”. Parere 
contrario sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/84 Ravetto, n. 9/2727-A/85 Moschioni e n. 9/2727-
A/86 Furgiuele. 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/87 Garavaglia, parere favorevole e in questo caso anche alla 
premessa, con riformulazione del dispositivo, aggiungendo: “a continuare a implementare”. 

Parere contrario sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/88 Covolo¸ n. 9/2727-A/89 Panizzut, 
n. 9/2727-A/90 Boldi, n. 9/2727-A/91 Fogliani, n. 9/2727-A/92 Eva Lorenzoni, n. 9/2727-
A/93 Frassini, n. 9/2727-A/94 Legnaioli, n. 9/2727-A/95 Cestari, n. 9/2727-A/96 Vanessa 
Cattoi, n. 9/2727-A/97 Galli, n. 9/2727-A/98 Pretto, n. 9/2727-A/99 Tarantino, n. 9/2727-
A/100 Claudio Borghi, n. 9/2727-A/101 Gava, n. 9/2727-A/102 Cantalamessa, n. 9/2727-
A/103 Ziello, n. 9/2727-A/104 Gobbato, n. 9/2727-A/105 Piastra, n. 9/2727-A/106 Viviani, 
n. 9/2727-A/107 Liuni, n. 9/2727-A/108 Golinelli, n. 9/2727-A/109 Manzato, n. 9/2727-
A/110 Gastaldi, n. 9/2727-A/111 Loss, n. 9/2727-A/112 Piccolo, n. 9/2727-A/113 Fantuz, 
n. 9/2727-A/114 Ferrari, n. 9/2727-A/115 Comencini, n. 9/2727-A/116 Raffaele Volpi, 
n. 9/2727-A/117 Lucentini, n. 9/2727-A/118 Boniardi, n. 9/2727-A/119 Zicchieri, n. 9/2727-
A/120 Andrea Crippa, n. 9/2727-A/121 Lorenzo Fontana, n. 9/2727-A/122 Raffaelli, n. 9/2727-
A/123 Caffaratto, n. 9/2727-A/124 Colla, n. 9/2727-A/125 Maturi, n. 9/2727-
A/126 Bellachioma, n. 9/2727-A/127 Bianchi, n. 9/2727-A/128 Grimoldi¸ n. 9/2727-
A/129 Molinari, n. 9/2727-A/130 Picchi, n. 9/2727-A/131 De Martini e n. 9/2727-A/132 Paolin. 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/133 Parolo, in questo caso ci troviamo nello stesso argomento, 
già affrontato dal n. 9/2727-A/56 e dal n. 9/2727-A/54. Di conseguenza, si esprime parere 
favorevole, se il testo complessivo del n. 9/2727-A/133 - e di alcuni seguenti che vedremo - 
viene riformulato come il solo dispositivo già riformulato nel n. 9/2727-A/56. Per cui non tutto, 
solo quello. Parere contrario sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/134 Fiorini, n. 9/2727-
A/135 Murelli, n. 9/2727-A/136 Bitonci. 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/137 Di Muro vale lo stesso che per il n. 9/2727-A/133 e 
cioè… 
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PRESIDENTE. …favorevole con riformulazione. Bene. Ordine del giorno n. 9/2727-
A/138 Alessandro Pagano? 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Sempre uguale al n. 9/2727-A/133. 

Parere contrario sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/139 Marchetti, n. 9/2727-A/140 Cavandoli, 
n. 9/2727-A/141 Sasso, n. 9/2727-A/142 Turri¸ n. 9/2727-A/143 Tateo. Ordine del giorno 
n. 9/2727-A/144 Bisa, favorevole eliminando l'ultimo capoverso delle premesse, se mi 
permette un attimo, Presidente, lo recupero. 

PRESIDENTE. Il Vice Ministro è sul n. 9/2727-A/144 Bisa. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Ordine del giorno n. 9/2727-A/144 Bisa, contrario. 

PRESIDENTE. Contrario. Va bene. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Ordine del giorno n. 9/2727-A/145 Morrone 
favorevole, eliminando l'ultimo capoverso delle premesse. E tutto il resto è favorevole. 

PRESIDENTE. Benissimo. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Parere contrario sugli ordini del giorno n. 9/2727-
A/146 Potenti, n. 9/2727-A/147 Paolini, n. 9/2727-A/148 Tomasi, n. 9/2727-A/149 Tonelli, 
n. 9/2727-A/150 De Angelis n. 9/2727-A/151 Sutto e n. 9/2727-A/152 Capitanio. 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/153 Maccanti, favorevole con l'eliminazione del secondo 
capoverso delle premesse e riformulando il dispositivo, sostituendo le parole: “sostenere la” 
con le seguenti: “proseguire nelle iniziative finalizzate alla”. 

Ordine del giorno Donina n. 9/2727-A/154, parere contrario. Ordine del giorno Giacometti 
n. 9/2727-A/155, parere contrario. Ordine del giorno Zanella n. 9/2727-A/156, parere contrario. 
Ordine del giorno Morelli n. 9/2727-A/157, parere favorevole. Ordine del giorno Andreuzza 
n. 9/2727-A/158, parere contrario. Ordine del giorno Guidesi n. 9/2727-A/159, parere 
contrario. Ordine del giorno Dara n. 9/2727-A/160, parere contrario. 

Ordine del giorno Gerardi n. 9/2727-A/161, parere contrario. Ordine del giorno Benvenuto 
n. 9/2727-A/162, parere contrario. Ordine del giorno Badole n. 9/2727-A/163, parere contrario. 
Ordine del giorno Locatelli n. 9/2727-A/164, parere contrario. Ordine del giorno Colmellere 
n. 9/2727-A/165, parere contrario. Ordine del giorno Binelli n. 9/2727-A/166, parere contrario. 
Ordine del giorno Patassini n. 9/2727-A/167, parere contrario. Ordine del giorno Basini 
n. 9/2727-A/168, parere contrario. 

Ordine del giorno Saltamartini n. 9/2727-A/169, parere favorevole con riformulazione, che 
posso lasciare anche agli atti, ma nella quale sostanzialmente si dà parere favorevole al 
secondo capoverso, così riformulato. Diciamo, alle premesse parere contrario al primo 
capoverso, quello che inizia con “il dilagante fenomeno”; parere favorevole al secondo 
capoverso, così riformulato: “così come già aveva autorevolmente sostenuto il Consiglio di 
Stato, nel parere n. 63 espresso in data 27 aprile 1988: la Costituzione repubblicana, pur 
assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto 
all'esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del crocefisso, per i principi 
che evoca fa parte del patrimonio storico”. Poi, parere favorevole al paragrafo successivo, il 
terzo, però espungendo le parole da “non solo ha riproposto molte delle deduzioni” fino a “ben 
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oltre, fino”, dove poi si riparte dicendo “ha altresì affermato che”. Poi, parere favorevole al 
capoverso seguente, quello che inizia con il parere del Consiglio di Stato. Parere contrario agli 
ulteriori quattro capoversi, e parere favorevole al dispositivo, all'impegno. 

Ordine del giorno Patelli n. 9/2727-A/170, parere contrario. Ordine del giorno Toccalini 
n. 9/2727-A/171, parere contrario. Ordine del giorno Rixi n. 9/2727-A/172, parere contrario. 
Ordine del giorno Castiello n. 9/2727-A/173, parere contrario. Ordine del giorno Billi n. 9/2727-
A/174, parere contrario. Ordine del giorno Coin n. 9/2727-A/175, parere contrario. Ordine del 
giorno Bazzaro n. 9/2727-A/176, parere contrario. 

Ordine del giorno Di San Martino Lorenzato Di Ivrea n. 9/2727-A/177, parere contrario alle 
premesse, favorevole al dispositivo se riformulato nel modo seguente: “a proseguire nelle 
attività addestrative e di preparazione delle Forze di polizia, al fine di prevenire e contrastare il 
terrorismo”. Ordine del giorno Formentini n. 9/2727-A/178, parere contrario. Ordine del giorno 
Vinci n. 9/2727-A/179, parere contrario. Ordine del giorno D'Eramo n. 9/2727-A/180, parere 
contrario. Ordine del giorno Lolini n. 9/2727-A/181, parere contrario alle premesse, favorevole 
nel dispositivo se riformulato nel modo seguente: “a valutare la necessità di potenziare i reparti 
delle Forze di Polizia preposte al controllo delle frontiere aeroportuali, portuali e terrestri”. 

Ordine del giorno Ribolla n. 9/2727-A/182, parere contrario. Ordine del giorno Zordan 
n. 9/2727-A/183, parere contrario. Ordine del giorno Vallotto n. 9/2727-A/184, parere contrario. 
Ordine del giorno Tombolato n. 9/2727-A/185, parere contrario. Ordine del giorno Giorgetti 
n. 9/2727-A/186, parere contrario. Ordine del giorno Comaroli n. 9/2727-A/187, parere 
contrario. Ordine del giorno Silli n. 9/2727-A/188, parere contrario. Ordine del giorno Gagliardi 
n. 9/2727-A/189, parere contrario. Ordine del giorno Sorte n. 9/2727-A/190, parere contrario. 

Ordine del giorno Benigni n. 9/2727-A/191, parere contrario. Ordine del giorno Pedrazzini 
n. 9/2727-A/192, parere contrario. Ordine del giorno Bartolozzi n. 9/2727-A/193, parere 
favorevole, con riformulazione come gli ordini del giorno 133, 137 e 138. 

Ordine del giorno Gregorio Fontana n. 9/2727-A/194, parere contrario. Ordine del giorno 
Biancofiore n. 9/2727-A/195, parere contrario. Ordine del giorno Rossello n. 9/2727-A/196, 
parere contrario. Ordine del giorno Siracusano n. 9/2727-A/197, parere contrario. Ordine del 
giorno Maria Tripodi n. 9/2727-A/198, parere contrario. Ordine del giorno Pittalis n. 9/2727-
A/199, parere favorevole se con riformulazione uguale a quella data per l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/87. Ordine del giorno Tartaglione n. 9/2727-A/200, parere contrario. Ordine del 
giorno Carfagna n. 9/2727-A/201, parere contrario. Ordine del giorno Occhiuto n. 9/2727-
A/202, parere contrario. Ordine del giorno Pella n. 9/2727-A/203, parere contrario. Ordine del 
giorno Baroni n. 9/2727-A/204, parere contrario. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Polverini n. 9/2727-A/205 è ritirato. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Ordine del giorno Prestigiacomo n. 9/2727-A/206, 
parere contrario. Ordine del giorno Milanato n. 9/2727-A/207, parere contrario. Ordine del 
giorno Sarro n. 9/2727-A/208, parere contrario. Ordine del giorno Cannizzaro n. 9/2727-A/209, 
parere contrario alle premesse, favorevole al dispositivo se riformulato nel modo seguente: “a 
valutare l'opportunità di potenziare, ove necessario, il personale impiegato nelle autorità 
portuali su cui insistano le operazioni di soccorso ai migranti”. Ordine del giorno Bagnasco 
n. 9/2727-A/210, parere contrario. 

Ordine del giorno Marrocco n. 9/2727-A/211, parere favorevole al dispositivo e parere 
contrario alle premesse. Ordine del giorno Paolo Russo n. 9/2727-A/212, parere contrario. 
Ordine del giorno Fascina n. 9/2727-A/213, parere contrario. Ordine del giorno n. 9/2727-
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A/214 Mugnai contrario alle premesse e favorevole al dispositivo se riformulato nel senso di 
sostituire le parole: “ad adottare”, con le parole: “a continuare ad adottare”. Ordine del giorno 
n. 9/2727-A/215 Brunetta contrario alle premesse e favorevole al dispositivo se riformulato nel 
senso di eliminare l'inciso da: “entro quindici giorni” fino a: “decreto- legge”, cioè tutta quella 
parte che inizia da “entro quindici giorni” fino al “decreto-legge” viene espunta. Ordine del 
giorno n. 9/2727-A/216 Palmieri contrario, n. 9/2727-A/217 Ruggieri contrario, n. 9/2727-
A/218 Zangrillo contrario, n. 9/2727-A/219 Mulè, n. 9/2727-A/220 Squeri contrario, n. 9/2727-
A/221 Vito contrario. Ordine del giorno n. 9/2727-A/222 Bergamini contrario alle premesse e 
favorevole al dispositivo, n. 9/2727-A/223 Dall'Osso contrario, n. 9/2727-A/224 D'Ettore 
contrario alle premesse e favorevole al dispositivo se riformulato nel modo seguente: “ad 
adottare, in conformità a quanto già disposto dalla normativa vigente, un apposito decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si definiscono le quote massime annuali di 
stranieri ammissibili nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche di carattere 
stagionale, e di lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di 
protezione temporanea eventualmente disposte”. 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/225 Cattaneo contrario alle premesse e favorevole al dispositivo 
se riformulato nel seguente modo: “a valutare l'opportunità di incrementare le dotazioni 
organiche delle prefetture”. Ordine del giorno n. 9/2727-A/226 Ferraioli contrario, n. 9/2727-
A/227 Perego Di Cremnago contrario, n. 9/2727-A/228 Casciello contrario, n. 9/2727-
A/229 Elvira Savino contrario, n. 9/2727-A/230 Ripani contrario, n. 9/2727-A/231 Cristina 
contrario, n. 9/2727-A/232 Napoli contrario, n. 9/2727-A/233 Ruffino contrario, n. 9/2727-
A/234 Nevi contrario, n. 9/2727-A/235 Pettarin contrario, n. 9/2727-A/236 Mandelli contrario, 
n. 9/2727-A/237 Orsini contrario, n. 9/2727-A/238 Polidori contrario alle premesse e favorevole 
al dispositivo se riformulato nel senso che segue: prima delle parole: “ad adottare” inserire le 
parole: “a continuare”, cioè “a continuare ad adottare”. 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/239 Cassinelli contrario, n. 9/2727-A/240 Zanettin contrario, 
n. 9/2727-A/241 Sozzani contrario, n. 9/2727-A/242 D'Attis contrario, n. 9/2727-A/243 Spena 
contrario alle premesse e favorevole al dispositivo se riformulato come segue: sostituire le 
parole: “ad adottare le opportune” con: “a valutare le”. Ordine del giorno n. 9/2727-
A/244 Barelli contrario, n. 9/2727-A/245 Giacometto contrario, n. 9/2727-A/246 Baratto 
contrario, n. 9/2727-A/247 Saccani Jotti contrario, n. 9/2727-A/248 Angelucci contrario, 
n. 9/2727-A/249 Versace contrario, n. 9/2727-A/250 Bond contrario, n. 9/2727-A/251 Mazzetti 
contrario, n. 9/2727-A/252 Labriola contrario, n. 9/2727-A/253 Baldini contrario alle premesse 
e favorevole al dispositivo se riformulato nel modo che segue: “a proseguire 
nell'implementazione dei sistemi di informazione per la gestione delle frontiere e dei flussi 
migratori, al fine di fornire alle autorità competenti le informazioni utili ad avviare le attività di 
identificazione dei soggetti che attraversano i confini dell'Unione europea”. Ordine del giorno 
n. 9/2727-A/254 Vietina contrario, n. 9/2727-A/255 Caon contrario, n. 9/2727-A/256 Martino 
contrario, n. 9/2727-A/257 Marin contrario, n. 9/2727-A/258 Sisto contrario, n. 9/2727-
A/259 Giacomoni contrario, n. 9/2727-A/260 Porchietto contrario, n. 9/2727-A/261 Pentangelo 
contrario alle premesse e favorevole al dispositivo se riformulato come segue: “a proseguire 
nelle attività finalizzate ad intercettare le imbarcazioni, barchini, di piccole dimensioni che 
entrano o transitano nelle acque territoriali con le quali si effettuano i cosiddetti sbarchi 
fantasma”. Ordine del giorno n. 9/2727-A/262 Musella contrario, n. 9/2727-A/263 Sandra 
Savino contrario, n. 9/2727-A/264 Della Frera contrario alle premesse e favorevole al 
dispositivo se riformulato come segue: “a proseguire con le attività di controllo sanitario 
relative ai migranti, in particolare nelle regioni di maggiore approdo degli stessi”. Ordine del 
giorno n. 9/2727-A/265 Gelmini contrario alle premesse e favorevole al dispositivo se 
riformulato nel modo che segue: sostituire le parole “ad adottare misure idonee al fine di” con 
“a proseguire con le iniziative volte a”. 
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Ordine del giorno n. 9/2727-A/266 Valentini, contrario alle premesse, favorevole al dispositivo 
a condizione che lo stesso sia rivisto come il precedente 265. 

Il parere è contrario sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/267 Cappellacci, n. 9/2727-
A/268 Baldelli, n. 9/2727-A/269 Aprea, n. 9/2727-A/270 Brambilla, n. 9/2727-
A/271 Battilocchio, n. 9/2727-A/272 Cannatelli, n. 9/2727-A/273 Calabria, n. 9/2727-
A/274 Rotondi, n. 9/2727-A/275 Casino e n. 9/2727-A/276 Fitzgerald Nissoli. Ordine del 
n. 9/2727-A/277 Torromino, contrario alle premesse, favorevole al dispositivo. Il parere è 
contrario sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/278 Cortelazzo, n. 9/2727-A/279 Fasano, 
n. 9/2727-A/280 Fatuzzo, n. 9/2727-A/281 Rosso, n. 9/2727-A/282 Cosimo Sibilia e n. 9/2727-
A/283 Novelli. Ordine del n. 9/2727-A/284 Sodano, contrario alle premesse, favorevole al 
dispositivo riformulato nel modo che segue: “a dare continuità alla scelta di individuare anche 
altri luoghi, oltre a Porto Empedocle, per consentire la sosta delle navi quarantena”. 

PRESIDENTE. Grazie, Vice Ministro. Interrompiamo a questo punto l'esame del 
provvedimento, che riprenderà nella seduta di domani, a partire dalle 9,30. 

Ordine del giorno della prossima seduta. 

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta. 

Giovedì 3 dicembre 2020 - Ore 9,30: 

1. Seguito della discussione del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in 
materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 
131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di 
accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. (C. 2727-A) 

Relatori: BALDINO e MICELI. 

La seduta termina alle 23,15. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

XVIII LEGISLATURA 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 
Seduta n. 438 di giovedì 3 dicembre 2020 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ETTORE ROSATO 

La seduta comincia alle 9,30. 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

Omissis 

La seduta, sospesa alle 9,35, è ripresa alle 9,55. 

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 
21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-
ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e 

di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale (A.C. 2727-A). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 
2727-A: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni 
urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli 
articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto 
di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 

(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A). 
Ricordo che nella seduta di ieri sono stati espressi i pareri; oggi passiamo alla loro votazione. 
Ordine del giorno n. 9/2727-A/1 Marco Di Maio, parere favorevole, non viene chiesta la 
votazione. Ordine del giorno n. 9/2727-A/2 Pollastrini, non viene chiesta la votazione. Ordine 
del giorno n. 9/2727-A/3 Rotelli, su cui c'è un parere contrario. Non ci sono richieste di 
intervento. Ha chiesto di parlare l'onorevole Foti, la mascherina onorevole. 

TOMMASO FOTI (FDI). Scusi, alcuni colleghi devono intervenire, ma sono fuori, lasciamogli il 
tempo. 

PRESIDENTE. Non c'è problema. Guardi, io vedo, qui: se uno alza la mano, anche fuori io lo 
registro. C'è qualcuno che chiede di intervenire? No, passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/3 Rotelli. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Pregherei i colleghi che conoscono l'ordine degli ordini del giorno di prepararsi - lo dico, in 
particolare, a chi è in Transatlantico – ad apprestarsi ad avvicinarsi all'Aula in prossimità del 
proprio ordine del giorno. Consentiremo a tutti i colleghi di venire in Aula (Dai banchi dei 
deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia: “Via! Via!”). Colleghi, non provate 
con me a fare questo scherzo, aspetterò fino a quando tutti i colleghi non avranno 
votato (Commenti)… 

SALVATORE DEIDDA (FDI). Presidente! Si fanno i giochetti… 

PRESIDENTE. Onorevole Deidda, non si permetta di riferirsi a me così! Non si permetta, non 
si permetta (Proteste dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia - Dai banchi 
dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia: “Chiudi! Chiudi!”). In 
Transatlantico non hanno ancora votato, colleghi, vale per voi, come vale per gli altri. 

Dichiaro chiusa la votazione. 

Mancano cinque deputati per il numero legale (Vedi votazione n. 1) (Applausi dei deputati dei 
gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia – Dai banchi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini 
Premier e Fratelli d'Italia: “Buffoni! Buffoni!”). 

Colleghi, colleghi! Avverto che la Camera non è in numero legale, a norma dell'articolo 47, 
comma 2, del Regolamento, rinvio la seduta di un'ora. Sospendiamo la seduta, che riprenderà 
alle ore 11. 

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 11. 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Ricordo che prima della sospensione è mancato il numero 
legale sulla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/3 Rotelli. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/3 Rotelli, su cui il parere del Governo è contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 2). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/4 Zucconi. Onorevole Rotelli, prego. 

MAURO ROTELLI (FDI). Grazie, Presidente. Noi, lo sa, l'apprezziamo per la concretezza e 
anche per la velocità con la quale ha la gestione dei lavori. Le racconto però quello che è 
successo proprio rispetto all'ordine del giorno che abbiamo votato in questo momento, che era 
quello a mia firma, il n. 3. Io sono fuori con la postazione e non si è sentito assolutamente 
nulla. Molto probabilmente io dovevo intervenire, se ne avessi avuta l'opportunità non sarebbe 
neanche mancato il numero legale, tra parentesi, perché i miei cinque minuti di intervento … 

PRESIDENTE. Lei è un ottimista su questo … 
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MAURO ROTELLI (FDI). Questo è probabile, però, insomma, questo è quello che le volevo 
raccontare, perché fino a poco fa purtroppo di fuori non è stato possibile ascoltare. Intervengo 
al posto del collega Zucconi nella dichiarazione di voto - e la ringrazio - per l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/4, rivolgendomi al rappresentante del Governo, che ha la pazienza e anche il 
dovere, Vice Ministro, di ascoltarci oggi e di presiedere l'Aula, c'è rimasto naturalmente 
soltanto questo, almeno abbiamo avuto la possibilità di poter presentare - come lei ben sa e 
sa meglio di me - esclusivamente ordini del giorno a questa proposta. 

Da quello che i nostri delegati d'Aula ci hanno comunicato durante la nottata, purtroppo credo 
che una percentuale pari a oltre il 90 per cento di questi ordini del giorno sia stata bocciata, 
ritirata, e quindi voi avete ritenuto, come Governo, di non doverli approvare, anche 
semplicemente in parte. Io le faccio un brevissimo sunto di quello che era il mio primo, il 
n. 9/2727-A/3, sugli hotspot, e il n. 9/2727-A/4, a firma del collega Zucconi. Stiamo parlando di 
tutti ordini del giorno che invitano il Governo - invitano - a prendere una serie di iniziative per 
evitare l'aumento del disagio nelle città, la schiavitù, la microcriminalità, nessun tipo di 
integrazione, e scaricare soprattutto sugli amministratori, i sindaci delle nostre città, quello che 
arriverà rispetto alle nuove ondate, che in questo caso si sommano, sia pandemiche che di 
migranti irregolari. Allora, Presidente, siccome la mia parte politica alcune volte, in maniera 
assolutamente strumentale, viene individuata come una parte politica euroscettica, 
antieuropeista, e chi più ne ha più ne metta, io le voglio dire che, non soltanto dal punto di 
vista anagrafico, ma proprio convintamente, mi sento cittadino italiano e soprattutto e anche 
cittadino europeo. E quindi, Vice Ministro e Presidente, le chiedo da cittadino europeo, rispetto 
alla possibilità di organizzare hotspot nei Paesi di origine di questi flussi migratori, rispetto alla 
possibilità di poter demolire le barche e i barchini che vengono utilizzati per poter fare questa 
tratta, rispetto all'opportunità data dall'ordine del giorno n. 9/2727-A/4 di Zucconi, che state 
bocciando, nel quale si dice di non riconoscere lo status di rifugiato a chi si è macchiato di altri 
reati precedentemente, le dico, da cittadino europeo e di Madrid, Londra, Tolosa, Bruxelles, 
Parigi, Copenaghen, Nizza, Berlino, Stoccolma, Manchester, Barcellona, Turku, in Finlandia, 
Trèbes in Francia, Liegi, Schiedam in Olanda, Flensburg in Germania e Strasburgo, solo per 
dirgli tutte le tappe dell'orrore del terrorismo islamico dal 2001 al 2019; e nel 2020 il 3 gennaio 
Parigi, poi ancora Londra, Parigi il 28 aprile - perché nel frattempo c'è stata la pandemia, 
altrimenti anche a marzo e ad aprile sarebbero state colpite -, il 20 giugno in Gran Bretagna, il 
25 settembre Parigi, il 16 ottobre la decapitazione del professor Samuel Paty, il 29 
nuovamente in Francia tre morti con il tunisino sbarcato a Lampedusa, arrivato a Bari, che poi 
magicamente in meno di un mese ha colpito direttamente nella capitale francese, facendo tre 
morti; il 31 ottobre Lione e l'ultimo, tragico, di qualche giorno fa, il 2 novembre a Vienna, dove 
la capitale austriaca è stata colpita in sei punti differenti! Vice Ministro, ma con quale faccia 
non accogliete neanche uno dei nostri ordini del giorno (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia)! 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Rotelli. Tra l'altro, lei pone un tema che riguarda la 
possibilità per i colleghi in Transatlantico di ascoltare il nostro dibattito, seguire il nostro 
dibattito. Pregherei naturalmente gli uffici di fare tutte le verifiche per poter rendere più fruibile 
possibile quella parte dell'Aula. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/4 Zucconi, sul quale il parere del Governo è contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 3). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/5 Rampelli. Onorevole Presidente Rampelli, prego. 

FABIO RAMPELLI (FDI). La ringrazio, Presidente. Io mi auguro che ci sia una capacità critica 
da parte dei colleghi di maggioranza, affinché questa indicazione, che va esattamente nella 
richiesta di tutela della legalità, non credo che ci si possa qui dividere sulla applicazione delle 
norme vigenti, né si possa convergere su una sorta di regime di tolleranza rispetto a taluni che 
appunto violano le leggi vigenti. è inutile qui fare la conta di quante persone, nelle varie 
materie che affliggono la società, si siano schierate e appellate al rispetto della legalità. Che 
cosa dice questo ordine del giorno? Resta fermo che è nota tutta la procedura che scarica 
sulle coste dell'Europa meridionale, e dell'Italia in particolare, flussi migratori irregolari 
eccezionali, lo sappiamo tutti, però sappiamo tutti anche che questo traffico genera 
un business intollerabile, genera una catena di affari che rende i trafficanti di uomini nel 
continente africano praticamente la categoria più ricca che esista; il ceto sociale emergente, 
apicale, in Africa oggi è rappresentato da chi produce e gestisce il traffico illegale di esseri 
umani; ovviamente poi c'è il braccio armato dei trafficanti di uomini, che è rappresentavo dagli 
scafisti, e poi ci sono le connessioni di vario genere, tra cui anche e prevalentemente quelle 
legate al circuito della criminalità organizzata, che sono altrettanto note e sono ubicate a casa 
nostra. 

L'ordine del giorno chiede, in buona sostanza, una cosa, nelle more del blocco navale, che voi 
invece non volete applicare, e che noi riteniamo sia l'unica soluzione possibile. Abbiamo più 
volte evocato anche il 1996, anno nel quale, con il Governo Prodi, fu attuato il blocco navale 
nei confronti dell'Albania, in accordo certamente con l'Albania, e l'Albania è stata grata all'Italia 
- praticamente, è uno degli Stati maggiormente riconoscenti all'Italia - per il ruolo che ha 
esercitato in quella fase lì; invece di svuotare l'Albania delle energie vitali che si stavano 
riversando, crollato il comunismo, attraverso l'Italia, in Europa e in Occidente, noi abbiamo 
concordato il blocco e quindi abbiamo aiutato l'Albania (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia). L'Albania ci è grata per quello che l'Italia ha fatto in quella fase storica, 
esattamente il contrario di quello che sta avvenendo oggi. Quindi, se c'è un circuito, colleghi 
del Movimento 5 Stelle, illegale di traffico di uomini e di morte noi dobbiamo almeno 
confiscare, esattamente come accade per i beni dei boss mafiosi, le imbarcazioni che 
vengono utilizzate; sono sempre le stesse, le dobbiamo distruggere; ciò evitando ovviamente 
le battute di pessimo gusto che sono state fatte dai colleghi del Partito Democratico qualche 
tempo fa, in modo particolare avverso alla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sono 
tutte respinte e restituite al mittente; parliamo di imbarcazioni ovviamente svuotate dei poveri 
disperati che vengono utilizzati come carne da macello dai trafficanti di uomini; queste 
imbarcazioni costituiscono il corpo del reato, e la nostra normativa prevede la requisizione e la 
confisca del corpo di reato per chi commette dei crimini. Quindi, l'ordine del giorno si appella a 
questa convenzione, per fare in modo che si possa procedere alla confisca e alla distruzione 
delle imbarcazioni che svolgono questo terribile mestiere, questo lavoro. Quindi, io spero - e 
concludo - che il buon senso possa prevalere e che questo ordine del giorno, che è 
un'indicazione al Governo, possa essere votato positivamente dall'Aula, per ripristinare un 
briciolo di legalità (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/5 Rampelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 
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Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 4). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/6 Osnato. Accoglie la riformulazione? No? Chiede che sia posto 
in votazione. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/6 Osnato, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 5). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/7 Meloni. Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in 
votazione. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/7 Meloni, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 6). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/8 Prisco. Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in 
votazione. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/8 Prisco, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 7). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/9 Montaruli. Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in 
votazione. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/9 Montaruli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 8). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/10 Gemmato. Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in 
votazione. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/10 Gemmato, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 9). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/11 Lollobrigida. Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in 
votazione. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/11 Lollobrigida, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 10). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/12 Galantino, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 11). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/13 Caiata, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 
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Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 12). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/14 Butti. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Butti. Ne ha facoltà. 

ALESSIO BUTTI (FDI). Grazie, Presidente. Onorevole rappresentante del Governo, io sono 
sinceramente stupito, direi quasi esterrefatto, per il parere contrario del Governo su questo 
ordine del giorno, perché il gruppo di Fratelli d'Italia chiede semplicemente di limitare e 
programmare, in un arco temporale di tre anni e in funzione anche della situazione economica 
del Paese, l'ingresso degli stranieri. A noi sembra una buona misura per garantire lavoro, 
dignità e, quindi, anche integrazione, però c'è il voto contrario del Governo. Del resto, avete 
modificato - lo avete fatto anche in modo sostanziale - tutto il sistema dell'accoglienza e ciò 
comporterà, non secondo Nostradamus o i dati in possesso di Fratelli d'Italia, ma secondo dati 
statistici inconfutabili, l'aumento, peraltro molto significativo, dei migranti che chiederanno 
ospitalità al nostro Paese. E, allora, guardatevi attorno, perché abbiamo un quadro 
macroeconomico negativo; abbiamo un ulteriore decremento del prodotto interno lordo e 
questo combinato disposto non ci consente, oggettivamente, di pensare ad una accoglienza 
indiscriminata e incondizionata. Occorre stabilire un numero massimo di stranieri che lo Stato 
può accogliere. Oggi, del resto, in Italia i disoccupati sono circa 6 milioni, più di 400 mila sono 
gli stranieri che oggi non hanno un lavoro, ma che sono presenti sul suolo patrio: sono dati 
offerti ed elaborati dall'Istat, quindi, anche in questo caso, inconfutabili. 

E, allora, se non siete in grado di garantire i sussidi alle categorie che, in questo momento, 
stanno soffrendo, sono piegati e piagati dall'emergenza sanitaria e dalle conseguenze 
economiche (e mi rivolgo prevalentemente agli operatori del turismo, agli albergatori, ai 
ristoratori, agli artigiani, ai liberi professionisti), se non siete in grado di garantire il lavoro agli 
italiani, se non siete nelle condizioni di trovare un'occupazione dignitosa a quei più di 400 mila 
lavoratori stranieri che sono in Italia, ma che non lavorano, ma come potete pensare di 
accogliere altri stranieri, alla luce, soprattutto, del fatto che, a breve, cesseranno anche gli 
effetti della misura del blocco dei licenziamenti e, quindi, le proiezioni dicono che aumenterà la 
disoccupazione? 

Come pensate di accogliere altri stranieri, se non siete capaci di espellere gli irregolari, gli 
stranieri autori di reato, quelli sui quali pendono non uno, non due, ma, addirittura, tre, quattro, 
cinque provvedimenti di espulsione, che permangono sul nostro territorio e che, spesso, 
delinquono? Ma, del resto, come pensate possa sopravvivere uno straniero senza 
sostentamento economico e senza lavoro, se non affidandosi agli espedienti? Voi riuscite ad 
espellere solo l'11 per cento degli stranieri espellibili e sapete perché? Perché la legge non 
funziona, perché non funzionano i meccanismi, non funzionano gli strumenti (Applausi dei 
deputati del gruppo Fratelli d'Italia), avete drasticamente ridotto le capienze dei CPR da 1.200 
a 400 posti. 

Gli Stati di provenienza - vado alla conclusione - sfottono, vi sfottono, vi prendono in giro, 
ignorando le vostre richieste di identificazione e di rimpatrio: non possiamo pretendere di più, 
considerando chi ci rappresenta a livello internazionale quale Ministro degli Esteri. Non ci sono 
i giudici di pace per le espulsioni immediate, non avete ancora erogato le risorse promesse 
alle questure per la realizzazione degli spazi idonei per il trattenimento provvisorio degli 
stranieri in attesa di espulsione. 
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E, allora, a noi sembrava - e vogliamo chiedere su questo un voto favorevole all'Aula - giusto, 
corretto, fare in modo che il Governo stabilisse una quota massima di stranieri ai quali fosse 
consentito di entrare nel nostro Paese, ma anche a questa nostra proposta vi siete 
opposti (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/14 Butti, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 13). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/15 Donzelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 14). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/16 Bucalo, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 15). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/17 Delmastro Delle Vedove, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 16). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/18 Bignami: accetta la riformulazione? No. 
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Passiamo, quindi, ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/18 Bignami, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 17). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/19 Ciaburro, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 18). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/20 Caretta, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 19). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/21 Bellucci. 

Accetta la riformulazione, onorevole Bellucci? No. 

Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/21 Bellucci, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 20). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/22 Albano, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 21). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/23 Ferro, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 22). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/24 Lucaselli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 23). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/25 Mollicone. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mollicone. Ne ha facoltà. 

FEDERICO MOLLICONE (FDI). Presidente, l'ordine del giorno, questo a mia firma, è un 
chiaro impegno in favore… Presidente, chiedo un po' di silenzio, perché non è possibile 
parlare. 

PRESIDENTE. Facciamo un po' di silenzio. Prego, onorevole Mollicone. 

FEDERICO MOLLICONE (FDI). Dicevo, onorevoli colleghi… 

PRESIDENTE. Lei alzi un po' il microfono, così la sentiamo meglio. Ecco, perfetto. 

FEDERICO MOLLICONE (FDI). Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno è un chiaro impegno in 
favore della solidarietà: quella vera, non quella che una certa sinistra esibisce nei brunch 
gourmet dei propri lussuosi attici del centro. 
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Al centro c'è la volontà di difendere contro chi specula sulla sofferenza e a favore di chi soffre, 
ed è lasciato nelle nostre strade come sacchi di carne abbandonati al freddo, alla cirrosi 
epatica, alle risse, agli accoltellamenti. Come in quello che era ed è lo splendido rione 
Esquilino a Roma, capitale d'Italia; come accade però anche nei quartieri intorno alle stazioni 
di Torino, di Milano, di Firenze, di Bologna, di Napoli, di Bari, di Palermo, di Cagliari, in tutta 
Italia. Colleghi, mentre le imprese e le famiglie sono in ginocchio a causa dell'emergenza 
Coronavirus e anche della vostra incapacità di Governo, la priorità di questa maggioranza è 
spalancare le porte all'immigrazione clandestina. Questo è uno schiaffo a tutti gli italiani 
perbene! 

Colleghi, la pandemia ha messo in luce tutte le criticità e le insufficienze del sistema europeo 
in materia di immigrazione economica e diritti. Non lo dice Fratelli d'Italia: lo dice Alessio 
D'Angelo dell'università di Nottingham. Il sistema di accoglienza italiano - dice un report di 
Openpolis e ActionAid, non Fratelli d'Italia - è carente e insufficiente, vere e proprie bombe 
sociali e sanitarie. Gli stessi migranti economici arrivati negli anni in Italia regolarmente, 
quando il centrodestra governava i flussi e bloccava gli sbarchi, chiedono controlli sui flussi 
migratori. 

Colleghi, mio nonno e suo fratello arrivarono a Ellis Island e ci sono i loro nomi su quei registri, 
e poi regolarmente aprirono un negozio di cornici sulla Quinta Strada; ma tornarono poi in 
Italia e misero su famiglia. È questa la storia di tanti italiani, di milioni di italiani che si 
distinsero in ogni parte del mondo. Siamo i figli e i nipoti degli italiani che erano a Ellis Island, 
di chi era a Marcinelle, di chi è andato in Argentina, a Londra, in tutto il mondo. 

Colleghi, è ora di finirla: ribadiamo qui ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che la destra 
italiana non è razzista e non lo sarà mai, perché incarna la storia, le speranze, i sacrifici dei 
milioni di italiani emigrati e degli italiani che vi sono rimasti, e che sono qui rappresentati con 
gli eletti all'estero, grazie ad una legge dell'indimenticato Mirko Tremaglia (Applausi dei 
deputati del gruppo Fratelli d'Italia), non dimenticatelo mai. 

Vi chiedo pertanto di rivedere il parere sull'ordine del giorno, affinché nei nostri centri storici, 
nel rione Esquilino, nei quartieri intorno alle stazioni soprattutto, ma anche nelle zone ghetto, 
Vice Ministro Mauri, vi sia la possibilità di riorganizzare le Forze dell'ordine, a cui va sempre il 
nostro sostegno per questo difficile compito, con dei gruppi interforze che possano intervenire 
rapidamente e con un'assistenza sanitaria anche in versione COVID a cura della Croce Rossa 
e delle associazioni di volontariato. Perché la cosa più indecente, colleghi e rappresentanti del 
Governo e della maggioranza, è che vi riempite la bocca di solidarietà, citando NAIP, 
estroverso interprete di X Factor, della vostra solidarietà appuntita, ma poi lasciate degli esseri 
umani per strada a morire di freddo e ve ne fregate, in attesa del prossimo brunch. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/25 Mollicone, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 24). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/26 Cirielli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 25). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/27 Silvestroni, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 26). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/28 Maschio. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 27). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/29 Frassinetti, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 28). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/30 Varchi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 29). 

Passiamo all'ordine del giorno Deidda n. 9/2727-A/31. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Deidda. Ne ha facoltà. 

SALVATORE DEIDDA (FDI). Grazie, Presidente. Ci saremmo aspettati, dopo l'illustrazione di 
questo ordine del giorno, almeno una parola di solidarietà per quello che è accaduto ad un 
carabiniere la scorsa notte, aggredito con una bottigliata in testa da un immigrato algerino che 
non gradiva una coperta termica, ma voleva un altro tipo di coperta. E questo, invece, è il 
silenzio assordante del Governo, del sottosegretario che era in Aula lunedì, ma, anche in 
questi giorni, non c'è stata una sola parola di condanna del gesto e di solidarietà verso quel 
carabiniere (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), che aveva svolto semplicemente 
il proprio dovere con umanità: dare un telo termico ad un algerino che, con i suoi compagni, 
era, alle tre del mattino, lungo la statale 131. Casualità: anche stanotte, un altro algerino è 
stato fermato fuori dall'abitazione, fuori dal centro della comunità in cui veniva ospitato e 
fermato dai carabinieri, mentre andava in giro in un Paese del centro della Sardegna. Ma 
allora ci chiediamo: le regole valgono per tutti? Noi è, da tempo, che denunciamo come 
l'immigrazione algerina va trattata molto diversamente dagli altri tipi di immigrazione, perché, 
come Fratelli d'Italia, studiamo i vari fenomeni e approfondiamo. Non sono richiedenti asilo e 
non richiedano protezione internazionale, ma loro vengono qui in Sardegna, sono tutti i 
giovani, dai 19 anni in su, che usano la Sardegna, l'Italia, come un luna park, come un parco 
giochi; e la testimonianza viene da tanti video riportati nelle loro pagine (Applausi dei deputati 
del gruppo Fratelli d'Italia), degli “raga”, che vanno nei supermercati a rubare. Poi vanno in 
carcere? No, vengono riportati nel centro di permanenza di Monastir, dove continuano a 
uscire. Nessuna parola di condanna è stata data dal Ministro Lamorgese, quando degli 
algerini sono saliti sul tetto del centro di permanenza di Monastir e hanno tirato i sassi contro i 
componenti delle Forze dell'ordine, ma, anche in questo caso, il Governo è stato 
silente (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). E' una 
denuncia che facciamo non per polemica, ma perché è un dato reale; noi ci ricordiamo quei 
terroristi che sono andati nelle spiagge della Tunisia e hanno massacrato degli innocenti e, 
quando vediamo arrivare dei barchini degli algerini sulle spiagge di Porto Pino, ci 
preoccupiamo che, prima o poi, qualcosa succederà. All'inizio, venivano solo gli algerini. 
Abbiamo detto: state attenti perché verranno anche di altre nazionalità africane, capendo che 
quella è una tratta non controllata. Sono arrivati i libici, sono arrivati i tunisini, e anche in 
questo caso il Governo cosa ha fatto? Niente! Ogni volta, con spirito di collaborazione, 
chiediamo degli interventi e sembra strano che poi la mia amica dei 5 Stelle, Emanuela Corda, 
si era vista approvato un ordine del giorno e commentando aveva detto: adesso da oggi 
sbarchi zero in Sardegna. L'unica cosa che è stata fatta nel centro di permanenza di Monastir 
è stato alzare un muro di cinta, dove siamo presi in giro tutti i giorni dagli algerini che lo 
scavalcano facilmente. 

E allora questo è un problema che va affrontato, perché poi gli algerini non stanno in 
Sardegna, vengono in Italia, vengono a Roma, come quel rapper-trapper che ha fatto un video 
ad agosto dove diceva che avrebbe sgozzato gli italiani. Sapete dov'è? Il Ministero sa dov'è? 
No! Hanno dichiarato che non sanno minimamente dove sia questo personaggio che si aggira 
in Italia. E, purtroppo, non veniamo mai ascoltati, come dimostra in questo caso il fatto che io 
sto parlando a voi, ma il Governo neanche ascolta quello che sto dicendo, perché almeno si 
alzerebbe a condannare questi gesti. Purtroppo, non accade e questa è una mancanza di 
rispetto, è una mancanza veramente di rispetto da parte del Governo (Applausi dei deputati 
dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Onorevole Deidda, il Vice Ministro Mauri è sempre stato presente. 
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SALVATORE DEIDDA (FDI). Sì, Presidente, mi perdoni, però, sto parlando al Governo e 
almeno… 

PRESIDENTE. Sì, ha ragione. Vice Ministro Mauri…Vice Ministro Mauri. Prego, onorevole 
Deidda continui pure. 

SALVATORE DEIDDA (FDI). Io, comunque, concludo… 

PAOLO TRANCASSINI (FDI). E' presente perché deve essere presente! 

PRESIDENTE. Onorevole…Ci siamo capiti. Un Vice Ministro può avere anche una 
telefonata…E' la prima… 

SALVATORE DEIDDA (FDI). Ci mancherebbe, però è dall'inizio del mio intervento…Come ho 
detto, questo a me dispiace perché ho presentato interpellanze ed interrogazioni più volte, in 
maniera costruttiva, mi sono rivolto al Governo, chiedendo aiuto per la Sardegna, come 
l'hanno chiesto i colleghi. Siamo unanimemente convinti che quella sia una immigrazione da 
fermare. Questo, oggi, è l'emblema di quella che è stata la risposta del Governo: non siamo 
ascoltati, menefreghismo. E noi continueremo in questo fine settimana, in piazza, a 
manifestare contro questo Governo e anche davanti al CPA per chiederne la chiusura, perché 
non siamo più disposti a pazientare e a subire le violenze di immigrati che non rispettano le 
leggi (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/31 Deidda, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 30). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/32 Mantovani, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 31). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/33 Foti, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 32). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/34 Lattanzio, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 33). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/35 Tondo, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 34). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/36 Germanà, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 35). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/37 Sangregorio. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà. 

EDMONDO CIRIELLI (FDI). Presidente, colleghi, stiamo votando favorevolmente a questa 
serie di ordini del giorno che mirano ad attenuare l'impatto di questo provvedimento, che 
riteniamo molto grave e inutile, non presentando assolutamente alcun criterio di emergenza e 
di urgenza, e che, peraltro, è completamente avulso dalla realtà concreta dell'intervento che 
dovrebbe essere messo in campo…Va bene, Presidente, rinuncio. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/37 Sangregorio, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 36). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/38 Sgarbi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 37). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/39 Colucci. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Colucci. Ne ha facoltà. 

ALESSANDRO COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC). Grazie, Presidente. Noi avevamo votato a 
favore dei cosiddetti “decreti Salvini”, pur essendo all'opposizione del Governo Conte, non 
solo perché ripercorrono il programma elettorale del centrodestra, ma anche perché 
ravvisavamo nel contenuto di quei decreti la possibilità di intervenire, in modo efficace e 
chiaro, sul tema dell'immigrazione e della sicurezza nel nostro Paese, di intervenire con 
efficacia contro l'immigrazione clandestina, che è la grossa piaga e l'elemento che abbiamo 
visto essere affrontato in modo efficace, gestendo contestualmente in modo utile tutto quello 
che è l'aspetto invece più importante dei veri e propri profughi, ovvero chi fugge da guerre e 
da persecuzioni. 

Infatti noi siamo per un'immigrazione che sia controllata, che sia regolare e contro 
l'immigrazione clandestina. Questo decreto, invece, amplia le possibilità di rilascio dei 
permessi di soggiorno, tra l'altro con delle ragioni che, molte volte, ci sembrano 
particolarmente strane, stravaganti e in molti casi poco chiare. 

Oltre a questo, il Governo, con una certa insistenza, all'interno del decreto inserisce la 
possibilità di prevedere l'integrazione nell'accoglienza degli stranieri che onestamente non 
comprendiamo come possa essere concretizzata, visto che non vi sono risorse a sostegno di 
un'integrazione che consenta un migliore inserimento delle persone che arrivano da molto 
lontano in un contesto come quello del nostro Paese. Tutto questo ci dà la forte impressione 
che l'immigrazione, che arriverà nel nostro Paese, andrà a rafforzare le fila della criminalità 
organizzata in Italia, ma soprattutto un meccanismo così gestito, mal gestito, sarà sicuramente 
lo strumento e l'elemento attraverso il quale le organizzazioni criminali potranno gestire quello 
che tanti colleghi hanno detto in quest'Aula, ovvero l'immigrazione e la tratta di uomini. 
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Diverse sono le inchieste giornalistiche che hanno più volte denunciato l'esistenza di 
organizzazioni criminali locali che lavorano, attraverso anche l'utilizzo dei social network, per 
organizzare, dietro pagamento, i viaggi dei clandestini per raggiungere le coste italiane. 
Secondo i dati forniti dalla commissione nazionale d'asilo, solo l'11 per cento dei richiedenti 
protezione internazionale è risultato un rifugiato, mentre circa l'80 per cento delle domande di 
protezione internazionale ha ricevuto un diniego, risultando infondate e prive dei requisiti per 
ottenere qualsivoglia protezione. 

Aggiungo a questo i drammatici eventi di Nizza e Vienna, che hanno visto fra i protagonisti 
personaggi che sono transitati attraverso il nostro Paese; quindi il problema non è solo nostro, 
ma è un problema internazionale. Cediamo sia necessario ed urgente rafforzare il 
coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina, 
impedendo altresì che vi siano strumenti di poca incisività che possano contrastare questo 
fenomeno, ma che si possa fornire invece - attraverso l'approvazione di questo ordine del 
giorno, con gli strumenti che si prevedono e arrivo alla conclusione, Presidente - un aiuto e un 
sostegno alle Forze dell'ordine. Ciò può essere anche un segnale che questo provvedimento, 
che rifiutiamo in toto, però perlomeno tenga conto di questa problematica internazionale. 

E allora chiedo al Governo di riflettere sul parere di questo ordine del giorno e ai colleghi di 
ragionare sull'obiettivo di dare maggiore sostegno all'attività investigativa per il contrasto 
all'immigrazione clandestina, ma anche per il traffico di migranti e la tratta degli esseri umani, 
che sono attività criminali connesse all'immigrazione clandestina. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Perego Di Cremnago. Ne ha facoltà. 

MATTEO PEREGO DI CREMNAGO (FI). Grazie, Presidente. L'ordine del giorno del collega 
Colucci, che intendo sottoscrivere, mi ha dato lo spunto per alcune riflessioni che vorrei 
sottoporvi, ovvero con questo “decreto Immigrazione” di una sinistra ideologica, idealista per 
certi versi, viene meno il principio fondamentale della libera circolazione delle merci e delle 
persone all'interno dell'Europa, ovvero l'Accordo di Schengen; e viene meno perché questo 
accordo prevede che, a fronte della libera circolazione, ci sia invece la tutela dei confini esterni 
dell'Unione europea. Allora, rifacendomi alla tematica citata dal collega Colucci in merito alla 
sicurezza, voglio ricordare che proprio questa breccia rappresentata dal “decreto 
Immigrazione” è stata una delle ragioni, probabilmente, per la quale all'ultimo vertice europeo 
sul terrorismo l'Italia non è stata invitata, perché vista come l'anello debole di questo sistema 
di protezione dei confini. 

E ancora, fa riflettere il fatto che, dopo il passaggio in Italia del terrorista, del tunisino che è 
passato dall'Italia e poi ha commesso degli atroci delitti a Vienna, non ci sia stato un mea 
culpa del Ministro dell'Interno, una presa di responsabilità circa il fatto che vi sono delle 
pesanti lacune in materia di sicurezza, visto che si può immigrare in questo Paese, ricevere un 
foglio di via e poi essere lasciati andare a commettere dei gravi reati in Europa. 

Queste non sono considerazioni che possono essere ignorate dalla maggioranza, così come 
non deve essere ignorato un principio di cui non si parla mai: ma la maggioranza è 
consapevole che, non a 10 mila miglia, ma a 300-400 chilometri dalle coste italiane ci sono 
migliaia e migliaia di foreign fighter coinvolti nel conflitto in Libia che adesso sembra aver 
raggiunto una stabilizzazione? Questi foreign fighter potranno entrare in Italia, minare la 
sicurezza nel nostro Paese, passare indisturbati, così come ha fatto il terrorista Aissaoui. 

Un'altra considerazione, sempre di carattere securitario: sono state depenalizzate le 
contravvenzioni alle ONG quando in un Paese che ha lo stesso principio di solidarietà 
dell'Italia – mi riferisco alla Grecia - le stesse ONG sono state ritenute responsabili, 
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nell'operazione di polizia “Alcmena”, di aver collaborato con gli scafisti, di aver fornito le 
coordinate geografiche dell'isola di Lesbo in particolare, affinché approdassero queste navi 
cariche di migranti. 

Allora, il mio è un appello che rivolgo soprattutto al Movimento 5 Stelle, parafrasando una 
frase di morettiana memoria: non vi chiedo di dire qualcosa di centrodestra, ma nemmeno di 
centro, ma forse di avere un pensiero politico coerente, se soltanto un anno fa avete 
approvato un provvedimento che è all'opposto di questo; e oggi fate finta di nulla in un 
provvedimento che rappresenterà l'Italia come la breccia nell'Europa, nell'Unione Europea. 

Da ultimo, Presidente, si parla di integrazione: ma come si fa a integrare in un Paese che non 
ha le risorse neanche per provvedere al benessere dei propri cittadini con un PIL che perde 
l'11 per cento? 

Tutto questo per dire, Presidente, che mi sembra pacifico che questa sinistra non solo non 
abbia a cuore l'Italia, ma non abbia a cuore nemmeno gli italiani. E gli italiani si renderanno 
conto, ancora una volta, che sono rappresentati in questo momento da un Governo che non 
ne tutela la sicurezza, che non ne tutela il benessere, che in nome di una ideologia ignora 
completamente i profili di sicurezza, in una fase storica in cui l'acuirsi dei fenomeni di 
terrorismo rende la nostra sicurezza, la nostra Europa instabile. 

Allora, io penso che questo decreto sia assolutamente irricevibile. Concludo, Presidente. Un 
decreto irricevibile quando lo stesso Governo tutela l'immigrazione clandestina ma non è 
capace di riportare a casa i nostri pescatori che sono custoditi non in uno Stato riconosciuto 
dalla comunità internazionale ma in un attore, come quello della Cirenaica, che la comunità 
internazionale non riconosce e che potrebbe essere considerato alla stregua di terroristi. 

Quindi, noi facciamo entrare i terroristi che vanno a Nizza, ma non liberiamo dai terroristi i 
nostri cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Misto-Noi 
con l'Italia-USEI). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Silvestroni. Prego, ne ha facoltà. 

MARCO SILVESTRONI (FDI). Grazie, Presidente. Io annuncio il voto favorevole su questo 
ordine del giorno. Un voto patriottico: ci vuole in quest'Aula del patriottismo perché non se ne è 
visto in questi giorni di discussione. Perché da quando avete portato in Aula questo “decreto 
Insicurezza” che è stato denominato “decreto boldriniano”, non me ne vogliate, ma da quando 
è venuto in Aula questo decreto, è stato evidente che voi parlamentari di maggioranza, voi 
parlamentari del Partito Democratico, voi parlamentari di LeU, voi del Movimento 5 Stelle, così 
come quelli di Italia Viva, che ormai siete i neo comunisti del terzo millennio, non avevate 
nessuna intenzione di aprire un confronto parlamentare in quest'Aula con le opposizioni, nella 
linea di quella che è stata fino ad oggi del Governo. E non volevate nessun confronto perché 
vi vergognate, perché questo decreto è un decreto non serio. E non è serio come voi non siete 
seri, perché questo decreto non è democratico, perché voi non siete democratici. Perché voi, 
parlamentari di maggioranza di questo Governo, non state rispettando il vostro mandato 
parlamentare che è quello di fare l'interesse degli italiani e non di fare l'interesse degli 
immigrati: questa doveva essere una discussione, in un momento come questo in cui ci sono 
famiglie, ambulanti, gestori di piscine, commercianti, ristoratori e quant'altro, tutte le attività 
produttive di questo Paese che sono in ginocchio, che non sanno qual è il loro futuro, che 
stanno morendo. Voi portate in Aula e continuate a portare in Aula questo decreto che è una 
vergogna, che parla di immigrazione e questo ordine del giorno presentato almeno riporta 
l'interesse degli italiani in discussione in quest'Aula. 
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Ma noi siamo qui, oggi, con tutto il centrodestra unito e compatto… 

PRESIDENTE. Colleghi, pregherei un maggior silenzio in aula e di evitare anche gli 
assembramenti… 

MARCO SILVESTRONI (FDI). …per cercare di fermare, attraverso l'approvazione dei nostri 
ordini del giorno, questo decreto irrisorio, perché non vogliamo spalancare le porte 
all'immigrazione illegale di massa e finanziare nel caso le mafie straniere. 

Quindi, noi annunciamo questo nostro voto favorevole, il voto di Fratelli d'Italia, su questo 
ordine del giorno, Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

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

EMANUELA ROSSINI (MISTO-MIN.LING.). Desideravo annunciare il mio voto contrario, in 
particolare per quanto viene detto nel preambolo di questo ordine del giorno e anche dopo 
aver ascoltato, da venerdì scorso, con attenzione, tutti gli interventi dell'opposizione. 

Innanzitutto, qui si dice che c'è la conversione automatica del permesso di lavoro: non è vero. 
Il permesso di lavoro viene reso più accessibile, ma attraverso un doppio filtro. Rispetto alle 
persone che già sono sul nostro territorio, a cui è stato concesso un permesso con certi 
requisiti, sono stati ampliati i permessi per rispondere a una realtà concreta che si muove. 
Ecco, a queste persone, se trovano un lavoro legale, viene concesso il permesso di lavoro, 
rispondendo però a tutti i requisiti che non sono cambiati rispetto al “decreto Sicurezza”. 
Quindi, un doppio filtro. 

Ricordo che l'economia dei migranti in Italia rappresenta il 9,4 per cento del PIL, solo in 
Lombardia produce 35 miliardi di reddito. L'Italia non presenta un numero di immigrati integrati 
maggiore ma inferiore alla Spagna, alla Gran Bretagna, alla Germania. Quindi, noi stiamo 
gestendo un fenomeno che abbiamo bisogno di organizzare, ma le regole ci sono, i 
procedimenti sono rispettati. 

La seconda e ultima cosa: rispondo perché in questi giorni si continua a dire come mai siamo 
in quest'Aula - in un momento di oggettiva urgenza e di problematiche nel nostro Paese - a 
lavorare su questo provvedimento: ebbene, c'era l'urgenza di intervenire con una riforma del 
“decreto Sicurezza”, perché non è stato cambiato, è stato riformato. In particolare, c'era 
bisogno di correggere quel solco pericoloso tracciato dal “decreto Sicurezza” del 2018 in cui 
veniva attribuito al Ministro dell'Interno il potere di agire ad un livello superiore alla nostra 
Costituzione e agli obblighi internazionali. 

Tanto che, in diversi punti del decreto attuale, viene lasciato il testo del “decreto Sicurezza” 
ma aggiunto le parole: in rispetto degli obblighi della Costituzione e internazionali. Quindi, 
c'era l'urgenza di inserire la politica dell'immigrazione dentro il riquadro costituzionale come ci 
aveva, con un appello, richiamato anche il Presidente Mattarella (Applausi dei deputati dei 
gruppi Misto-Minoranze Linguistiche e Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Non ci sono altre richieste di intervento. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/39 Colucci, parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 38). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/40 Lupi, parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 39). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/41 Trano. 

Ha chiesto di intervenire l'onorevole Trano. Prego. 

RAFFAELE TRANO (MISTO). Grazie, Presidente. Sono alquanto basito dal parere che è stato 
espresso dal Governo, parere contrario, su questo ordine del giorno, che in sostanza chiede 
l'istituzione di un commissariato di Polizia in una… 

PRESIDENTE. Onorevole Trano, tiri un po' più sul microfono, perché lei è alto. Benissimo. 

RAFFAELE TRANO (MISTO). Come dicevo, sono abbastanza basito dal parere contrario 
espresso dal Governo su questo ordine del giorno, che è un ordine del giorno semplice, nel 
senso che chiede di istituire un commissariato di Polizia in una delle città più problematiche 
del Lazio. Parlo della città di Aprilia, in provincia di Latina, che ha subito un boom demografico 
negli ultimi anni. Ad oggi siamo circa a 80 mila abitanti e una città con 80 mila abitanti non ha 
un commissariato di Polizia. 

Tra l'altro, segnalo anche che ci sono state delle esternazioni pubbliche da parte di esponenti 
di questo Governo: parlo del sottosegretario Carlo Sibilia che ha detto di voler impegnarsi 
nell'istituzione di questo commissariato di Polizia. E cosa scopro questa mattina? Che è stato 
dato il parere contrario a un ordine del giorno, quindi, a un atto di indirizzo, che va in quella 
direzione. Io davvero faccio un appello, anche ai miei ex colleghi del gruppo parlamentare 5 
Stelle, perché non dobbiamo trascurare la sicurezza e dobbiamo stare molto attenti, perché lì 
ci sono grossi problemi anche di infiltrazioni camorristiche e di organizzazioni criminali. Io, 
appunto, chiedo dov'è il tema della sicurezza e il tema del contrasto alle criminalità. Badate 
bene che il tribunale di Velletri recentemente ha emesso una condanna in primo grado a nove 
anni, per estorsione aggravata con metodo mafioso, a carico di un cittadino di Aprilia. E negli 
ultimi anni ci sono stati attentati e minacce ad amministratori pubblici e, oltre a questi attentati, 
ci sono forti problemi di accesso delle Forze dell'ordine in alcuni quartieri. Pertanto, io chiedo 
al Governo di revisionare questo parere. Magari chiedo di accantonarlo e una riflessione 
aggiuntiva, perché oltretutto è in contrasto con quello che è stato affermato da alcuni 
esponenti di questo Governo. Presidente, non so se il Governo ha intenzione di prendere 
questo mio appello in considerazione. 

PRESIDENTE. C'è un intervento del Vice Ministro Mauri. Prego. 
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MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Lo accantoniamo per un'ulteriore valutazione. 

PRESIDENTE. Bene, accantoniamo quest'ordine del giorno e passiamo all'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/42 Giannone, su cui c'è un parere contrario. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/42 Giannone, parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 40). 

Gli ordini del giorno n. 9/2727-A/43 Ascari, n. 9/2727-A/44 Perantoni e n. 9/2727-A/45 Giuliano 
sono ritirati. Ordini del giorno n. 9/2727-A/46 Sarti, n. 9/2727-A/47 Salafia e n. 9/2727-A/48 Di 
Sarno, pareri favorevoli. 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/49 Barbuto è stato ritirato. Ordine del giorno n. 9/2727-
A/50 Saitta, c'è un parere favorevole con riformulazione, che viene accolta. Ordine del giorno 
n. 9/2727-A/51 Barzotti è favorevole. Ordine del giorno n. 9/2727-A/52 Rizzo è ritirato. Ordine 
del giorno n. 9/2727-A/53 Grippa è favorevole con riformulazione, che viene accolta. 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/54 De Carlo. C'è una richiesta di intervento del Vice Ministro 
Mauri. Prego. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Grazie, Presidente. Diversamente dall'indicazione 
data ieri, l'ordine del giorno n. 9/2727-A/54 De Carlo lo vorremmo riformulare esattamente così 
come avevamo detto, sostanzialmente come l'ordine del giorno n. 9/2727-A/56 Brescia, 
modificato, ma con una aggiunta che vale solo per l'ordine del giorno n. 9/2727-A/54; 
sostanzialmente, mettendo, come primo dei due punti del dispositivo, il seguente testo: “a 
continuare nel piano di contrasto al fenomeno degli arrivi via terra di concerto con gli Stati di 
confine e con l'Unione europea”. 

PRESIDENTE. Bene, con questo mi sembra che l'onorevole De Carlo è appagato e, quindi, 
viene accolta la riformulazione. Ordine del giorno n. 9/2727-A/55 Sut, è stato ritirato. L'ordine 
del giorno n. 9/2727-A/56 Brescia, favorevole con una riformulazione, che viene accolta. 
Ordine del giorno n. 9/2727-A/57 Ungaro è ritirato. Ordine del giorno n. 9/2727-A/58 Iezzi, c'è 
una richiesta di riformulazione, che viene accolta dal collega Iezzi. 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/59 Centemero, invece, c'è un parere contrario. Ha chiesto di 
intervenire l'onorevole Zucconi. Prego. 

RICCARDO ZUCCONI (FDI). Grazie, signor Presidente. Nell'esegesi e nell'analisi di questo 
provvedimento non sembra irrilevante andare a vedere quali sono le forze politiche che 
compongono la maggioranza e quale sia stata in passato e attualmente la loro posizione 
politica. Bene, allora, vediamo i partiti della sinistra storica che denotano soprattutto una 
mancanza di coraggio complessiva, rispetto a questo settore di intervento. Si sta lentamente e 
inesorabilmente liberalizzando, di fatto, l'immigrazione illegale, ma non ce ne se ne assume la 
responsabilità, non si ha il coraggio delle proprie opinioni, non si afferma chiaramente di fronte 
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ai cittadini e di fronte all'opinione pubblica di voler procedere in questo senso. A fronte di 
questa incentivazione alle partenze e all'immigrazione illegale, non si vuole e non si sa tener 
conto e non si ammette che il dato oggettivo, che tutti i giorni le cronache anche negli scorsi 
mesi ci stanno raccontando, è che, a fronte dell'aumento delle partenze, c'è ad esempio un 
notevole aumento, un proporzionale aumento, delle morti in mare. Questa è una 
responsabilità enorme. Non si parla, non si propone di istituire dei corridoi, per mettere in 
salvo le persone che fuggono da guerre e da carestie, come voi sostenete, anche dalla 
migrazione economica. No! Si lascia ai trafficanti la funzione e il ruolo di traghettare in Italia, 
con tutti i rischi conseguenti. Quindi si incentivano non solo gli arrivi, ma purtroppo anche il 
fenomeno delle morti in mare. Questa è una cosa che deve essere detta chiara, perché è una 
manovra assurda quella di consentire le partenze e non volersi assumere poi le responsabilità 
delle conseguenze. 

Ma se i partiti della sinistra storica hanno una posizione di questo tipo, quindi non hanno il 
coraggio delle proprie opinioni nell'andare fino in fondo su questa linea, che dire poi dei 
colleghi del 5 Stelle, forza politica importante in questa maggioranza? Se dovessimo stare 
all'affermazione di Mark Twain che vedeva nella coerenza la virtù degli idioti, ecco allora ci 
troveremmo di fronte a moltitudini di geni in quest'Aula, perché la coerenza effettivamente non 
sanno da che parte stia. Del resto, è un po' un principio che sta alla base di quel Movimento, 
di non voler distinguere secondo le categorie storiche e filosofiche del giusto e dell'ingiusto, 
del buono e del cattivo, ma di voler procedere sulla strada del nichilismo annunciato in base a 
un semplice criterio di convenienza. Io vorrei sapere se il Ministro degli Esteri, Di Maio, nel 
confronto che c'è stato fra tutti i Ministri degli Esteri della NATO ieri e oggi, ha chiesto al suo 
omologo francese, austriaco, tedesco come mai l'Italia non è stata neppure invitata 
al Summit in cui si parlava di terrorismo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 
Vorrei chiedere se Di Maio ha chiesto al suo omologo turco com'è la situazione in Libia e se 
ha parlato dei nostri pescatori, visto che la Turchia svolge in Libia in questo momento un ruolo 
piuttosto rilevante. Ecco, vorremmo sapere ancora da Di Maio se ha approfittato per far 
presente che, a fronte di questo allargarsi delle maglie, non vogliono comunque prendere in 
considerazione il contrasto al terrorismo internazionale. Citare Nizza è tragico, ma è 
sicuramente veritiero. Vorremmo parlare poi al Presidente del Consiglio, all'ineffabile “primula 
giallo-rossa” Conte, che, soltanto nell'estate del 2019, quindi non un secolo, fa dichiarava: 
“Bisogna rendere efficiente e trasparente l'utilizzo dei fondi pubblici e mettere fine allo 
sfruttamento legato al traffico di esseri umani”. Ricordateglielo! Perché in questo 
provvedimento si allargano anche quelle maglie, si escludono i motivi di rimpatrio per tante 
fattispecie delittuose, si continua a porre un diniego ai limiti di spesa per le cooperative, si 
eliminano i controlli, si lascia una libertà ulteriore alle ONG. E allora come pensa di controllare 
l'efficienza e la trasparenza dell'utilizzo delle risorse? Queste risposte non ci vengono date, 
quindi Fratelli d'Italia, anche per questi motivi, voterà a favore di questo ordine del 
giorno (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

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

GIULIO CENTEMERO (LEGA). Grazie, Presidente. Grazie, signor Vice Ministro, guardi io 
sono alquanto stupito dall'espressione di questo parere. Perché? Intanto, partiamo dal 
significato di questo ordine del giorno: sostanzialmente, a fronte del comma 1, lettera c), n. 2, 
dell'articolo 3 del “Decreto Clandestini” si prevede, in caso di insufficiente disponibilità di posti 
nei centri di permanenza per il rimpatrio, una sorta di ordine di priorità. Noi che cosa 
chiediamo in questo ordine del giorno? Chiediamo di ampliare il numero e la capienza dei 
centri per il rimpatrio. Ecco, ritorniamo sull'ordine di priorità: io trovo che l'ordine di priorità sia 
alquanto pericoloso, perché fa venir meno il sinallagma tra fattispecie e conseguenze della 
fattispecie. E questo cosa significa? Significa che si crea quel Delta, quel gap - come 
direbbero gli amici anglosassoni -, che di fatto definisce la disuguaglianza. Dalla 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=300674&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307632&webType=Normale


422 
 

disuguaglianza cosa nascono? Nascono tensioni sociali, nascono anche fenomeni di 
intolleranza. Ecco che, se l'approccio del Governo è quello di andare verso l'integrazione, 
questa cosa stona, come un tritono, un tritono come definito nella musica sacra, cioè 
un diabolus in musica. Ecco quindi che, per arrestare la disuguaglianza e per consentire che 
lo stesso trattamento venga riservato a tutti, bisogna assolutamente porre rimedio. Come? 
Utilizzando la risorsa più diffusa in Italia, che non è il petrolio, ma è l'olio di gomito, l'ingegno. 

Se manca un'infrastruttura - come dicevo durante l'illustrazione di questo ordine del giorno – 
bene, creiamola, perché non tutte le persone che vengono qui in Italia dall'estero devono 
essere messe nello stesso mazzo per colpa di chi non rispetta le regole. E chi non rispetta le 
regole per arrivare in Italia, seguendo i canali dell'immigrazione irregolare - e non parlo dei 
richiedenti asilo, parlo di altri - allora è più probabile statisticamente che violi altre regole. E se 
si dimostra che non facciamo rispettare le regole, ecco che viene meno il patto sociale che 
lega i cittadini con lo Stato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E 
piombiamo in un pericoloso vortice nichilista. Ecco, signor Presidente, vorrei citare una grande 
opera dell'ingegno che guarda al futuro e che dimostra come si possano realizzare le 
infrastrutture. Proprio la settimana scorsa è stato annunciato che la Val Camonica, in provincia 
di Brescia, sarà la prima hydrogen valley, quindi si guarda al futuro, si guarda alle nuove 
energie e bisogna farlo anche in questo settore e non sempre utilizzare le vecchie ricette del 
passato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E concludo, signor Vice 
Ministro e signor Presidente, dicendo una cosa e invitando il Governo a non comportarsi come 
Don Giovanni con Leporello nei confronti degli italiani: gli italiani non accettano le verità 
assolute, gli italiani non sono i servitori di questo Governo (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2927-A/59 Centemero, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 41). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 9/2927-A/60 Gusmeroli. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gusmeroli. Ne ha facoltà. 

ALBERTO LUIGI GUSMEROLI (LEGA). Grazie, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. È 
inspiegabile il parere contrario a questo ordine del giorno. D'altra parte, sono tantissime le 
cose inspiegabili, le contraddizioni, le incongruenze in generale dell'approccio del Governo in 
questo decreto e in molti altri decreti, se pensiamo anche soltanto di dover parlare di un 
“decreto Insicurezza” durante una pandemia o la crisi economica che sta attanagliando 
famiglie e imprese. È inspiegabile la serie di DPCM che non utilizzano un minimo di 
buonsenso: l'Italia è il Paese dei comuni, l'Italia è il Paese dei piccoli comuni che vengono 
trattati esattamente come i grandi capoluoghi di provincia, per cui la non possibilità di 
muoversi all'interno dei piccoli comuni sta stritolando le attività economiche, anche quelle 
rimaste aperte, che peraltro il Governo non ristora. Inspiegabile è la serie di quattro “decreti 
Ristori”, in cui uno correggeva gli errori dell'altro, come inspiegabile - se vogliamo - è parlare di 
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patrimoniale in una situazione economica di questo tipo e poi addirittura farla in modo che si 
perdano soldi, quindi c'è una incapacità generalizzata su ogni tipo di approccio e ogni tipo di 
decreto. 

Al riguardo, se vogliamo poi entrare nel merito, dobbiamo dire che bisogna in realtà in Italia 
tagliare gli sprechi, ridurre le tasse, non alzarle, semplificare il sistema e rilanciare l'economia. 
E ciò, proprio puntando sui piccoli comuni, le piccole realtà che sono il patrimonio incredibile di 
questo Paese. Io ricordo che il Governo precedente ha dato oltre un miliardo di euro ai piccoli 
comuni in investimenti nelle scuole comunali, nei marciapiedi, nelle strade; li hanno spesi 
esattamente nei tempi a cui erano stati obbligati. 

Per cui, tornando all'ordine del giorno, devo dire che mi sembra quasi logico che l'abbiate 
respinto, perché afferma una cosa di buonsenso, ossia di ampliare e ristrutturare i centri di 
accoglienza che versano in questo momento in uno stato pietoso, quindi è chiaro che lo 
respingiate perché ciò è contro il buonsenso. D'altra parte, anche quando approvate un ordine 
del giorno, come è il caso di quello della Lega, a mia prima firma, sull'esenzione o riduzione 
del pedaggio quando succedono delle frane o delle alluvioni in strade comunali e statali, 
l'avete approvato, ma è rimasto lettera morta. Quindi, in ogni caso, anche se l'aveste 
accettato, questo ordine del giorno non l'avreste mai attuato perché sostanzialmente non 
ascoltate, non ascoltate il Paese e lo si vede da queste regole natalizie che abbandonano 
anche i nostri nonni, perché se la gente non si può spostare all'interno di piccoli comuni, che 
magari distanziano solo qualche centinaio di metri, è chiaro che ci perderemo tante persone (e 
se non le stiamo perdendo per la crisi sanitaria, le perderemo per l'ansia e la depressione). 
Purtroppo, questo è l'ennesimo motivo, è l'ennesima risposta contraria al buonsenso e, 
purtroppo, di tutto questo sta pagando il nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Non ci sono altre richieste di intervento, passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/60 Gusmeroli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 42). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/61 Belotti. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Belotti. Ne ha facoltà. 

Prego, onorevole Belotti; adesso le verrà attivato il microfono; è acceso, provi a parlare… 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Se vuole faccio anche senza… 

PRESIDENTE. No, la sentiamo benissimo perché il microfono è attivo. 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Quarant'anni di curva, posso farlo anche senza (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Ora, cari compagni vecchi e nuovi, noi pensavamo 
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che questo ordine del giorno di assoluto buonsenso fosse accolto, invece dobbiamo prendere 
atto che a voi del rimpatrio dei clandestini obiettivamente non ve ne frega niente, anzi 
l'importante è portare a termine il vergognoso scambio politico all'interno della maggioranza, 
anche a costo di umiliare i cittadini italiani in difficoltà. Chiudete i negozi, i ristoranti, i bar, le 
palestre, tutte attività di chi paga le tasse e lavora onestamente, e aprite i porti per la gioia di 
chi sull'accoglienza si riempie le tasche, spesso in modo illegale e spregiudicato. Ora 
dimezzate pure il periodo di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio, quindi, di 
fatto, date il via libera a tutti dopo 90 giorni. Cosa pensate che potranno fare i clandestini in 
giro per l'Italia? Si metteranno in mano al caporalato per essere sfruttati nei campi o, ancor 
peggio, andranno a delinquere e a spacciare. Ma, tanto, i radical-chic e la Boldrini se ne 
stanno a pontificare sulle società multirazziale nei salotti delle ZTL. Complimenti, onorevole 
Boldrini per questa sua discussione… 

PRESIDENTE. Onorevole Belotti, si rivolga all'Aula! 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Presidente, faccia i miei complimenti all'onorevole 
Boldrini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Sapete qual è il messaggio che passa al di là del Mediterraneo? Che l'Italia è un Paese senza 
spina dorsale, dove, da un lato, si chiudono le attività degli italiani, li si costringe a stare a casa 
e, dall'altro, si crea una corsia preferenziale per gli immigrati, a cui viene consentito di girare 
liberamente anche da clandestini, dove si viene ospitati a spese degli italiani, dove per avere 
un permesso di soggiorno basta inventare - lo ripeto, inventare - di essere omosessuale 
oppure un artista o uno sportivo. 

Presidente, lunedì, il suo collega Rampelli mi ha duramente richiamato perché avevo definito i 
salotti snob con un termine eloquente e decisamente opportuno, ma poco consono al 
linguaggio istituzionale. Io sono stato traumatizzato così tanto da questa reprimenda che ho 
dato sfogo a uno sforzo linguistico - per me, persona di strada e di curva, straordinario - 
passando ore a ricercare un sinonimo adatto per definire le invenzioni contenute in questo 
provvedimento. Ho trovato molti termini di uso comune, che però non vanno bene in questo 
illustre consesso - ma che lascio immaginare quali possano essere - finché, in un moderno 
vocabolario, ho trovato la definizione più appropriata: “boldrinate” (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Onorevole Belotti, onorevole Belotti… 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Eh no, eh no! 

PRESIDENTE. Io non le consento di fare questo tipo di intervento che non ha nulla a che fare 
con il merito del provvedimento. 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Come no? 

PRESIDENTE. Glielo dico io che non ha nulla a che fare col merito del provvedimento. Lei si 
attenga al decreto e eviti di offendere i colleghi! 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Non è un offesa, lo dice il vocabolario… 

PRESIDENTE. Onorevole Belotti, se è un'offesa o no, lo decido io in quest'Aula: quella è 
un'offesa! 
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DANIELE BELOTTI (LEGA). Va bene, vado avanti: “Dicesi, atto, azione o provvedimento 
finalizzato a favorire l'immigrazione indiscriminata in Italia, in particolare di migranti di fede 
islamica, definite anche risorse, in modo da favorire il business dell'accoglienza con l'obiettivo 
ultimo di procedere alla cancellazione dell'identità italica e alla sostituzione etnica, umiliando i 
cittadini italiani in difficoltà, posti deliberatamente in secondo piano rispetto agli stranieri”. 
Ringrazio colui che ha scritto questa definizione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Quindi, a leggere queste “boldrinate” viene il dubbio… 

PRESIDENTE. Onorevole Belotti, la richiamo la seconda volta… 

DANIELE BELOTTI (LEGA). E due…viene il dubbio che non sia mai stato sul campo, nelle 
commissioni territoriali provinciali, che non abbiate mai parlato con i commissari. 

Tra i migranti c'è un efficace passaparola, per cui tutti arrivano con la stessa storia: tutti hanno 
avuto torture, fratelli e genitori trucidati; tutti - compresi i tunisini della costa - hanno 
attraversato il deserto; dal Pakistan sono andati tutti a lavorare in Libia anche se c'era la 
guerra. Quante di queste storie sono vere? Poche, pochissime. 

PRESIDENTE. Concluda. 

DANIELE BELOTTI (LEGA). Eh, ma Presidente… 

PRESIDENTE. Ha finito il suo tempo, onorevole Belotti (Commenti del deputato Belotti - 
Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Grazie. 

Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Iezzi. Prego. 

IGOR GIANCARLO IEZZI (LEGA). Guardi, Presidente, io ho sentito bene l'intervento del 
collega Belotti e ho sentito anche i suoi richiami e, vede, io credo che la Presidenza della 
Camera dovrebbe mantenere un'unicità nel proprio comportamento, perché non è che noi 
possiamo adeguarci al singolo Presidente della Camera (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). Il termine “boldrinata” è stato oggetto di una discussione due, tre giorni 
fa, quando, con riferimento ad un ordine del giorno di un nostro collega, Paolo Grimoldi - 
ricordo tutto molto bene avendo seguito questi lavori dall'inizio, da quando in Commissione 
quattro settimane fa abbiamo iniziato a parlarne - vi è stato un richiamo al Regolamento da 
parte della dell'onorevole Giachetti. E il Presidente della Camera facente funzione in quel 
momento, cioè l'onorevole Rampelli, ha chiarito - in maniera credo limpida, evidente e 
cristallina - che il termine “boldrinata” non era un'offesa. E allora io le chiedo: non è che noi per 
parlare possiamo adeguarci al Presidente della Camera di turno! Chiediamo che il vostro 
atteggiamento sia univoco. Se è necessario fermarsi, una sospensione dei lavori per chiarire 
in Ufficio di presidenza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) se il termine 
“boldrinata” è un'offesa o meno, noi siamo disponibili. Però, capisce bene che, poiché su 
alcuni emendamenti della collega abbiamo discusso spesso nei giorni passati, è anche 
possibile che il termine “boldrinata” sia ripetuto, non in maniera dispregiativa ma per indicare il 
lavoro portato avanti dalla collega. E quindi le chiediamo davvero di avere un atteggiamento 
univoco su questo tema, altrimenti noi ogni volta dobbiamo adeguare il linguaggio non in base 
alla buona creanza, all'educazione e alla correttezza istituzionale, ma al Presidente di turno e 
capisce che per noi sarebbe abbastanza difficile (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Iezzi, io capisco e apprezzo anche lo stile e l'ironia. La 
Giunta per il Regolamento si è espressa così: “I deputati che pronunzino parole sconvenienti, 
tali intendendosi anche le espressioni ingiuriose e le insinuazioni atte ad offendere, a recare 
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discredito o comunque a ledere persone o istituzioni”. Io non credo che su questo ci debbano 
essere interpretazioni, sono parole chiarissime. Comunque io, avendo ascoltato il suo 
intervento e i riferimenti anche al Presidente Rampelli, sicuramente porrò la questione 
all'Ufficio di Presidenza, che saprà dare la giusta interpretazione. 

Onorevole Fiano, prego. Sull'ordine dei lavori, immagino. 

EMANUELE FIANO (PD). La ringrazio, Presidente. Intanto volevo ringraziarla per la sua 
conduzione dell'Aula, che è sempre a difesa delle prerogative del nostro lavoro, di ogni singolo 
deputato. Io, quando sento quel termine che l'onorevole Belotti - il più simpatico della 
compagnia - pronuncia per suscitare o l'ilarità o il commento o la condivisione dei membri del 
suo gruppo, ricordo sempre - forse qualcuno qui se l'è dimenticato - che l'onorevole Boldrini - 
peraltro come il sottoscritto - moltissime volte è stata oggetto sui social o su altri mezzi non 
solo di ingiurie proprio legate all'argomento dell'immigrazione, ma anche di minacce di morte, il 
che ha determinato (Preteste dei deputati del gruppo della Lega-Salvini Premier - Commenti 
del deputato Grimoldi)…Non ho capito? 

PRESIDENTE. Colleghi! Colleghi! Ognuno parla … 

EMANUELE FIANO (PD). Volevo sapere se il collega Grimoldi mi ha detto qualcosa che non 
ho sentito bene. 

ALESSANDRA LOCATELLI (LEGA). Chiedi ai 5 Stelle! 

PRESIDENTE. Onorevole Fiano, continui il suo intervento, dopo interverrà la collega 
Bordonali… 

EMANUELE FIANO (PD). No no, non era la collega Bordonali, era qualcun altro che si 
nasconde dietro la mascherina (Commenti del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Colleghi! Onorevole Ferrari …Onorevole Ferrari … 

EMANUELE FIANO (PD). Visto che l'onorevole Iezzi ha introdotto un dibattito al quale lei ha 
risposto in maniera che io considero del tutto appropriata, però, sul fatto che ci possa essere 
una relativizzazione dei giudizi dei Presidenti di turno sull'uso di determinati termini, io chiedo 
alle persone che dall'altra parte dell'Aula sanno di cosa parlo, che si discuta della diversità 
delle nostre idee e delle nostre proposte. Quando qualcuno in quest'Aula, da qualsiasi parte 
sieda, anche se fosse della mia, lega un contrasto duro di idee, un contrasto politico duro 
come quello che ci divide su questo tema, ad una persona fisica, esponente politico come 
Laura Boldrini, mette in pericolo la sua persona (Applausi dei deputati del gruppo Partito 
Democratico - Proteste di deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Questo fatto è successo 
più volte! 

PRESIDENTE. Onorevole Cattoi … 

EMANUELE FIANO (PD). E ve lo dico anche sulla base di un'esperienza personale! Perché è 
sulla base di cose che sono state dette in quest'Aula …Ve lo dico sulla mia pelle - sulla mia 
pelle - che, quando in quest'Aula si trascende, oltre il rispetto delle idee altrui, della più dura 
opposizione che ci può essere, e quando si mette di mezzo la persona, succede fuori da 
quest'Aula - non per responsabilità di nessuno dei presenti - che qualcuno che non sta tanto 
bene con la testa trasformi quella diversità di opinione in violenza e minacce. Ciascuno lo 
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sappia (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico - Proteste di deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Colleghi! Colleghi, io non intendo aprire un dibattito su questo. Ci sono tante 
richieste, io non intendo aprire un dibattito su questo. È intervenuto il collega Iezzi per la Lega, 
è intervenuto il collega Fiano per il Partito Democratico, e il dibattito è chiuso. C'è l'onorevole 
Donzelli per Fratelli d'Italia, a cui do la parola (Commenti della deputata Bordonali). Onorevole 
Bordonali, non è che possiamo fare che qui il tema è a intervento libero, così come in un'ora di 
ricreazione. Onorevole Donzelli. 

GIOVANNI DONZELLI (FDI). Grazie, Presidente. Sono piacevolmente stupito delle parole del 
collega Fiano. Vorrei ricordare a lui e a tutti i colleghi del Partito Democratico e ai loro colleghi 
di Governo dei 5 Stelle quello che hanno detto negli ultimi decenni, in ordine di tempo, di Silvio 
Berlusconi quando era Presidente del Consiglio (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli 
d'Italia, Lega-Salvini Premier e Forza Italia-Berlusconi Presidente e Misto-Noi con l'Italia-USEI-
Cambiamo!-Alleanza di Centro), delle singole donne di Forza Italia, che sono state offese nella 
loro moralità, a seguire per Giorgia Meloni, Matteo Salvini e qualsiasi esponente del 
centrodestra! Vi dovete vergognare di questo doppiopesismo, per cui offendere uno che la 
pensa diversamente da voi è lecito e solo insinuare parole nei confronti vostri diventa 
gravissimo! Questo doppiopesismo è lesivo della dignità di quest'Aula e della moralità di 
ciascuna persona che fa politica! 

PRESIDENTE. Onorevole Donzelli, però non riguarda me, ma chi mi ha preceduto; qualsiasi 
Presidenza ha sempre stigmatizzato le parole che sono state usate nei confronti di tutti. 
Onorevole Rossini, e poi c'è l'onorevole Sisto. 

EMANUELA ROSSINI (MISTO-MIN.LING.). Una precisazione: da linguista posso confermare 
che l'aggiunta del suffisso “-ata” contiene valutazioni negative nel nostro dizionario (Proteste 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) perché rimanda ad azioni basate su basi 
nominali, come per esempio in “buffonata”, “cretinata”…Questa è la nostra lingua: se il suffisso 
si applica ad una persona, la mancanza di rispetto è chiara (Proteste dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Colleghi, io non riesco a capire perché l'onorevole Rossini non deve avere il 
diritto di intervenire anche lei! 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Presidente! 

PRESIDENTE. Onorevole Sisto! Prego. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Grazie Presidente (Commenti)… 

PRESIDENTE. Colleghi! Onorevole Sisto, prego. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). In quest'Aula molto spesso si assiste a lezioni veramente 
fuori dal mondo … 

PRESIDENTE. Onorevole Sisto, un attimo. Devo richiamare i colleghi al rispetto delle distanze 
previste e chiederei maggior silenzio e anche l'utilizzo delle mascherine, grazie. A tutti, a tutti, 
a tutti i gruppi; non c'è ne è uno che è esentato da questo richiamo. Tutti i gruppi, non c'è uno 
che è esentato da questo richiamo! Onorevole D'Ettore, la mascherina…Questo invece è solo 
per lei. 
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FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Grazie, Presidente. Ci stiamo abituando, molto spesso, a 
ricevere, in quest'Aula, delle lezioni che sono veramente fuori posto e mi dispiace che l'ultima 
venga da un collega come il collega Fiano. è evidente che sostenere che fare il nome, in 
quest'Aula, di un deputato come un deputato che ha l'abitudine di presentare un determinato 
modo di emendamenti - è una opzione culturale - possa addirittura comportare rischi per la 
persona. Questo è assurdo! è assurdo (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi 
Presidente e Lega-Salvini Premier)! è assurdo sostenere che il nome di un deputato che ha 
un'appartenenza culturale comporta dei rischi personali. Questo significa che vi sono due 
politiche: c'è una politica di sinistra e, poi, gli altri; questo non va bene; noi siamo tutti deputati 
con l'orgoglio dell'appartenenza della nostra cultura, e lo ha ricordato bene il collega Donzelli, 
e il collega Fiano ha poca memoria, Presidente: quante ne sono state dette sul Presidente 
Berlusconi, in quest'Aula, senza che nessuno abbia mai - mai! - alzato un dito a difesa del 
grande, unico statista che noi abbiamo (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-
Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia)! E io difendo quell'immagine, 
vituperata costantemente da voi, mille volte, senza che nessuno abbia detto nulla! E oggi noi 
ci scaldiamo perché, giustamente, l'opzione culturale della collega Boldrini, piaccia o non 
piaccia, viene indicata come condivisa o non condivisa, questo è tutto: noi non condividiamo 
talune opzioni e diciamo che quella opzione culturale, di un deputato, non la condividiamo. 
Dove sono il senso dispregiativo e il rischio? Non esistono, non sono in nessuna parte. 

Allora, Presidente, ancora una volta siamo di fronte all'arroganza della cultura di sinistra, che 
ritiene di essere depositaria della verità, depositaria! Voi non siete depositari di nulla! Non 
siete depositari di nulla (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, 
Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia)! E, Presidente, con molto orgoglio, il contrasto che è 
stato correttamente rilevato dal collega Iezzi, mi consentirà, non esiste; si tratta, 
semplicemente, di una digressione non consentita in quest'Aula, di una cultura rispetto ad 
un'altra. Qui non c'è cultura: c'è dibattito, c'è il Parlamento, c'è democrazia, c'è rispetto. 
Abituatevi (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini 
Premier e Fratelli d'Italia)! 

PRESIDENE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Trizzino. Ne ha facoltà. 

GIORGIO TRIZZINO (M5S). Grazie, Presidente, io non alzerò il tono, perché non lo so fare. 
Soltanto voglio esprimere un grande disagio e vorrei invitare tutti i colleghi a riflettere che, in 
questo momento, ci sono persone a pancia in giù nei reparti di rianimazione (Proteste dei 
deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli 
d'Italia)… 

PRESIDENTE. Colleghi! Colleghi! Colleghi, il collega Trizzino ha diritto a intervenire. Chiederei 
la cortesia alla collega Bordonali e ai rappresentanti… Colleghi, colleghi, colleghi, lasciamo 
intervenire il collega Trizzino, sta dicendo delle cose che ha diritto di dire. Colleghi… Collega 
Cantalamessa, metta la mascherina… A cosa serve la mascherina se uno la toglie quando 
parla? Prego, onorevole Trizzino. 

GIORGIO TRIZZINO (M5S). La ringrazio, Presidente. Io comprendo che quanto dico porta 
disagio, ma esiste (Proteste dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-
Salvini Premier e Fratelli d'Italia)… 

PRESIDENTE. Onorevole Trizzino, l'Aula è questa… 

GIORGIO TRIZZINO (M5S). Lo so, ho imparato, mio malgrado (Applausi dei deputati del 
gruppo MoVimento 5 Stelle). Ho imparato che questa è l'Aula, la immaginavo 
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diversa (Proteste dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini 
Premier e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Colleghi, colleghi, riprendiamo posto. Chiedo ai colleghi di prendere posto 
anche per rispettare le distanze di sicurezza. Grazie. Prego, onorevole Trizzino. 

GIORGIO TRIZZINO (M5S). Abbiamo, però, imparato che, da questo momento, potremo 
utilizzare questi termini liberamente, quindi nessuno si offenderà se noi diremo, da questo 
momento: una “melonata”, una “salvinata” (Proteste dei deputati dei gruppi Forza Italia-
Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Onorevole Trizzino, ma perché lei vuole mettere altri elementi divisivi in questo 
dibattito? Ho detto che questi elementi non sono accettabili, vale per lei come per gli altri! 

GIORGIO TRIZZINO (M5S). E' il mio pensiero! 

PRESIDENTE. Benissimo, anche il mio. Quindi, non li usi! 

GIORGIO TRIZZINO (M5S). Io credo di avere il diritto di esprimere il mio pensiero. Allora, 
inviterei, a questo punto, a riflettere sul fatto che sui termini non ci si può dividere. E' 
un'esasperazione, quella che ho voluto manifestare, è chiaro, però chiedo che si rifletta sulla 
sofferenza che esiste in questo momento fuori da quest'Aula (Proteste dei deputati dei gruppi 
Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia) che non ci può 
consentire assolutamente di perdere un solo istante su queste banali discussioni (Applausi dei 
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

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

ALESSANDRO COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC). Grazie, Presidente. Devo dire che intervenire 
dopo l'intervento del collega Trizzino, da lombardo è veramente complicato (Applausi dei 
deputati dei gruppi Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro, Lega-Salvini 
Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia) perché sono giorni che diciamo ai 
colleghi che, invece di parlare di immigrazione, avremmo dovuto occuparci dei problemi 
dell'emergenza sanitaria, dell'emergenza economica, e adesso ci facciamo sentire un racconto 
da parte di uno di quei colleghi che ha proprio voluto questo provvedimento; è veramente 
un'offesa (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di 
Centro, Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia). Ogni giorno 
presentiamo le condoglianze ai nostri concittadini in Lombardia; a me è successo proprio 
stamattina, caro collega; che non ci venga a raccontare le cose che conosciamo molto bene. 

Per venire, invece, al merito dell'intervento, Presidente, io non entro negli aspetti dell'utilizzo 
del termine, perché è già stato diffusamente rappresentato dai colleghi in quest'Aula, però 
vorrei ricordare che proprio nella seduta di ieri, quando lei presiedeva - e sa benissimo la 
stima che ho nei suoi riguardi, ed è per questo che le ricordo cos'è avvenuto ieri sera -, dai 
resoconti stenografici si apprende che la collega Zanella ha utilizzato esattamente 
l'espressione “boldrinate”, appunto una terminologia ormai entrata nell'accezione comune. 
Dico questo perché, Presidente, se ci sono dei rilievi e delle valutazioni da fare sul collega 
Belotti, o altri colleghi che utilizzano questo termine, evidentemente già prima, con la collega 
Zanella, questo doveva avvenire, soprattutto se chi presiedeva l'Aula era lo stesso Presidente 
che presiede in questo momento, e non era un altro come, nell'occasione, il collega 
Rampelli (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di 
Centro, Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia). Quindi, 
volevo semplicemente, in ragione anche della stima che ho nei suoi riguardi, sottolineare un 
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aspetto che è avvenuto. E, quindi, mi sembra che ci sia un po' un clima abbastanza riscaldato 
dal fatto che alcuni colleghi della Lega intervengano su questo termine, e mi sembra più giusto 
mantenerlo su un piano formale e istituzionale; e, quindi, se è ripreso il collega Belotti, doveva 
essere ripresa anche la collega Zanella, altrimenti, se la collega Zanella ha utilizzato quel 
termine, anche il collega Belotti, lui e tutti gli altri sono legittimati a utilizzare questo 
termine (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di 
Centro, Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Onorevole Colucci, richiamiamo la collega Zanella, per ieri sera. Adesso i 
gruppi sono tutti intervenuti. 

Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/61 Belotti, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 43). 

Essendo giunti alle ore 13, sospendiamo l'esame del provvedimento che, secondo le intese 
intercorse tra tutti i gruppi, riprenderà alle 14.30 fino alle 17.30 e dalle 19 alle 22. 

La seduta è sospesa. 

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 14,35. 

Omissis 

Si riprende l'esame del disegno di legge di conversione n. 2727-A. 
(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Ricordo che, nella parte antimeridiana della seduta, sono iniziate le votazioni 
degli ordini del giorno ed è stato da ultimo votato l'ordine del giorno n. 9/2727-A/61 Belotti ed è 
stato altresì accantonato l'ordine del giorno n. 9/2727-A/41 Trano. 

Passiamo, quindi, all'ordine del giorno n. 9/2727-A/62 Stefani, sul quale il Governo ha 
espresso parere contrario. 

CARMELO MICELI, Relatore. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

CARMELO MICELI, Relatore. Grazie, Presidente. Vorrei provare a ripristinare un po' di verità, 
se mi è consentito. In mattinata si sono susseguiti interventi che hanno travisato l'articolato del 
decreto oggi all'attenzione dell'Aula. Si è parlato dell'eliminazione delle sanzioni in danno di 
quei soggetti che dovessero attraversare indebitamente lo spazio marittimo e le acque 
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territoriali del nostro Paese. Si è parlato, addirittura, della necessità di prevedere un 
provvedimento di sequestro e confisca per i mezzi utilizzati per questo attraversamento. 

Si è parlato anche della necessità di prevedere eventualmente all'esito della confisca (in 
questo caso non riesco a comprendere il motivo per cui se, da un lato, si può parlare 
dell'eliminazione delle sanzioni accessorie del sequestro e della confisca, dall'altro, invece si 
possa dire contestualmente qual è l'esito a cui debbano andare incontro i beni in caso di 
confisca), si è parlato della necessità di distruggere queste navi. Si è parlato poi della 
necessità di introdurre un divieto di transito e ingresso nelle nostre acque. 

Ora io, Presidente, per poi arrivare all'ordine del giorno in esame, in realtà vorrei che 
partissimo da un confronto di merito, che si basasse intanto sull'oggetto, sul testo del decreto 
in esame. Vorrei che fosse l'occasione anche per ripristinare alcune verità testuali. Non è vero 
che non esiste più il divieto di ingresso nel nostro territorio. Duole doversi confrontare con 
definizioni atecniche, cioè duole doversi confrontare con il termine “ingresso”, allorquando 
questo è storicamente e tecnicamente ricompreso nei concetti di transito e sosta da un punto 
di vista del diritto marittimo. Non è vero che non esistono più sanzioni e quindi non è vero a 
monte che non esiste la possibilità, per l'autorità esecutiva, di impartire il divieto di ingresso 
nelle nostre acque territoriali, perché non era vero che, in realtà, questo divieto non esistesse, 
essendo sempre stato trascritto e sancito nell'articolo 1102 del Codice della navigazione: 
articolo che, anzi, prevedeva e oggi prevede che, quando l'autorità impartisce un divieto del 
genere e quando questo divieto viene a sua volta violato, chi commette e consuma questa 
violazione può e deve essere sanzionato con una pena che è penale, ossia con una sanzione 
penale, quindi l'illecito viene sussunto nella fattispecie penale e non più amministrativa. Quello 
che non si dice, e che si continua a non raccontare all'esterno, preferendo invece la fictio 
iuris dell'abrogazione di qualsiasi tipo di illecito amministrativo, è che (Commenti di deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier)… Presidente… Presidente, io non parlo mai: una volta che 
parlo… Collega Iezzi… 

PRESIDENTE. Colleghi! Colleghi! 

CARMELO MICELI, Relatore. Collega, se posso… Se posso… 

PRESIDENTE. Prego, collega. 

CARMELO MICELI, Relatore. Grazie, Presidente. Dicevo, non è vero che non esistono più le 
sanzioni: con buona pace di chi fino ad oggi ha voluto sostenere questa finzione, io vorrei che 
rimanesse agli atti di questi lavori parlamentari che le sanzioni continuano ad esistere e, a 
differenza di quello che si racconta, sono state aggravate in quanto riqualificate illeciti penali. 
Penali! E chi volesse, chiunque volesse, andare a leggere l'articolo 1102 del codice della 
navigazione, avrà il piacere di riscontrare che addirittura c'è una pena detentiva fino a due 
anni. Fino a due anni! Con la conseguenza che è falso il fatto che non esistano più i sequestri, 
perché esiste il sequestro ex articolo 321 del codice di procedura penale; è falso che non 
esistano più le confische, perché esiste la confisca disposta all'esito del procedimento penale. 
Così come non si può - e arrivo al punto di specie - in nessun modo ammettere, ma questo 
per principio giuridico, che si debbano allungare i termini di trattenimento all'interno di un CPR, 
perché, in un bilanciamento di tutti gli interessi in contesa… 

PRESIDENTE. La invito a concludere. 

CARMELO MICELI, Relatore. … per noi la libertà personale è inviolabile e la sua violazione 
deve avvenire assolutamente in extrema ratio, come ultima possibilità. È questa la ragione per 
cui noi, anziché allungare i termini di trattenimento, abbiamo previsto la possibilità di decurtare 
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questi termini, perché non si può far pagare ad un soggetto che è privato della sua libertà 
l'eventuale inefficienza di chi non è stato in passato nelle condizioni di rimpatriare (Applausi 
dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

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

ALBERTO STEFANI (LEGA). Presidente, onorevoli colleghi, apprezziamo il tentativo del 
relatore di prolungare i tempi e di consentire a tutti il regolare accesso in quest'Aula (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), ma ci sarebbe piaciuto un intervento magari 
sempre della maggioranza, ma del MoVimento 5 Stelle: visto che in quest'Aula, due anni fa, 
avevamo approvato insieme il “decreto Sicurezza” e a distanza di due anni siamo costretti a 
difendere un ordine del giorno che contiene delle norme che voi stessi avevate approvato 
insieme a noi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Ma noi, a distanza di due anni, colleghi, rivendichiamo di essere rimasti dalla stessa parte: 
dalla parte di milioni di italiani che ci hanno chiesto sicurezza, pattugliamento dei confini, 
controllo dei confini. A distanza di due anni, noi siamo rimasti dalla stessa parte della 
barricata: dalla parte di chi ritiene che una sana integrazione parta dal rispetto delle regole, 
dalla parte di migliaia di imprenditori che, in questi giorni, sono costretti a chiudere le 
saracinesche, di negozianti, di ristoratori, di tantissime persone che stanno soffrendo i colpi di 
questa emergenza da Coronavirus e che saranno costretti nei prossimi mesi - e lo dovete dire 
guardandoli negli occhi, senza approvare clausole false di invarianza finanziaria - a sborsare 
soldi, perché avete deciso di estendere il sistema di accoglienza e integrazione anche ai non 
titolari di diritto d'asilo e anche ai non titolari di protezione internazionale. 

Lo dovete dire alle migliaia di sindaci italiani che, a seguito dell'emergenza epidemiologica, 
dovranno affrontare una nuova emergenza: l'emergenza accoglienza, l'emergenza 
immigrazione. E allora chiedetevi perché! Chiedetevi perché il trattato di Ginevra non preveda 
alcuna norma sulla protezione umanitaria. Non lo prevedono le convenzioni internazionali che 
tanto richiamate: non lo prevede la Convenzione SAR, non lo prevede la Convenzione sul 
diritto del mare del 1982. Non lo prevedono neanche gli altri Stati europei: non lo prevede la 
Spagna, non lo prevede la Francia, che parla soltanto di carta temporanea, non lo prevede il 
Portogallo, non lo prevede la Croazia; lo prevedono soltanto in casi eccezionali la Danimarca, 
l'Estonia, la Lettonia, la Svezia. Il Regno Unito lo prevede soltanto in casi estremi. E allora ci 
dovete dire se siamo disumani noi o se sono disumani gli altri, perché è questo che ci dovete 
raccontare! 

Io ho visto nel mio territorio, nella mia terra il fallimento delle vostre politiche di immigrazione. 
L'ho visto a Cona, l'ho visto a Bagnoli, dove migliaia e migliaia di profughi e di richiedenti asilo 
erano ammassati, senza documenti, senza condizioni igienico-sanitarie sufficienti. Questa è 
disumanità, colleghi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

Non c'è umanità nei centri di accoglienza, nel traffico di esseri umani. Non c'è umanità nelle 
tasche di sedicenti imprenditori dell'accoglienza, che hanno decuplicato i loro fatturati ai danni 
di persone che sono venute nel nostro Paese. Questa è la realtà! E voi dovreste ricordarlo, 
visto che siete voi i fautori dei tanti slogan “restiamo umani”, quando di umanità non c'era 
niente. 

E allora lo dico ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che, insieme a noi, avevano approvato il 
“decreto Sicurezza”, che, insieme a noi, hanno condiviso una battaglia di civiltà; lo dico a voi, 
che tanto reclamate il vostro grido “onestà”: quando si abbassa la testa, quando ancora si 
resta silenti e timorosi davanti ad un'ingiustizia come questa, davanti ad un decreto che non 
ha niente di umanità, ha solo disumanità nei confronti degli italiani, non si fa pratica di onestà, 
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cari colleghi, si fa pratica di omertà ed è quello che state facendo (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

EMANUELE PRISCO (FDI). Presidente, Fratelli d'Italia sosterrà questo ordine del giorno 
perché per noi la necessità di prorogare i termini di permanenza nei centri è sempre stato un 
punto di battaglia. Lo è perché non si è riusciti mai a fermare i barconi; si è riusciti da parte di 
questo Governo a fermare tutte le attività, ma non si riesce mai a fermare il mostro della 
burocrazia; e con gli strumenti messi in campo con questo decreto, il sovraccarico per le 
pubbliche amministrazioni nello sveltimento delle pratiche sarà ancora più pesante, per cui il 
necessario contraltare è la proroga dei termini di permanenza. 

La soluzione non può essere quella che ci ha proposto il Ministro Lamorgese, cioè quella delle 
porte girevoli, per cui, dopo un po', si lasciano uscire in giro gli immigrati arrivati 
clandestinamente, che devono essere espulsi, per le nostre città, per le nostre piazze, per le 
nostre strade, senza controllo, senza sapere chi siano, e se ne fanno entrare altri, quelli che 
arrivano dopo, con le stesse modalità. 

Perché questo decreto ha un vulnus originario, cioè quello di aprire le porte a chiunque voglia 
venire, non regolarmente ma irregolarmente, violando le nostre norme nel nostro Paese, e fa 
di tutto perché chi è venuto irregolarmente nel nostro Paese ci possa rimanere il più a lungo 
possibile, anche grazie - e non c'è da ridere, perché se non fossero devastanti per il sistema 
ordinamentale e per l'Italia, sarebbero da definire grotteschi - ai due emendamenti sostanziali, 
importanti, che danno una spallata finale, da parte della collega Boldrini, che mi permetterà 
questo richiamo, che di fatto consentono di reiterare la richiesta di revisione del permesso e, 
quindi, di fatto, si sancisce che non è più possibile espellere nessuno, e quello, cosiddetto 
ormai “emendamento arcobaleno”, per cui quando hai giocato tutte le carte, prima di essere 
espulso, giochi la carta di dire che sei omosessuale e hai l'ultima chance per rimanere un altro 
po' illegalmente sul suolo nazionale. 

Gli effetti di questo decreto sono chiari, hanno un obiettivo; gli italiani non ci vedono nessun 
vantaggio, avrebbero bisogno dalla classe dirigente, dal Parlamento, che oggi stessimo a 
discutere di come rilanciare le attività, di come dare risposta a quei lavoratori che rischiano di 
perdere il lavoro, di dare risposta a quelle famiglie che non sanno come gestire i figli, che sono 
costretti alla didattica a distanza, compatibilmente con il lavoro; invece un vantaggio c'è per chi 
del business dell'immigrazione fa un tesoro. Lo ha ricordato, forse ingenuamente, il valore 
anche numerico di questo sistema, la collega Rossini - se non sbaglio, questa mattina - ma 
che di fatto è la cartina di tornasole di quello che sosteniamo da anni; per non parlare, poi, 
ovviamente, del piacere che si fa ai trafficanti di esseri umani. Su questo Fratelli d'Italia ha 
provato a dare delle soluzioni serie, da un lato riproponendo l'ipotesi del blocco navale per chi 
viene, ovviamente, irregolarmente per fermare i barconi, dall'altro, dicendo che chi ha bisogno 
di protezione umanitaria può farlo utilizzando le sedi consolari, utilizzando le ambasciate, così 
come la CEDU ha consentito di fare alla Spagna. Non si capisce perché non debba farlo 
l'Italia. Su questo abbiamo proposto degli emendamenti che, puntualmente, sono stati bocciati 
perché l'interesse della maggioranza e del Governo era quello, ovviamente, di dare una mano 
agli scafisti e di dare una mano a chi con il business dell'immigrazione clandestina fa soldi. 
Concludo, Presidente, dicendo che è sempre più chiaro che le priorità degli italiani siano 
diverse da quelle della maggioranza e del Governo. Una priorità, che proviamo a 
rappresentare con forza - tutto il centrodestra, Fratelli d'Italia in primis, in quest'Aula - e che è 
diventata ormai una necessità di sopravvivenza, è quella di mandarvi a casa e ridare la parola 
agli italiani, per poter avere un Governo sovrano, deciso, con libere elezioni (Applausi dei 
deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 
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PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di intervenire, passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/62 Stefani, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 44). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/63 Giglio Vigna, con il parere favorevole con 
riformulazione. Chiedo se la riformulazione viene accettata. Sì. 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/64 Molteni, con il parere contrario. Ha chiesto di 
parlare il collega Molteni. Ne ha facoltà. 

NICOLA MOLTENI (LEGA). Grazie, Presidente. Presidente, al netto delle valutazioni di totale 
e assoluta contrarietà da parte della Lega e del centrodestra su questo decreto-legge per le 
motivazioni che sono state abbondantemente spiegate e che verranno nei prossimi giorni 
abbondantemente ripetute da parte dei colleghi, con questo ordine del giorno, 
incomprensibilmente rigettato da parte del Governo, noi vogliamo porre un tema che è, io 
credo, assolutamente essenziale e fondamentale rispetto a quello che abbiamo detto, cioè la 
definizione del fenomeno globale come un fenomeno complesso e come un fenomeno 
globale. 

Il tema che noi poniamo con questo ordine del giorno è un tema che, tra l'altro, riprende e 
ripercorre alcune dichiarazioni condivise che hanno fatto tanto il Ministro dell'Interno, quanto il 
Ministro degli Affari esteri, in quanto titolare della possibilità di poter sottoscrivere gli accordi 
bilaterali con i Paesi terzi. Noi riteniamo che per affrontare oggi la motivazione principale che 
porta a circa 33 mila sbarchi presenti nel nostro Paese…Voglio ricordare che dei 33 mila 
sbarchi che nel 2020 sono avvenuti in Italia, circa l'80 per cento avviene tramite i cosiddetti 
sbarchi autonomi, quelli che qualcuno definisce sbarchi invisibili o sbarchi fantasma e che la 
stragrande maggioranza di coloro i quali sbarcano nel nostro Paese, oggi provengono da 
quattro Paesi la cui nazionalità appartiene a Paesi sicuri, ovvero a Paesi dove non ci sono 
guerre, non ci sono persecuzioni, non ci sono torture, quindi sono Paesi cosiddetti sicuri, 
primo fra tutti la Tunisia (circa 13 mila di coloro i quali sono sbarcati in Italia provengono dalla 
Tunisia). Ebbene, per poter far fronte a questo problema, giustamente, tanto il Ministro 
Lamorgese, quanto il Ministro Di Maio, con dichiarazioni fatte in queste ultime settimane, 
hanno ribadito la necessità, da un lato, di implementare gli accordi bilaterali, anche attraverso 
le istituzioni europee, istituzioni europee che sono l'altro grande convitato di pietra del dibattito 
sull'immigrazione, e poi attraverso la possibilità di azioni di monitoraggio e vigilanza, tramite 
strumenti aerei e marittimi, da un lato, e attraverso la possibilità di effettuare dei pattugliamenti 
congiunti in acque territoriali, evidentemente con gli accordi dei Paesi terzi, al fine di 
controllare e porre un freno, in termini di deterrenza, a questi sbarchi autonomi e invisibili. 

Quindi riteniamo palesemente contraddittorio il fatto che si dichiari sulla carta stampata la 
necessità di poter controllare questo tipo di sbarchi attraverso attività di cooperazione di 
polizia, attraverso le attività di vigilanza e di monitoraggio con navi e aerei, in modo particolare 
con quei Paesi rispetto ai quali è possibile svolgere questo tipo di attività, perché questo tipo di 
attività di monitoraggio e di vigilanza, o i pattugliamenti congiunti, non configurerebbero 
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assolutamente quel respingimento che altri Paesi fanno, ovviamente col benestare da parte 
delle istituzioni europee, ma attraverso un'attività assolutamente lecita e assolutamente 
consentita. 

Ecco, il tema è questo: perché, da un lato, si fanno delle dichiarazioni assolutamente in linea 
con le istituzioni europee, assolutamente condivise e praticate da altri Paesi, e dall'altro lato, 
quando la Lega, il centrodestra presenta un ordine del giorno, che rappresenta uno stimolo 
per un indirizzo al Governo di una politica seria di contrasto all'immigrazione clandestina, 
seria, praticabile, operativa, di contrasto a questa attività di scafisti attraverso queste 
imbarcazioni autonome, fantasma, di invisibili, l'ordine del giorno, che apre un dibattito credo 
assolutamente serio e opportuno in un dibattito tipicamente surreale, ossia un'opposizione che 
parla e una maggioranza silente, a tratti assente, non è oggetto di un'attenta, opportuna e 
articolata valutazione da parte del Governo. 

Il Governo ha fatto le sue valutazioni; credo che però il Parlamento, organo autonomo, 
indipendente e, spero, ancora sovrano, possa fare una valutazione diversa, che è una 
valutazione di merito, oggettiva, di contenuto, necessaria e utile per poter garantire la dignità 
del Paese e la sovranità del nostro Stato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/64 Molteni, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 45). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/65 Bordonali. 

Ha chiesto di parlare la collega Bordonali. Ne ha facoltà. 

SIMONA BORDONALI (LEGA). Grazie, Presidente. Sarò molto veloce, anche perché queste 
questioni le abbiamo ribadite nel corso dell'illustrazione, della discussione e anche nelle varie 
ore passate in Commissione. Allora, partendo dal presupposto che, con il “decreto 
Clandestini” voi avete inserito la modalità per cui il permesso di soggiorno potrà averlo 
chiunque, si pone un problema: con la diffusione dei permessi di soggiorno noi a quel punto 
creiamo una nuova fattispecie, ovvero coloro che avranno il permesso di soggiorno peseranno 
sulle casse dei comuni, perché potranno restare nel nostro Paese, ma, non avendo le risorse 
per restare nel nostro Paese, ci sarà qualcuno che deve pensare a loro. E allora chi dovrà 
pensare a loro? I servizi sociali del comune e i nostri sindaci. Ma i nostri sindaci hanno una 
priorità, che è quella di pensare ai propri cittadini. 

Allora, noi con questo ordine del giorno previdiamo che chi ottiene particolari permessi debba 
dimostrare di avere assolutamente, per poter avere questi permessi, un'abitazione, e quindi le 
case popolari non devono essere tolte agli italiani per darle a chi è arrivato ieri (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), e soprattutto un'assicurazione per l'assistenza 
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sanitaria. Siamo stanchi di mantenerli e soprattutto i nostri sindaci non devono avere dei 
fardelli che ricadono sempre su di loro (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/65 Bordonali, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 46). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/66 Durigon. Dichiaro aperta la votazione. No, revoco la votazione. 

Ha chiesto di parlare il collega Zicchieri. Ne ha facoltà. Mi scusi, collega. Colleghi, intanto vi 
ricordo di mantenere il distanziamento. Collega Molteni. Chiedo a tutti il distanziamento e di 
indossare correttamente la mascherina e ricordo che non è possibile stare seduti vicino. 
Prego, collega Zicchieri. 

FRANCESCO ZICCHIERI (LEGA). Grazie, Presidente. Sono distanziato e indosso 
correttamente la mascherina. 

PRESIDENTE. Grazie, collega. 

FRANCESCO ZICCHIERI (LEGA). Come eravate bene distanziati voi ieri sera, quando noi 
parlavamo dei problemi reali del Paese e voi rispondevate con un'Aula nei posti di 
maggioranza semivuota, anzi vuota, visto che c'erano solo pochissime presenze. Intervengo 
per dire con forza che, mentre fuori il Paese combatte con una pandemia, con problemi 
sociali, economici e finanziari molto importanti, qui che cosa facciamo noi? Apriamo nuove 
tratte di immigrati solo per arricchire questi scafisti che pensano che in questo Paese tutto è 
concesso. Proprio sotto le festività del Natale, dove imponiamo, anche a volte giustamente, 
agli italiani di fare dei sacrifici, di essere lontani da parenti, da figli, a volte per famiglie che 
hanno dei disagi, noi invece che cosa facciamo? Apriamo i porti! 

Chiudiamo alle famiglie, chiudiamo agli italiani, chiudiamo alla festività di Natale, e invece 
apriamo fortemente i porti solo perché dobbiamo compiere qualche favore a qualcuno. 
Stamattina l'onorevole Fiano, allarmato, gridava allo scandalo perché un nostro collega ha 
fatto delle affermazioni legittime, che non vanno ad insultare nessuna personalità all'interno di 
quest'Aula. 

All'onorevole Fiano dico una cosa: condivido perfettamente tutto il suo intervento; resto però 
fiducioso che, appena termino di parlare, lui si alza e chiede scusa a Matteo Salvini, perché 
sono due anni e mezzo che viene insultato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), vengono insultati la sua famiglia, i figli, e nessuno in quest'Aula ha mai detto parola 
di solidarietà nei confronti di Matteo Salvini. Allora bene fa Fiano quando si alza e chiede 
rispetto per i colleghi di quest'Aula, ma il rispetto deve valere a 360 gradi e non per 
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appartenenza politica, ma penso che ognuno di noi debba avere il giusto rispetto. Quindi, 
ancora una volta, oggi noi speravamo di discutere in quest'Aula di altri argomenti, pensavamo 
di parlare dei problemi delle partite IVA, dei commercianti, delle famiglie che non riescono a 
portare pietanze per i propri figli, a mettere su un pasto o una cena. E invece parliamo ancora 
una volta di affari sugli immigrati, di tratte che danno reddito a qualcuno e che penalizzano 
fortemente il nostro Paese. Pochi giorni fa abbiamo onorato la Giornata contro la violenza 
sulle donne. Molti di questi immigrati clandestini violentano e ammazzano le nostre donne nel 
nostro Paese, però, quando accadono queste cose, sembra che una parte di questo 
Parlamento chiuda gli occhi. Quindi noi siamo fortemente contrari al “decreto Clandestini”, vi 
state assumendo una responsabilità, e lo dico ai colleghi dei 5 Stelle, che, pur di mantenere la 
poltrona, voterebbero la qualunque in quest'Aula, che invece di alzare la loro voce in questo 
momento particolare ancora una volta chinano la testa alle bandiere di partito, alla piattaforma 
Rousseau, a tutti quei contesti che fanno sì di mantenere l'indennità di parlamentare e la 
poltrona da parlamentare. 

Noi, a tutto questo, preferiamo gli italiani, le partite IVA, le imprese, le palestre e i ristoratori 
che sono in forte difficoltà; a loro poco interessano i punti all'ordine del giorno che in questi 
giorni portiamo in quest'Aula. Quindi spero che, da qui alle prossime ore, qualcuno, che ha 
votato un anno e mezzo fa questi decreti, alzi la testa e pensi al bene del Paese e non al bene 
della piattaforma Rousseau, del proprio partito e a tirare a campare. 

Mi dispiace l'assenza, ancora una volta, del Presidente Conte, perché avrei voluto guardarlo 
negli occhi per capire come fa un uomo, che vuole rappresentare le istituzioni italiane, a votare 
una cosa e, a distanza di un anno e mezzo, a votarne un'altra sempre riguardante lo stesso 
argomento. Questo significa essere non solo camaleontico in politica ma nella vita e noi 
speriamo che questo Governo e questo Presidente tolgano presto il disturbo agli italiani, 
perché gli italiani hanno bisogno di altro (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di intervenire, passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/66 Durigon, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO RAMPELLI (ore 15,10) 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 47). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/67 Maggioni, con il parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cavandoli. Ne ha facoltà. 

LAURA CAVANDOLI (LEGA). Grazie, Presidente. Questo ordine del giorno, che sottoscrivo, 
parla di un problema molto grave: il problema della disoccupazione nel nostro territorio. La 
crisi del COVID ha bloccato i licenziamenti ma non ha risolto il problema della disoccupazione. 
Ebbene, questo decreto, che noi chiamiamo “Clandestini”, serve proprio per attirare altri 
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clandestini in Italia, pensando che qui queste persone trovino il Bengodi. Infatti, il lavoro non lo 
trovano e l'abbiamo dimostrato anche quest'estate quando la Ministra Bellanova ha formulato 
questa sanatoria che doveva servire per regolarizzare chissà quanti lavoratori del mondo 
agricolo, cosa che invece non si è verificata. 

Quindi, c'è una percezione proprio diversa rispetto alla realtà. Il mondo del lavoro adesso è in 
crisi, i nostri lavoratori, i ragazzi giovani non trovano lavoro, ma anche quelli di mezza età, 
quelli che devono andare in pensione presto non riescono a completare la contribuzione per 
avere una pensione dignitosa. E noi invece cosa facciamo, cioè cosa fa questa maggioranza? 
Apre i porti, fa arrivare chiunque, usa risorse pubbliche anche dei comuni per mantenerle nel 
sistema di accoglienza e integrazione, senza nessuna considerazione di quello che queste 
persone potranno andare a fare; peraltro, anche persone che, grazie al prolungamento del 
procedimento per il riconoscimento dell'eventuale diritto alla protezione internazionale, 
chiaramente restano qui, ben sapendo che, in caso di diniego, possono sparire. 

Quindi, noi, con questo ordine del giorno, chiediamo al Governo di valutare con serietà se chi 
arriva debba già avere un rapporto di lavoro pronto oppure si debba dotare o essere dotato di 
mezzi economici sufficienti per sostenersi. Perché non può venire qui, gravare sul 
nostro welfare e gravare sempre sulle tasse dei cittadini italiani che contribuiscono a 
mantenere - e non lo vogliono fare - questa frotta di migranti che continuano ad 
arrivare (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/67 Maggioni. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 48). 

Passiamo all'ordine del giorno 9/2727-A/68 Racchella, con parere contrario del Governo. 

Ha chiesto la parola l'onorevole Racchella e ovviamente gliela diamo. Prego. 

GERMANO RACCHELLA (LEGA). Grazie, Presidente. Colleghi, ma soprattutto colleghi di 
maggioranza, con la bocciatura di questo ordine del giorno confermate, una volta di più, la 
vostra volontà di aprire le porte del Paese ad una ulteriore invasione di clandestini. Non serve 
la demagogia ma nemmeno il buonismo: chi sbaglia paga. 

“Secondo gli esperti il reato non serve e intasa i tribunali, ma è vero che c'è una percezione di 
insicurezza da parte dei cittadini, perciò il percorso di cambiamento delle regole sarà fatto 
senza fretta”. Queste non sono le parole di Matteo Salvini né quelle di un parlamentare della 
Lega o del centrodestra: queste sono le parole di un altro Matteo - Matteo Renzi - mentre era 
Presidente del Consiglio. E' bene che questo Governo giallo-rosso - sempre più rosso e meno 
giallo, per la verità - rifletta su queste parole, perché sono le parole di un leader della vostra 
maggioranza; parole, peraltro, condivisibili. I cambiamenti della società avvengono dalla notte 
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dei tempi e sono una caratteristica dell'uomo, ma c'è un tempo per tutto e, soprattutto, vanno 
viste ed analizzate al meglio le situazioni che si vivono in quel momento. 

Bocciando questo ordine del giorno state offrendo l'ennesima possibilità di accesso, 
utilizzando, anzi, suggerendo sfacciatamente cosa dichiarare per rimanere in Italia. E questo 
in barba agli italiani e soprattutto agli sportivi italiani che, da mesi, non possono praticare gli 
sport in cui si dilettano sia a livello amatoriale che agonistico. 

Ve ne infischiate bellamente delle tantissime società sportive che hanno dovuto fermare o 
chiudere definitivamente le proprie attività. E' chiaro a tutti che non stiamo parlando dei 
campioni che giocano nei campionati di serie A o B di calcio, basket, pallavolo o altro, in 
quanto loro non hanno certo problemi di permessi di soggiorno sportivo. Qui si parla di livelli 
inferiori, di categorie dove non giocano ovviamente i campionissimi. 

Va, inoltre, ricordato che il CONI stesso disciplina l'ingresso di sportivi extracomunitari con 
quote ben precise. A tal proposito, la circolare del CONI recita testualmente: il limite massimo 
degli ingressi degli atleti non appartenenti all'Unione Europea impegnati nell'attività agonistica 
di alto livello è annualmente fissato con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri su 
proposta del CONI. Le richieste di visto possono essere accettate dalle federazioni sportive 
nazionali entro il limite delle quote loro assegnate. Le federazioni sportive nazionali, che 
hanno sia il settore professionistico che dilettantistico, stabiliscono autonomamente se 
destinare tutte le quote assegnate solo ad un settore o ad entrambi. 

Entro il limite delle quote si intendono inclusi sia gli atleti che effettuano il primo ingresso in 
Italia, sia gli atleti già presenti sul territorio nazionale con regolare permesso di soggiorno 
rilasciato per motivi sportivi, di lavoro, familiari. Gli atleti tesserati da una federazione sportiva 
nazionale per una stagione sportiva, se riconfermati nella successiva dovranno, corrispondere 
a una nuova quota. È consentito il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive 
nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale. Mi sembra evidente, quindi, che 
questa norma da voi introdotta cozzi completamente con quanto stabilito dal Comitato 
olimpico nazionale. Lo sport è sinonimo di rispetto delle regole, disciplina, in campo e nella 
vita, e, anche per questi valori, vi invito a ripensarci e dare parere favorevole a questo ordine 
del giorno (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Rizzetto. Prego. 

WALTER RIZZETTO (FDI). Presidente, la ringrazio. Io ho ascoltato con molta attenzione tutto 
il dibattito che da qualche giorno stiamo perpetrando qui in Aula, alla Camera dei deputati. 
Noto, Presidente, che proprio a livello politico ci sia una schizofrenia legislativa da parte della 
maggioranza. Non posso esimermi dal notarlo - neanche sarei voluto intervenire - ma mi sento 
in obbligo di intervenire perché vorrei capire rispetto al partito di maggioranza - nello specifico, 
facendo nomi e cognomi - al Partito Democratico. Le opposizioni con quale Partito 
Democratico stanno parlando? Stanno parlando con il Partito Democratico di oggi, che con 
una furia ideologica degna di nota cerca di cambiare esattamente quello che i loro partner di 
Governo avevano entusiasticamente votato qualche tempo fa? O stiamo parlando con il 
Partito Democratico che, all'epoca di svariate campagne elettorali, aveva affisso i suoi 
manifesti, dicendo che Bossi e Berlusconi avrebbero creato più disoccupati e avrebbero 
portato più immigrati? Stiamo parlando con il Partito Democratico che aveva affisso, in seno al 
Governo Berlusconi 2, ovvero durante la campagna elettorale ancora una volta scrissero nei 
loro manifesti elettorali “Raddoppiati gli sbarchi dei clandestini”. Avete usato il termine 
“clandestini” nei vostri manifesti elettorali! Stiamo parlando di quel Partito Democratico che - lo 
vedo presente - ha attaccato anche lo stimabile ex Ministro Minniti rispetto alle sue posizioni? 
Bene, io scorrendo Twitter, poco fa, ho visto da parte della pagina ufficiale Twitter del Partito 
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Democratico un attacco, come tanti, politico. Ad esempio, dopo l'intervento di ieri di Giorgia 
Meloni, il Partito Democratico scrive “Giorgia Meloni associa il COVID all'immigrazione”, ma 
avete sbagliato bersaglio! Era l'ex Ministro Minniti che in un'intervista aveva detto che c'era 
un'evidente correlazione fra immigrati e COVID! Stiamo parlando, Presidente, dello stesso 
Partito Democratico o dei loro principali alleati di Governo, che all'epoca dei decreti del Partito 
Democratico sull'immigrazione avevano definito - non tutti, ci mancherebbe altro, ma qualche 
esponente - “razzista” l'ex Ministro Minniti? Allora, c'è una narrazione che a me non piace, e 
non mi piace che questa narrazione, anche in parte mediatica, induca al fatto che da una parte 
dell'Aula ci siano i razzisti - cosa che noi chiaramente ricusiamo nel modo più assoluto - e 
dall'altra ci siano i democratici! Perché se, ingiustamente, qualcuno di voi ci dà dei razzisti per 
ideologia, io allora dico che i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle, votando i “decreti Salvini”, 
erano razzisti per “poltronismo” perché non se ne volevano evidentemente andare a casa! 
Dov'era il Partito Democratico, quando il democratico Presidente, Emmanuel Macron, alzava i 
muri a Ventimiglia e andava sotto i ponti della Senna con le ruspe, a portare via gli 
accampamenti? Dov'era il Partito Democratico quando, evidentemente, noi molto spesso 
abbiamo detto a più riprese che contenere l'immigrazione non è razzismo? Il razzismo esiste? 
Sì, colleghi, purtroppo esiste ancora; fortunatamente non in modo molto ampio, ma purtroppo 
esiste ancora, ma è governando bene che si sconfigge il razzismo. Di fatto voi aprite le porte a 
tutti, ma non riaprite le porte a diciotto pescatori che da 94 giorni giacciono presso carceri non 
italiane (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), senza fare necessariamente nessun 
passo di politica estera importante! 

Vede, Presidente, essere contro gli sbarchi, combattere gli scafisti, chiudere le rotte illegali, 
controllare l'immigrazione non è razzismo: non è razzismo! Non c'è scritto da nessuna parte 
che si debba accogliere chiunque. Io reputo molto più razziste le persone che, applicando una 
politica immigrazionista di massa, costringono queste stesse persone a giacere a 40 gradi 
d'estate sotto i tendoni e a meno 10 gradi sotto gli stessi tendoni d'inverno. Vanno accolti 
coloro che veramente rischiano la vita, coloro che possono integrarsi e lavorare. Lavorare 
dove? In un'Italia che ha l'11 per cento di disoccupazione? Coloro che possono anche 
ricongiungersi a livello familiare. Ma l'Italia - ricordo al Governo - nel 2017 ha creato, 
fortunatamente anche, 224 nuovi italiani. Le vite umane vanno salvate sempre, ma un Paese 
ha il diritto e dovere di difendere le proprie frontiere, meglio se frontiere europee, e a maggior 
ragione - e chiudo Presidente - se è un Paese indebolito da una pandemia, un Paese in cui i 
nostri concittadini sono impossibilitati anche a fare un tampone, laddove si detassano i money 
transfer e non si dà la cassa integrazione ai nostri concittadini! 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

WALTER RIZZETTO (FDI). Chiudo, Presidente, dicendo la ragione del mio intervento, perché 
prima del diritto di emigrare esiste, come disse qualcuno, il diritto sacrosanto di poter condurre 
una vita dignitosa esattamente laddove si nasce. Aiutiamo questo percorso (Applausi dei 
deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/68 Racchella con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 49). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/69 Valbusa, con parere contrario del Governo. Ha 
chiesto di parlare la deputata Valbusa. Prego. 

VANIA VALBUSA (LEGA). Grazie, Presidente. Sono a richiamare l'attenzione del Governo, tra 
l'altro del mio corregionale veneto, che conoscerà sicuramente molto bene la materia 
dell'immigrazione, che riguarda da vicino la nostra cara e amata regione. Con il “decreto 
Clandestini” in esame viene prevista la possibilità di automatica conversione del permesso di 
soggiorno per assistenza a minori in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

Il permesso di soggiorno per assistenza a minori è previsto - sì - dall'articolo 31, comma 3, del 
decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale dispone che il tribunale dei minori può autorizzare 
l'ingresso o la permanenza di un familiare del minore che si trova nel territorio italiano a 
precise condizioni, ovvero quando ricorrano gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e 
tenuto conto anche dell'età e delle condizioni di salute del minore. Ma può essere concesso 
anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico sull'immigrazione. Questo sicuramente è 
un permesso, è una autorizzazione, all'ingresso incontrollato in Italia e si presta sicuramente 
ad un uso strumentale. La mancanza di una effettiva capacità reddituale, del possesso di una 
idonea sistemazione alloggiativa - dove peraltro dovrebbe essere accolto il minore e dove 
dovrebbe vivere il minore - di una copertura sanitaria assicurativa, molto importante, espone 
sicuramente l'Italia ad un sicuro incremento dei flussi migratori, attratti sicuramente dalla 
prospettiva di poter ottenere facilmente il permesso di soggiorno. 

È per questo che chiediamo al Governo, oggi presente, di valutare gli effetti applicativi delle 
disposizioni e, quindi, di prevedere, tra i requisiti per la conversione in permesso di soggiorno 
per assistenza minori in permesso per motivi di lavoro, il possesso, in capo, ovviamente, a chi 
lo richiede, della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza e, quindi, di un'idonea 
sistemazione alloggiativa e una copertura sanitaria assicurativa (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/69 Valbusa, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 50). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/70 Tiramani. 

Ha chiesto di parlare il deputato Tiramani. Ne ha facoltà. 

PAOLO TIRAMANI (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, pongo l'attenzione per 
rivalutare la posizione sul nostro ordine del giorno, ordine del giorno che vuole che la lingua 
italiana sia, di fatto, un requisito affinché si possa prendere il permesso di soggiorno. Voi, con 
questa nuova legge, avete di fatto introdotto un automatismo, un automatismo che permette 
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anche a chi non conosce la lingua italiana, che non ha una certificazione, che non passa un 
esame, di poter accedere al permesso di soggiorno tramite un contratto di lavoro. Questo è 
uno scandalo, perché - lo dico da sindaco, lo dico da amministratore locale - già mi immagino 
quanti connazionali irregolari facciano finti contratti a migranti irregolari per regolarizzarli. Ma 
un minimo di buon senso. Io davvero ho visto persone fare il contratto da badante per poter 
rimanere in Italia, tanto di fatto l'unico costo è la previdenza, l'INPS; non si paga l'INPS, 
diventa, tutto ciò, una cartella esattoriale che non verrà mai pagata e, se si introduce questo 
automatismo, chiaramente tante persone riusciranno a trainare altra gente. Questo non va 
bene, non va bene perché, come ho detto, dà luogo a tanti falsi contratti di lavoro. In un 
momento in cui gli italiani fanno fatica a trovare dignità e un proprio posto di lavoro, riuscire a 
introdurre questo tipo di automatismo è semplicemente vergognoso. Poi, non si pretende 
tanto, e lo dico anche al Governo che mi sta osservando. Capisco che molti di voi, anche 
nell'Esecutivo, sono degli sterminatori di congiuntivi, però riuscire a parlare a un livello base 
l'italiano sarebbe un requisito minimo in una nazione democratica per poter avere il permesso 
di soggiorno. 

Sempre all'interno dello stesso comma di legge, è anche previsto che per particolari affetti o 
per particolari gradi, che non vengono introdotti, di parentela il permesso di soggiorno è 
richiedibile. Anche qui mi immagino davvero tantissimi migranti che adducono parentele che, 
poi, non si possono, in qualche modo, dimostrare e questo permette a tante persone, 
sfruttando la vostra norma, di poter venire in Italia. Allora, io davvero dico: in un momento 
storico come questo, con un Paese che sta affrontando la più grave crisi socioeconomica dal 
dopoguerra a oggi, era davvero questa una priorità? Era davvero questa una priorità, portare 
in quest'Aula, prima della legge di bilancio, questo decreto-legge e questa conversione? 
Secondo me, no. Evidentemente, voi non avete a cuore l'interesse dell'Italia e degli italiani. 
Noi ce l'abbiamo. Combatteremo, come stiamo facendo da giorni, questo decreto-legge e 
questa conversione. Vogliamo bene agli italiani, vogliamo bene ai piemontesi. Io sono 
piemontese e, quindi, dico: più Giuanin e meno Abdul (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/70 Tiramani, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 51). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/71 Paternoster. 

Ha chiesto di parlare il deputato Paternoster. Ne ha facoltà. 

PAOLO PATERNOSTER (LEGA). Grazie, Presidente. Oggi continua la battaglia della Lega, 
Presidente, perché probabilmente dobbiamo fare anche un'operazione verità, perché ci sono 
le critiche che ci sono state mosse da quando abbiamo voluto approvare il “decreto Sicurezza” 
e il “decreto Sicurezza-bis”, che la Lega ce l'aveva con gli extracomunitari, con i clandestini, 
una Lega razzista, una Lega che non faceva della solidarietà la propria arma e il proprio io. 
Ebbene, io penso, Presidente, che la situazione sia veramente il contrario, e do alcuni dati. 
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Partiamo dal 2014, quando nel Mediterraneo - fonti ufficiali - hanno perso la vita 3.419 
persone; nel 2015, 3.771 persone; nel 2016, 4.733 persone; nel 2017, 2.108 persone. Di 
conseguenza, gli sbarchi: nel 2014, 170 mila; 153 mila nel 2015; 181 mila nel 2016; 120 mila 
nel 2017 e nel 2018, guarda caso, da quando Matteo Salvini - è cambiato il Governo - ha 
introdotto il “decreto Sicurezza”, 23 mila. Dunque, la Lega ha voluto mettere ordine a questo 
scandalo che era l'immigrazione clandestina: meno arrivi, meno clandestini e, soprattutto, 
meno morti durante la traversata del Mediterraneo. È questo quello che noi volevamo fare, è 
questo che noi abbiamo fatto. L'abbiamo fatto grazie, naturalmente, all'aiuto del MoVimento 5 
Stelle, che, in quell'anno e mezzo di Governo, aveva sostenuto molte nostre istanze, 
soprattutto il “decreto Sicurezza” e il “decreto Sicurezza-bis”. L'aver sostenuto in primis… Vi 
ricordate questa foto (Il deputato Tiramani espone una fotografia)? Il Presidente del Consiglio, 
l'avvocato del popolo. Ce la ricordiamo tutti questa foto, signor Presidente, ce la ricordiamo 
tutti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). L'avvocato del popolo, signor 
Presidente… 

PRESIDENTE. Abbassi quel cartello, per cortesia. 

PAOLO PATERNOSTER (LEGA). …tronfio, felice, soddisfatto per aver approvato un 
provvedimento, signor Presidente, che rendeva finalmente giustizia, che rendeva veramente… 
che faceva dell'Italia un Paese civile e moderno, tant'è vero che nelle sue dichiarazioni - io ne 
ho raccolte un paio, ma ce ne sono decine - diceva, a margine della conferenza stampa, che 
“sul decreto Sicurezza non scardiniamo il sistema dei diritti”, e questa è una delle tantissime 
dichiarazioni del Presidente Conte. Oppure, un tweet del Presidente Conte durante 
l'approvazione del “decreto Sicurezza”: “Il decreto Sicurezza è stato definitivamente approvato 
dalla Camera dei deputati. Un altro pezzo del contratto di Governo è stato realizzato. Abbiamo 
assunto precisi impegni di fronte agli italiani e continueremo a rispettarli. Proseguiamo così”. 
Questo è quello che ha detto il Presidente del Consiglio attuale, Giuseppe Conte: 
“proseguiamo così”. Salvo poi, qualche mese dopo, fare esattamente il contrario, quello che 
state facendo proprio in questi giorni: dal “proseguiamo così” al fare una inversione di 
tendenza a 180 gradi e andare ad approvare un decreto, questo, che va proprio nel senso 
opposto. Aumenteranno gli sbarchi un'altra volta, aumenteranno le morti un'altra volta, 
torneranno le ONG a ingrassare il traffico di esseri umani e quella povera gente, che noi 
volevamo aiutare a casa loro, aiutarli a casa loro, perché questo è il vero concetto, continuerà 
nella traversata pericolosissima nel Mediterraneo; ci saranno perdite di vite umane e ci 
saranno nuovi disperati che arriveranno in Italia in cerca di fortuna. Purtroppo, però, la fortuna 
non c'è neanche per gli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

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

AUGUSTA MONTARULI (FDI). Grazie, Presidente. È sconvolgente osservare come questo 
Governo, davanti alla crisi economica che l'Italia sta attraversando, si occupi di “decreto 
Sicurezza” e, anzi, di “decreti Insicurezza” e, nel far questo, crei una sorta di automatismo 
nella conversione di determinati permessi di soggiorno in altri, come quelli di lavoro, non 
prevedendo alcun altro requisito sostanziale per i richiedenti. Beh, è sconvolgente, sì, però, al 
contempo, è chiaro; quando c'è un Governo che giustifica, per esempio, l'utilizzo della scorta 
sulla falsariga di un nuovo turbamento da supermercato di persone che vivono nel centro di 
Roma, senza considerare il turbamento da supermercato che soffrono, invece, le persone 
comuni, a fronte del fatto che non possono lavorare, perché gli tenete chiuse le serrande; il 
turbamento da supermercato che soffrono le persone comuni nel dover scegliere il 
supermercato dove comprare il pane che costa meno; forse è un turbamento, quello sì, che 
voi non conoscete. È sconvolgente constatare come questo Governo continui a voler 
introdurre delle norme che, di fatto, fanno credere a persone disperate di poter entrare nel 
nostro territorio, di fatto illegalmente, e di potervi permanere in maniera assolutamente facile. 
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Facendo che cosa? Amplificando le possibilità di aspettative di arrivo nel nostro territorio 
nazionale. Al contempo, è un fatto che avviene in un contesto paradossale. Cioè: nello stesso 
giorno in cui voi confinate gli italiani nei loro comuni, facendo credere loro che si è passati da 
Santa Claus a “Santa Clausura”, mentre fate questo nei confronti degli italiani, a chi viene da 
territori stranieri tenete i porti aperti. Imprese chiuse, porti aperti; case blindate e porti aperti; 
comuni sigillati ma porti aperti. Questo è quello che voi dite, non soltanto agli immigrati, ma 
agli italiani stessi, ingenerando una frustrazione nei confronti delle vostre stesse regole e, di 
fatto, comportando il fatto stesso che le persone, che leggono i vostri DPCM, che guardano ai 
provvedimenti, come questo che stiamo approvando, rimangono assolutamente incredule e 
perdono la loro fiducia rispetto alle regole che voi pretendete essi rispettino. È un fatto assurdo 
ed è un fatto ancor più assurdo nel momento in cui noi conosciamo benissimo la situazione 
economica che il nostro Paese andrà ad affrontare, una situazione del tutto drammatica. 

Bene, nei precedenti ordini del giorno di questa opposizione si richiedeva, quanto meno, di 
rispettare un principio che peraltro era già stato introdotto nel precedente Testo unico 
sull'immigrazione, ovvero quello di garantire la possibilità di automantenersi, di garantire la 
sussistenza propria e dei propri familiari. Voi non solo violentate questo principio ma andate 
oltre, non chiedete neanche i requisiti minimi di conoscenza della nostra educazione civica, 
della lingua e di adesione ai nostri valori costituzionali. È un fatto di poco conto? Direi di no 
perché, vorrei ricordarvi che, grazie alla politica dei porti aperti, dai nostri porti sono transitate 
persone che sono andate poi a fare i terroristi in altre Nazioni europee, i terroristi! E questa è 
la dimostrazione che non solo non conoscono i nostri valori costituzionali ma, di certo, non vi è 
un'adesione ai nostri principi, che prevedono, tra i tanti diritti, quello della libertà, tra i tanti 
diritti, anche quello della libertà di poter lavorare, tra i tanti diritti, quello di rispettare il 
pluralismo; evidentemente diritti che voi conoscete poco o il cui rispetto, forse, non vi interessa 
abbastanza (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/71 Paternoster, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 52). 

Ordine giorno n. 9/2727-A/72 Pettazzi, con parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare il deputato Pettazzi. Ne ha facoltà. 

LINO PETTAZZI (LEGA). Grazie, Presidente. Nel ribadire che questo decreto è un regalo a 
scafisti, clandestini e a tutta la macchina mangiasoldi della finta accoglienza, un decreto 
contro gli italiani, contro le nostre famiglie, contro le nostre aziende che, in questa fase di 
sofferenza, si aspettavano più considerazione da parte dello Stato, tralascio la parte che 
riguarda la coerenza del MoVimento 5 Stelle ed entro nel merito del mio ordine del giorno. In 
particolare, l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998, 
prevedendo la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il 
permesso di soggiorno rilasciato per attività sportiva, in modo sostanzialmente automatico e 
senza alcun espressa previsione di specifici vincoli o requisiti. Tale meccanismo non prevede 
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alcuno specifico requisito circa un'adeguata conoscenza della lingua italiana, requisito invece 
indispensabile per poter firmare un contratto di lavoro e presupposto perché i migranti 
possano essere titolari di rapporti giuridici, né alcun riscontro circa l'effettiva integrazione dello 
stesso. Il mancato accertamento della conoscenza della lingua italiana va inoltre nella 
direzione opposta rispetto a quella dell'integrazione, favorendo la ghettizzazione dei migranti. 
Secondo quanto emerso anche da una recente inchiesta giornalistica, sarebbero 8 mila i 
giovanissimi calciatori africani, tra i 10 e i 18 anni, che passano dall'Italia ogni dodici mesi, 
adescati in Nazioni poverissime come Mali, Ghana e Nigeria da sedicenti talent scout, e 
spediti in giro per il mondo ad inseguire la promessa di contratti con 
grandi club professionistici. Dietro questo sporchissimo business ci sono soprattutto bande di 
criminali e trafficanti di clandestini nordafricani, intermediari e procuratori senza scrupoli ma 
pure, come dimostrato da alcune inchieste italiane, e non solo, direttori sportivi, società 
fantasma, fondi d'investimento con un giro d'affari di miliardi di euro. Tale provvedimento si 
pone in netta contrapposizione rispetto alla necessità di un immediato contenimento dei flussi 
migratori illegali verso il nostro Paese, anche alla luce della grave crisi economica in atto e 
della pandemia da COVID, con effetti devastanti sia dal punto di vista finanziario, sanitario, 
nonché di sicurezza e di ordine pubblico. 

Quindi, signor Presidente, con questo ordine del giorno si impegna il Governo a valutare gli 
effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative 
normative volte a prevedere, tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per 
attività sportiva in permesso di soggiorno per lavoro, la certificazione di un'adeguata 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue e di una sufficiente conoscenza dei principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia. 
Per questo chiedo di rivedere il parere da parte del Governo (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Non ci sono altre richieste di intervento, pertanto passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/72 Pettazzi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 53). 

Ne approfitto per ricordare a tutti i deputati, nessuno escluso, che è necessario rispettare la 
norma sul distanziamento e, in modo particolare, rimanere nelle postazioni assegnate e tenere 
libere le postazioni che sono, invece, adibite esattamente alla possibilità di far rispettare la 
distanza fisica tra un deputato e un altro. 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/73 Bubisutti, con il parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare il deputato Lolini. Ne ha facoltà. 

MARIO LOLINI (LEGA). Presidente, colleghi, nei giorni scorsi abbiamo ascoltato la collega 
Boldrini in un vero e proprio delirio di immigrazione in cui sta a dirci a chiare lettere che chi 
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non la pensa come lei è di fatto - invito chiunque a rileggere lo stenografico, per chi non 
avesse ascoltato o non fosse stato in Aula - un “arretrato culturale”, così lo definiva. Ebbene, 
personalmente - so di interpretare il pensiero di tutto il gruppo parlamentare a cui appartengo, 
ma anche di tutto il centrodestra - mi ritengo offeso dalle parole della collega Boldrini e penso 
anche che, se questo è il suo concetto di democrazia, ebbene, lasciatemelo dire, allora non è 
la democrazia il concetto che mi è stato insegnato dai miei genitori, né ritengo possa essere 
un concetto da insegnare ai miei figli e ai miei nipoti. Anche perché appare evidente che non è 
l'unica a pensarla nello stesso modo. Eh, sì, perché anche la Commissione europea pensa più 
agli immigrati che ai suoi cittadini, soprattutto in un momento di grave crisi sanitaria, 
economica e sociale che attanaglia l'intera Europa. Non so se i colleghi della maggioranza ne 
sono a conoscenza, ma proprio nei giorni scorsi Bruxelles ha messo in agenda, nel piano dei 
lavori, l'integrazione dei migranti che si basa su quattro pilastri: accesso all'istruzione, accesso 
al lavoro, accesso all'assistenza sanitaria e accesso ad alloggi dignitosi. Forse sarà per questo 
che il Governo stanzia ben 100 milioni di euro in più all'anno, per garantire ai finti profughi, 
perché tali dobbiamo ritenerli, corsi di lingua italiana, corsi di mediazione linguistica, supporto 
legale e psicologico. E pensare che soltanto ad aprile scorso la von der Leyen si scusava con 
l'Italia a nome di tutta l'Europa per averci lasciati soli in troppe occasioni. Ebbene, dopo sette 
mesi appena, la musica è sempre la stessa: una nuova sentenza della Corte europea ci 
obbliga a pagare assegni sociali ai familiari dei migranti, anche se ancora residenti nel Paese 
di origine. Un'ingiustizia degna dell'egoismo di Bruxelles, per cui il fenomeno migratorio ha 
sempre interessato solo il nostro Paese e, oggi, ci costringe anche a sborsare di più. Non sarà 
che tutto questo gioco sull'immigrazione e, quindi, su questo “decreto Clandestini”, serva come 
merce di scambio per i famosi miliardi del Recovery Fund di cui ancora non sappiamo nulla? 

Con questo decreto non si fa altro che alimentare non solo il business dei permessi di 
soggiorno, la finta accoglienza e la finta solidarietà, ma anche lo scontro sociale, una guerra 
tra poveri che rischia di sfociare in vere e proprie violenze di piazza. Gli italiani sono 
esasperati e, voi, che fate? Date nuovo carburante alla macchina mangiasoldi della finta 
integrazione che torna a macinare servizi e forniture per chiunque approdi in Italia. Nel 
frattempo cooperative e ONLUS, oltre alle ONG ben strutturate che non aspettano altro che 
porti aperti ventiquattr'ore su ventiquattro, ringraziano. E come non 
dovrebbero? Business sì, business giusto. 

Questo decreto è nato male e lo sapete benissimo; è nato soltanto da una visione di rivalsa 
sull'eccellente lavoro svolto dall'ex Ministro Matteo Salvini, nasce soltanto da una questione 
meramente ideologica, come tutti i provvedimenti su cui avete posto la fiducia, esattamente 
come questo. Vi affidate alla fiducia perché siete coscienti che anche al vostro interno si 
alzano voci di discordia verso quello che state facendo e non ve lo potete permettere. È un 
decreto in cui si intravede e, sarebbe meglio dire, si vede bene soltanto un mero interesse, a 
partire dall'introduzione del nuovo sistema di accoglienza e integrazione, il SAI, in cui saranno 
inseriti, oltre ai titolari di protezione internazionale… 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

MARIO LOLINI (LEGA). E, quindi, dove sta l'anomalia? Il testo dell'ordine del giorno è chiaro: 
se lo straniero presenta una prima domanda reiterata in fase di esecuzione di un 
provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento, la domanda è trasmessa 
con immediatezza al presidente della commissione territoriale e, quindi, l'esatto contrario di 
quanto stabilito dai “decreti Salvini”. Vi chiedo a questo punto se sia mai possibile una cosa 
del genere; la maggior parte di questi clandestini che giungono da noi sui gommoni o barconi, 
raccolti direttamente nelle acque nazionali libiche e dalle famose navi delle ONG, non appare 
emaciata, né denutrita, né sofferente. Sono quasi tutti ragazzi in piena forza, poche donne e 
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una percentuale di minori; o affiliati, diciamo, a molti foreign fighters provenienti dal Califfato 
Daesh o affiliati all'ISIS, come il tristemente famoso attentatore di Nizza. 

È per questo che questa legge nuova scardina completamente i “decreti Salvini” e, invece, voi, 
cari colleghi della maggioranza, state facendo non un favore agli immigrati 
clandestini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Grazie, deputato Lolini. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/73 Bubisutti, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 54). 

Passiamo all'ordine giorno n. 9/2727-A/74 Giaccone, con il parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare il deputato Giaccone. Ne ha facoltà. 

ANDREA GIACCONE (LEGA). Esprimo il mio stupore, ma anche un certo rammarico, sul 
parere contrario del Governo su questo ordine del giorno, ordine del giorno che era peraltro 
improntato ad assoluto buonsenso. Ma, d'altro canto, non si può non rilevare come, a nostro 
avviso. sia proprio il buonsenso a mancare in questo provvedimento. Manca il buonsenso per 
le tempistiche, perché credo che non sia sfuggito a nessuno che siamo in un periodo di crisi 
sanitaria e di crisi economica, e non c'era nessuna urgenza e nessuna necessità di portare ora 
questo provvedimento in Parlamento. Ma manca soprattutto perché si dovrebbero modificare i 
provvedimenti che non funzionano, mentre i provvedimenti, i “decreti Sicurezza” del Ministro 
Salvini, hanno dimostrato di funzionare; parlano i dati. Quindi, le modifiche arrivano e sono 
dettate da un legittimo approccio ideologico. Ma, vedete, da oggi sarà ancor più chiaro che c'è 
un mondo, quello della Lega e della coalizione di centrodestra, che è in linea con il pensiero 
della stragrande maggioranza degli italiani e vuole razionalizzare e gestire in modo ordinato il 
grande tema dei flussi migratori e bloccare quello che è il business legato all'immigrazione 
clandestina e alla falsa accoglienza. Ma c'è anche un mondo rappresentato dalla coalizione di 
Governo, che preferisce mandare segnali di riallargamento delle maglie e di riapertura delle 
porte. 

Ma veniamo all'ordine del giorno, che mirava a correggere una delle tante storture. Voi 
stravolgete sostanzialmente l'impianto del testo unico sull'immigrazione e disponete la 
possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro tutta una serie di 
permessi che prima ne erano esclusi: i permessi per protezione speciale, i permessi per 
calamità, i permessi per residenza elettiva, i permessi per acquisto della cittadinanza, quelli 
per attività sportiva, per lavori di tipo artistico, per motivi religiosi e assistenza minori. E di più, 
rendete questa conversione anche automatica, dato che nella norma rinviate a un generico 
“ove ricorrano i requisiti” senza specificare quali siano. Ed è stato detto già giustamente da 
altri colleghi – e sottolineato - che non prevedete neanche un'adeguata conoscenza della 
lingua italiana che, come dire, è un requisito indispensabile per poter firmare un contratto di 
lavoro e lavorare nel nostro Paese. 
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Bene, il nostro ordine del giorno mirava sostanzialmente a valutare l'impatto di queste misure, 
gli effetti di queste misure, che noi consideriamo assolutamente sbagliate, ed effettuare un 
monitoraggio semestrale. Perché, vedete, l'aumento delle tipologie di permesso di soggiorno 
che possono essere convertiti in permesso di lavoro può veramente costituire un incentivo a 
flussi migratori verso l'Italia e incrementare quelli che già si sono registrati negli ultimi mesi. 
Occorre anche rilevare che queste modifiche sono ancora più paradossali vista l'attuale 
contingenza economica portata dal Coronavirus, colleghi: non siamo in una fase espansiva 
dell'economia, non c'è necessità di nuova forza lavoro; temo che non lo saremo per un bel po'. 
Se si voleva una norma che tutelasse chi scappava dalle guerre, chi aveva diritto a protezione 
umanitaria e che permetteva di lavorare a chi ne aveva i requisiti, questa c'era già, ed era la 
norma così com'era stata pensata dalla Lega e dal Ministro Salvini (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Con le vostre modifiche al decreto si allargheranno quelle zone 
grigie che rendono difficile distinguere tra chi ha diritto a venire e a stare nel nostro Paese, a 
lavorare nel nostro Paese, e chi no, e di questo sinceramente non se ne sentiva il 
bisogno (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Foti. Ne ha facoltà. 

TOMMASO FOTI (FDI). Noi, come Fratelli d'Italia, voteremo a favore di questo ordine del 
giorno, nel quadro della più complessa battaglia che stiamo facendo per contrastare gli effetti 
nefasti di un decreto “libera tutti” che ha come unico significato quello di spalancare 
ulteriormente le porte all'immigrazione clandestina. Questo è un decreto che, per l'ennesima 
volta, trasforma le coste italiane nelle porte girevoli di un albergo, dove si entra e si esce a 
piacimento, incuranti di alcune situazioni, e cioè che gli immigrati nel 1990 rappresentavano lo 
0,8 per cento della popolazione, meno di 600 mila persone; siamo passati nel 2001 a 1 milione 
e 400 mila persone; oggi siamo oltre i 5 milioni. Il che significa che la sinistra, con questa 
politica demagogica, ha cercato in ogni modo di fare dell'Italia l'unica piattaforma di approdo 
per ogni tipo di immigrato e sotto questo profilo l'equiparazione anche giuridica tra profughi e 
clandestini è sicuramente clamorosa. 

Vede, signor Presidente, oggi i primi profughi in Italia sono coloro i quali vestono una divisa, gli 
uomini delle Forze dell'ordine (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), costretti a 
dover tutelare persone che vengono in questo Paese, delinquono, e poi non vengono neppure 
condannati. 

Ma vi dirò di più, a proposito dei clandestini: i clandestini sono il nuovo oro nero per le mafie, 
per le cooperative, non vengono identificati per anni, nonostante le norme internazionali siano 
di tre settimane, e stazionano sul nostro territorio, con costi enormi, che ovviamente non 
vanno a loro, ma alle mafie e ai politici di collegamento. Sapete di chi è questa opinione? Di 
Beppe Grillo prima delle elezioni politiche (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! 
Oggi noi abbiamo un MoVimento 5 stelle che, guarda caso, approva esattamente un decreto 
che prevede il contrario! E allora abbiamo assistito, sul calar delle tenebre, al Governo Conte 
2 che ha smantellato i “decreti Sicurezza” che aveva approvato il Governo Conte 1. E 
facciamo, quindi, del Presidente Conte un Giano bifronte, che affronta il tema 
dell'immigrazione a seconda della coalizione di chi lo sostiene: “Franza o Spagna”, purché lui 
rimanga al suo posto di Presidente del Consiglio (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia)! 

Ma, vedete, c'è qualcosa di più. Ieri è stato approvato un decreto-legge da parte di questo 
Governo, è un decreto-legge che prevede che gli italiani non si possano spostare non solo da 
regione a regione, ma neanche da comune a comune della stessa regione. Allora, voi ieri, per 
decreto, avete limitato la libertà degli italiani, oggi, per decreto, date piena libertà e licenza a 
scafisti e a clandestini (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! È questo, forse, il 
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significato della vostra politica in materia? È questo ciò che gli italiani vi hanno chiesto? No, 
certamente, ma evidentemente per voi prima vengono gli altri e poi gli italiani. Per la destra, 
verranno sempre prima gli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/74 Giaccone, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Deputato Gubitosa, le ricordo la mascherina. 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 55). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno n. 9/ 
2727-A/76 Cecchetti… Ah, no, chiedo scusa, passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-
A/75 Lucchini, con il parere contrario del Governo. 

La deputata Lucchini ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà. 

ELENA LUCCHINI (LEGA). Grazie, signor Presidente. 

Sono ormai giorni e giorni che stiamo intervenendo su questo decreto e i deputati della 
maggioranza non si sono nemmeno degnati di presenziare (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier), di dedicare almeno qualche ora del loro prezioso tempo durante le 
illustrazioni degli ordini del giorno, per ascoltare storie di vita reale, quelle raccontate da 
sindaci, da assessori, consiglieri comunali, militanti, perché noi parlamentari della Lega siamo 
anche questo, abituati a scendere nelle piazze ad ascoltare i problemi della gente comune, 
che la maggioranza ormai ha dimenticato da parecchio tempo. Gli scranni vuoti del Partito 
Democratico del MoVimento 5 Stelle, di LeU e Italia Viva sono uno sfregio non alla Lega, ma a 
milioni di italiani che, in questo momento, stanno soffrendo e chiedono solo aiuti al Governo 
per superare la crisi economica; chiedono solo di poter lavorare, di riaprire l'attività e garantire 
un futuro alla propria famiglia, chiedono solo di essere messi davanti a chi arriva da fuori 
illegalmente e cittadino italiano non è. Forse qualcuno della maggioranza ha preferito non 
ascoltare quanto è stato riferito, in questi giorni in Aula; immagino debba essere stato alquanto 
imbarazzante per tanti colleghi del MoVimento 5 Stelle che hanno condiviso con noi, nei primi 
14 mesi della legislatura, un percorso politico chiaro e lineare, rinnegare se stessi di fronte a 
tutta Italia e passare dalla notte al giorno, dalla politica dei porti chiusi e dei “decreti Sicurezza” 
alla politica dei porti aperti e al sistema dell'accoglienza. Saranno ricordati nei libri di storia 
come quelli che volevano combattere il sistema, ma che più di qualunque altro sono stati 
inebriati dal potere e, per mantenere il proprio posto, hanno svenduto la dignità 
personale (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Complimenti ancora per la 
coerenza! 

Ritornando a noi, a questo decreto dalla chiara matrice ideologica, frutto di un accordo politico 
che possa consentire a questa maggioranza di sopravvivere ancora per un po' di tempo, 
ebbene si tratta di un provvedimento il cui unico fine è quello di spalancare le porte 
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all'immigrazione clandestina; lo si evince anche dal mio ordine del giorno dove affronto il tema 
della modalità di conversione automatica dei permessi di soggiorno per assistenza ai minori in 
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, che lascia spazio ad un chiaro uso strumentale 
della norma; il permesso di soggiorno per assistenza al minore viene, infatti, rilasciato solo in 
casi eccezionali per un periodo di tempo limitato, in deroga alle disposizioni previste dal nostro 
ordinamento che regolano l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale, e 
può essere revocato nel momento in cui cessano le ragioni del rilascio; tuttavia, la sua 
conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro contrasta con la ratio della norma 
che lo istituisce. A questo, va aggiunto che non vi è alcun esplicito riferimento, nel decreto, 
all'accertamento circa un'adeguata conoscenza della lingua italiana, requisito necessario per 
poter firmare un contratto di lavoro e presupposto fondamentale perché i migranti possano 
essere titolari di rapporti giuridici e dell'effettiva integrazione del richiedente. 

Chiedo pertanto al Governo di rivedere il parere sul mio ordine del giorno, al fine di limitare, 
per quanto possibile, i danni causati da questo provvedimento; l'obiettivo che ho voluto 
perseguire, infatti, è quello di fare in modo che vi sia quantomeno un'accoglienza controllata, 
finalizzata all'integrazione, e non vengano spalancate le porte a chiunque faccia richiesta di 
questo permesso di soggiorno. 

Spero ancora vi sia un barlume di lucidità e coscienza, un ripensamento dell'ultimo momento, 
perché le scelte che il Parlamento assume oggi avranno ricadute drammatiche da un punto di 
vista economico, sociale e culturale per gli anni a venire e per le future generazioni. Concludo, 
Presidente. A distruggere ciò che si è costruito con grande fatica e tenacia ci vuole veramente 
un attimo, ma per ricostruire quello che è stato distrutto, partendo dalle macerie che voi ci 
state lasciando, ci vorranno anni (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/75 Lucchini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 56). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/76 Cecchetti, con il parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare il deputato Cecchetti. Ne ha facoltà. 

FABRIZIO CECCHETTI (LEGA). Grazie, Presidente. La Lega voterà a favore di questo ordine 
del giorno, però dovremmo, mai come ora, impegnare il tempo di questa Assemblea e le 
nostre risorse per la salute pubblica, per l'economia, con provvedimenti a sostegno dei 
lavoratori, delle imprese delle famiglie. Invece no, per vostra scelta, dobbiamo dedicarci alle 
nuove regole per favorire l'immigrazione irregolare. Abbiamo un Governo che non trova il 
tempo per garantire la Cassa integrazione, ma si impegna al massimo per eliminare la 
sicurezza di questo Paese e di tutti i suoi cittadini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 
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La cronaca di tutti i giorni racconta di clandestini che scappano dai centri di accoglienza, di 
aggressioni e di violenza alle Forze dell'ordine o agli operatori sanitari, ma questo, ahimè, non 
importa a buona parte della maggioranza PD-5 Stelle; migliaia di stranieri clandestini sono 
liberi di circolare, di offendere, di delinquere, mentre tutti noi dobbiamo avere in tasca 
l'autocertificazione, pena una multa, per allontanarci pochi metri da casa (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Con il vostro “decreto Clandestini” avete creato un mostro giuridico, è bastato solo averlo 
annunciato e subito c'è stato un incremento delle domande di asilo pari al 183 per cento. 
Nessuno nega, sia ben chiaro, e nessuno ha mai pensato di negarlo, il diritto di asilo a chi è 
veramente un rifugiato, ma i casi reali, si sa, sono veramente pochi. Nel vostro provvedimento 
parificate ai richiedenti asilo - attenzione, i richiedenti non significa gli aventi diritto - ai rifugiati, 
aumentando quindi di fatto il numero dei clandestini, a danno anche di chi è un vero rifugiato e 
che andrebbe tutelato. Poi, mentre a parole dite: più rimpatri, dimezzate il tempo di 
trattenimento presso i centri permanenti; l'effetto ovviamente sarà quello della riduzione dei 
rimpatri, e non certo un incremento; avremo meno espulsioni e un aumento indiscriminato di 
permessi di soggiorno. Introducete, senza spiegare, la protezione speciale, aumentando i 
soggetti che, per qualunque motivo, potranno rimanere sul nostro territorio. Voi, così, andrete 
a creare nuovi poveri, nuovi schiavi, nuovi casi di clandestinità, di illegalità, di sfruttamento, di 
delinquenza. 

Ma andiamo avanti. Avete cancellato le supermulte alle navi ONG, annullato la possibilità di 
confisca e sequestro, indipendentemente dalla violazione delle nostre norme e poi, come se 
non bastasse, tutelate anche i comandanti delle navi, abrogando qualsiasi sanzione nei loro 
confronti; eppure, sapete bene che numerose inchieste, nazionali e internazionali, hanno 
evidenziato che l'immigrazione irregolare è gestita da organizzazioni criminali. Lo Stato, per 
dissuadere il ripetersi di questi reati aberranti, non ha alcun mezzo, se non prevedere pene 
severe, ed è quello che noi chiediamo in questo ordine del giorno, di buonsenso. Noi 
chiediamo di aumentare le pene per chi traffica esseri umani (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier) e voi avete detto “no”, avete detto “no”! è una follia (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

Per tutelare gli immigrati, state dolosamente abbandonando i tanti italiani rimasti senza lavoro 
e che meriterebbero che il vostro impegno fosse rivolto a creare, invece, nuovi posti di lavoro 
e più occupazione; offendete le Forze dell'ordine, nessuna misura, nessuna azione o risorsa 
viene prevista per le dotazioni degli organici a favore della Polizia e, in generale, delle Forze 
dell'ordine; dimenticate i sindaci e tutti quei comuni impegnati ogni giorno nella sicurezza 
urbana, nessuna risorsa per loro. Noi abbiamo proposto fondi per i comuni di frontiera; voi 
favorite i trafficanti di esseri umani, favorite l'immigrazione irregolare, sperperate denaro, 
speculate sull'immigrazione illegale, create insicurezza e portate l'Italia ad essere isolata sui 
tavoli internazionali. Questo è un “decreto Sicurezza”? Concludo Presidente. No! è solo il 
vostro “decreto Clandestini”; avete scelto gli immigrati e avete abbandonato gli italiani, 
vergogna (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Maschio. Ne ha facoltà. 

CIRO MASCHIO (FDI). Grazie, Presidente. Metteremo fine al business dell'immigrazione 
cresciuto a dismisura sotto il mantello della finta solidarietà. “Difenderemo gli immigrati che 
arrivano regolarmente sul nostro territorio, lavorano e si inseriscono nella comunità. Ma per 
garantire l'integrazione dobbiamo combattere con determinazione il traffico di esseri umani e 
riorganizzare le forme di accoglienza, eliminando le infiltrazioni della criminalità organizzata”: 
questo annunciava trionfalmente il Premier Conte 1 nel suo discorso programmatico che lo ha 
portato, poi, ad approvare, con gli alleati di allora, i “decreti Salvini”. Ecco, oggi state facendo 
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l'esatto contrario, state mettendo fine a ogni tentativo di contrastare 
il business dell'immigrazione e vi siete messi il mantello giallo-rosso della finta solidarietà per 
coprire il sostegno alle ONG e, quindi, implicitamente, anche agli scafisti e alla tratta dei 
migranti. È una cosa folle, grave ed è segno di una schizofrenia politica totale. Tutto e il 
contrario di tutto. D'altronde, non ci si stupisce che da una maggioranza che copre di 
onorificenze una persona che sperona le navi della Finanza, come Carola Rackete, che cosa 
ci si può aspettare? Tutto e il contrario di tutto. Chiudete il cenone di Natale e aprite le 
frontiere. Il messaggio devastante che passa e che voi rivolgete a quei milioni di potenziali 
migranti che premono verso Paesi economicamente più benestanti è: venite pure in Italia, 
abbiamo riaperto totalmente i confini, abbiamo eliminato ogni limite, potete tranquillamente 
venire qui, impunemente e a nostre spese. 

In piena pandemia, nella crisi più grave che l'Italia il mondo vivono dal dopoguerra, non vi 
preoccupate delle casse integrazioni che non arrivano, della crisi di liquidità che sta facendo 
fallire e chiudere centinaia di migliaia di attività, di partite IVA, di lavoratori sul lastrico. No, la 
vostra priorità è stata impegnare il Parlamento per settimane, prima, sull'omofobia e, adesso, 
sull'immigrazione. Vi siete trovati clandestinamente al Governo, cioè senza un mandato e un 
programma esplicito espressione di una chiara volontà popolare e state approfittando di 
questo momento per sfogare e portare a casa il più possibile di quello che dipende dal vostro 
delirio ideologico. Siete un governo clandestino, che vuole riempire l'Italia di 
clandestini (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia) e favorire nuovamente 
il business dei finti profughi, coperto dalla vostra finta solidarietà. Ma, molto presto, si spera 
tutto questo avrà fine, perché gli italiani vogliono che siano tutelati gli immigrati regolari, 
vogliono che siano tutelati gli interessi degli italiani che state sacrificando e non vogliono che 
l'Italia sia invasa dai clandestini e sia governata da un Governo clandestino. Quindi, appena si 
tornerà a votare, ci si libererà da questa doppia maledizione (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/76 Cecchetti, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 57). 

A questo punto, attendiamo, che è già arrivato, il deputato Caparvi, per l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/77. A lei la parola. 

VIRGINIO CAPARVI (LEGA). Grazie, Presidente. Non mi stupisce il parere contrario al mio 
ordine del giorno, che chiedeva un rinforzo dei controlli nei centri di accoglienza, stante anche 
le cronache che ci raccontano di immigrati che arrivano e fuggono pochi giorni dopo, 
quand'anche non hanno ancora effettuato nemmeno il tampone molecolare, e questo lo trovo 
particolarmente grave in un momento in cui abbiamo chiesto grandi sacrifici agli italiani. 

Non mi stupisce, però, il parere negativo del Governo sul mio ordine del giorno, perché ormai 
credo sia evidente a tutti che questo Governo non è incapace nel gestire i flussi migratori, è 
colpevole di non voler gestire i flussi migratori, che è un'altra cosa, e lo fa con l'appoggio di 
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una maggioranza che, in parte, difende il Governo per motivi ideologici, in parte, perché c'è 
una convenienza ormai acclarata nel gestire questi business e lo fa una parte di maggioranza, 
invece, che sfiora l'imbarazzante, perché certi provvedimenti li ha votati ed oggi arriva anche a 
rinnegare se stessa. Ed è ancora più imbarazzante il fatto che questa forza politica è entrata 
nel Palazzo con l'obiettivo, se non anche con la velleità, di nobilitare la politica a colpi di 
onestà. Però, cari colleghi dei 5 Stelle, prima ancora di dimostrare l'onestà come 
comunemente conosciuta, dovreste essere in grado di essere onesti intellettualmente e, 
invece, vi siete fatti trovare mancanti anche questa volta, anche in questo provvedimento. 

Ovviamente, non mi stupisce il parere contrario, perché c'è una convenienza acclarata nel 
gestire i flussi, che cozza di fatto con l'articolo 14 di questo provvedimento, che reca 
l'invarianza finanziaria. Un articolo che solitamente è un articolo tecnico e non estremamente 
politico, ma che, mai come in questo caso, è, in realtà, un articolo che parla di politica, perché 
parla, come abbiamo già detto, di un provvedimento che costituisce un fattore attrattivo per gli 
sbarchi e che, come ha detto il mio collega Stefani, porterà sicuramente a una grande 
variazione finanziaria. E questa variazione arriverà nelle tasche direttamente di chi ha lucrato 
e lucra con l'immigrazione clandestina, quindi associazioni, cooperative, che hanno fatto 
talmente tanti soldi con l'immigrazione che, a un certo punto, si sono buttati sull'immobiliare e 
hanno iniziato a partecipare alle aste fallimentari, a comprare immobili per milioni di euro, 
come hanno fatto in piazza della Repubblica a Foligno, a corso Baglioni a Perugia. Si sono 
presentati e hanno comprato immobili di commercianti che non hanno resistito alla crisi, che 
hanno chiuso la saracinesca per colpa della concorrenza dei centri commerciali, della crisi del 
2008, di una tassazione troppo alta e che si vedono privati, quindi, di quegli immobili ad opera 
di associazioni che hanno lucrato sul business dell'immigrazione clandestina. 

È completamente un mondo ribaltato, una realtà sovvertita quella che state creando; un po' 
come in quel bel romanzo dove il Grande Fratello, per opera del “bipensiero”, ogni giorno 
smontava un pezzetto di normalità e la sostituiva con altra normalità. Noi siamo da giorni qui, 
in Aula, a difendere l'ovvio, a difendere lo scontato, perché il rispetto delle regole, il rispetto dei 
confini non deve essere peculiarità di una parte politica, dovrebbe essere la base della 
convivenza civile. Ma noi stiamo difendendo l'ovvio e stiamo difendendo la normalità, a fronte 
di quella normalità che voi volete sovvertire e che a noi non piace e, quindi, lo abbiamo fatto e 
lo faremo. Difenderemo l'ovvio e difenderemo lo scontato, perché la vostra normalità non è la 
normalità che vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

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

MATILDE SIRACUSANO (FI). Grazie, Presidente. Leggevo il testo di questo ordine del giorno 
e mi chiedo come farà la maggioranza a giustificare un parere negativo su un ordine del 
giorno che chiede di adottare ogni iniziativa ritenuta più utile al fine di garantire l'immediato 
trattenimento degli immigrati che si sottraggono alla quarantena o all'isolamento 
successivamente all'accertamento della loro positività al COVID-19. Presidente, colleghi della 
maggioranza, questo è il problema che si è verificato di recente e che è stato denunciato da 
molti cittadini, anche al Sud. 

Questo è l'episodio che ha terrorizzato molti cittadini, anche al Sud, anche nella mia Sicilia. E 
quindi non comprendo il motivo di questo parere contrario a questo ordine del giorno, che è di 
buonsenso e che risponde alle esigenze del nostro tempo, in piena pandemia. 

Noi contestiamo l'inopportunità di questo decreto in questo momento storico drammatico ed 
inedito per gli italiani. Noi contestiamo a questa maggioranza, a questo Governo di essere 
sganciati dalla realtà e dalle esigenze vere dei cittadini italiani; in un momento in cui soffriamo 
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perché chiudono imprese, perché si perdono posti di lavoro, perché si chiedono sacrifici 
enormi agli italiani, si chiede agli italiani di sacrificare anche i propri affetti durante le festività 
natalizie, e invece noi ci occupiamo per giorni e giorni di approvare un decreto che 
depenalizza di fatto l'immigrazione clandestina, quando le esigenze del nostro Paese 
richiederebbero tutt'altro, un irrigidimento di questa materia, e non l'allargamento delle maglie 
dell'immigrazione. 

Ecco, noi chiediamo alla maggioranza, al Governo di essere attenti alle esigenze reali di 
questo Paese, non a tutti i costi di sbandierare vessilli ideologici, quando, facendo questo, 
vanno contro le esigenze reali di questo Paese, chiudono le porte in faccia ai nostri cittadini. 

Quindi, sottosegretario, le chiediamo almeno il buonsenso di cambiare parere su questo 
ordine del giorno (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/77 Caparvi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 58). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/78 Lazzarini. 

Ha chiesto di parlare il deputato Ziello. Ne ha facoltà. 

EDOARDO ZIELLO (LEGA). Grazie, Presidente. Con questo decreto, il Partito Democratico, 
la sinistra radicale, il MoVimento 5 Stelle andranno a triplicare gli sbarchi di immigrati 
clandestini nel nostro Paese e ci scaricheranno centinaia di migliaia di immigrati nelle nostre 
città, andando a mettere a rischio la sicurezza nazionale dell'Italia. Perché in questo decreto 
non c'è un euro in più per le assunzioni di nuove Forze dell'ordine (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier), perché voi odiate la Polizia, odiate i Carabinieri e vi schierate 
dalla parte di criminali quali Carola Rackete! 

In questo ordine del giorno abbiamo chiesto maggiori risorse per l'assunzione di nuovi poliziotti 
e ci avete detto di no, ma avete detto “sì” a più di 5 miliardi per far ripartire quella vergognosa 
mangiatoia dell'accoglienza, che quando torneremo al Governo chiuderemo, come abbiamo 
fatto quando Matteo Salvini era al Ministero dell'Interno. Vergognatevi (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

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

SILVIA COVOLO (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, sottosegretario Variati, 
ripongo molta stima e molta fiducia nei suoi confronti, essendo stati entrambi sindaci. Ritengo 
molto grave il parere negativo espresso rispetto a questo ordine del giorno; e lo ritengo ancora 
più grave oggi, alla luce del nuovo decreto-legge annunciato ieri dal Ministro Speranza e 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, senza tenere in considerazione i pareri espressi dalle 
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opposizioni con la loro risoluzione e senza dare ascolto ai governatori delle regioni, 
democraticamente eletti tanto quanto noi. 

Ebbene, per limitare possibili contagi nelle prossime festività, verranno vietati gli spostamenti 
tra le regioni nonché tra i comuni, isolando e lasciando soli i nostri affetti, i nostri nonni, i nostri 
anziani, per il solo fatto che vivono in un luogo diverso dal nostro; il tutto in nome di un 
ipotetico rischio di trasmissione del COVID-19. 

Per contro, viene respinto questo ordine del giorno, con cui veniva chiesto di dare priorità 
all'esame e all'evasione delle domande dei richiedenti asilo che si allontanano dai centri di 
accoglienza, sottraendosi alle misure di quarantena e di isolamento, creando, in questo caso 
indiscutibilmente ed effettivamente, un pericolo per la salute pubblica. Ricordo che le persone 
in attesa di risposta su una domanda di protezione internazionale non sono soggette ad 
espulsione dal nostro Paese fino all'evasione dell'istanza e fino alla scadenza dei termini per 
fare ricorso contro eventuali dinieghi. Ciò è ancora più paradossale, se solo si considera che 
l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge in esame reintroduce l'obbligo di iscrizione anagrafica 
dei richiedenti asilo, già soppresso dai “decreti Salvini”, che questa maggioranza vuole 
riformare, fino a rinnegare, nel caso del MoVimento 5 Stelle, scelte fatte in passato. 

Questo si traduce in un onere per i bilanci dei comuni, posto che anche i richiedenti asilo 
avranno accesso alle prestazioni sociali e sanitarie, nonché in un problema per i sindaci, che 
dovranno controllare e vigilare il rispetto delle misure di prevenzione e di contenimento del 
virus da parte dei residenti risultati positivi. Per evitare questi effetti pregiudizievoli, chiedo che 
il Governo riveda il proprio parere su questo ordine del giorno (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/78 Lazzarini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 59). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/79 Minardo. 

Dobbiamo attendere che giunga in Aula per prendere la parola, si era prenotato. 

Nonostante le nostre attenzioni, il deputato Minardo non pare essere presente: si intende 
dunque, che vi abbia rinunziato. 

Ha chiesto di parlare il deputato Trancassini. Ne ha facoltà. 

PAOLO TRANCASSINI (FDI). Grazie, Presidente. Credo sia giusto sostenere questo ordine 
del giorno, discuterlo e richiamare l'attenzione del Governo, perché è un ordine del giorno 
molto semplice. Si fa fatica, rappresentante del Governo, a capire come mai non sia stato 
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accolto un ordine del giorno che impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa per fermare i 
flussi migratori illegali; tradotto, si impegna il Governo a fare prevenzione rispetto ad un reato. 

Ora, io veramente sfido chiunque - lo dico ai rappresentanti della maggioranza, al MoVimento 
5 Stelle, al Partito Democratico – a spiegarmi come sia possibile. Andatelo a leggere, sono 
due righe: impegna il Governo a porre in atto una prevenzione rispetto alla commissione di un 
reato. 

E allora diventa molto importante quello che stiamo facendo qui, perché noi stiamo 
semplicemente cercando di farvi ragionare; noi stiamo cercando non di fare uno sterile 
ostruzionismo, noi stiamo cercando semplicemente di farvi ragionare rispetto a delle cose 
illogiche, irrazionali, come il fatto che sia stato respinto questo ordine del giorno. Stiamo 
provando a togliervi questa furia immigrazionista, stiamo cercando di riportarvi sui temi della 
nazione, su quello che in questo momento sta accadendo, perché guardate che è veramente 
paradossale che noi siamo qui a discutere di questo tema, con tutto quello che ci sarebbe da 
fare e con tutto quello che c'è in agenda. Eppure, dimostrate che su un tema come questo 
avete la capacità di andare fino in fondo, di essere tempestivi, di essere forti, di essere decisi, 
di non accettare il contraddittorio, di scavalcare le logiche, come ho appena dimostrato. 
Peccato che questa vostra straordinaria capacità e questo straordinario tempismo non lo 
dimostrate su altri temi, perché siete disponibili ad ascoltare i clandestini e non i ristoratori, 
siete capaci di fare massima attenzione rispetto a tutti i temi che stanno dentro questo decreto 
e vi dimenticate gravemente di quello che sta accadendo nella nazione. Ebbene, facevo prima 
una riflessione con dei colleghi del centro Italia: sarebbe bastata la metà di questa furia che 
mettete in questo decreto per veder ricostruiti i Paesi del centro Italia; se aveste messo la 
stessa decisione, lo stesso coraggio, la stessa forza che state mettendo sul tema 
dell'immigrazione clandestina per ricostruire Amatrice, Accumuli e tutti i Paesi colpiti dal sisma, 
noi oggi sicuramente scriveremmo un'altra storia rispetto a quella che oggi il vostro 
commissario, Legnini, dice, e cioè che, continuando di questo passo, la ricostruzione del 
centro Italia ci metterà 28 anni ad arrivare a destinazione. 

Stiamo cercando di farvi ragionare, ma assistiamo anche a delle palesi contraddizioni: troppo 
facile sostenere le grandi e palesi contraddizioni fra “Conte 1” e “Conte 2”, sostenere 
l'incoerenza del MoVimento 5 Stelle rispetto all'adozione dei “decreti Salvini” e a questa 
pericolosissima conversione ad “U”; ma io, invece, volevo richiamare l'attenzione su un altro 
aspetto: ieri, in Commissione bilancio, abbiamo assistito alla netta presa di posizione del 
gruppo del MoVimento 5 Stelle contro il presidente della Commissione, il presidente Melilli, 
colpevole, a loro dire, di non dare sufficientemente spazio agli emendamenti segnalati da 
parte del MoVimento 5 Stelle; cioè, il tema era: noi siamo molti, abbiamo solo 190 
emendamenti da segnalare, abbiamo diritto ad avere più spazio. Io voglio fare questa 
riflessione con voi, colleghi del MoVimento 5 Stelle: voi non avete più spazio, così come non 
l'abbiamo noi, perché avete perso tempo a fare questo decreto, perché ci avete messo un 
mese in più per portare il bilancio in Commissione. Questa è una riflessione politica che vi 
invito a fare, è questa la colpa, forse più grande, che vi dà il Paese: che mentre c'era bisogno 
di discutere di bilancio, di manovra di bilancio, un fatto di cui oggi sentite l'esigenza, voi, 
insieme al vostro Governo, avete fatto altro. Per ultimo, mi permetta, Presidente, questa 
piccola considerazione: abbiamo assistito oggi a una accesa discussione rispetto all'utilizzo 
del nome dell'onorevole Boldrini, rispetto a quelli che sono stati i temi da lei sostenuti. Allora 
volevo dire, suo tramite, all'onorevole Fiano, che, se mai succederà, io non raggiungerò mai la 
notorietà dell'onorevole Boldrini, ma se mai dovesse accadere che il mio nome venisse 
associato alla patria, alla difesa dei Paesi terremotati, alla difesa del lavoro e alla condanna 
dell'immigrazione clandestina, alla difesa di chi lavora e contrario sempre al reddito di 
cittadinanza, se mai qualcuno dovesse dire che sono delle “trancassinate”, non si alzi e non mi 
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difenda, perché per me è un onore (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Picchi. Ne ha facoltà. 

GUGLIELMO PICCHI (LEGA). Grazie, Presidente. Non potevo tacere di fronte a questo ordine 
del giorno e invito il Governo a rivedere il parere. Chiediamo, nel dispositivo di questo ordine 
del giorno, qualcosa di molto banale: di rispettare la legge e di far sì che non ci siano flussi 
illegali di clandestini verso la Sicilia. La Sicilia, spesso, è il punto di arrivo di questi flussi di 
clandestini. Lampedusa è al collasso e voi non state facendo niente. In questo decreto non 
avete messo un euro per le forze dell'ordine, non avete messo un euro per rafforzare i 
dispositivi che permettessero di fermare questi sbarchi. Cosa fate, voi, con questo decreto? 
Create ulteriore confusione normativa. Era stato necessario l'intervento di Matteo Salvini, con i 
suoi decreti della Lega, per mettere chiarezza sul tipo di protezione che si poteva dare, su 
quali casi potevano effettivamente accedere alla protezione; voi create confusione, 
insicurezza, dubbi interpretativi dal punto di vista normativo. Questo si tradurrà in un invito a 
partire dalle coste africane e a venire nel nostro Paese. Troppe tutele diamo a coloro che non 
hanno il diritto di emigrare, non hanno diritto di entrare illegalmente nel nostro Paese. 
Qualcuno ha fatto un paragone tra la nostra emigrazione e l'immigrazione di oggi che vi è nel 
nostro Paese. Ebbene, i nostri emigrati andavano a lavorare, stavano sotto la quarantena, non 
avevano la tutela legale, non avevano il medico a disposizione, sono persone che vivevano in 
condizioni difficilissime, in Germania, lavoravano nelle miniere, non stavano senza far nulla 
tutto il giorno come tantissimi immigrati clandestini nelle nostre città, nelle nostre 
piazze (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), creando insicurezza, 
dedicandosi allo spaccio. Questo è quello che state facendo voi con questo decreto. E la 
meravigliosa isola della Sicilia non merita tutto questo, il popolo di Lampedusa non merita tutto 
questo. Avete una responsabilità morale e gli italiani, quando torneremo a votare, perché 
torneremo a votare, condanneranno questa folle politica migratoria, una folle politica 
migratoria che ha permesso di mandare terroristi islamici che hanno compiuto gli attentati di 
Berlino, Nizza, di portare il COVID in Italia; perché vedete, è stata dimostrata la correlazione 
sia tra immigrazione e terrorismo, che tra immigrazione e portare il COVID in Italia. Questa è 
la sicurezza che voi portate nel nostro Paese: gli italiani non possono ringraziarvi e noi siamo 
qui per rappresentarli e per far sì che questo decreto possa finalmente decadere e rimangano 
in vigore i “decreti Salvini” (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato D'Ettore. Ne ha facoltà. 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). Grazie, Presidente. Durante i lavori in Commissione affari 
costituzionale su questo provvedimento, il gruppo di Forza Italia, anche con riferimento a 
questo ordine del giorno, aveva presentato una serie di emendamenti, che, purtroppo, non 
sono stati considerati nei lavori della Commissione, ma anche questo ordine del giorno si 
sofferma sulle iniziative ritenute più opportune per fermare i flussi migratori illegali. Vi è un 
altro ordine del giorno a mia firma, il n. 224, che riguarda il “decreto Flussi”, ma qui la 
questione è anche riferita ai porti e agli accessi, sui quali, probabilmente, ci sono anche altri 
ordini del giorno, a questo punto anche di Cannizzaro, non mi ricordo il numero, proprio sulle 
risorse necessarie per i porti, per intervenire. E' chiaro che, in questo decreto, nel momento in 
cui avete previsto una serie di misure anche con riguardo all'accoglienza e con riguardo alla 
conversione del permesso di soggiorno in permesso di lavoro e a una serie di altre misure con 
riguardo alle coste, è evidente che manca un provvedimento necessario: cioè, quali sono i 
provvedimenti conseguenti all'apertura che nasce dal “decreto Immigrazione e Sicurezza”? 
Quali sono, cioè, i provvedimenti necessari e naturali che scaturiscono dal disposto di questo 
provvedimento? E' questo che manca, è una parte monca, è un provvedimento che crea una 
nuova strutturazione rispetto all'immigrazione e all'accoglienza e non determina i profili 
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giuridici necessari alla difesa delle coste e alla determinazione di come diminuire i flussi 
migratori, sia in partenza, sia in arrivo. Abbiamo discusso con tutti i membri della 
Commissione di questo: nella ratio del provvedimento manca quella parte collegata a questo 
aspetto. 

Diceva prima il relatore che ci sono provvedimenti e che ci sono in questo senso anche norme 
penali, ma in realtà manca tutto un combinato di norme che faccia fronte a quello che già è 
previsto da questo provvedimento, cioè manca una relazione diretta con un provvedimento 
necessario, che era quello che riguardava i porti, e su questo credo che quindi questo ordine 
del giorno meriti l'approvazione, e, come membro di Forza Italia, lo sottoscrivo (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/79 Minardo, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 60). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/80 Zoffili. 

Ha chiesto di parlare il deputato Zoffili. Ne ha facoltà. 

EUGENIO ZOFFILI (LEGA). Presidente Rampelli, sono assolutamente basito: il nostro collega 
Deidda è entrato nel merito anche del tema che trattiamo in questo ordine del giorno della 
Lega che è il centro d'accoglienza di Monastir, che non è in Tunisia, colleghi, ma è in 
Sardegna, dove ne succedono veramente (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), 
Salvatore, come sai, di tutti i colori. 

Non uso suffissi - e saluto, attraverso il Presidente Rampelli, la collega di Commissione esteri, 
la presidente Boldrini -, ma ci tengo a richiamare i nomi dei parlamentari sardi che siedono in 
questo Parlamento: Andrea Vallascas del MoVimento 5 Stelle, Lucia Scanu, Alberto Manca, 
Paola Deiana, Andrea Mura, Pino Cabras, Mara Lapia, Luciano Cadeddu, Mario Perantoni, 
Bernardo Marino, Emanuela Corda, e poi del PD, del Partito Democratico, Romina Mura e 
Gavino Manca (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico - Commenti). Applausi! A 
loro voglio spiegare l'impegno e il dispositivo di questo ordine… 

PRESIDENTE. La mascherina. 

EUGENIO ZOFFILI (LEGA). Presidente, posso? Poi le chiedo trenta secondi in più, però, 
Presidente. 

PRESIDENTE. Deputato Topo, deputato Manca, dovete indossare la mascherina. 

EUGENIO ZOFFILI (LEGA). Posso? 
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PRESIDENTE. L'ho interrotta perché c'è qualche irregolarità che va ovviamente ripresa. A 
posto? Prego, riprenda il suo ragionamento, deputato Zoffili. 

EUGENIO ZOFFILI (LEGA). Posso? Grazie. Quindi, ho citato i parlamentari sardi che siedono 
in questo Parlamento. C'è il Governo qua rappresentato dal sottosegretario per l'Interno 
Variati, la saluto. Presidente, mi rivolgo al sottosegretario attraverso lei: sono stato tre volte nel 
centro d'accoglienza di Monastir, dove abbiamo preso degli appunti, sono stato per un 
sopralluogo e in visita: 11 luglio 2020, migranti in fuga, evasioni dal centro d'accoglienza; 28 
agosto, violenta rivolta con danneggiamento del reparto di infermeria e fuga di 12 immigrati; 
22 settembre, rissa con spranghe e strumenti da taglio; furti recenti, 25 novembre, algerino 
arrestato per furto di alcolici; 21 novembre, ospite algerino di Monastir arrestato dai carabinieri 
per furto al Carrefour. E ancora furti, qua bevono veramente tanto. Video rap: Presidente, 
hanno girato anche un video rap all'interno del centro di accoglienza! 

Le Forze dell'ordine, carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza sanno bene cosa 
succede lì dentro (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). È 
un Governo che si esprime contro un impegno - e, in particolare, mi rivolgo ai colleghi sardi - 
che è anche abbastanza lineare, nei limiti, credo, ma ne sono sicuro, della Costituzione e delle 
leggi, di un ordine del giorno che dice: impegna il Governo ad adottare specifiche misure per 
garantire il controllo dei confini marittimi e fermare i flussi migratori illegali verso le coste della 
Sardegna, nonché per procedere all'immediato rimpatrio degli immigrati irregolari finora giunti 
illegalmente sull'isola. 

Queste persone, questi algerini sono anche diversi rispetto a quelli che arrivano in Sicilia; 
quando arrivano sulle coste del Sulcis, alla forza pubblica, ai carabinieri si dichiarano 
clandestini, perché sanno come funziona. Fanno adesso la loro quarantena e poi il questore è 
costretto a dargli il foglio di via; vengono portati al porto di Olbia e di Cagliari e arrivano a 
Genova e Civitavecchia, e di lì si disperdono sul continente. 

Quindi, faccio un appello ai parlamentari sardi, perché, se voteranno contro, oltre a rispondere 
al popolo italiano, dovranno rispondere al loro popolo sardo e si dovranno 
vergognare (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi 
Presidente e Fratelli d'Italia)! Quindi, votate questo ordine del giorno per ristabilire la legalità in 
Sardegna e nel centro d'accoglienza di Monastir. 

Tirate fuori il coraggio, soprattutto i grillini, che storcono il naso, lo sappiamo, nel votare questo 
provvedimento; non hanno, Presidente, le stesse idee del collega Fiano o di altri. Alzate la 
testa, alzate la testa, non votate questa vergogna che apre i porti di questo Paese e tirate fuori 
il vostro orgoglio di essere sardi. Lo dico con tutto il cuore: forza, fuori il coraggio (Applausi dei 
deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia)! 

GIORGIO MULE' (FI). Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

GIORGIO MULE' (FI). Presidente, noi siamo qui da giorni, notte e giorno, mattina e sera, a 
discutere del decreto-legge “Sicurezza”. Più di un'ora fa, con una comunicazione degna del 
miglior Grande Fratello, sulla pagina Facebook del Presidente del Consiglio sappiamo che 
questa sera, alle 20,15, il Presidente del Consiglio renderà comunicazione agli italiani sul 
DPCM. 

Presidente, sono qui a chiederle: perché il Presidente del Consiglio non viene qui, nella casa 
degli italiani (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini 
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Premier, Fratelli d'Italia e Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro), visto che 
siamo riuniti, a dire a noi cosa intendono fare, a dire a noi, che rappresentiamo il popolo 
italiano, cosa vogliono fare tra Natale e Capodanno? Se possiamo andare dai nostri nonni, dai 
nostri padri, dai nostri figli, se dobbiamo essere reclusi? Perché non viene qua? Perché si 
rinchiude nel suo fortino di Palazzo Chigi e non affronta, invece, i legittimi rappresentanti del 
popolo? Perché non ha il coraggio di dircelo qui, invece di stare chiuso lì comodamente con il 
suo portavoce? Qui c'è l'Italia, e l'Italia vuole sapere oggi, visto che siamo convocati dalle 19 
alle 22, qui, dalla sua voce, quali sono i provvedimenti. 

Ne va del rispetto di questa istituzione e ne va del rispetto degli italiani, Presidente. Qui c'è 
una comunicazione via Facebook: si rende conto che stiamo discutendo del decreto-legge 
“Sicurezza” in questa atmosfera, che è fuori dal mondo, mentre il Presidente del Consiglio 
parla agli italiani di tutto quello che gli italiani vogliono sentirsi dire? E noi cosa facciamo qui? 
Secondo quello che questa maggioranza ci sta obbligando a fare, viviamo in un mondo 
parallelo, viviamo in un mondo fuori. 

Presidente, le chiedo che immediatamente si rivolga alla Presidenza del Consiglio perché il 
Presidente del Consiglio venga qui a dirci cosa vuole fare a Natale, a Capodanno e durante le 
feste (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini 
Premier, Fratelli d'Italia e Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro). 

PRESIDENTE. Deputato Mulè, ho il dovere di far presente a lei e all'Aula - il problema lo ha 
posto comunque lei - che intanto il calendario è stato deciso all'unanimità dalla Conferenza dei 
capigruppo, ma questo è un altro discorso. Ieri c'è stata comunque la presenza del Ministro 
Speranza e la votazione conseguente di alcune risoluzioni, come peraltro è previsto dalle 
nostre norme. Quindi, questo soltanto per onore di verità. 

Ha chiesto di parlare il deputato Lollobrigida, sempre sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà. 

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA (FDI). Credo, rispetto a quanto detto dal collega Mulè, con 
tutto il rispetto di quello che la Presidenza ha correttamente affermato ricordando che abbiamo 
stabilito un calendario nella Conferenza dei capigruppo, ma emerge un fatto nuovo. 

Infatti, che Conte, oggi, alle 20,15, annunciasse una conferenza stampa è un fatto nuovo, che 
richiede una presa di posizione di questa Camera rispetto a quelle che sono comunicazioni 
che, prima di arrivare ai cittadini italiani, potrebbero essere evidentemente mediate da una 
comunicazione nell'organo rappresentativo, a meno che il nostro sistema costituzionale non 
sia variato e, quindi, il Parlamento sia un orpello come da tempo sosteniamo e si occupi di 
cose inutili o dannose, come il decreto di cui stiamo parlando, e null'altro. 

Io chiedo, Presidente, di avere la possibilità in quest'Aula di avere una presa di posizione 
anche da parte della maggioranza rispetto a questa comunicazione, un'assunzione comune di 
responsabilità. Perché se Conte non verrà qui oggi, noi comunque andremo da lui, oggi 
stesso, a fare una manifestazione di centrodestra (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia) e a far presente la volontà di rappresentare le istanze del popolo e di sapere 
direttamente quello che deve accadere. Se, invece, il Presidente Conte ritiene che il 
Parlamento sia un orpello, tra noi eletti dal popolo e lui che non è stato eletto da nessuno, è lui 
che deve andare a casa il prima possibile (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e 
Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Molinari. Ne ha 
facoltà. 
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RICCARDO MOLINARI (LEGA). Grazie, Presidente. Che ci sia un problema tra Governo e 
Parlamento e tra Governo e Paese lo dimostra questa discussione, perché credo che, in una 
fase emergenziale grave per l'Italia come questa, tra pandemia e crisi economica, come si può 
chiamare se non disprezzo per il Parlamento quello di tenerci qui per giorni a parlare di 
niente (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)? A parlare di un decreto che, al 
solo scopo di distruggere quanto fatto dagli avversari politici, avrà solo la conseguenza di 
creare maggiore insicurezza, maggiore tensione sociale, maggiore conflitto sociale, in un 
Paese che avrebbe bisogno di tutt'altro, che avrebbe bisogno di lavorare sulla ripresa 
economica e avrebbe bisogno di lavorare sul futuro e su come dare lavoro al nostro Paese e 
alle future generazioni (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Ma visto che questo ci è noto, ci aspettavamo che non si andasse così oltre. Vede, qualcuno 
potrà dire che, ieri, il Ministro Speranza è venuto qui a rendere comunicazioni sul DPCM: 
peccato, signor Presidente, che il Ministro Speranza ci abbia parlato del vaccino, ci abbia 
detto cose generali e confuse, ma esattamente cosa succederà nelle prossime settimane noi 
oggi non lo sappiamo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

E, quindi, che cos'è, se non disprezzo del Parlamento e delle istituzioni, il fatto che, mentre la 
seduta è convocata, il Presidente del Consiglio faccia una diretta Facebook per informare tutti 
quelli che stanno fuori da qua su che cosa succederà, senza che noi lo sappiamo e senza che 
noi ci possiamo esprimere (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Forza 
Italia-Berlusconi Presidente). 

Allora, Presidente, visto che noi questa istituzione non la disprezziamo ma cerchiamo di 
onorarla al meglio con il nostro mandato, ci uniamo alla richiesta del collega Mulè e dei 
colleghi di Fratelli d'Italia e chiediamo che il Presidente Conte, prima di andare su Facebook e 
in televisione, venga in quella che è la casa degli italiani, che è la Camera dei deputati e che è 
il Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi 
Presidente e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ho già dato, poco fa, la risposta più giusta e lineare che avrei potuto, 
appellandomi e ricordando a tutti voi che, nella seduta di ieri, il Ministro Speranza si è recato in 
Aula a svolgere, secondo le norme, le regole e le leggi vigenti, il suo lavoro e coinvolgendo 
l'Aula stessa nella votazione delle risoluzioni. 

Ma ci ascolta il Presidente Fico, penso che lo stesso Presidente del Consiglio sia informato in 
tempo reale di quello che accade qui. Quindi, noi abbiamo fatto, come Camera dei deputati, 
quello che era necessario, il Governo ha la sua autonomia e, se riterrà, ci farà sapere. In ogni 
caso, il presidente Fico è preposto ad assumere eventuali decisioni in materia. 

Noi dobbiamo andare avanti con i nostri lavori, come concordato, e quindi io chiamo l'ordine 
del giorno n. 9/2727-A/80 Zoffili, che non è stato votato. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/80 Zoffili, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 61). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/81, primo firmatario Carrara: c'è una proposta di 
riformulazione da parte del Governo. Onorevole Carrara, prego a lei la parola: la accoglie? 

MAURIZIO CARRARA (LEGA). No, lo mettiamo in votazione. 

PRESIDENTE. Lo poniamo in votazione: intende parlare? 

MAURIZIO CARRARA (LEGA). Sì. 

PRESIDENTE. Prego, prosegua. 

MAURIZIO CARRARA (LEGA). Grazie, Presidente. In questo momento storico nel quale il 
Governo, a causa di forza maggiore, è costretto a comprimere le libertà individuali dei cittadini 
italiani, mi sembra davvero surreale trovarsi qui a discutere di un provvedimento che, di fatto, 
invece, allarga la libertà dei migranti di arrivare nel nostro Paese. 

Quest'anno abbiamo assistito ad un incremento deciso dei flussi migratori a causa delle 
politiche lassiste di questo Governo. Questi numeri, già preoccupanti, sono destinati ad 
aumentare in maniera esponenziale con la cancellazione dei “decreti Salvini”. Appare, 
dunque, evidente che il combinato disposto della pandemia globale da COVID-19, associata al 
fenomeno dell'immigrazione incontrollata, porterà inevitabilmente ad un aumento dei rischi 
sanitari. 

Di questo aumentato rischio di contagio faranno le spese soprattutto le nostre Forze 
dell'ordine ed in particolar modo coloro che si occupano di presidiare i centri di accoglienza e 
di gestire le operazioni di sbarco. In queste circostanze, infatti, le nostre Forze dell'ordine sono 
spesso chiamate ad operare in condizioni igienico-sanitarie pessime e senza la garanzia del 
distanziamento sociale necessario. 

In questo provvedimento non avete previsto alcuno stanziamento economico ulteriore per gli 
uomini e le donne delle nostre Forze dell'ordine. Avete preferito sostenere e finanziare 
il business dell'accoglienza, garantendo fondi a tutte quelle cooperative che lucrano sulla 
gestione dei migranti ed avete lasciato inesorabilmente indietro gli uomini dello Stato. 
Oltretutto, le nostre Forze dell'ordine saranno sempre più impegnate nella gestione del 
fenomeno migratorio e questo potrà causare una minore efficienza nello svolgimento dei loro 
compiti naturali di vigilanza del territorio e di lotta all'illegalità. 

Allora, Presidente, nel tentativo di attenuare le conseguenze nefaste di questo provvedimento, 
con questo ordine del giorno chiediamo di aumentare le tutele per le nostre Forze dell'ordine 
ed in particolar modo, in maniera più specifica, chiediamo al Governo lo stanziamento di fondi 
nel tentativo di diminuire il più possibile il rischio di contagio. Di conseguenza, vogliamo 
impegnare il Governo a promuovere tutte quelle iniziative che possano aumentare sia il 
numero che le protezioni sanitarie per le nostre Forze dell'ordine (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cirielli. Ne ha facoltà. 

EDMONDO CIRIELLI (FDI). Presidente, vorrei ribadire ovviamente il voto di Fratelli d'Italia 
favorevole su questo ordine del giorno, così come su tutti gli ordini del giorno che stanno 
cercando di dare un significato, meno grave e meno impattante sulla nostra società, di questo 
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decreto, definito appunto in maniera ironica, ma purtroppo, come abbiamo già detto, in 
maniera realistica, “decreto Invasione”. Vogliamo cogliere l'occasione per approfondire di 
nuovo il senso di una nostra battaglia per quanto riguarda gli organici delle Forze dell'ordine. 
Ne abbiamo già parlato, non è uno slogan vuoto semplicemente per parlare di una categoria, 
ma ciò deriva proprio dall'emergenza complessiva derivante dall'epidemia, a fronte di Forze 
dell'ordine che hanno già oltre il 10 per cento di carenze organiche e un'età media di 45 anni, 
con tantissime persone contagiate e purtroppo anche tanti morti. Nelle Forze dell'ordine 
l'esigenza di ripianare gli organici diventa un'emergenza essa stessa. Ovviamente il “decreto 
Sicurezza”, contemporaneamente a questa grave emergenza pandemica (con tutto quello che 
ne consegue in termini di disarticolazione del sociale, di crisi economica e di difficoltà 
oggettive di far funzionare la macchina dello Stato e in genere le comunità) e all'immissione di 
tutta una serie di soggetti, che senza titolo e senza diritto vengono a gravare, peraltro, come 
abbiamo già detto, in debito, quindi non abbiamo i soldi con i quali invitiamo queste persone a 
rimanere, a spese nostre, nel territorio nazionale, rende la necessità di un ripianamento degli 
organici delle Forze dell'ordine ancora più pregnante. Certamente affianco a questo ci 
vorrebbero adeguate dotazioni di sicurezza e ci vorrebbero misure penali straordinaria, se 
pensate che oggi le Forze dell'ordine vengono aggredite quotidianamente e non c'è più 
neanche la possibilità di farli permanere in carcere, anche come forma di dissuasione. Oggi, 
per una violenza a pubblico ufficiale, quando va bene, si rimane un giorno in galera. 

Allora, è necessario assolutamente ringiovanire gli organici delle Forze dell'ordine e ripianare 
questi organici. Abbiamo uno strumento importante, che ci consente di fare subito questo 
intervento. Ci sono decine di graduatorie di idonei non vincitori, ma idonei non vincitori, non 
perché non erano bravi, ma perché le esigenze di contenimento della spesa hanno ridotto i 
posti a disposizione. Peraltro, abbiamo tantissimi di questi giovani, oltre il 90 per cento, che 
hanno vinto più concorsi già all'interno dello Stato, quindi avrebbero diritto a entrare 
nell'ambito della pubblica amministrazione, perché hanno vinto il concorso quando sono 
diventati volontari in ferma breve, quando si sono raffermati e hanno superato tutte le prove, 
magari in Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria. Quindi, sarebbe anche 
dal punto di vista giuridico e costituzionale un fatto semplice. Ma, se mi consentite, lo è anche 
sul piano etico. Questo Parlamento – sto per concludere, - ha approvato un “decreto Dignità”, 
che doveva battersi contro la precarizzazione. Bene, ci siamo occupati di tutti i precari del 
mondo, tranne degli uomini delle Forze armate. Ci sono giovani che hanno fatto servizio sei 
anni, magari sono stati in Iraq, in Afghanistan, e li abbiamo mandati a casa, nonostante che 
hanno vinto due concorsi e sono risultati idonei non vincitori in un terzo. Da questo punto di 
vista, noi abbiamo presentato anche un ordine del giorno in tal senso, sperando che il 
Governo ci ripensi e ce lo approvi. Ci vuole uno scatto di orgoglio di questo Parlamento, uno 
scatto di dignità, che possa dare anche un contributo fattivo a contrastare questo fenomeno, in 
questo momento veramente disarticolante per la sicurezza della nostra civiltà e della nostra 
società (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Marchetti. Ne ha facoltà. 

RICCARDO AUGUSTO MARCHETTI (LEGA). Grazie, Presidente. La domanda a questo 
punto sorge spontanea: ma voi li avete letti gli ordini del giorno? Mi riferisco alla maggioranza 
e a questo Governo, perché tantissimi ordini del giorno che sono stati bocciati erano di buon 
senso. Io lo so che questo termine non appartiene a questa maggioranza, però darci 
un'occhiata e metterci la testa non sarebbe stata una cosa poi chissà quanto negativa per il 
Paese, in considerazione di quelli che sono i numeri già oggi. 

Viviamo una situazione dove, nel pieno dell'emergenza e del dramma, abbiamo chiuso gli 
italiani addirittura dentro i confini dei comuni in tantissime realtà, ma stiamo spalancando porte 
e portoni di questo Paese, ridando via alla mangiatoia e allo sperpero di soldi pubblici dei 
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contribuenti italiani che non stanno neanche guadagnando e non stanno vedendo aiuti 
economici da parte di questo Governo. 

Questo ordine del giorno chiede, né più né meno, di aumentare i presidi di sicurezza per le 
nostre Forze dell'ordine, che ringrazio e ringrazieremo sempre (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier) per il grande lavoro che svolgono e per i rischi che corrono. Per i 
rischi! Chiediamo di aumentare anche i costi, anche la spesa pubblica, secondo me con 
intelligenza, per aumentare il numero delle Forze dell'ordine, perché, quando li mandiamo 
dentro i centri d'accoglienza, li mandiamo dove sbarcano i migranti e tante volte si ammalano 
di COVID, succede che quegli agenti li togliamo dalla strada e diminuiamo i presidi di 
sicurezza nella strada. Ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo e di cosa stiamo 
parlando, mentre il Paese va a fondo? Tra l'altro, come si fa a esprimere un parere positivo 
con riformulazione su un ordine del giorno come questo, che va incontro ai nostri eroi, che 
ogni giorno garantiscono la sicurezza di questo Paese e anche di noi parlamentari, sempre e 
comunque? 

Quindi, mi raccomando, invito veramente il Governo a rivedere questo ordine del giorno, a 
rivedere il suo parere e a spendersi con serietà, verso chi ogni giorno rischia la propria vita 
con stipendi che, rapportati ai nostri, è quasi vergogna (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Bignami. Ne ha facoltà. 

GALEAZZO BIGNAMI (FDI). Grazie, Presidente. La filosofia di fondo, che evidentemente 
contraddistingue gli ordini del giorno proposti, rispetto alla condotta complessiva che la 
maggioranza e il Governo stanno tenendo nella discussione di questo decreto, credo sia 
evidente. Con riferimento a questo ordine del giorno, in particolare, si evince con nitidezza 
come, per il centrodestra, per Fratelli d'Italia e per tutte le forze che compongono la coalizione, 
la preoccupazione precipua sia quella che i lavoratori, che afferiscono alle Forze dell'ordine e 
al comparto sicurezza, siano posti in protezione nello svolgimento e nell'espletamento delle 
proprie funzioni, per le lacune, le carenze e le difficoltà e perché evidentemente la gestione di 
tematiche così significative, come quella che attiene ai flussi migratori, sta esponendo in primo 
luogo queste donne e questi uomini a significativi rischi, anche e soprattutto sul piano della 
salute, sul piano delle attività professionali e sul piano anche dell'esigenza che lo Stato possa 
approntare tutti gli strumenti utili. Ed esattamente come viene chiesto in questo ordine del 
giorno del collega Carrara, che sosteniamo, chiediamo possano ricevere dallo Stato tutti gli 
strumenti per svolgere in piena sicurezza la loro attività. Infatti, quando si parla di sicurezza, è 
necessario parlare di sicurezza, certo del contesto nazionale, certo delle nostre strade, certo 
dei nostri territori, ma anche della sicurezza di un mondo del lavoro. Era evidente una volta, 
senza scomodare Pasolini, che spiegò bene da che parte bisognava stare, quando vi era 
comunque anche chi indossava la divisa nella difesa dell'ordine pubblico e della sicurezza, 
che evidentemente però la sinistra ha dimenticato e ha abbandonato tra i propri valori e 
principi fondativi. Invece, noi riteniamo che, su questo discrimine e su questa linea di 
demarcazione, si consumi l'ulteriore ed evidente differenza che intercorre tra la maggioranza 
rosso-gialla e il centrodestra. Infatti, nel momento in cui voi avete deciso - secondo noi con un 
errore clamoroso - di realizzare le modifiche ai “decreti Sicurezza”, era quantomeno 
necessario accompagnare queste modifiche con l'approntamento di strumenti, strutture, linee 
organizzative e dotazioni, che permettessero ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze e a tutti 
coloro che portano la divisa di svolgere in piena sicurezza quel loro compito. Infatti, chi porta 
la divisa è un servitore dello Stato e lo Stato ha il dovere di garantire a queste persone 
sicurezza. Non è, come purtroppo sentiamo spesso dire nelle piazze alimentate dai nipotini di 
una sinistra radical-chic, un servo, ma è un servitore della patria, delle istituzioni, della nostra 
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nazione, che deve essere tutelato e deve essere aiutato, perché la sua sicurezza è in primo 
luogo la sicurezza di tutti noi. Questo ordine del giorno andava in questa direzione. 

Non sarebbe costato nulla, invece che proporre una riformulazione, che come sempre cerca di 
attutire, di limitare e, in una qualche maniera, contenere gli effetti che avrebbe potuto avere un 
accoglimento sic et simpliciter del medesimo, beh stupisce che, invece, da parte della 
maggioranza rosso-gialla ci sia stata la indisponibilità nel ricevere anche da parte del Governo 
quest'ordine del giorno così come formulato. Chiarisce ancor di più da che parte state, ci 
permette ancor di più di far capire a tutti coloro che avevano ancora dei dubbi che il 
centrodestra, Fratelli d'Italia non sono complici della condotta e dell'azione di questo Governo, 
ma che, al contrario, si schierano, con altrettanta chiarezza e fermezza, dalla parte dei nostri 
agenti, dalla parte di chi onora e serve le istituzioni, dalla parte degli italiani (Applausi dei 
deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/81 Carrara, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 62). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/82 Foscolo. 

Ha chiesto di parlare la deputata Foscolo. Ne ha facoltà. 

SARA FOSCOLO (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, Governo, io vorrei invitare a 
rivedere il parere su questo ordine del giorno, e ho già ampiamente argomentato in sede di 
illustrazione di questo ordine del giorno. C'era il sottosegretario Malpezzi, e ora vorrei ribadirlo 
anche in sua presenza. Negli ultimi cinque anni, sono transitati 100 mila immigrati a 
Ventimiglia. Non sto a ripetere tutto quello che ho detto in fase di discussione, però vorrei 
focalizzarmi su un punto: che il numero dei clandestini che transita per Ventimiglia ogni anno è 
quasi pari alla popolazione stessa di Ventimiglia. Quindi, con questo ordine del giorno, noi 
chiedevamo semplicemente di “adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna volta a 
intensificare nel comprensorio ventimigliese al confine con la Francia le operazioni di rintraccio 
e trasferimento nei CPR degli immigrati irregolari, al fine di garantirne il trattenimento e 
l'effettivo rimpatrio”. Bocciando questo ordine del giorno, ammettete che non avete nessuna 
intenzione di controllare il confine tra Liguria e Francia, ammettete che non vi importa dei 
cittadini liguri, dei cittadini di Ventimiglia. 

Io la invito a farsi un giro a Ventimiglia. Magari venite tutti, venite il giorno di Natale, quando i 
nostri nonni saranno costretti a stare in casa da soli e i clandestini, invece, potranno circolare 
liberamente, potranno bivaccare in giro, in giro per il paese. Venga, venga anche lei, signor 
Vice Ministro. Ho detto clandestini perché a Ventimiglia arrivano tutti coloro che sfuggono ai 
controlli e vogliono varcare il confine per entrare in Francia, ma la Francia, che controlla 
meglio, forse, i suoi confini, li respinge, ce li rimanda, e così rimangono in questo limbo. E che 
fine fanno, secondo voi, cari colleghi? Come vivono, secondo voi? Ogni giorno, si conta che 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/81
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0438&tipo=stenografico#votazione.062
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/82
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307131&webType=Normale


466 
 

cento migranti provano a varcare il confine con la Francia; tanti vengono respinti ma ci 
riprovano: ci riprovano una, dieci, cento volte, e qualcuno poi ci riesce, come, ad esempio, 
l'attentatore di Nizza, che da Lampedusa è passato a Bari, poi ha fatto perdere le sue tracce e, 
indovinate un po', è arrivato in Liguria, è arrivato a Ventimiglia. Volete aprire i porti, perché 
ormai abbiamo capito che è questo il vostro intento, perché non c'era nessuna urgenza, ora, di 
parlare di questo provvedimento in Aula, in questo momento di crisi, dove i nostri 
commercianti stanno chiudendo le loro attività, dove i lavoratori stanno ancora aspettando la 
cassa integrazione, dove - ed è un appello che oggi lancia anche il presidente dell'Unione 
provinciale albergatori della mia provincia - con l'ultimo provvedimento state condannando a 
morte il settore alberghiero, dove a fine emergenza ci sarà un tasso di disoccupazione che 
non si è mai visto prima. Quindi, se proprio volete aprire i porti, farci invadere da nuovi 
disoccupati, dai nuovi poveri - che saranno carne da macello nelle mani, se va bene, di chi li 
sfrutterà in nero nei campi, ma, peggio ancora, finiranno nelle mani della malavita organizzata 
-, se proprio volete questo, almeno cercate di garantire più controlli, cercate almeno di 
garantire un po' più di sicurezza per i nostri cittadini. Io chiedo, appunto, di rivedere il parere 
su questo ordine del giorno, per dare almeno un piccolo segnale di apertura verso la Liguria e 
verso Ventimiglia e dimostrare che sapete che esiste anche quella realtà, che esiste un 
confine Liguria-Francia e non mettete la testa sotto la sabbia per non vedere la 
realtà (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Di Muro. Ne ha facoltà. 

FLAVIO DI MURO (LEGA). Grazie, Presidente. In questo contesto socioeconomico 
assolutamente grave e in ambito di una discussione che ci vede su fronti opposti, perché 
ovviamente riteniamo pericolosa questa riforma dei “decreti Sicurezza” voluti dal nostro 
precedente Governo, avevo provato un barlume di soddisfazione nel vedere accolto un ordine 
del giorno a mia prima firma, che finalmente, dopo anni di dimenticatoio, vedeva protagonisti 
di questo Parlamento i territori di confine. Ovvero, con questo ordine del giorno si cercava - si 
cerca - di avere qualche risorsa strutturale per aiutare quelle realtà territoriali che più di altre… 
senza far mancare niente a nessuno, alle città importanti, a zone degradate del Paese, ma 
nelle realtà di confine si vivono dei flussi migratori che, ovviamente, creano disagi importanti 
alla vita sociale dei cittadini. Ebbene, finalmente c'è stato un momento di gioia che ho provato 
nel vedere accolto dal Governo il mio ordine del giorno. Ovviamente, non mi fido delle vostre 
buone volontà e ho già depositato l'emendamento sulla legge di bilancio per avere le risorse 
concretamente per i comuni di confine, ma, detto questo, neanche il tempo di gioire che arriva 
la doccia fredda con il parere negativo sull'ordine del giorno che è appena stato illustrato dalla 
mia collega Sara Foscolo della Lega, perché è una contrarietà non ideologica, ma alla 
matematica, nel senso che qui si contesta di rafforzare quelli che sono i controlli e i 
trasferimenti dei migranti fuori dal territorio di Ventimiglia. E dico che è contro la matematica 
perché basta fare due conti e capire che la volontà politica di questo Governo è quella di 
aumentare gli sbarchi, e lo dicono i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno. Già dall'inizio di 
questo Governo abbiamo visto un incremento di questi flussi migratori e ora, con questo 
“decreto Clandestini” che volete approvare, sicuramente si avrà un peggioramento della 
situazione. È una contestazione alla matematica perché non c'è neanche un euro di 
investimento per le Forze dell'ordine. E, allora, come si fa a controllare chi è clandestino da chi 
non è clandestino, anche a Ventimiglia? Ed è una contestazione anche su un mancato 
impegno - e questo è oggetto dell'ordine del giorno - nel potenziare i trasferimenti, i pullman, 
gli investimenti nei CPR, ovvero in tutte quelle azioni di sistema volte a decongestionare dalla 
presenza di migranti Ventimiglia e, in particolare, il centro della città. 

Vedete, voi probabilmente, voi del Governo giallo-rosso e della maggioranza di sinistra, vivete 
una realtà che non è la mia. Io, un'ora fa, ho ricevuto una foto che mi ha scosso, perché un 
amico che ha un ristorante, chiuso per effetto del DPCM, mi ha mandato una foto con un 
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migrante che, sulla spiaggia di fronte al suo ristorante chiuso, stava, in ore di giorno, 
pubblicamente defecando. Cioè, il Governo si preoccupa degli assembramenti dei cittadini 
italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), si preoccupa di tenere lontano 
il nonno di novant'anni, alla cena di Natale, perché è in un comune confinante di 10 metri, ma 
non va a vedere i migranti che non solo si assembrano ma, come nel caso della mia città, 
bivaccano, delinquono e creano una situazione di insicurezza cronica. 

Magari vi preoccupate non di vedere il migrante se sta defecando ma se ha la mascherina 
mentre sta defecando. È questa la vostra priorità: controllare le mascherine (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Ecco, state perdendo il lume della ragione. Questo 
provvedimento non va incontro a quella che è una reale integrazione, perché chi scappa dalla 
guerra, ovviamente, è nostro fratello ma chi viene a congestionare le nostre città, trovandosi in 
un limbo, perché non riesce ad attraversare i confini verso la Francia o verso i Paesi del Nord 
Europa, a lasciarlo girovagare e bivaccare in queste città non fate l'interesse dell'immigrato e 
dei suoi contatti familiari che, magari, vuole raggiungere oltre confine. Quindi, questa non è 
integrazione, questa non è accoglienza, questo è buonismo di Stato (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Osnato. Ne ha facoltà. 

MARCO OSNATO (FDI). Grazie, Presidente. Vede nel dibattito lungo, articolato, denso di 
informazioni e intenso anche di sensazioni che stiamo svolgendo in questi giorni, non emerge 
soltanto una diversa valutazione del tema dell'immigrazione e delle sue conseguenze, che 
sarebbe legittima e, se vogliamo, anche ovvia rispetto alla maggioranza e all'opposizione. 
Certo, essendoci in questo Parlamento maggioranze variabili, abbiamo atteggiamenti di una 
parte della maggioranza che, a seconda di chi è l'alleato, ha anche diverse sensazioni; ma 
questo ormai l'abbiamo appurato e sappiamo che dipende probabilmente anche 
dall'attaccamento ai posti di Governo e alle poltrone pesanti che stanno occupando. Però, 
detto questo, il tema è anche una diversa percezione della realtà che si ha del tema 
dell'immigrazione, perché al di là dei suffissi, rispetto ad alcuni colleghi, al di là 
dell'indignazione di qualcuno, che abbiamo sentito da parte della maggioranza, oggi però è 
venuto evidente come qualcuno vuole raccontare una realtà sull'immigrazione che non è 
quella che vive la nostra realtà, appunto, la nostra Nazione. In Italia, l'immigrazione, come in 
Europa, non è quella che qualcuno da parte della maggioranza ci vuole raccontare. Non c'è 
soltanto qualcuno che soffre, non c'è soltanto qualcuno che cerca di migliorare le sue 
condizioni di vita, non c'è soltanto qualcuno che non può più continuare la propria esistenza 
nei luoghi di origine. Mi sembra evidente che, dagli interventi di molti di noi dell'opposizione, 
sono stati portati dei dati chiari rispetto a una problematica importante che la popolazione vive 
rispetto all'immigrazione clandestina, soprattutto evidentemente. È un problema, sì, di ordine 
pubblico, è un problema di vivibilità, è un problema di socialità, è un problema di integrazione, 
è un problema di sopravvivenza. Perché, vedete, questa voglia di concentrarsi, da parte di 
questo Governo, di questa maggioranza, soltanto sul come far arrivare immigrati nel nostro 
Paese, non fa altro che aumentare dei rischi che, purtroppo, abbiamo già visto mietere tante e 
tante vittime, nel trasferimento dal Nordafrica alle coste siciliane. Abbiamo già visto troppe 
persone morire per questi trasferimenti in mano a scafisti, spesso utilizzati anche come ricatto 
permanente da parte di Governi, più o meno legittimi, di questi Stati nordafricani nei confronti 
dell'Italia e dell'Europa. Abbiamo visto - nonostante dalla maggioranza ci si dica che questo è 
un Governo che è amato, apprezzato e temuto in Europa - disinteresse da parte dell'Europa 
rispetto alle necessità dell'immigrazione clandestina, che non è soltanto italiana, è una 
necessità di controllo e di contrapposizione da parte di tutta l'Europa. Ma naturalmente, 
siccome noi siamo il campo profughi di questa Europa, secondo qualcuno, nessuno si 
interessa di quello che sta succedendo. Allora - come è stato ampiamente detto - già facciamo 
molta fatica, rispetto alle nostre coscienze, a parlare oggi di questo tema, quando avremmo 
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potuto parlare di altro, quando avremmo voluto sentire, magari, ieri, dal Ministro Speranza 
altre parole, non il libro - per fare una battuta - dei sogni di Speranza, perché di libri qui ne 
sono circolati, anche se poi ne abbiamo visti pochi. Noi avremmo voluto oggi essere a parlare 
di altre cose ma se ci troviamo a parlare di immigrazione, avremmo voluto parlare realmente di 
immigrazione, non di questo quadro più o meno adulterato che la sinistra ci vuole far passare. 
L'immigrazione clandestina è un problema di questo Paese, è un problema di questa Nazione, 
va affrontato in termini di prevenzione e contrasto (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mulé. Ne ha facoltà. 

Poi chiudiamo con il voto, perché era prevista seduta fino alle 17,30. Prego, deputato Mulé. 

GIORGIO MULE' (FI). Grazie, Presidente. Nel chiedere di sottoscrivere l'ordine del giorno, 
volevo riprendere delle considerazioni svolte anche poco fa dai colleghi. Il collega Di Muro 
parlava di matematica; qui siamo peggio, siamo all'aritmetica. Il comune di Ventimiglia conta 
poco più di 20 mila abitanti, 24 mila abitanti. Se a Ventimiglia, ogni anno, arrivano 20 mila 
immigrati, vuol dire che ogni anno c'è una popolazione uguale a quello di un comune dello 
Stato italiano che arriva e occupa un comune dello Stato italiano; ma con una forza che ogni 
anno si ripete, perché i 20 mila di Ventimiglia rimangono uguali, ma ogni anno ne arrivano più 
di 20 mila, addirittura 100 mila in quasi cinque anni. Io non capisco - e davvero mi appello alla 
sensibilità del sottosegretario - perché questo non è un ordine del giorno che incide in alcun 
modo né sulla politica né sull'ideologia: sottosegretario, è di buonsenso! Cioè qui non vi si dice 
di rivedere la vostra politica sull'immigrazione, non vi si dice di rivoltarla e di cambiarla; vi si 
dice banalmente: proteggete la città di Ventimiglia, proteggete i confini della Repubblica 
italiana. Vi si dice di adottare - con grande gentilezza - ogni iniziativa ritenuta più opportuna. 
Quindi non è di tipo predittivo, di tipo indicatore; no, decidete voi qual è l'iniziativa più 
opportuna. Per far cosa? Per intensificare, nel comprensorio di Ventimiglia, le operazioni di 
rintraccio e di trasferimento. Non vi si dice di prendere questi immigrati, trasferirli, bacchettarli, 
violare i diritti umani; no, vi si chiede di applicare la legge dello Stato, vi si chiede di dare gli 
stessi diritti a chi ha la sventura di abitare sul confine e che vede la sua città trasformata, 
invece, in una torre di Babele in cui - ripeto - ogni anno un numero di immigrati uguale alla 
popolazione residente si riversa nello stesso comune. Allora io le chiedo, con davvero grande 
senso civico e istituzionale: riveda il parere, lo riveda in termini positivi perché - ripeto - non c'è 
nessun attacco o nessun tipo di atteggiamento che vuole essere pretestuoso. C'è una 
richiesta d'aiuto, un grido di aiuto, perché chi e solo chi abita a Ventimiglia, o abita in quella 
provincia, la provincia di Imperia, può sapere qual è la situazione che dal punto di vista, non 
solo sociale, ma economico sono costretti a subire gli abitanti di Ventimiglia. Ce l'ha spiegato 
chiarissimamente il sindaco di quel comune venendo in audizione alla Camera dei deputati. 
Tutta l'accoglienza di questo mondo, tutta la capacità di sopportare; però lo Stato non può 
voltarsi dall'altra parte! E allora, non in un senso di collaborazione istituzionale, ma di rispetto 
istituzionale, le chiedo se davvero, a questo punto, in direzione di un comune interesse, non 
battaglia, di un comune interesse, che è quello di difendere i nostri i nostri cittadini ai confini, 
non sia il caso di rivedere immediatamente il parere su questo ordine del giorno, per dare un 
segnale, non a questa parte del Parlamento, ma a tutto il Parlamento e a tutta l'Italia (Applausi 
dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/82 Foscolo, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307130&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/82


469 
 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 63). 

Essendo giunti alle ore 17,30, anzi, avendo superato le ore 17,30, sospendiamo l'esame del 
provvedimento che riprenderà alle ore 19. La seduta è sospesa. 

La seduta, sospesa alle 17,40, è ripresa alle 19. 

Omissis 

Si riprende l'esame del disegno di legge di conversione n. 2727-A. 
(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Riprendiamo, a questo punto, il seguito della discussione del disegno di legge 
n. 2727-A: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. 

Ricordo che prima della sospensione della seduta è stato, da ultimo, respinto l'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/82 Foscolo. 

Passiamo, quindi, all'ordine del giorno n. 9/2727-A/83 Invernizzi, sul quale il Governo ha 
espresso parere favorevole a condizione che venga riformulato secondo le indicazioni. Quindi, 
chiedo al deputato Invernizzi se accoglie la proposta di riformulazione da parte del Governo o 
no: accolta. 

Passiamo, dunque, all'ordine del giorno n. 9/2727-A/84 Ravetto, con parere contrario del 
Governo. 

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

LAURA RAVETTO (LEGA). Grazie, Presidente. Riprendiamo con gli ordini del giorno in 
questo clima surreale, Presidente, in cui il Presidente del Consiglio, tra pochi minuti, forse - 
perché poi rinvia le sue conferenze stampa anche con le televisioni di ora in ora, quindi, 
probabilmente, alla fine non la farà alle 20, ma la farà alle 23 -, va a relazionare sul DPCM, 
esautorando completamente il Parlamento. 

A parte la doverosa pausa di discussione sulle disabilità, io credo che si sarebbe potuto 
degnare, successivamente, il Premier Conte, di essere qua e relazionare al Parlamento, 
anche perché non siamo certo noi che abbiamo creato questo clima, ma siete voi che avete 
insistito a discutere questo decreto. 

Tuttavia, mi atterrò all'ordine del giorno, abbastanza scandalizzata, comunque, dalla 
situazione e non credo che, poi, potremo lamentarci, come politici, di essere visti come 
autoreferenziali o al di fuori della realtà, perché io oggi avrò ricevuto - e credo voi tutti, colleghi 
- decine di telefonate di elettori, di amici, che mi chiedono se potranno partire per Natale, se 
potranno vedere il padre e la madre, e noi non possiamo rispondere, dobbiamo chiedere a 
qualche giornalista, piuttosto che aspettare delle dirette Facebook. Io credo che noi dovremmo 
ancora rappresentare il popolo italiano e che, oggi, il Presidente del Consiglio avrebbe avuto il 
dovere di rispettare questa istituzione. 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0438&tipo=stenografico#votazione.063
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2727-A
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/82
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/83
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/84
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301459&webType=Normale


470 
 

Ma torniamo all'ordine del giorno. Con riferimento a questo ordine del giorno, ci spiace non 
aver visto mai, neanche un minuto, il Ministro Lamorgese, il Ministro dell'Interno, in questa 
sede (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Infatti, sì, è venuta per 
un question time, però credo che avrebbe dovuto presenziare anche in questa discussione. 
Probabilmente, non lo ha fatto per imbarazzo, perché obiettivamente, oggi, si sarebbe dovuta 
confrontare, ad esempio, su questa richiesta, che noi riteniamo assolutamente di buonsenso, 
che è quella di fare una riflessione per potenziare il controllo sui nostri confini e sulle nostre 
coste. Tra l'altro, nel nostro ordine del giorno, noi chiediamo di prendere delle iniziative 
normative: comprendiamo che sarebbero in controtendenza con questo decreto, che, 
assurdamente, riapre i nostri porti, riapre le nostre frontiere, però diciamo “anche di carattere 
normativo”, dando, cioè, la possibilità a un Governo di buonsenso di dire: va bene, state 
smontando incredibilmente i “decreti Salvini” che avevano ridotto gli sbarchi dell'80 per cento; 
va bene, state dando questo scalpo, probabilmente, ai partiti come LeU o a una parte dei 5 
Stelle (non tutta, perché molti l'hanno votato, il “decreto Salvini”), per tenere in piedi queste 
traballanti poltrone governative, però potreste, probabilmente, fare degli sforzi, dopo 
l'approccio normativo, per ritornare almeno ad un punto di equilibrio; dai porti presidiati, 
com'era stato fatto con il “decreto Salvini”, non spostarvi in un territorio che diventerà non dico 
neanche inesplorato, perché ne conosceremo gli effetti, cioè, di fatto, dei porti italiani, e solo 
dei porti italiani, aperti al flusso dei migranti. 

Questo cosa comporterà? Comporterà, da una parte, che ci riterremo responsabili di affossare 
quello che è un accordo importante, che è l'Accordo di libera circolazione europea, di 
Schengen (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), perché segnalo al 
Governo, ove non lo sapesse, che di questi provvedimenti che state andando ad adottare si 
sono accorti anche in sede europea e stanno già ragionando sul dire: va beh, ma se l'Italia si 
pone, di fatto, come l'ambizione di diventare il porto di accoglienza di tutti i flussi migratori, 
probabilmente, dovremo ritenere di chiudere i confini con l'Italia. Cioè, voi vi state prendendo 
la responsabilità di trasformare il nostro Paese in un Paese imbuto da cui arriveranno i flussi 
migratori, lasciando la possibilità ai Paesi confinanti di bloccarli. 

Allora, noi siamo a chiedervi: fate una riflessione. La cosa che state facendo, ad esempio, 
sulle sanzioni alle ONG, ci stupiamo che i 5 Stelle, dopo averle appellate “taxi del mare”, qui 
arrivino a dire che, praticamente, vengono eliminate le sanzioni amministrative, ma la 
invitiamo, sottosegretario, a ragionare. Il Presidente della Repubblica aveva fatto notare che 
non c'era probabilmente, diciamo così, un bilanciamento, una proporzionalità delle sanzioni, 
perché, obiettivamente, erano state portate da 10 mila euro a quasi un milione di euro dal 
“decreto Salvini”. 

Noi eravamo d'accordo, ma se non vi trovate d'accordo, trovate un punto di equilibrio; state 
completamente smantellando questo sistema. Credo che il Ministro Lamorgese sia in 
imbarazzo e non sia venuta perché lei stessa sta già utilizzando degli escamotage per 
controllare queste ONG, sta facendo dei fermi amministrativi. Non le può e non le potrà 
fermare con le sanzioni, trova dei difetti, non so, alle imbarcazioni, trova che ci siano delle 
questioni sanitarie. 

Concludo, dicendo: voi avete ancora una chance, utilizzate questo tempo, queste nostre 
osservazioni per prendere dei provvedimenti minimi. Sottosegretario, almeno stanziate dei 
fondi per la Guardia costiera, per la Marina militare, stanziate dei fondi per tutti coloro che, loro 
sì, hanno giurato fedeltà al nostro Paese, loro sì hanno giurato di difendere i nostri confini e 
dimostrate che non siete una classe politica che, invece, va controtendenza a questo, 
rispondendo a un liberismo, a una fluidità, a dei concetti che sono portati avanti, a livello 
internazionale, dalle lobby. Dimostrate, almeno in questa sede, di rispettare le vostre Forze 
dell'ordine (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Gemmato. Ne ha facoltà. 

MARCELLO GEMMATO (FDI). Grazie, Presidente. Per chiedere di sottoscrivere questo ordine 
del giorno e rimarcare il nostro sconcerto. Noi ci troviamo a discutere, in maniera incredibile, in 
un momento in cui la nostra Nazione, purtroppo, sta attraversando una delle più gravi crisi non 
solo dal punto di vista sanitario, ma soprattutto dal punto di vista economico, della conversione 
di un decreto che attiene alla sicurezza e che va ad allargare le maglie di questa presunta 
sicurezza. 

Noi già, alcuni mesi fa, con un'altra maggioranza, avevamo posto mano al cosiddetto decreto 
Sicurezza; avevamo evidentemente interpretato la volontà degli italiani, che era quella di 
restringere le maglie dell'immigrazione clandestina nei confronti della nostra 
Nazione (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Ci troviamo oggi, nel momento in 
cui - e lo ripeto - la nostra Nazione versa in un momento di crisi sanitaria ed economica, 
nuovamente a parlare di sicurezza e di confini, ma in tema di allargamento. Ciò non è 
possibile, anche dal punto di vista sanitario, perché è all'ordine del giorno il fatto che ci siano 
decine, se non centinaia, di immigrati che, una volta arrivati in Italia, scappano, anche malati di 
COVID. Mentre noi agli italiani chiediamo, giustamente, di indossare la mascherina, di 
adottare il distanziamento sociale, di non celebrare il Natale, così come abbiamo fatto per una 
vita con i nostri congiunti, poi permettiamo a gente che non rispetta le nostre regole, in termini 
di pubblica sicurezza e di pubblica sicurezza sanitaria, di venire in Italia e fare un po' ciò che 
vuole. 

Per questo, io sottoscrivo questo ordine del giorno che mira ad adottare misure specifiche per 
aumentare la sorveglianza marittima. E questo lo dico anche perché l'Italia, per tre quarti, è 
bagnata da mari ed è porta per i migranti, anche migranti clandestini. Lo dico da pugliese, da 
barese: è approdata una nave che è diventata un focolaio di infezione e parlo di notizie di 
stampa e di reati acclarati; diverse decine di immigrati sono scappati, non sono stati più presi, 
gli stessi erano malati di Coronavirus. Quindi, per questo, Presidente, ritengo che, in questo 
momento, quest'Aula debba compiere uno sforzo di verità e ritornare alla prima idea di 
sicurezza, che era un'idea di sicurezza restrittiva nei confronti di chi vuole venire nella nostra 
Italia non rispettando le regole, non rispettando gli usi, le abitudini, le culture, la religione della 
nostra Nazione e, soprattutto, non rispettando le restrizioni di carattere sanitario. Per questo, 
noi chiediamo uno sforzo a quest'Aula e che almeno questo ordine del giorno venga votato. 
Una piccola annotazione di carattere critico: ci viene chiesto di collaborare con la 
maggioranza; eppure, tutti i nostri ordini del giorno - che, come sappiamo, sono delle linee di 
indirizzo al Governo, non sono cogenti, non sono restringenti, non hanno valore di legge - 
sono stati tutti quanti bocciati. Allora, anche un segnale nei confronti di un'opposizione che 
vuole essere costruttiva lo potreste dare, partendo da questo ordine del giorno, che può 
essere votato (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/84 Ravetto, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 64). 
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Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/85 Moschioni. 

Ha chiesto di parlare il deputato Moschioni. Ne ha facoltà. 

DANIELE MOSCHIONI (LEGA). Presidente, di solito quando un ordine del giorno non viene 
accolto si dice: rimango stupito, basito, è impossibile; invece, per quanto mi riguarda, questo 
ordine del giorno ero convinto che non venisse accolto. Il motivo è semplice: perché l'ordine 
del giorno dice “impegna il Governo ad implementare le attività di presidio dei confini terrestri 
della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia”; e quindi è normale che un Governo che fa 
entrare tutti e chiunque in questo Paese non dia un parere favorevole a questo ordine del 
giorno. Ma è normale anche che chi non ha a cuore, non è attento ai confini del nostro 
territorio, purtroppo non abbia a cuore neanche il popolo italiano, e questa è la realtà. 

E allora in questi giorni di discussione ho pensato: ma perché questo Governo, questa 
maggioranza non hanno a cuore il popolo italiano? E ho fatto questo piccolo ragionamento, mi 
è venuto questo pensiero: probabilmente non hanno a cuore il popolo italiano perché negli 
ultimi due anni il popolo italiano li ha abbandonati, perché negli ultimi due anni hanno perso 
quasi tutte le elezioni. 

E di conseguenza, per vendicarsi, cosa fanno? Vanno contro il popolo, e questa è la realtà dei 
fatti. 

Io sono convinto anche di una cosa: che dovranno prepararsi, i colleghi parlamentari del Friuli 
eletti nel PD e nei 5 Stelle, a tenere sempre il telefono acceso, come fa il sottoscritto da 
sindaco; perché vedrete che in futuro vi chiameranno di continuo sindaci dei piccoli comuni 
perché vengono invasi da clandestini, e questa sarà una responsabilità vostra (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

L'immigrazione che noi vogliamo, che io voglio, che Salvini vuole, è un'immigrazione corretta, 
attenta, controllata, dignitosa: perché noi vogliamo far entrare in Italia persone con un 
contratto di lavoro, dobbiamo dare loro un posto dove vivere, perché è giusto che abbiano un 
tetto sopra la testa, e dobbiamo dare loro anche l'assistenza sanitaria, quello che voi non fate, 
perché fate entrare tutti. 

Io dico questo perché? Perché sono figlio di emigrante. Negli anni Sessanta dal Friuli 
partivano per il Lussemburgo, per la Svizzera, per la Francia e per la Germania, ma non ce 
n'era uno che partisse senza un contratto di lavoro e senza una casa dove abitare (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Questa è l'immigrazione che noi vogliamo e che 
volevamo, e che voi, con questo decreto, state cancellando. Questa è la realtà dei fatti! 

Ma veniamo anche al momento, parliamo di questo “decreto Immigrazione”, in un momento 
terrificante a livello sanitario e a livello economico. Arrivando dal Friuli, da una zona con 
grande produzione di sedute in legno, in ferro, in plastica e tutto quel che riguarda il mobile, 
nell'ultimo periodo tanti imprenditori venivano a trovarmi o andavo io da loro, e mi hanno 
chiesto: cosa state facendo a Roma? E io che sono sempre sincero, non riesco a raccontare 
bugie, come le ho detto ieri, ho detto: questa settimana, queste due settimane stiamo 
discutendo del “decreto Immigrazione”. Hanno detto: cosa ci facciamo del “decreto 
Immigrazione” in un momento economico così difficile? Hanno allargato le braccia, tutti, 
credetemi, hanno allargato le braccia e mi hanno detto: in che mani siamo! È da vergognarsi 
avere governatori di questo tipo, che non pensano alle attività economiche in un momento di 
difficoltà come questo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Poi c'è un'altra cosa: la cassa integrazione. 
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PRESIDENTE. La invito a concludere. 

DANIELE MOSCHIONI (LEGA). Finisco, concludo. La cassa integrazione, che stanno 
aspettando. Però, anzi no: devo dire anche una cosa a favore di questo Governo, perché siete 
stati bravi, devo essere sincero. Un messaggio è arrivato dieci minuti fa da una segretaria di 
una piccola azienda del lontano Friuli: vi informo - dice al gruppetto WhatsApp di nove 
dipendenti - che finalmente è arrivata la cassa integrazione, di luglio e agosto, vi verrà 
addebitata il 10 con la paga di novembre. Bravi, Governo, continuate così: pensate 
all'immigrazione e non date i soldi dovuti a operai che forse prendono 1.000 euro al mese. 
Questa è la realtà dei fatti! 

Concludo dicendo questo: ieri ho rivolto un appello al Presidente della Repubblica Mattarella; 
oggi lo rifaccio, ancora più convinto… 

PRESIDENTE. Concluda. 

DANIELE MOSCHIONI (LEGA). …perché il Presidente è garante della Costituzione, garante 
della Repubblica, e deve essere garante anche del popolo italiano. Quindi, lo rivolgo a nome 
mio, lo rivolgo a nome di tutto il centrodestra, ma anche del collega Trizzino rispetto a quanto 
detto oggi: ritiri, Presidente, questo decreto, prima che sia troppo tardi (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/85 Moschioni, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 65). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/86 Furgiuele, con il parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare il deputato Furgiuele, dalla stessa postazione di Moschioni, quindi su in 
tribuna. Prego, a lei la parola. 

DOMENICO FURGIUELE (LEGA). Grazie, Presidente. Ovviamente, altro parere contrario del 
Governo su un ordine del giorno che, insieme agli altri, presentati in modo propositivo da parte 
del centrodestra, sono stati respinti. 

Non siamo soddisfatti di come queste proposte, questi impegni, che il centrodestra aveva 
presentato su questo decreto, sono stati trattati; un decreto che entra in Aula, viene sottoposto 
all'attenzione dell'Aula in un momento storico difficile, lo avevamo detto già nella fase 
illustrativa, e viene proposto da una maggioranza, che, evidentemente, avrebbe potuto 
utilizzare il suo tempo a disposizione per fare altro, magari per proporre, per puntellare anche 
una collaborazione con quel centrodestra che diverse volte aveva proposto di collaborare, per 
portare, però, dei risultati concreti alle vite dei cittadini, alle problematiche che attanagliano 
oggi la vita dei cittadini. 
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Invece no, questa maggioranza ancora una volta ha voluto dare un segnale diverso: 
evidentemente deve rispondere - è questo, quello che stiamo vedendo - a correnti alterne, a 
delle esigenze di carattere ideologico. Questa volta è toccato ai “decreti Salvini”, che sono 
diventati il “decreto Insicurezza”, ed evidentemente si poteva spendere questo tempo anche 
per tirare fuori qualcosa di più positivo. 

E quanto avvenuto oggi è avvenuto quasi a ridosso del Natale, quindi i cittadini italiani si 
ritroveranno questo bel regalo: confini sguarniti, coste soprattutto meridionali sguarnite, aperte 
a qualsiasi tipo di pericolo, e questo non va bene. Ed è questo quello che io avevo proposto 
nel mio ordine del giorno e che volevo attenzionare, soprattutto l'articolo 1 di questo decreto: 
un articolo che stravolge il senso e la normativa della regolazione dei flussi verso l'ingresso 
della nostra nazione; un articolo che, evidentemente, dà il senso e la misura di una 
maggioranza che non ha come priorità la difesa dei nostri confini; confini che, soprattutto nel 
Mezzogiorno d'Italia, e l'ho ribadito sempre in fase illustrativa, in Sicilia, in Calabria, sono 
sempre più messi in pericolo e a rischio; un rischio di carattere sanitario, perché è vero che chi 
sbarca e viene intercettato, poi viene portato sulle navi quarantena ed è sottoposto agli 
accertamenti del caso, ma è anche vero che ci sono gli sbarchi fantasma, ci sono i cosiddetti 
barchini, che fanno arrivare persone che, evidentemente, prima di partire non si sono fatte 
mica il tampone. 

E, allora, credo che quello che era inteso in questo ordine del giorno era una richiesta 
accorata di ritornare a controllare i confini e le coste della Calabria, una terra che ha già una 
situazione precaria dal punto di vista sanitario, una situazione che è frutto anche della 
mancata attenzione di un Governo, che quest'oggi ripalesa una mancata attenzione anche nei 
confronti degli italiani; perché il Presidente Conte, invece di venire a parlare in quest'Aula, lo 
farà da altra sede, rivolgendosi agli italiani. 

E, allora, non si tratta di essere razzisti, io sono calabrese e conosco bene che cos'è il 
fenomeno dell'emigrazione: ogni cittadino calabrese ha avuto un familiare che è partito, un 
familiare che ha sofferto, un familiare che ha lavorato, un familiare che ha onorato il territorio 
che lo ha ospitato. Non si tratta di essere razzisti, si tratta di avere la consapevolezza che 
migliaia di sbarchi rappresentano la sconfitta per un Paese civile e non hanno nulla a che 
spartire con quella che è la logica dell'accoglienza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato D'Ettore. Ne ha facoltà. 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). Grazie, Presidente. Presidio e controllo dei confini 
marittimi con riguardo alla regione Calabria: è di tutta evidenza - di tutta evidenza! - che i vari 
ordini del giorno sono interessati da più regioni, ma la condizione della Calabria in questo 
momento, soprattutto con riguardo all'emergenza sanitaria, determina per i cittadini calabresi 
una condizione di disagio che è chiarissima e che nessuno può mettere in dubbio. E se i 
provvedimenti del Governo si rivolgono alla Calabria in una situazione di difficoltà sanitaria e di 
emergenza, che comporta per i cittadini calabresi, per le imprese, sacrifici ulteriori rispetto a 
quelli che già devono sopportare, per quale ragione non si può tenere conto, soprattutto in una 
regione come la Calabria, di dotare di risorse e di chiudere i confini ed i porti, che non sono più 
in grado di sopportare questi flussi e questi accessi? Pensate a Crotone, a Reggio Calabria, 
alle coste del Mar Ionio e del Tirreno: sulla costa ionica è un continuo di sbarchi! Ma come si 
può pensare che non sia necessario intervenire? 

Vice Ministro, già in Commissione affari costituzionali, più volte, abbiamo evidenziato la 
necessità che questo provvedimento sia legato direttamente a provvedimenti, che dovranno 
essere fatti - ormai avete fatto la fiducia -, che dovranno essere emanati, che tengano conto di 
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questa cerniera, di questa cucitura. Non si tratta di razzismo, si tratta di intervenire con 
ragionevolezza e di contemperare gli interessi prima degli italiani e poi di tutti gli altri, prima dei 
calabresi e poi degli altri (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e 
Lega-Salvini Premier)! Questo è il tema, e non c'è niente di male a farlo, perché è la nostra 
Carta costituzionale che mette il primato in prima fila e, come primo, in ordine, il primato dei 
cittadini italiani! 

PRESIDENTE. Concluda. 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). Per quale ragione non si deve intervenire in situazioni di 
emergenza, tenendo conto che quell'emergenza riguarda la Calabria e richiede delle risposte 
anche con riguardo all'immigrazione clandestina, cioè illegale (Applausi dei deputati dei gruppi 
Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cannizzaro. Ne ha facoltà. 

FRANCESCO CANNIZZARO (FI). Grazie, Presidente. Intanto per sottoscrivere l'ordine del 
giorno, poi, evidentemente, è molto riduttivo intervenire dopo il collega Felice D'Ettore, che ha 
ancora una volta enfatizzato ed esaltato un problema che, ad oggi, noi ci ritroviamo nella mia, 
nella nostra regione. E vorrei fornirle qualche dato, Vice Ministro Mauri. Lei si tocca la testa 
perché, evidentemente, sa già i dati che voglio evidenziare al Governo; e, se posso solo per 
un attimo richiamare la sua attenzione, nel mentre lei accarezza appunto i suoi capelli… e 
grazie anche per l'atteggiamento ironico, ma io credo che in questo momento l'ironia vada 
messa da parte, Vice Ministro, visto il dramma che stiamo vivendo (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). E quindi immagino che lei debba mantenere in 
quest'Aula un atteggiamento serio e anche di attenzione nei confronti di tutti coloro i quali 
prendono la parola per contribuire a farvi riflettere (Applausi dei deputati del gruppo Forza 
Italia-Berlusconi Presidente) e a migliorare questo testo che state smontando e che avete 
distrutto; e lo fate semplicemente per ideologia, per un'attività di partito, perché evidentemente 
questa sinistra, ancora una volta, insomma, pressata da quelle che sono le lobby della 
sinistra, delle cooperative, delle associazioni, che forse per un anno, grazie al decreto di 
Matteo Salvini e del centrodestra unito, hanno visto interrompersi le loro attività. 

In Calabria, visto che parliamo di Calabria, nel 2018 gli immigrati clandestini sono stati 21 mila: 
21 mila che hanno invaso le nostre coste mettendo in serie difficoltà i nostri sindaci, che, 
senza risorse, perché voi gliele avete anche tolte, hanno dovuto fronteggiare l'emergenza, 
mettendo sotto pressione le forze dell'ordine, le questure e le prefetture delle nostre province. 
Nel 2019, però, arriva un certo Matteo Salvini, che poi va a guidare anche il Ministero 
dell'Interno e, guarda caso, così, per coincidenza, gli immigrati da 21 mila passano a 7.600. 
Poi ritornerete voi, dopo qualche mese, quindi nel 2020 gli immigrati in Calabria 
improvvisamente arrivano ad essere 23.700. È semplicemente, ovviamente, una coincidenza, 
questa, non è chiaramente un po' frutto delle misure che sono state adottate. E allora io 
ritengo che questo ordine del giorno, che poi di fatto non vi impegna, cioè non vi sta 
chiedendo di dimettervi, che sarebbe cosa buona e giusta, ma sarebbe assolutamente 
opportuno che voi valutiate e ripensiate il diniego a questo ordine del giorno, perché parla di 
opportunità ad adottare ogni iniziativa ritenuta più opportuna per il presidio e il controllo dei 
confini marittimi della Calabria. Mi vuole spiegare, Vice Ministro Mauri, che cosa c'è in questo 
ordine del giorno che impedisce al Governo semplicemente di accettarlo? È un consiglio, è 
un'osservazione, sono delle riflessioni legittime che questa parte di Parlamento, in quest'Aula 
minoranza, ma nel Paese la maggioranza, sottopone al Governo e che voi, in maniera 
assolutamente superficiale, accarezzandovi i capelli e facendo i sorrisetti, ignorate e 
respingete al mittente. Non è un atteggiamento che si può più accettare (Applausi dei deputati 
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del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Quindi richiedo un'ulteriore valutazione e un 
ripensamento per esprimere parere favorevole a questo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/86 Furgiuele, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 66). 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/87 Garavaglia vi è una proposta di riformulazione da parte 
del Governo: viene accolta. 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/88 Covolo, con il parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare la deputata Covolo. Ne ha facoltà. 

SILVIA COVOLO (LEGA). Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice Ministro, mi stupisce 
molto il parere contrario del Governo rispetto a questo ordine del giorno, con cui chiedevo 
semplicemente di dare ottemperanza ad una direttiva europea, la n. 2013/32, che modifica la 
direttiva 2005/85, già recepita nel nostro ordinamento dal legislatore interno con il decreto 
legislativo n. 25 del 2008, ma che è comunque immediatamente applicabile, ha efficacia 
diretta nel nostro ordinamento. Nella gerarchia delle fonti la normativa comunitaria prevale su 
quella interna, e allora mi chiedo: perché non osservarla? Volete esporvi al rischio di 
impugnazioni (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)? 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/88 Covolo, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 67).   

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/89 Panizzut, con il parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare il deputato Panizzut. Ne ha facoltà. 

MASSIMILIANO PANIZZUT (LEGA). Grazie, Presidente. Come prima cosa mi sembra triste e 
vergognoso che qua ci sia tutta l'Aula riunita e fra un po' il Presidente del Consiglio andrà in 
diretta su Facebook a parlare del futuro degli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
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Salvini Premier), quando potrebbe venire qui e rendere conto ai rappresentanti. In seconda 
battuta, prendo atto con rammarico del fatto che il Governo non si vuole nemmeno impegnare 
concretamente ad adottare qualche iniziativa opportuna a rimuovere e a incrementare gli 
accertamenti nel Paese di origine dei minori stranieri non accompagnati, fatto salvo, e lo 
abbiamo sempre detto, che chi scappa dalle guerre e dalle persecuzioni deve essere accolto. 
Ma mi pare che la maggior parte dei ragazzotti robusti che arrivano oggi non scappino da 
quelle realtà e nemmeno dalla fame. 

Abbiamo visto anche e documentato certi episodi per cui si permettono addirittura di buttare 
per terra il cibo che gli viene offerto. Il Ministro dell'Interno ha riferito anche in audizione in 
Commissione e ha confermato i dati per cui il numero dei minori stranieri non accompagnati e 
sbarcati illegalmente in Italia è aumentato, triplicati in un solo anno; oltre agli arrivi via mare, 
desta enorme preoccupazione il numero degli ingressi di stranieri, che si dichiarano minori, 
dalla rotta terrestre, in particolare da quella balcanica. E noi, residenti in Friuli-Venezia Giulia, 
lo sappiamo bene, tanto che siamo stati definiti “la Lampedusa del Nord” per l'aumento 
esponenziale degli arrivi da quella rotta. Ma anche in questo caso nessuno ha voluto chiudere 
le frontiere o creare un controllo sui confini, in modo che sia almeno da deterrente all'ingresso 
irregolare, nemmeno durante l'emergenza sanitaria. 

Ricordo che la Slovenia, a differenza nostra, che tra l'altro aderisce allo spazio Schengen, non 
ha esitato a mettere i blocchi di cemento ai valichi con l'Italia. Ma noi no, porte e porti aperti! 
Se voi non volete intervenire in questo ambito con fermezza, andate a caricare il problema sui 
comuni e sui sindaci, che mi pare abbiano oggettive difficoltà economiche e di 
sicurezza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Solo a titolo 
esemplificativo, nella città di Udine, sempre in Friuli-Venezia Giulia, tra luglio e agosto di 
quest'anno il numero dei minori stranieri non accompagnati è aumentato del 300 per cento 
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con una spesa per l'amministrazione comunale di 
circa 6 milioni di euro all'anno. 

Sulla tematica minori faccio presente che allo stato attuale l'accertamento dell'età avviene 
sulla base delle dichiarazioni del presunto minore e con la documentazione, quando sussiste. 
A tale riguardo c'è una mia proposta di legge, che chiede che sia direttamente l'autorità 
sanitaria a disporre l'accertamento della stessa con esami sociosanitari. Ricordiamo anche 
che, in un'inchiesta su una struttura sempre di Udine che ospita minori stranieri, è emerso da 
intercettazioni che sarebbero state certificate come minori delle persone anche con il doppio 
degli anni. In realtà, si dovrebbe proprio andare in direzione opposta: più che incentivare 
l'arrivo di minori stranieri nel nostro Paese ed incentivare a tutti i costi il loro sradicamento 
dalla realtà dove vivono, occorrerebbe incentivare gli accertamenti nel Paese di origine, non 
solo di familiari, ma anche di tutori o disponibilità di strutture di accoglimento, poiché è nel 
proprio contesto di origine che è più facile l'integrazione e l'eventuale ricongiungimento in un 
contesto familiare. 

È noto spesso che le partenze dei minori sono dettate da motivi di natura economica, perché 
gli stessi vengono mandati in Europa in cerca di un lavoro, e, stante la situazione economica 
dell'intero continente, mi pare difficile che possano trovare in questo momento 
un'occupazione, se non essere sfruttati maggiormente o finire nelle mani della criminalità. È 
altrettanto noto che sono delle categorie più vulnerabili nel corso del viaggio verso l'Europa e 
vittime privilegiate dei trafficanti di esseri umani. Insomma, da parte nostra resta quanto mai 
più valido il discorso “aiutiamoli a casa loro”, da sempre cavallo di battaglia della Lega e che 
deve essere sempre più messo in pratica oggi più che mai. Non siamo d'accordo con voi: è 
impensabile e logisticamente impossibile accogliere indiscriminatamente tutti, e quindi sono 
favorevole all'ordine del giorno. Smantellando questi decreti non fate uno sgarbo a Matteo 
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Salvini, che è il vostro nemico numero uno, ma lo fate a tutti gli italiani (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

PAOLA FRASSINETTI (FDI). Presidente, onorevoli colleghi, Vice Ministro, vorrei sottoscrivere 
questo ordine del giorno, che mi ha colpito, perché parla di minori, di minori non accompagnati 
che vengono affidati alla tratta degli scafisti. Mi ha colpito veramente e mi ha colpito anche il 
fatto, Vice Ministro, che non sia stato accolto un ordine del giorno del genere. Questi ragazzi 
arrivano in situazioni incredibili, sono vulnerabili, i più vulnerabili; arrivano non solo dal mare, 
ma anche da terra. Quindi, l'applicazione di questa direttiva, di rimpatri, che dice giustamente 
che vanno compiuti gli accertamenti nei loro Paesi d'origine, Paesi lontani, ma l'unico modo 
per poter ricongiungersi alla loro famiglia, che li ha affidati ad un destino crudele e incerto. 

È sicuramente molto triste fare riflessioni di questo tipo, è sicuramente molto triste pensare 
anche ai tanti bambini che in Africa non ci arrivano ad essere imbarcati, perché sono gli ultimi, 
sono i fragili, sono le donne e gli anziani, problema che, in questi decreti dell'ipocrisia, non 
viene assolutamente trattato. E noi sappiamo che lo sfruttamento di queste persone viene 
fatto dalle multinazionali, da Governi complici, dal fatto che vengano estratti dal sottosuolo in 
maniera incredibile tanti beni e che queste persone non riescono ad attraversare il deserto. 
Questo lo fanno soltanto quelli che poi si offrono agli scafisti. Purtroppo, “aiutiamoli a casa 
loro” non è uno slogan demagogico, ma dovrebbe essere nella realtà quello che tutti 
dovrebbero fare, se davvero avessero a cuore le sorti di questo continente. Le sorti di questo 
continente non si ribaltano e non si aiutano con questi “decreti Insicurezza”. Nemmeno l'ONU 
fa la sua parte, quando nelle risoluzioni, arrivando alla fine, cerca sempre di non produrre 
lavoro e di non produrre occupazione in un continente ricco, che dovrebbe essere sfruttato, 
sfruttato nei suoi tesori e nelle sue ricchezze. Quindi, ci troviamo qui. È palese che ci sia una 
volontà politica, una volontà ideologica, nel voler cambiare questi decreti. Lo abbiamo detto in 
questi giorni, in questa lunga presa di posizione di Fratelli d'Italia. Lo abbiamo detto, 
analizzando le criticità, che sono palesi in questi provvedimenti, nelle ONG, nel fatto che non 
ci possano più essere delle sanzioni per contrastare questi sbarchi, nel fatto che ci sia una 
cittadinanza più facile e nei permessi di lavoro dati con facilità. Io avevo presentato, a mia 
volta, un ordine del giorno sui ricercatori, che non potranno sicuramente tornare, come era 
giusto, senza un minimo di stipendio, un minimo di reddito, a casa loro, ma dovranno rimanere 
senza occupazione un anno in Italia. Ecco, questo è un esempio di come, in questo 
provvedimento, ci sia una volontà di allargare l'accoglienza senza razionalità, senza riflettere, 
senza volere veramente risolvere il problema. Fratelli d'Italia si batterà sempre contro questo 
tipo di accoglienza snaturata e irrazionale e si batterà, invece, per risolvere il problema dei 
tanti ultimi e delle tante persone che avrebbero davvero bisogno di aiuto senza questa 
ipocrisia (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/89 Panizzut, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 68). 
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Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/90 Boldi, con parere contrario del Governo. Ha 
chiesto di parlare la deputata Boldi. Ne ha facoltà. 

ROSSANA BOLDI (LEGA). Grazie, Presidente. Io intervengo brevemente, sempre sul tema 
dei minori non accompagnati. Presidente e colleghi, l'Italia ha un ottimo sistema di accoglienza 
per i minori non accompagnati. Questo ci viene riconosciuto anche dagli organismi 
internazionali. Un sistema di accoglienza, però, che è decisamente costoso. Decidere se si 
tratta di un minore o se si tratta invece di una persona adulta fa una grossa differenza, perché 
un minore non può essere respinto, non può essere espulso e deve entrare in un circuito, che 
è un circuito di accoglienza, di inclusione e di istruzione, per cercare di integrarlo al meglio. 

È chiaro che un sistema come questo, è un sistema costoso. Ora, se entrano in questo 
circuito ragazzi, o sarebbe meglio dire uomini - abbiamo sentito che spesso non dichiarano la 
loro età e poi, da intercettazioni, si scopre che hanno anche magari trent'anni, trentacinque 
anni, quindi, altro che minori - vanno ad intasare e a rendere ulteriormente oneroso il sistema, 
praticamente privando quei ragazzi, che invece avrebbero bisogno di questo sostegno. 

Allora, questo ordine del giorno che cosa chiedeva, sostanzialmente? Chiedeva la possibilità, 
anzi dava l'obbligatorietà, di utilizzare sistemi che esistono per cercare di stabilire l'età 
anagrafica, quando questi ragazzi non hanno documenti. E, chiaramente, siccome non sono 
caduti dalla luna, sanno perfettamente che, se si dichiarano minori, hanno diritto a tutta una 
serie di vantaggi che non avrebbero: sarebbero espulsi. 

Esistono dei sistemi per poter stabilire l'età, tra l'altro sono anche sistemi quasi non invasivi: 
una radiografia del polso, l'esame ispettivo, una valutazione da parte del pediatra, dei segni 
somatici che possono contribuire a stabilire anche la maturità sessuale. Normalmente, quando 
si arriva a fare una valutazione dell'età attraverso tutti questi segni, lo scarto che ci può essere 
è uno scarto veramente minimo. 

Aggiungo che questo tipo di valutazione e questo tipo di esami sono usati normalmente da 
diverse procure nel nostro Paese. Perché? Perché il problema si pone, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di minori stranieri o che si tratti di finti minori italiani o di qualunque altro 
Paese. Spesso è necessario accertare l'età anagrafica, perché, ad esempio, se delinquono, 
ben diverso è il destino che li aspetta e l'iter giuridico che li aspetta, a seconda che siano 
minori o di maggiore età. Ci sono delle procure - e concludo - come la procura di Torino, che 
hanno addirittura fatto degli accordi con delle ASL e con dei reparti di pediatria per arrivare ad 
avere queste valutazioni. Veramente, non capisco perché questa cosa non si possa fare, 
anche perché è lampante che moltissimi dichiarano un'età che non è la loro, per non pagare il 
dazio di non essere affatto minori, ma di essere molto più che adulti (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/90 Boldi, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 69). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/91 Fogliani, con parere contrario del Governo. Ha 
chiesto di parlare la deputata Fogliani. Ne ha facoltà. 

KETTY FOGLIANI (LEGA). Presidente, non siamo per nulla stupiti del parere contrario di 
questo Governo su questo ordine del giorno, che ha lo scopo di ripristinare e garantire la piena 
titolarità e indipendenza delle prefetture e questure relativamente alla gestione delle procedure 
di trattenimento e rimpatrio dei clandestini che devono essere espulsi e allontanati dal nostro 
Paese e da un uso strumentale della stessa. Il perché è chiaro: la vostra posizione ideologica 
continua a prevalere. Lo scopo è quello di togliere la capacità d'azione alle Forze dell'ordine e, 
di conseguenza, al Ministero dell'Interno e si tutelano persone che avrebbero già dovuto 
essere espulse dal nostro territorio e che, al minimo accenno da parte di un poliziotto, 
invocheranno il Garante. 

Il Garante nazionale ora non solo è il Garante dei detenuti ma anche il Garante dei clandestini. 
Del resto, questo è un Garante che fa politica, altro che autorità indipendente! Basta rivedere 
le sue dichiarazioni contro i “decreti Salvini”. 

Ma vorrei ricordare, a tale proposito, che nelle carceri vivono due distinte popolazioni: l'una, 
che è lì per aver commesso dei reati, altrimenti lì non ci starebbe, e l'altra, che invece svolge il 
ruolo di rappresentanza dello Stato. Chi è ad aver bisogno di un garante non sono detenuti e 
spacciatori ma gli agenti della polizia penitenziaria (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier), troppo spesso aggrediti, minacciati e perfino denunciati, come ha già detto 
anche il nostro Matteo Salvini più volte. 

Quella del Garante è per noi una figura che in ogni caso andrebbe cancellata. È una nomina 
politica e riteniamo che il ruolo di garanzia dei diritti dei detenuti debba essere svolto 
esclusivamente dalla magistratura di sorveglianza e osserviamo come la figura del Garante 
stia assumendo dei contorni addirittura pittoreschi. 

Stigmatizziamo anche le dichiarazioni del Ministro della Giustizia Bonafede, il quale ha 
affermato di essere Ministro dei detenuti. Il nostro gruppo è assolutamente contro anche sulla 
proroga dei due anni del mandato dell'attuale Garante nazionale, fatta solo perché è persona 
gradita alla maggioranza e perché non riconfermabile diversamente, se non con questo 
stratagemma dentro al decreto. 

Alla luce dell'ultima audizione svolta in Commissione, è chiaro che non si è occupato delle 
esigenze e delle problematiche della Polizia penitenziaria, concentrandosi, invece, su come la 
mancata disponibilità dei telefoni cellulari in cella costituisca una privazione dei diritti dei 
detenuti. 

C'è questa vostra fretta di portare avanti questo “decreto Clandestini Invasione” in questo 
periodo, dove i nostri italiani hanno ben altri pensieri. Anche noi vorremmo lavorare su temi e 
problematiche che la nostra gente sta vivendo e, quantomeno, che la diretta Facebook il 
Presidente Conte la venisse a fare qui (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), che così tratteremmo proprio i temi attuali, quello che si chiedono le persone a casa, 
cosa succederà nei prossimi giorni. E, invece, anche noi la dovremo seguire su Facebook. 

Comunque, ritorno a quella che è la vostra fretta, che può essere solo dominata dalla paura 
che questa maggioranza non tenga e possa saltare da un momento all'altro, sapendo 
benissimo che è l'unica occasione di imporre le vostre ideologie, ormai vecchie e sorpassate e 
che nessuno vuole, se non voi qui dentro. 
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Ma, mentre tutto questo “decreto Clandestini” ha un senso per i colleghi di sinistra, chi mi 
stupisce resta il MoVimento 5 Stelle, rileggendo parte della storia di questa legislatura e, in 
particolare, il contratto gialloverde. Non me ne faccio una ragione: come si può essere così 
voltagabbana in così pochi mesi? Rileggendolo e guardandovi mi viene da ridere, anzi no, da 
piangere (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Wanda Ferro. Ne ha facoltà. 

WANDA FERRO (FDI). Grazie, Presidente. Intanto, intervengo partendo dalla condivisione 
dell'ordine del giorno che è stato appena esposto ma, soprattutto, anche rispetto a un decreto 
per il quale abbiamo tentato più volte di comprendere se magari ci fosse il miracolo nel 
contenere qualche parte a favore ovviamente del nostro Paese e dei nostri cittadini. 

Ovviamente, la speranza è l'ultima a morire, ma possiamo oggi, a seguito anche dei pareri che 
fino a questa notte sono stati rilasciati sui vari ordini del giorno dal sottosegretario, dire che, di 
fatto, è soltanto un decreto che nasce, ovviamente, su una spinta ideologica fine a se stessa, 
un decreto che, in qualche modo, ha rinnegato il precedente, cambiandone il titolo, ma in 
questo caso anche la sostanza e, soprattutto, è un decreto contro tutti: è un decreto contro le 
famiglie, è un decreto contro le imprese, è un decreto che, ovviamente, ha messo all'angolo le 
Forze dell'ordine, che più volte, insomma, hanno subìto tante, anzi tantissime aggressioni. E 
questo un po' si rifà a tutto ciò che appartiene a quella categoria di politici che promettono, in 
qualche modo, di costruire un ponte anche dove non c'è il fiume. Ovviamente, per quanto ci 
riguarda, noi siamo a favore di questo ordine del giorno, che voteremo, insomma, come 
gruppo di Fratelli d'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/91 Fogliani, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 70). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Molinari. Ne ha facoltà. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Grazie, Presidente. Vede, qualche ora fa, sempre sull'ordine 
dei lavori, avevamo chiesto, dopo che il Presidente del Consiglio, il Premier Conte aveva dato 
l'annuncio su Facebook che ci sarebbe stata una diretta televisiva per spiegare il contenuto 
del nuovo DPCM, che venisse a parlare alla Camera, dato che la Camera era convocata ed è 
convocata - infatti, stiamo lavorando - e soprattutto dato che non avremmo sottratto tempo a 
questi lavori, perché da giorni non stiamo lavorando a qualcosa di particolarmente utile per il 
futuro degli italiani e di particolarmente utile per la nostra democrazia (Applausi dei deputati 
dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia e di deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente). Presidente, il Premier Conte evidentemente ha preferito seguire 
un'altra strada… 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307567&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/91
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0438&tipo=stenografico#votazione.070
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307507&webType=Normale


482 
 

PRESIDENTE. Le chiedo scusa. Sono costretto a interromperla, però davvero per pochi 
secondi. I colleghi deputati che sono entrati in Aula devono comunque mantenere il 
distanziamento. Quindi, trovassero, cortesemente, una postazione che gli consenta di essere 
distanziati. Prego. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Presidente, il Presidente Conte, invece che ascoltare la 
richiesta di una parte del Parlamento, ha preferito una via diversa, ha preferito dare un 
annuncio così importante sulla vita dei cittadini italiani in un filo diretto con la popolazione, 
scavalcando le istituzioni democratiche, scavalcando i rappresentanti dei cittadini, usando 
quella prassi che si usa in quei regimi autoritari, nel Cile di Pinochet, nella Grecia dei 
colonnelli, nella Spagna di Franco, nella Repubblica Popolare Cinese, nel Venezuela di 
Maduro (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia e di deputati 
del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Il Presidente Conte ha preferito parlare 
direttamente al popolo come un dittatore, un caudillo qualsiasi, come se fossimo la Repubblica 
delle banane, non la Repubblica italiana (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). E vede, Presidente, se i cittadini italiani per l'emergenza COVID-19 hanno potuto 
tollerare limitazioni alle proprie libertà civili, limitazione al diritto di movimento, limitazione al 
diritto d'impresa, limitazione al diritto al lavoro, limitazione al diritto alla socialità, limitazione al 
diritto a vivere i propri affetti, se noi, come opposizione, abbiamo potuto tollerare, per qualche 
tempo nel nome del COVID, che si limitassero anche e si gestissero in maniera particolare 
quelli che sono gli equilibri costituzionali, lasciando mano libera al Governo nel nome 
dell'emergenza, perché capivamo l'emergenza, vede, Presidente, c'è qualcosa a cui credo che 
i cittadini italiani non si possano rassegnare e abituare: all'idea che, nel nome del COVID, si 
possa fare carta straccia della Costituzione e che si possa fare carta straccia della democrazia 
e del rapporto tra Governo e Parlamento (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini 
Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia)! E, Presidente, se una parte della 
maggioranza, di cui il Presidente Conte, questo l'ha voluto dall'inizio, perché il MoVimento 5 
Stelle è andato al potere con lo scopo di distruggere le Istituzioni democratiche (Applausi dei 
deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia), 
con lo scopo di superare la democrazia rappresentativa, con lo scopo di portare l'Italia a una 
deriva autoritaria, io chiedo ai colleghi della sinistra, del Partito Democratico, che sono figli di 
una cultura che ha contribuito a scrivere la nostra Costituzione, che ha contribuito a 
emancipare l'Italia dalla pagina più buia della sua storia, che è stata quella del totalitarismo e 
della dittatura (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Forza Italia-Berlusconi 
Presidente), chiedo a chi si chiama Democratico nel nome: tirate fuori, alzate la 
testa (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Forza Italia-Berlusconi 
Presidente)! Fate qualcosa! Non state zitti, perché lo sapete anche voi che questo è 
troppo (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi 
Presidente e Fratelli d'Italia)! Lo sapete anche voi che si sta facendo straccio della 
Costituzione! Lo sapete anche voi che siamo andati oltre e che bisogna porre fine a questo 
indegno spettacolo! Uomini di sinistra, uomini socialisti, uomini del Partito Democratico fate 
qualcosa, fermateli! Per favore (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier, Forza 
Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia - Deputati del gruppo Lega-Salvini Premier 
espongono cartelli recanti la scritta: “Imprese chiuse, porti aperti” e “Conte dimettiti”)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Lollobrigida. 

Giù i cartelli…. (Deputati del gruppo Lega-Salvini Premier scandiscono: “Libertà! Libertà!”)! 
Abbassate i cartelli per favore, abbassate i cartelli. Chiedo l'intervento degli assistenti 
parlamentari. La seduta è sospesa. 

La seduta, sospesa alle 20,25, è ripresa alle 20,30. 
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PRESIDENTE. La seduta è ripresa. 

Aveva chiesto di parlare, prima dell'interruzione, il deputato Lollobrigida. Prego, deputato 
Lollobrigida. 

Ricordo che è vietato fare le riprese. 

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA (FDI). Grazie, Presidente, di averci concesso la parola. Forse 
dovremo preoccuparci un giorno anche di questo. Noi siamo meno ottimisti del collega 
Molinari rispetto al termine “Democratico” inserito nel simbolo di un partito che, probabilmente, 
da tanti anni non vince le elezioni e continua a governare (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia) e che evidentemente non considera importante il consenso degli italiani. 
Abbiamo anche noi, per dire il vero, creduto che le parole ascoltate durante il Conte 1 da parte 
del Partito Democratico, riferendosi all'assise parlamentare, avessero un senso. Ci abbiamo 
creduto. Abbiamo confidato che quello che dicevano a Conte quando sedeva in quei banchi, 
sostenuto da altra maggioranza, avesse un fondamento di verità. In realtà, sono il simbolo 
dell'ipocrisia perché anche qui, oggi, avrebbero potuto dimostrare di tenerci un minimo al 
rispetto delle regole che la nostra Costituzione si è data, invitati - come abbiamo fatto prima 
della sospensione - a chiedere al Presidente Conte di risparmiarsi la solita diretta social. 
Guardate i commenti all'annuncio della conferenza, gli insulti che il Presidente sta prendendo 
dai cittadini (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier) che non 
hanno più intenzione di sopportare un modello che piega – piega - le regole di base, del 
rispetto. Abbiamo oggi, in Italia, 400 mila posti di lavoro in meno, abbiamo 5 milioni di poveri, 
abbiamo 7 milioni di persone che hanno diminuito la loro condizione di vita in questi mesi e 
siamo qui a parlare di che cosa? Di portare altri disperati sulla nostra terra più facilmente! 
Questa è la condizione di un dibattito che avrebbe dovuto impegnare il nostro Parlamento a 
parlare di ben altro. 

Ebbene, io credo che sia ridicolo continuare oggi questo dibattito, e adesso dobbiamo sapere 
che cosa il Presidente Conte intende dirci. L'avrebbe dovuto fare in quest'Aula ma, se si è 
rifiutato di farlo, non possiamo, a nostro avviso, continuare un dibattito che diventa ridicolo e 
offensivo per gli italiani, per i commercianti, per gli imprenditori, per gli artigiani, per i pescatori 
liberi e quelli in prigionia (Prolungati applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-
Salvini Premier) e in quest'Aula non si continua oggi a discutere di questi argomenti! Abbiamo 
chiesto al Presidente di venire, non è venuto! Adesso le forze politiche devono assistere a una 
sospensione di questi lavori, finché Conte non finisce questo intervento, per poi poter 
discutere di quelle che sono le nostre libertà, le nostre possibilità, lo sviluppo e la difesa di 
questa nazione (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mulè. Ne ha facoltà. 

GIORGIO MULE' (FI). Grazie, Presidente. Quando, oltre tre ore fa, chiedemmo dai banchi di 
Forza 

Italia, con tutto il centrodestra, di avere il Presidente, ciò non obbediva a una protesta 
parlamentare, ma obbediva a un insulto che in quel momento il Presidente del Consiglio si 
apprestava a fare nei confronti degli italiani. Tre ore dopo, il Presidente del Consiglio continua 
a schiaffeggiare questo Parlamento, continua a schiaffeggiare la Camera presentandosi 
davanti agli italiani e omettendo e lasciando la sua poltrona vuota. Presidente, lo chiedevamo 
perché questa notte, se non è chiaro, col favore delle tenebre, tanto per cambiare, sono state 
sospese delle libertà costituzionali (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier e di 
deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia): l'articolo 2, l'articolo 
13, l'articolo 16, l'articolo 17, l'articolo 18, l'articolo 45 dei diritti fondamentali della Carta 
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europea. Non parliamo di una cinquina qualunque, è la tombola del diritto alla quale il 
Presidente Conte ha cominciato a giocare! E quando ieri - lei mi ha ricordato - è venuto il 
Ministro Speranza, sì, Presidente, io l'ho riletto parola per parola il resoconto, non si parla di 
sospensione di diritti costituzionali, si parla di misure che saranno prese. Non si parla di 
chiudere i cancelli delle Regioni e di non far passare più nessuno. Non si parla di comprimere i 
diritti fondamentali che sono scritti nella prima parte della Costituzione, dall'articolo 1, e 
l'articolo 2 è stato stracciato! Vede, oggi i colleghi si stanno stracciando le vesti perché 
qualcuno fa le foto in Aula. Questa è diventata la camera oscura della democrazia, lo volete 
capire o no (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente e di deputati 
dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia)? Questa è diventata la Camera dove i diritti 
fondamentali vengono calpestati nel nome di un'emergenza dalla quale si vuole tenere a parte 
il Parlamento, quando ha tutto il diritto di sapere e di conoscere. 

Presidente, è inaccettabile. Qui non si aspetta Cenerentola quando ha i suoi comodi. Il 
Presidente del Consiglio ha il dovere di essere seduto, ora, in quella sedia davanti a noi! Non 
ci sono in ballo posizioni politiche, non ci sono in ballo situazioni che riguardano il centrodestra 
e il centrosinistra; riguarda la nostra dignità e integrità di parlamentari! Vi è chiaro o non vi è 
chiaro Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente e di deputati dei 
gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia)? Poi non dite che siete quelli che difendono la 
Costituzione: la state stracciando! E con i coriandoli non farete carnevale, sarete mandati a 
casa per indegnità perché non siete degni, con quello che state coprendo, di rappresentare la 
nazione Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini 
Premier e Fratelli d'Italia)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Crippa…(Deputati dei gruppi Lega-Salvini 
Premier e Fratelli Italia si avvicinano ai banchi del Governo e occupano il centro dell'emiciclo). 

Deputati! La seduta è sospesa. 

La seduta, sospesa alle 20,37, è ripresa alle 20,40. 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa (Deputati del gruppo Lega-Salvini Premier permangono al 
centro dell'emiciclo e scandiscono: “Conte qui! Conte qui!”). Allora, colleghi deputati, io ho 
ripreso la seduta solo per chiedervi, e lo faccio anche attraverso la responsabilità dei 
capigruppo e dei Questori… noi ci siamo dati un regolamento, fate tutte le proteste che volete, 
però non potete essere assembrati, vi dovete distanziare, non potete stare attaccati gli uni agli 
altri… distanziatevi, lo chiedo ai presidenti dei gruppi perché queste regole sono state 
approvate all'unanimità e, quindi, ciascuno è corresponsabile del fatto che vengano 
disattese… (Proteste dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier – Deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier permangono al centro dell'emiciclo e scandiscono: “Conte qui! Conte 
qui!”). 

PRESIDENTE. La seduta è sospesa. 

La seduta, sospesa alle 20,42, è ripresa alle 21,13. 

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Prego i deputati di prendere il loro posto. Secondo le 
intese intercorse tra tutti i gruppi, interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento, 
che riprenderà nella seduta di domani a partire dalle ore 9, anche per consentire la 
sanificazione dell'Aula a seguito degli assembramenti che si sono precedentemente verificati. 

Sempre secondo le intese tra i gruppi, i lavori della seduta di domani termineranno, come già 
convenuto, entro le ore 19, con la conclusione dell'esame degli ordini del giorno. 
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Ordine del giorno della prossima seduta. 

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta. 

Venerdì 4 dicembre 2020 - Ore 9: 

1. Seguito della discussione del disegno di legge: 

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in 
materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 
131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di 
accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. (C. 2727-A) 

Relatori: BALDINO e MICELI. 

La seduta termina alle 21,15. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

XVIII LEGISLATURA 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 
Seduta n. 439 di venerdì 4 dicembre 2020 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO RAMPELLI 

La seduta comincia alle 9,05. 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

Omissis 

La seduta, sospesa alle 9,18, è ripresa alle 9,40. 

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 
21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-
ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e 

di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale (A.C. 2727-A). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 
2727-A: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni 
urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli 
articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto 
di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 

Ricordo che nella seduta di ieri è stato da ultimo respinto l'ordine del giorno n. 9/2727-
A/91 Fogliani. 

(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/92 Lorenzoni, sul quale il Governo ha espresso 
parere contrario. 

Ha chiesto di parlare la deputata Baldino. Ne ha facoltà. 

VITTORIA BALDINO (M5S). Grazie, Presidente. Con questo ordine del giorno si chiede di 
impegnare il Governo a ricomprendere le domande di protezione internazionale dei richiedenti 
asilo provenienti dai Paesi di origine considerati sicuri nella procedura prioritaria, nel 
cosiddetto esame prioritario. 

Segnalo che nel testo del decreto questa categoria di soggetti è già ricompresa tra le persone 
che possono accedere all'esame accelerato della procedura; per questo il parere contrario. 
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Però, vorrei approfittare di questo tempo, Presidente, per fare alcune considerazioni rispetto 
ad alcuni interventi che ho ascoltato ieri. Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei 
colleghi e devo dire che, al netto delle considerazioni politiche che poi sono un po' 
il leitmotiv di questa discussione, ci sono stati alcuni temi ricorrenti. Infatti, poi, si possono 
avere legittimamente opinioni e idee diverse rispetto al tema dell'immigrazione, al tema 
dell'accoglienza, al tema dell'integrazione, ma tanto più è legittimo avere delle opinioni diverse 
e delle idee diverse, quanto più queste idee e queste opinioni sono suffragate poi da dati 
oggettivi e da ragioni quanto più possibile oggettive. Tra gli argomenti ricorrenti - ne ho 
segnato qualcuno - si è parlato di assegnazione, ad esempio, di case popolari agli stranieri, si 
è parlato del tema del lavoro e del tema della cosiddetta sicurezza. Io credo che sono tutti e 
tre temi in qualche modo interconnessi, ma mi voglio soffermare su uno in particolare per poi 
venire a tutti gli altri, anche per capire se ci possa essere un punto di raccordo tra tutte le forze 
dell'emiciclo su questo tema. I colleghi sanno benissimo, quando si parla di assegnazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché molti miei colleghi sono stati anche 
amministratori locali o sono stati sindaci. Sanno benissimo che i soggetti che fanno richiesta di 
un alloggio di edilizia residenziale pubblica accedono ad un bando, che è elaborato dal 
comune o dalla regione, a seconda dell'ente che eroga un servizio. All'interno del bando si 
prevedono dei criteri e dei punteggi per l'assegnazione e per accedere. Uno dei criteri 
premiali, per così dire, è proprio quello di vivere, di dimorare in un centro di raccolta o in 
situazioni di degrado. In alcuni bandi queste categorie di soggetti sono ricomprese nella 
tipologia A, cioè di quelli che hanno per primi accesso agli alloggi popolari. Su questo tema 
vorrei partire da qui per stimolare una riflessione, perché noi ci dobbiamo intendere su cosa 
vogliamo fare. Molti colleghi della Lega accedono all'idea che in questo Paese non esista un 
diritto all'accoglienza, idea opinabile (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 
Io ad esempio non sono d'accordo, perché credo che in qualche modo la 
Costituzione (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Che succede? Deputato Molteni. Deputata Baldino, prosegua, prego. 

VITTORIA BALDINO (M5S). Posso proseguire per completare il ragionamento? Poi ognuno fa 
le sue valutazioni. Io non sto facendo considerazioni di carattere politico, sto cercando - mi sto 
sforzando - di fare un discorso quanto più possibile apolitico, scevro da ideologie (Commenti 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Colleghi deputati! 

VITTORIA BALDINO (M5S). Presidente, noi abbiamo ascoltato ieri (Commenti dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Colleghi deputati! 

VITTORIA BALDINO (M5S).…tutti gli interventi dei colleghi ed abbiamo concesso a 
tutti (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. È necessario che ognuno rimanga al suo posto in silenzio ad ascoltare le 
argomentazioni della collega Baldino. Questo vale per tutti ovviamente. Prego, prosegua. 

VITTORIA BALDINO (M5S). Presidente, io non sto esprimendo la mia opinione rispetto a 
quello che avete detto voi, io sto semplicemente facendo una considerazione. Se noi abbiamo 
delle persone che sono sul nostro territorio, dobbiamo capire quello che dobbiamo fare di 
queste persone che sono sul nostro territorio. E anche ammettendo che l'idea preminente è la 
posizione di uno Stato che decide di non accogliere o comunque di identificare queste 
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persone e, in attesa che vengano poi in qualche modo (Commenti dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier)…Presidente, io… 

PRESIDENTE. Colleghi deputati! Questo atteggiamento è intollerabile! Dentro quest'Aula c'è 
libertà di parola. Ciascuno può esprimere il proprio pensiero e non deve essere interrotto! 

VITTORIA BALDINO (M5S). Presidente, io ho fatto una premessa e sto cercando di fare delle 
considerazioni rispetto a degli argomenti di carattere non politico, che sono stati fatti in 
quest'Aula, perché non voglio addentrarmi in discorsi e in argomentazioni politiche, perché 
sono consapevole che qui dentro abbiamo idee diverse e io rispetto le idee di tutti e ho 
rispettato tutti, mentre prendevano la parola. Pretendo Presidente, che lo stesso 
atteggiamento sia riservato a chi ha idee diverse, rispetto a chi ha parlato ieri (Commenti dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ci mancherebbe altro, deputata Baldino! Lei ha il pieno … 

VITTORIA BALDINO (M5S). Però continuano a parlare sopra. 

PRESIDENTE. Lei vada avanti, però. 

CARMELO MICELI (PD). Lei deve garantire l'intervento, Presidente! Lei deve garantire 
l'intervento, Presidente! 

PRESIDENTE. Colleghi deputati, se facciamo silenzio, diamo la possibilità (Commenti del 
deputato Miceli)... onorevole Miceli. Prego, deputata Baldino. 

VITTORIA BALDINO (M5S). Se posso proseguire il mio ragionamento. La considerazione che 
si è fatta rispetto ai precedenti decreti, che è stata fatta anche nel corso della discussione di 
quei decreti, ai quali tutti abbiamo partecipato, è questa. Noi aderiamo a questa idea, però 
dobbiamo dire anche che cosa succede a queste persone, a cui noi non diamo o decidiamo di 
non concedere una forma di protezione, nel caso in cui queste poi non riusciamo a 
rimpatriarle. Io ho dei dati, perché abbiamo fatto delle audizioni. La discussione su questo 
provvedimento - checché se ne dica - è stata molto ampia. Siamo stati tre settimane in 
Commissione e abbiamo ascoltato la presidente della Commissione nazionale per il diritto di 
asilo e ci ha fornito dei dati: al 30 ottobre, ci sono stati 26 mila, quasi 27 mila, dinieghi a 
domanda di protezione. Ora io sfido chiunque a dirmi, di queste 27 mila persone, che quindi 
non hanno diritto secondo la legge vigente ad ottenere protezione, quante poi effettivamente 
sono state rimpatriate? E queste persone, in questo momento, dove sono? Dove sono 
collocate? Che cosa lo Stato gli fornisce, per consentire di non essere in qualche modo 
destinate a dei centri di accoglienza, dove voi stessi dite che ci sono condizioni inumane, dove 
non si possono garantire situazioni al limite dell'umanità e della legittimità? Ecco, io invito a 
fare questa riflessione. Questa credo che sia una riflessione che tutti noi dobbiamo fare, al 
netto delle considerazioni politiche, perché, se si accede a un'idea o ad un'altra, siamo tutti 
d'accordo sul fatto che, se stiamo parlando di un fenomeno che è un fenomeno sensibile sul 
nostro Paese, dobbiamo dare delle risposte. E se ci rendiamo conto che alcune risposte non 
sono state adeguate, abbiamo il diritto e anche il dovere di intervenire (Applausi dei deputati 
del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Allora, io vorrei responsabilizzare in modo particolare i deputati Questori, 
ringraziandoli comunque per il lavoro che hanno svolto anche nella giornata di ieri (Applausi) e 
i presidenti dei gruppi parlamentari. Questo richiamo mi serve soltanto per ricordare a 
ciascuno che c'è un accordo per concludere i nostri lavori alle ore 19 di oggi. La Presidenza 
non intende tollerare atteggiamenti scomposti e il mancato rispetto del distanziamento, per 
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una questione che attiene non soltanto alle regole che ci siamo dati - il che già basterebbe - 
ma alla necessaria tutela e difesa della salute dei lavoratori della Camera dei 
deputati (Applausi). Quindi, io ricordo a ciascun deputato che è necessario mantenere la 
mascherina e mantenere il distanziamento. Se si verificheranno degli assembramenti, la 
Presidenza si troverà costretta a sospendere i lavori. Se ci saranno schiamazzi, interruzioni, 
questo sarà a discapito del diritto di parola e di argomentazioni di ciascun deputato e di 
ciascun gruppo parlamentare, perché comunque i lavori chiuderanno, per impegno solenne 
preso ieri sera, alle ore 19. Quindi, con questi richiami, spero che si possa andare avanti in 
maniera diversa, anche rispetto al nervosismo che si è manifestato già questa mattina dalle 
ore 9. Chiede di parlare la deputata Baldini. Ne ha facoltà. 

MARIA TERESA BALDINI (FI). Grazie Presidente, volevo intervenire sull'ordine dei lavori. 

Vorrei fare presente che… 

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, però, gli interventi li abbiamo già fatti, deputata Baldini. Io 
la prego di attenersi all'ordine del giorno n. 9/2727-A/92 Eva Lorenzoni. 

MARIA TERESA BALDINI (FI). Mi faccia dire, che è una cosa importante, Presidente, che 
nelle vacanze natalizie numerosi familiari dei pazienti morti per COVID - ieri sono morte 993 
persone, come un terremoto al giorno - sono familiari che nelle festività natalizie dovranno 
dolorosamente elaborare il loro lutto. Ricordo che queste persone… 

PRESIDENTE. Deputata Baldini, io le chiedo scusa, ma non posso consentire che si facciano 
interventi diversi rispetto a quelli richiamati dall'ordine del giorno n. 9/2727-A/92 Eva 
Lorenzoni. Semmai si prenoti per un intervento di fine seduta. Le chiedo scusa, pazienza. 

Allora, non ci sono altri interventi, mi pare, sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/92. 

Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/92 Eva Lorenzoni, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 1). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/93 Frassini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 2). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/94 Legnaioli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 3). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/95 Cestari, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 4). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/96 Vanessa Cattoi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 5). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/97 Galli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 6). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/98 Pretto, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 7). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/99 Tarantino, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione... 

Chiedo scusa. Revoco l'indizione della votazione, perché ha chiesto di parlare il deputato 
Tarantino. Prego, ne ha facoltà. Qualche secondo di pazienza, che attiviamo l'amplificazione. 
Il trasferimento dal Transatlantico ha comportato un'involontaria apertura anticipata della 
votazione. Ecco, a lei la parola, deputato Tarantino. 

LEONARDO TARANTINO (LEGA). Grazie, signor Presidente. Sono dispiaciuto che ci sia 
stato questo parere negativo del Governo su questo ordine del giorno, su cui, evidentemente, 
il nostro gruppo voterà a favore. Sono dispiaciuto perché affronta un tema importante, anche 
se forse minore rispetto ai danni che riteniamo altre misure introdotte da questo “decreto 
Clandestini” provocheranno. È il tema della gestione dell'accoglienza e integrazione per i veri 
titolari di protezione internazionale, ovvero quei pochi, pochissimi, che sono davvero rifugiati, 
perseguitati, coloro che scappano dalle guerre. Infatti, gli articoli 4 e 5 del decreto riformano le 
misure di accoglienza, riservando, tra gli altri, questa assistenza speciale non solo più a chi ha 
ottenuto, ma anche a chi ha fatto richiesta per la protezione internazionale. 

+Inoltre questi articoli prevedono non meglio definiti ulteriori percorsi di integrazione, percorsi 
appunto non definiti in qualità, quantità e anche in costi, soprattutto in costi. Questa è una 
norma, di fatto, senza coperture e diventa l'ennesima enunciazione astratta che non troverà 
attuazione pratica. Tra l'altro è singolare che iniziative della maggioranza passino senza le 
necessarie coperture. Sono state richiamate negli interventi che mi hanno preceduto nei giorni 
scorsi, su tutti dagli onorevoli Garavaglia e Comaroli. E quindi con questa innovazione 
aumenta a dismisura la platea perché, appunto, ne avrà diritto non solo chi avrà ottenuto la 
protezione internazionale, lo status di rifugiato, ma anche solo chi ne ha fatto domanda. E 
come sarà possibile tutto questo? Non vorrei che questa incertezza e questi costi ricadessero 
sugli enti locali, sui comuni e sui sindaci. Lo dico perché oggi queste attività, quelle 
dell'integrazione vera per chi ha davvero bisogno, è gestita con fondi statali e fondi comunali. 
Di certo, credo che non ricadrà sui comuni e su quei sindaci che hanno assecondato le 
politiche di accoglienza sconclusionate e scellerate degli scorsi anni - magari chi ha pensato di 
fare un po' di cassa insieme a qualche cooperativa - ma ricadrà su coloro che hanno 
interpretato correttamente l'integrazione, su quelle amministrazioni che hanno costruito 
percorsi di integrazione per quei pochi che sono davvero rifugiati, coloro che sono davvero 
perseguitati, che scappano davvero dalle guerre. Quindi, signor sottosegretario, chiedevamo 
chiarezza con questo ordine del giorno. L'approvazione l'avrebbe fatta. Peccato! 
Evidentemente al Governo interessa fare solo un po' di fumo e rovinare quel poco di buono 
che c'era nell'organizzazione della vera integrazione. 

PRESIDENTE. Non ci sono altre richieste di intervento, pertanto passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/99 Tarantino, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 8). 

Passiamo all'ordine giorno n. 9/2727-A/100 Claudio Borghi, con parere contrario del Governo. 
Non ci sono richieste di intervento, pertanto passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/100 Claudio Borghi, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 9). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/101 Gava, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 10). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/102 Cantalamessa, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 11). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/103 Ziello, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 12). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/104 Gobbato, con il parere contrario del Governo. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 13). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/105 Piastra, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 14). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/106 Viviani, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Colleghi, ricordo le norme sul distanziamento. 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 15). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/107 Liuni, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 16). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/108 Golinelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.013
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/105
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.014
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/106
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.015
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/107
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.016
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/108


494 
 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 17). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/109 Manzato, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 18). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/110 Gastaldi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 19). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/111 Loss, con parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare la deputata Loss. Ne ha facoltà. 

MARTINA LOSS (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, membri del Governo, 
desidero intervenire in merito a questo ordine del giorno, di cui sono prima firmataria assieme 
ai colleghi della Commissione agricoltura, a cui voi avete dato parere contrario. Questo ordine 
del giorno chiede al Governo - e cito testualmente - di assumere iniziative per rafforzare e 
completare il nuovo quadro normativo, con la finalità di contrastare il lavoro nero e il 
caporalato. Questo al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela delle migliaia 
di aziende oneste che subiscono la concorrenza sleale di chi fa ricorso al lavoro illegale. Non 
si comprende, quindi, come possa non andar bene al Governo una tale semplice richiesta, che 
mira a sostenere i diritti delle aziende agricole che lavorano nella legalità e chiede il contrasto 
al lavoro nero e al caporalato, come tante volte ribadito quest'anno anche dal Ministro 
Bellanova e da sempre sostenuto da numerosi componenti dell'attuale maggioranza. 

Riguardo al mondo agricolo, più di un quarto del made in Italy, secondo dati di Coldiretti, a 
tavola viene ottenuto da mani straniere: sono 370 mila i lavoratori, regolari, dall'estero che 
vengono impegnati ogni anno in Italia, circa il 35 per cento del totale degli operai agricoli, che 
sono oltre un milione. Ma sappiamo anche che esiste un'altra fascia di soggetti che lavorano in 
agricoltura, circa 150 mila, secondo le stime del Ministero delle politiche agricole, i quali sono 
coinvolti dal lavoro irregolare e sono, soprattutto, stranieri. Il lavoro irregolare in agricoltura, a 
cui è associata la piaga del caporalato, ha registrato una crescita costante negli ultimi dieci 
anni, nonostante esista la legge apposita per la lotta al caporalato e al lavoro nero del 2016, e 
continuano a essere riscontrati periodicamente nel nostro Paese gravi episodi di questo 
fenomeno e di sfruttamento del lavoro nero, soprattutto, a danno degli immigrati irregolari. 
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Ebbene, questo testo in discussione, che produrrà l'aumento del fenomeno di immigrazione, 
incoraggiando i flussi irregolari, aumenterà anche, in modo inevitabile, le quote di chi finirà 
vittima dell'illegalità e della criminalità, anche in agricoltura. Infatti, già oggi, gli invisibili del 
Paese sono coloro totalmente irregolari oppure arrivati con “decreti Flussi” del passato o con 
altri permessi di tipo temporaneo e, poi, rimasti dopo che i permessi sono scaduti. Con la 
modifica introdotta dal testo in esame oggi sarà possibile convertire il permesso di soggiorno 
acquisito, anche dopo l'ingresso irregolare nel nostro Paese, in un permesso collegato al 
lavoro e, se non vi fosse un lavoro regolare, ecco spalancarsi le porte per una nuova schiavitù 
nel lavoro nero. 

Il fenomeno di cui siamo testimoni da lungo tempo, ormai, dei flussi irregolari di persone che 
cercano di accedere al nostro Paese non ha niente a che vedere con l'immigrazione regolare 
di persone che vogliono visitare o lavorare nel nostro Paese, integrandosi e rispettando le 
nostre regole. Il mondo agricolo italiano che impiega legalmente manodopera straniera che 
entra in maniera regolare nel nostro Paese non ha, d'altra parte, intenzione di basare il proprio 
futuro su un mercato di schiavi, ma chiede, da sempre, strumenti governativi che facilitino le 
assunzioni, come i voucher o la possibilità di impiegare persone che hanno perso il lavoro o i 
cassa integrati e, soprattutto, i “corridoi verdi” per far rientrare i lavoratori agricoli specializzati, 
stagionali, che, ogni anno, garantiscono un lavoro di qualità alle nostre filiere produttive. 

Per questo, dato il continuo dialogo tra categorie agricole e Governo e la chiarezza delle 
proposte che vengono dalle filiere dell'agroalimentare italiano, ritenevo che potesse essere 
accolta da questa maggioranza, da questo Governo, la semplice richiesta di contrastare il 
lavoro nero e caporalato e di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela delle migliaia 
di aziende oneste che subiscono la concorrenza sleale di chi fa ricorso al lavoro illegale. Mi 
rivolgo, allora, all'Aula, vero luogo della rappresentanza dei cittadini, affinché questo ordine del 
giorno possa essere approvato, per il bene del nostro Paese e di tutte quelle aziende e 
lavoratori che rimangono, spesso, a fatica nella legalità (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Vice Ministro Mauri. Ne ha facoltà. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Grazie, Presidente. Il parere contrario era legato 
al tipo di formulazione, non al concetto; però, se lo riteniamo, possiamo accantonarlo e 
ragionare insieme su una altra formulazione che sia compatibile, in realtà, con tutto quello che 
è stato fatto fino ad oggi. 

Per cui, se la proponente è disponibile, io potrei chiedere di accantonarlo, per vederlo, poi, in 
un secondo momento. 

PRESIDENTE. Deputata Loss? Affermativo, quindi, teniamo da parte l'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/111 Loss, in attesa di una proposta di riformulazione da parte del Governo. 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/112 Piccolo, con parere contrario del Governo. 

Nessuno chiedendo di intervenire, lo pongo in votazione. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/112 Piccolo, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 20). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/113 Fantuz, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 21). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/114 Ferrari, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 22). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/115 Comencini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 23). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/116 Raffaele Volpi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 24). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/117 Lucentini, con il parere contrario del Governo. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 25). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/118 Boniardi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 26). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/119 Zicchieri, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 27). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/120 Andrea Crippa, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 28). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/121 Lorenzo Fontana, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 29). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/122 Raffaelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 30). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/123 Caffaratto. Ha chiesto di 
parlare la deputata Bellucci. Ne ha facoltà. 

MARIA TERESA BELLUCCI (FDI). Signor Presidente, se avessi dovuto tenere questo 
intervento ieri mattina, avrei voluto chiedere al PD spiegazioni su come crede che questo 
decreto possa affrontare la problematica sicurezza. Avrei chiesto al PD se si sia mai 
interrogato sulla continua strumentalizzazione che fa del tema immigrazione, nel solco un po' 
di un vestito che vuole indossare, in cui la difesa dei più deboli per loro è sempre e comunque 
legata agli stranieri, meglio se di colore diverso da quello degli europei, meglio ancora 
addirittura se omosessuali, con buona pace della Boldrini. Avrei voluto chiedere al PD se si sia 
mai interrogato sul fatto che attaccare i populisti perché hanno la colpa di difendere l'identità 
del popolo italiano, non li abbia poi portati a diventare impopolari e ad essere schifati da quella 
classe medio-bassa da cui ormai non raccolgono più neanche un voto. Avrei voluto chiedere 
al PD se in qualche momento si senta minimamente responsabile delle morti che avvengono 
in Francia, come quella di Nizza, in cui una donna è stata decapitata da uno straniero, un 
immigrato, che è approdato illegalmente sulle coste italiane a Lampedusa, cosa che poi ha 
portato alla conseguenza più estrema. Avrei voluto chiedere anche al PD se affrontare la 
problematica della droga in Italia si faccia con una riga in un decreto, piuttosto che invece 
riproponendo il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, offrendo la delega alle 
politiche antidroga, convocando la Conferenza nazionale sulle politiche antidroga, che 
dovrebbe essere celebrata ogni tre anni, cioè applicando la legge. Avrei voluto chiedere al PD 
se viene fatta una cura in qualche modo di quella problematica di cui sembrano soffrire, cioè 
un'amnesia dissociativa, secondo la quale se Prodi propone il blocco navale nel 1997 va bene, 
è una politica immigratoria di gestione assolutamente lecita, mentre se Giorgia Meloni propone 
il blocco navale invece viene tacciata di razzismo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia). Perché questa, signori del PD, signore del PD, si chiama amnesia dissociativa, e vi 
dico che può essere curata. Sì, si può curare: basta andare da un buon psicologo, se volete 
ve ne indico uno, uno psicologo e uno psicoterapeuta degni. Avrei voluto porre tutte queste 
domande, le avrei volute porre al PD, le avrei voluto porre ai colleghi di Italia Viva, le avrei 
volute porre ai colleghi di LeU. Sì, le avrei volute porre a loro. Ma oggi, in questo Parlamento, 
la dialettica parlamentare è negata: questo si può fare in uno Stato di democrazia, si può fare 
quando la democrazia è viva e vitale; e invece non si può fare in un regime quale quello che 
stiamo vivendo, non si può fare in una nazione in cui il Presidente del Consiglio fa l'ennesima 
diretta Facebook a reti unificate per affrontare temi fondamentali, quali quelli della negazione 
della libertà individuale e non viene qui, in Parlamento, a parlare di questi temi e a confrontarsi 
con maggioranza e opposizione! 

PRESIDENTE. La mascherina, deputata Bellucci. 

MARIA TERESA BELLUCCI (FDI). E non si può fare quando un Presidente del Consiglio 
addirittura usa le reti unificate per parlare di questioni personali e della sua 
compagna (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/122
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.030
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/123
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307426&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307426&webType=Normale


499 
 

PRESIDENTE. La mascherina, deputata Bellucci! 

MARIA TERESA BELLUCCI (FDI). Perché questo è uno Stato di regime dittatoriale! È 
vergognoso e continueremo a denunciarlo, perché non saremo mai complici di tutto questo! E 
avrei voluto proprio che il PD, Italia Viva e LeU rispondessero a queste domande, perché 
certamente il MoVimento 5 Stelle ne è incapace (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/123 Caffaratto, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 31). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/124 Colla, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 32). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/125 Maturi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 33). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/126 Bellachioma, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 34). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/127 Bianchi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 35). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/128 Grimoldi. Ha chiesto di parlare 
il deputato Galantino. Ne ha facoltà. 

DAVIDE GALANTINO (FDI). Presidente, ancora una volta siamo qui a rinfrescarvi la memoria 
con numeri alla mano, con dati statistici, e non con le chiacchiere e con gli slogan, perché con 
le chiacchiere e con gli slogan non si va da nessuna parte. 

Allora, quando parlavate di fallimento dei partiti, che io ricordi, intendevate il fallimento dei 
vostri attuali alleati di Governo, perché quei decreti che oggi state smontando hanno 
permesso al nostro Paese di ridurre concretamente dell'85 per cento gli sbarchi sulle nostre 
coste. E infatti, se presentiamo emendamenti ed ordini del giorno in linea con quei decreti è 
per ricordarvi che non è coerente andare in TV a chiederci di collaborare e poi tornare in 
quest'Aula per bocciare il 98 per cento delle nostre proposte. 

Presidente, nell'esprimere il parere favorevole a questo ordine del giorno, quello in esame, 
voglio ancora ricordare un po' di numeri: 28 miliardi di dollari, sono i costi stimati dalle Nazioni 
Unite per rispondere alle crisi umanitarie in cui sono coinvolte 200 milioni di persone in tutto il 
mondo; 135 euro, il costo pro capite annuo, sempre secondo le Nazioni Unite, cioè per ogni 
singolo individuo; 135 euro sono anche i soldi che voi riuscite a spendere in quattro giorni di 
accoglienza. E dovete spiegarmi come sia possibile che un poliziotto, che guadagna 1.300 
euro al mese rischiando ogni giorno la propria vita (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia), può e deve essere in grado di mantenere una famiglia di quattro, cinque componenti, 
mentre gli stessi componenti di un nucleo di immigrati ci costano tre volte di più. 

Inoltre, occorre tenere in considerazione che in Italia, solitamente, non arrivano famiglie 
comprese da un padre e una madre insieme ai loro figli, ma gruppi di maschi composti all'85 
per cento, quindi sempre, da uomini, anche fisicamente in salute e in una fascia compresa tra i 
18 e i 35 anni. Quindi, delle due l'una: o togliamo all'Africa la linfa vitale che potrebbe 
permettersi di ribellarsi ai tiranni, e quindi state facendo un danno agli africani condannando 
intere famiglie ad un destino di fame e di sete, oppure invitiamo quei gruppi perché vadano a 
potenziare la criminalità organizzata, magari per integrarli nel business della droga, e quelle 
poche donne che arrivano le integrate nel mercato della prostituzione, dato che per la 
nostra intelligence le donne che si prostituiscono in Italia provengono quasi sempre dall'Africa. 
E' questa per voi l'integrazione? Ridurre alla disperazione e allo sfruttamento e consegnare 
nelle mani della malavita persone disperate, che vengono qui a cercare futuro e trovano al 
massimo un buco in un centro di accoglienza? Avete mai visitato un centro di accoglienza? 
Dovreste provarci e spiegarci come sia possibile che spendiamo 5 miliardi di euro l'anno per 
tenerli in piedi. Allora diteci che fine fanno questi soldi! 
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Presidente, ormai è palese che in questo Paese non abbiamo le risorse necessarie per 
contrastare i comportamenti degli immigrati che vengono da realtà diverse dalle nostre. Le 
uniche soluzioni per il contrasto al fenomeno sono soluzioni militari, quello che noi chiamiamo 
blocco navale. E so bene che la soluzione di tipo militare va un po' in contrasto con le politiche 
ipocrite e buoniste della sinistra, ma la realtà è che avete fallito, sono i numeri a dirlo, avete 
dimostrato il fallimento in ogni modo e maniera, e solo l'ammissione di colpa potrà farvi 
riacquisire credibilità politica (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/128 Grimoldi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 36). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/129 Molinari, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 37). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/130 Picchi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 38). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/131 De Martini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 39). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/132 Paolin, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione... No, revoco l'indizione della votazione e do la parola alla 
deputata Bucalo, che ha chiesto di parlare. Prego. 

CARMELA BUCALO (FDI). Grazie, Presidente. Intervengo per condividere questo ordine del 
giorno, che è un ordine del giorno di buonsenso, che impegna il Governo a porre in essere 
misure per evitare che si possano sempre dare, in questo momento così drammatico, quelli 
che sono i permessi di soggiorno; quindi, sospenderli fino a che non ci sia la conclusione di 
questa crisi emergenziale. Un ordine del giorno che, come tutti gli ordini del giorno presentati 
da Fratelli d'Italia, vuole contrastare l'immigrazione clandestina di massa, cosa che purtroppo 
viene incoraggiata con questo decreto: riprendono gli sbarchi sulle nostre coste, avantieri 
l'ultimo a Lampedusa, continuano ad arrivare indisturbati migliaia di migranti, molti dei quali 
positivi al COVID, che, oltretutto riescono a fuggire dai centri di accoglienza, violando gli 
obblighi della quarantena e mettendo in pericolo la salute pubblica. 

Tutto ciò è vergognoso, in un momento così drammatico, con un'emergenza sanitaria da 
COVID dove tutti gli italiani, in questi mesi, sono stati costretti a fare dei sacrifici durissimi, 
spesso nemmeno poter andare a trovare i propri familiari perché in regioni diverse, perché in 
comuni diversi; e noi, invece, ogni giorno assistiamo a questi i clandestini che possono girare 
liberamente e fare tutto quello che vogliono (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

Continuate a parlare di protezione umana e permessi di lavoro: di fatto avete, fino adesso, 
proposto solo sanatorie truffa, come quella presentata dalla Ministra Bellanova; parlate di 
inserimento sociale, senza spiegare come avviene, con quali strumenti; ci accusate di creare 
insicurezza, ma di fatto siete voi, con questo decreto, che avete portato l'insicurezza e le 
condizioni per un autentico business criminale. E chi ci guadagna in tutta questa confusione? 
La criminalità organizzata, perché troverà e continuerà a trovare la manodopera giusta per le 
proprie attività illecite: è un dato di fatto che la mafia si è infiltrata nel sistema di accoglienza 
italiano; è un dato di fatto che il flusso di migranti sulle nostre coste italiane che cosa fa? E' il 
maggiore business in questo momento, più della droga! E' un dato di fatto. 

E allora, cosa avete previsto in questo decreto? Avete previsto maggiori garanzie e tutele per 
le Forze dell'ordine, che ogni giorno corrono rischi altissimi per fronteggiare l'emergenza degli 
sbarchi? No! In questo decreto avete soppresso la possibilità di vietare l'ingresso e la sosta 
delle ONG, avete ridotto le multe, abolito la possibilità di sequestro e confisca per chi ha 
violato la legge! 

Fratelli d'Italia ha le idee chiare sul fenomeno migratorio: non ci stancheremo mai di proporre il 
blocco navale, di portare avanti una lotta senza quartiere agli scafisti, ed è vergognoso che chi 
rispetta le regole e paga le tasse venga messo in secondo piano. Concludo, Presidente. Il 
lavoro nel rispetto delle regole crea le condizioni delle integrazioni, e non le false promesse di 
poter accogliere tutti indiscriminatamente, come questo decreto fa (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/132 Paolin, con il parere contrario del Governo. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 40). 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/133 Parolo c'è una proposta di riformulazione da parte del 
Governo, che viene accolta. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/134 Fiorini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Ricordo che non possono effettuarsi riprese, né fotografie in Aula. 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 41). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/135 Murelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 42). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/136 Bitonci, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 43). 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/137 Di Muro, c'è una proposta di riformulazione da parte del 
Governo: è accolta. Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/138 Alessandro Pagano c'è una 
proposta di riformulazione da parte del Governo: viene accolta. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/139 Marchetti, con il parere contrario del Governo. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 44). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/140 Cavandoli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 45). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/141 Sasso, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 46). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/142 Turri, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 47). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/143 Tateo, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 48). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/144 Bisa, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 49). 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/145 Morrone c'è una proposta di riformulazione, che non 
viene accolta. Passiamo quindi ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/145 Morrone, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 50). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/146 Potenti, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 51). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/147 Paolini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 52). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/148 Tomasi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 53). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/149 Tonelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 54). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/150 De Angelis, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 55). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/151 Sutto, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 56). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/152 Capitanio, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione) 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 57). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/153 Maccanti. 
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Deputato Lollobrigida, ha chiesto la parola? 

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA (FDI). Sì, solo per una questione tecnica, sull'ordine dei lavori. 

PRESIDENTE. Prego. 

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA (FDI). Presidente, vista la perenne poca presenza del 
Governo, che è rappresentato, oggi, da una sola persona, e vista la difficoltà di tanti colleghi di 
spostarsi anche nei piani superiori, io chiedo di prendere in considerazione l'utilizzo dei posti 
liberi del Governo per permettere ai colleghi di votare, perché non si capisce bene la ragione 
per la quale, con un'assenza così reiterata, quei posti non possano essere occupati (Applausi 
dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. La ringrazio del suggerimento, deputato Lollobrigida, ma, anche se da un 
punto di vista logistico, la sua sembrerebbe una proposta assolutamente congeniale, i banchi, 
qui, sotto la Presidenza, sono esclusivamente riservati al Governo. 

Torniamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/153 Maccanti; c'è una proposta di riformulazione 
che viene accolta. Quindi, passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/154 Donina. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/154 Donina, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione) 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 58). 

Comunque, da questo punto d'osservazione, ci sono diverse postazioni in Aula ancora 
disponibili, quindi, con un po' di attenzione, si potrebbe far rientrare in Aula qualche deputato 
che magari fosse finito in tribuna. 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/155 Giacometti, con il parere contrario del 
Governo. 

Ha chiesto di parlare la deputata Ferro. Ne ha facoltà. 

WANDA FERRO (FDI). Grazie, Presidente. Condivido ovviamente questo ordine del giorno 
rispetto a un'iniziativa che dovrebbe vedere ulteriori misure per il contrasto dei reati relativi agli 
stupefacenti commessi - sappiamo quanto siano in aumento - attraverso l'utilizzo della rete 
Internet. Credo che da questo punto di vista bisognerebbe accoglierlo e, quindi, chiederei al 
sottosegretario, in qualche modo, una maggiore riflessione. Lo abbiamo detto più volte, stiamo 
parlando del “decreto Immigrazione”, che nulla ha a che fare con i problemi degli italiani, nulla 
ha a che fare in qualche modo con l'arginare anche quel rischio di COVID maggiorato dai tanti 
arrivi dei clandestini, ma ancor di più, probabilmente, da quella incapacità di vedere le 
motivazioni all'interno dei tanti ordini del giorno che hanno avuto parere contrario, ma del 
resto, non ci aspettavamo di più. 
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Per quanto ci riguarda, probabilmente, credo che questo Governo si stia sempre di più in 
qualche modo contraddistinguendo per l'incoerenza, l'approssimazione e la superficialità dei 
tanti provvedimenti, questo insieme agli altri, che aumentano ovviamente anche la pericolosità 
di quello che in qualche modo arriva attraverso i porti aperti. 

La gente sicuramente è un po' più avanti di questa politica, di una politica che ieri sera ha 
segnato una delle ulteriori pagine buie di questa istituzione rappresentata da un Premier che 
probabilmente non ne ha compreso le doti e la qualità e che ritiene di essere uno statista solo 
attraverso, in qualche modo, l'utilizzo della paura che la gente ha della confusione, ma la 
gente è un po' più avanti e ha compreso perfettamente che guardando a chi governa ci si 
dovrebbe attendere di aver risolto un problema e, invece, se ne trova, con questo Governo, 
due, perché molti di questi problemi sono stati in qualche modo generati e, soprattutto, 
incentivati dalle varie misure che sono messe in campo. 

Fratelli d'Italia, ancora una volta, sottolinea anche l'assenza del Ministro Lamorgese che, 
credo, anche per un atto doveroso, e ovviamente auspichiamo che non utilizzi gli stessi mezzi 
del Premier prossimamente a reti unificate, ma che venga qui a spiegarci qual è realmente la 
volontà di un decreto che dovrebbe sancire, ovviamente, tutto ciò che può andare a favore 
delle nostre imprese, delle famiglie, delle Forze dell'ordine, dei detenuti - che in qualche modo 
hanno visto anche in molti di questi ordini del giorno delle sottolineature importanti - e dei 
sanitari. Allora, probabilmente, credo che forse è proprio vero che “lebimbedigiuseppeconte” 
non ci sono più, solo lui non se ne è accorto, non se ne è accorto perché probabilmente 
ubriaco, il Premier, di notorietà che ovviamente in qualche modo sta per terminare… 

PRESIDENTE. Concluda. 

WANDA FERRO (FDI). Ma sta per terminare attraverso anche l'approvazione, devo dire, di 
questo decreto che sicuramente non farà onore e non farà storia nel nostro Paese (Applausi 
dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/155 Giacometti, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 59). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/156 Zanella, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 60). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/157 Morelli, con il parere favorevole, quindi, a 
posto così. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/158 Andreuzza, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 61). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/159 Guidesi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 62). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/160 Dara, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 63). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/161 Gerardi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 64). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/162 Benvenuto, con il parere contrario del Governo. 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.060
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/157
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/158
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.061
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/159
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.062
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/160
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.063
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/161
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.064
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/162


510 
 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 65). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/163 Badole, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 66). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/164 Locatelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 67). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/165 Colmellere, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 68). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/166 Binelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 69). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/167 Patassini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 70). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/168 Basini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 71). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/169 Saltamartini, sul quale c'è una 
proposta di riformulazione. Ha chiesto di parlare il deputato Alessandro Pagano. Ne ha facoltà. 

ALESSANDRO PAGANO (LEGA). Con l'ordine del giorno n. 9/2727-A/169 a firma 
Saltamartini, chiedevamo che il Governo si impegnasse ad assicurare che non vengano messi 
in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra comunità. 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, onorevole Pagano, ovviamente dovreste prima dirci se la 
proposta di riformulazione avanzata dal Governo è accolta o meno e, conseguentemente, 
svolgere la dichiarazione di voto, in caso di non accoglimento. 

ALESSANDRO PAGANO (LEGA). Non è accolta e vorrei spiegare perché. 

PRESIDENTE. Quindi, non è accolta e sta facendo la dichiarazione di voto, giusto? 

ALESSANDRO PAGANO (LEGA). Sissignore. 

PRESIDENTE. Prego. 

ALESSANDRO PAGANO (LEGA). Quindi, dicevo, impegnava il Governo ad assicurare che 
non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra comunità, così 
recitava l'impegno dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/169 a firma Saltamartini, che si collega 
però anche al n. 9/2727-A/121 a firma Lorenzo Fontana in cui precisavamo, come Lega, che 
volevamo prevenire il diffondersi sul nostro territorio di un'ostilità anticristiana. Ecco, 
Presidente, mi rivolgo a lei e vorrei spiegare un attimo in maniera strutturata il perché di tutti 
questi reiterati ordini del giorno che ovviamente la Lega ha nelle proprie corde. 

Il marxismo e il socialismo avevano delle basi socioeconomiche. Il materialismo storico 
definiva tutte le attività umane “sovrastrutture”. Quello che contava per Marx erano l'economia, 
che influenzava tutto il resto, la cultura, la politica, la società. Però, man mano che il tempo 
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passava, il fallimento del comunismo era sotto gli occhi di tutti. Per prima fu la dottrina sociale 
della Chiesa, nel 1893, con la Rerum Novarum di Leone XIII, a evidenziarlo, ma poi tutti i 
fallimenti successivi, dopo la seconda guerra mondiale, divennero clamorosi anche da un 
punto di vista visivo, con modelli statuali organizzati che sostanzialmente mostravano la 
fallacità di queste ideologie. Così la rivoluzione economica di tipo marxiano, identificato 
statualmente nell'Unione Sovietica e culturalmente nella Rivoluzione bolscevica del 1917, 
mostravano man mano che passava il tempo evidenti fallimenti, con morti e povertà; ciò portò 
al rivoluzionario permanente - come lo definiva Plinio Corrêa de Oliveira -, una non 
accettazione; persino a casa loro non lo accettavano. E così, nelle città cosmopolite 
americane e nei campus universitari, nel dopoguerra cominciava a nascere un pensiero 
progressista, capace di superare la rivoluzione economico-marxista e attento più all'aspetto 
antropologico. La rivoluzione americana del 1965 - in Italia e in Europa nel ‘68 - si basava non 
solo e non più su quanto ereditato dalla rivoluzione bolscevica - Dio è morto, anzi non è mai 
esistito -, ma andava oltre, fino a capovolgere la natura stessa dell'uomo, trasformandolo in un 
individuo isolato e incapace di difendersi. Anzi, il vulnus di tutta la rivoluzione sessantottina è 
proprio questo: l'eliminazione dell'uomo cristiano in quanto tale e del diritto naturale. In questi 
tempi molti si sorprendono e ci chiedono: ma come mai, nel momento di massima crisi 
dell'Europa, dopo la crisi del 2008 di tipo economico-finanziario e la crisi del 2020 di tipo psico-
mediatico-sanitario - sottolineo: psico-mediatico-sanitario -, il Governo pensa ad altro? Come 
può il Governo Conte, Partito Democratico, 5 Stelle pensare all'omofobia, all'eutanasia, alla 
liberalizzazione delle droghe, all'immigrazione illegale incontrollata e di massa, nonostante 
tutto quello che sta vivendo? Questa è l'agenda che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in 
questo momento da parte di questo Governo. Invece, no. Devo dire a tutti coloro che sono 
ingenui che si devono svegliare, perché la rivoluzione sessuale antropologica del ‘68 voleva 
esattamente questo: la sostituzione del diritto naturale cristiano con i diritti civili: niente padri, 
niente maestri, niente radici, niente tradizione, niente storia, niente patria, niente famiglia, 
niente sacralità della vita, niente educazione, niente visione cristiana, niente Cristo! Ecco 
perché le leggi che calpestano la vita in ogni sua forma - aborto, eutanasia, liberalizzazione 
delle droghe - o la famiglia - omofobia - o la patria - immigrazione selvaggia e invasiva - o le 
persecuzioni, in generale, dei cristiani, da un punto di vista culturale sono perfettamente in 
linea con l'ideologia della sinistra moderna globalista, finanziata da filantropi come George 
Soros o Bill Gates e mirante a realizzare un nuovo ordine mondiale, distruggendo le nazioni. 
Quando le nazioni crollano nel loro spirito, crolla anche la sana antropologia, che è 
esattamente quello che vuole il comunismo 3.0 nella sua nuova, vecchia versione 
dell'Internazionale socialista. Il comunismo 3.0 concepito nel maggio ‘68 per annullare le 
nostre radici giudaico-cristiane trova concreta applicazione nei tempi che stiamo vivendo. 
Invece di ricercare la libertà cristiana del bello, del bene e del giusto, che ha garantito la libertà 
universale del nostro Paese e del nostro continente, oggi il comunismo 3.0 post ‘68 vuole 
creare società aperte, multietniche e multiculturali, con l'accelerazione dell'immigrazionismo al 
fine di evitare caos culturale, organizzativo e sicurezza, a vantaggio delle altre élite finanziarie 
ed economiche mondiali. 

PRESIDENTE. Concluda. 

ALESSANDRO PAGANO (LEGA). Sto arrivando alla conclusione, Presidente. Il comunismo 
3.0 utilizza modalità compresa una pressione enorme da un punto di vista mediatico e una 
regia labirintica, un pensiero unico che viene definito “pensiero politicamente corretto” per 
metterlo al riparo dalle critiche di essere totalitarista. Infine - e chiudo, Presidente - il 
comunismo 3.0 vuole uccidere la libertà cristiana e noi, che siamo figli di questo ventunesimo 
secolo, dobbiamo difenderla, così come i nostri padri difesero la civiltà cristiana dal 
comunismo e dal nazismo nel ventesimo secolo (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini 
Premier e Fratelli d'Italia). 
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PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine 
del giorno n. 9/2727-A/169… Ha chiesto la parola il Governo. Prego, Vice Ministro Mauri. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Grazie, Presidente. Noi avevamo proposto una 
riformulazione sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/169 che credo andasse incontro proprio ai 
punti principali che la proponente Saltamartini aveva voluto includere nella sua formulazione. 
Avevamo proposto di espungere esclusivamente alcuni passaggi più politici, diciamo così, mi 
faccia passare l'espressione, mantenendo il cuore della questione, i riferimenti normativi, e 
non toccando assolutamente l'impegno, proprio per rispettare la volontà della proponente. 
Perché abbiamo proposto questa riformulazione? Perché questo è un argomento 
particolarmente sensibile, che ha a che fare con le libertà religiose e che, di conseguenza, 
avrebbe, credo, bisogno, per la delicatezza del tema, per la serietà del tema, di 
approfondimenti ben diversi da quelli che si possono fare all'interno di un ordine del giorno o di 
un passaggio di votazioni come questo. 

E lo dimostra anche il suo intervento, perché il suo intervento ha spaziato su un campo molto 
ampio, dal marxismo al maggio del Sessantotto ad altro. Di conseguenza, se posso 
permettermi, ovviamente nella libertà dei gruppi, insisterei, se fosse possibile, 
nell'accoglimento della riformulazione proprio per queste ragioni. Se invece questo non lo 
ritenesse utile o possibile, darò parere contrario alle premesse, ma favorevole al dispositivo, 
perché lo condividiamo. 

PRESIDENTE. La ringrazio, Vice Ministro Mauri. Deputato Pagano, accetta? È una 
riformulazione tecnicamente, comunque. 

ALESSANDRO PAGANO (LEGA). Tecnicamente è una riformulazione, Presidente, però, lo 
dico in umiltà e ringraziando… 

PRESIDENTE. No, lei deve soltanto dire se accetta questa riformulazione o no, perché il suo 
intervento lo ha già fatto. 

ALESSANDRO PAGANO (LEGA). Sì, voglio ringraziare il Vice Ministro per il garbo 
istituzionale e per il modo con cui si è posto, però le premesse che abbiamo spiegato sono 
sostanzialmente concordate… 

PRESIDENTE. Quindi, non accetta la riformulazione, la ringrazio. 

Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/169 Saltamartini, con il parere contrario del Governo. Dichiaro aperta la votazione. 
No, revoco l'indizione della votazione. Ha chiesto di parlare il deputato Giachetti. Ne ha 
facoltà. 

ROBERTO GIACHETTI (IV). Mi pare evidente dall'intervento del Governo che invero il 
Governo presupponeva un voto per parti separate, le premesse e l'impegno. 

PRESIDENTE. Il voto per parti separate va richiesto. 

ROBERTO GIACHETTI (IV). Presidente, certe volte, anche se non si dice esplicitamente, è 
evidente, quando dice che è contrario alle premesse e favorevole al dispositivo. Altrimenti 
glielo chiedo io: votiamolo per parti separate, così diamo la parola al Governo. 
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PRESIDENTE. Lei lo ha chiesto e io accolgo la richiesta. Le faccio presente che l'interessato, 
nonostante sia stato da me interpellato, non ha chiesto la votazione per parti separate e ha 
detto esplicitamente di non accettare la riformulazione, che prevedeva anche esattamente, 
come detto dal Vice Ministro, un parere favorevole sugli impegni e un parere contrario sulle 
premesse. 

Vice Ministro, mi conferma quello che abbiamo ascoltato, e cioè che c'è un parere contrario da 
parte del Governo sulle premesse e favorevole sugli impegni? 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Sì. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/169 Saltamartini, limitatamente al dispositivo, con il parere favorevole del 
Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera approva (Vedi votazione n. 72). 

A questo punto, essendo stato approvato il dispositivo, indìco la votazione nominale, mediante 
procedimento elettronico, sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/169 Saltamartini, limitatamente 
alle premesse, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 73). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/170 Patelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 74). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/171 Toccalini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 75). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/172 Rixi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 76). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/173 Castiello, con il parere contrario del Governo. Ha chiesto di parlare la 
deputata Ciaburro, quindi revoco la votazione. Prego, a lei la parola. Chiedo scusa, ma, se 
non alzate bene la mano, è difficile. 

MONICA CIABURRO (FDI). Grazie, Presidente. Anche su questo ordine del giorno Fratelli 
d'Italia ha sempre fatto richieste in questo senso e per l'ennesima volta non si capisce 
l'incoerenza e la non volontà di confronto da parte del Governo rispetto a delle cose che 
possono sembrare assolutamente nemmeno da proporre, perché sarebbero assolutamente 
scontate; e invece, pur mettendole per iscritto, si riesce a dire e a revocare o a dare un parere 
contrario su un ordine del giorno che chiede di valutare gli effetti applicativi del provvedimento 
per potenziare quanto prima gli organici delle Forze di polizia investite del compito di eseguire 
i controlli tesi all'accertamento dell'effettività dei legami familiari e della durata del soggiorno 
nel territorio nazionale degli stranieri irregolari destinatari di provvedimento di respingimento, 
espulsione o estradizione. 

Cosa c'è di sbagliato nel voler verificare delle condizioni? Capisco che tutto questo disegno di 
legge è volto a non avere più nessun tipo di regola, a non richiedere più nessun tipo di 
requisito, e solo in questa forma riusciamo a comprendere un parere contrario. 

Ieri il Presidente Conte è intervenuto a reti unificate per dare regole ai cittadini, ai 
commercianti, alle famiglie, agli artigiani, alla montagna intera, mettendo delle aperture finte, 
perché non possiamo immaginare che, se sono vietati gli spostamenti tra i comuni, tra le 
regioni e dall'estero, gli alberghi aperti in montagna possano avere dei clienti. 

Credo che sia una vergogna, sia una vergogna anche il fatto di avere un Governo che, come 
ha detto giustamente Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla manifestazione ieri, ha un Presidente 
del Consiglio che potrebbe fare il Presidente degli immigrati, ma non certo degli italiani. Infatti, 
mentre agli italiani continua a mettere regole, a non capire quali siano i bisogni e le esigenze 
nelle varie forme di espressione lavorative, personali e familiari degli italiani, invece apre tutte 
le possibilità di questo mondo a un ingresso e a uno spostamento che è più facile da un 
continente all'altro, che non da un comune all'altro. Io credo che non conoscere i problemi 
degli italiani sia una questione di non voler vedere e non voler ascoltare tutte quelle persone 
disperate, che non sanno come arrivare al giorno dopo. Ma, soprattutto, anche se il Ministro 
Speranza ha detto che si intravede la luce fuori dal tunnel, agli italiani questa luce non è 
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consentito vedere: non sanno come, quando e se potranno quantomeno vedere i propri 
familiari e, soprattutto, ritornare a vivere del proprio lavoro (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/173 Castiello, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 77). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/174 Billi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 78). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/175 Coin¸ con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 79). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/176 Bazzaro¸ con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 80). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/177 Di San Martino Lorenzato di Ivrea: c'è una proposta di 
riformulazione da parte del Governo, che viene accolta. Quindi, passiamo al successivo. 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/178 Formentini¸ con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 81). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/179 Vinci¸ con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 82). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/180 D'Eramo¸ con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 83). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/181 Lolini: c'è una proposta di formulazione da parte del 
Governo, che viene accolta. 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/182 Ribolla, con il parere contrario del Governo. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/182 Ribolla¸ con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 84). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/183 Zordan¸ con il parere contrario del Governo. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 85). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/184 Vallotto¸ con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 86). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/185 Tombolato¸ con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 87). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/186 Giorgetti, con il parere contrario del Governo. 
Ha chiesto di parlare il deputato Caiata. Ne ha facoltà. 

SALVATORE CAIATA (FDI). Grazie, Presidente. Non esprimerò stupore, perché ormai lo 
stupore è finito. I pareri negativi sono unanimi e non ci meravigliamo più di ricevere pareri 
negativi su ordini del giorno che sono assolutamente di buonsenso, come questo, dove 
semplicemente si chiede che vengano potenziate le attività di Polizia postale, per contrastare 
lo spaccio degli stupefacenti in rete che gli immigrati mettono in atto. Per cui è difficile e 
incomprensibile capire come si possa dare un parere negativo. Ma, soprattutto, io mi chiedo e 
vi chiedo come farete a spiegare agli italiani come mai avete assunto queste posizioni. 

Allora, non esprimerò stupore, come stavo dicendo in precedenza, ma esprimerò un'altra 
cosa. Mi chiedo: perché siamo ancora qui? Siamo qui ad approvare questa “legge 
Insicurezza”. Mi chiedo come mai le forze di maggioranza abbiano voluto necessariamente 
approvare questa legge, che in realtà non trova il riscontro da parte di nessuno. Per quanto 
riguarda le due forze di Governo, il MoVimento 5 Stelle probabilmente non sa rispondere a 
questa domanda. Non sa rispondere, perché, approvando questa legge, in realtà fa due cose: 
rinnega profondamente prima di tutto se stesso, perché il MoVimento 5 Stelle aveva già votato 
il “decreto Sicurezza” e oggi vota il contrario di quello che aveva votato qualche tempo fa; ma 
soprattutto rinnega il popolo italiano, perché non dimentichiamo che nel 2018 hanno prevalso 
tutte le forze che avevano fortemente osteggiato una politica dell'immigrazione indiscriminata, 
tra cui il MoVimento 5 Stelle. Di riscontro, il MoVimento 5 Stelle vota contro quel mandato che 

https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.085
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/184
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.086
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/185
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.087
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/186
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307162&webType=Normale


519 
 

il popolo italiano gli aveva dato, vale a dire quello di cambiare la politica dell'immigrazione, 
passaggio che era stato fatto con il primo “decreto Sicurezza”, sicuramente non soddisfacente 
per quanto riguarda noi di Fratelli d'Italia, che avremmo voluto una politica più decisa - lo 
sapete tutti -, il blocco navale, ma sicuramente un primo passo. Invece, oggi si torna indietro. 

E, allora, mi chiedo: e il Partito Democratico come mai vuole fare questa battaglia? 
Ricordiamo che il Partito Democratico, principale azionista, azionista di maggioranza del 
Governo Renzi prima e Gentiloni poi, ha attuato una politica indiscriminata dell'accoglienza nei 
cinque anni della legislatura precedente e questa politica indiscriminata gli è costata la 
sconfitta alle elezioni del 2018. Allora, mi chiedo: se un partito che porta avanti una battaglia di 
questo tipo perde le elezioni nel 2018 e oggi si ripresenta in Aula per portare avanti questa 
battaglia, beh mi verrebbe da fare una considerazione, che forse ha una carica ideologica così 
forte da affrontare anche quello che gli italiani gli hanno detto di non fare. Non ci meraviglia, 
l'abbiamo detto e l'ha detto anche ieri il mio capogruppo: la parola “democratico”, rispetto al 
partito che siede di fronte a me, effettivamente si coniuga veramente molto male. Ma la verità 
è un'altra, signor Presidente. La verità è semplicemente che non è una battaglia ideologica; è 
una battaglia per riattivare quello che era stato spento, il business dell'accoglienza, 
il business di tutte quelle cooperative che, attraverso la trasformazione di alberghi e 
l'attivazione dei centri di accoglienza, rimettono in piedi un business che si stava spegnendo. 
E, allora, la complicità del MoVimento 5 Stelle è doppia rispetto a questa operazione; è doppia 
perché rinnega se stesso, rinnega il popolo italiano e acconsente a riattivare una cosa 
vergognosa, che è il business dell'accoglienza, nascosto e camuffato dall'accoglienza 
umanitaria. Mi avvio a concludere. Solo per dire, come ho già detto nel mio precedente 
intervento, che noi siamo qui a gridare affinché tutto questo non avvenga in silenzio: poniamo 
l'accento. L'ho già detto: non passa lo straniero, dove, evidentemente, lo straniero non è il 
migrante bisognoso (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), che sarà sempre accolto 
e benvenuto in Italia, ma lo straniero siete voi, che, dietro al paravento dell'accoglienza 
umanitaria, volete ridare vita al business dell'accoglienza (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/186 Giorgetti, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 88). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/187 Comaroli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 89). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/188 Silli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 90). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/189 Gagliardi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 91). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/190 Sorte, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 92). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/191 Benigni, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 93). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/192 Pedrazzini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 
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Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 94). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/193 Bartolozzi: c'è una proposta di riformulazione, che non 
viene accolta. Lo pongo in votazione? No. Ha chiesto di parlare la deputata Bartolozzi. Ne ha 
facoltà. 

GIUSI BARTOLOZZI (FI). Grazie, Presidente. La fiducia, purtroppo, ha costretto i colleghi 
probabilmente a non poter apprezzare il contenuto di alcuni loro emendamenti, oggi ordini del 
giorno. Presidente, allora lo sforzo qual è, chiedendo sin d'ora al Governo di ripensare alla 
riformulazione? Signori, parliamo di questo. Con il decreto che stiamo licenziando abbiamo - 
ed è un dato oggettivo - aumentato i numeri delle persone che arriveranno sul nostro territorio, 
eliminato i vincoli al respingimento e dato più servizi. Io non ritorno, Presidente, sul discorso 
dell'invarianza finanziaria delle coperture. L'abbiamo affrontato, l'avete affrontato con una 
clausola di invarianza e non tornerò in merito, però, Presidente, c'è un punto che è fuori 
discussione: poiché avete messo l'invarianza - e, quindi, lo Stato non mette in questo 
provvedimento risorse aggiuntive -, è evidente che tutti questi servizi saranno a carico delle 
amministrazioni locali e dei sindaci. Allora, noi cosa abbiamo chiesto in sede di discussione? 
Con un emendamento che aveva presentato il gruppo della Lega, il collega Di Muro, e uno di 
Forza Italia, avevamo chiesto di sostenere lo sforzo dei sindaci dei comuni rivieraschi e di 
frontiera atti a fronteggiare questi nuovi servizi. Ebbene, durante i lavori, Presidente, ci era 
stato chiesto, non solo dalla relatrice, la collega Baldino, che lo ricorderà sicuramente, ma dal 
presidente Raciti del Partito Democratico, che allora presiedeva i lavori, e dal Vice Ministro 
Mauri, che intervenne, di ritirare gli emendamenti e di presentarli come ordini del giorno. 
Perché? Perché si accoglieva il principio che nel merito fossero corretti ma, a causa della 
mancanze di risorse, quegli emendamenti evidentemente non potevano essere accolti in 
quella sede e ci fu chiesto testualmente di ripresentarli come ordini del giorno. Dirò di più: fu 
chiesta la presentazione di un ordine del giorno congiunto, quindi a firma di tutti i partiti, e 
prendemmo - la collega Baldino annuisce, quindi lo ricorda - impegno di fare in questo modo. 
Dopodiché, Presidente, sono stati presentati diversi ordini del giorno, uno a firma, addirittura, 
del presidente Brescia, uno a firma del collega Di Muro e uno l'ho fatto io per Forza Italia, con 
diverse formulazioni, ma, Presidente, tutti con lo stesso contenuto, cioè di apprestare subito 
risorse a favore dei sindaci dei comuni - lo ripeto - rivieraschi e di frontiera (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Presidente, cosa è successo? Che nel 
riformularlo il Governo butta la palla in campo e io non capisco come il collega Brescia - che 
non vedo, eccolo - abbia potuto accettare una riformulazione al ribasso, che io ora vi leggo. Il 
Governo non vuole mettere le risorse subito - e subito vuol dire nel primo provvedimento utile, 
nella legge di bilancio - ma “valuta di istituire, compatibilmente con le esigenze di finanza 
pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo destinato a (…)”, cioè 
ributta la palla in campo. E, allora, noi di Forza Italia a questo non ci stiamo, io chiederò il voto 
dell'Aula e chiederò il voto dei colleghi del MoVimento 5 Stelle che, con il collega Brescia 
hanno fatto lo stesso ordine del giorno. Chiederò il voto del Partito Democratico, che, con il 
presidente Raciti, ci chiese di ritirare quell'emendamento e di ripresentarlo come ordine del 
giorno. 

Le risorse vanno messe nel primo provvedimento utile in legge di bilancio. E aggiungo 
qualcosa in più, Presidente: in realtà, le avete già stanziate perché con il rifinanziamento del 
capitolo legato all'immigrazione, che da 100 passa a 200, avete messo 100 milioni in più. Le 
risorse già ci sono, quindi non si comprende perché vogliate “valutare l'opportunità di istituire 
un fondo al fine di”. Fatelo adesso, prendete l'impegno adesso e – Presidente, chiudo - chi dei 
parlamentari presenti in Aula voterà contro questo ordine del giorno dimostrerà ancora una 
volta che una cosa è parlare, ciarlare e una cosa è provvedere. Dimostratevi all'altezza del 
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compito cui siete chiamati! Il provvedimento c'è, c'è la legge finanziaria, ci sono le risorse; 
quindi, l'impegno deve essere preso oggi, in termini fattivi e concreti, e non domani con un 
provvedimento che non si sa quando sarà fatto, come sarà fatto, con quali risorse sarà fatto! 
Presidente Brescia - soprattutto lei - lei ha accolto la formulazione al ribasso… 

PRESIDENTE. Concluda. 

GIUSI BARTOLOZZI (FI). Chiudo, Presidente. Ma questo ordine del giorno lo dovrà 
votare (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Claudio Borghi. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). Grazie, Presidente. Allora, è evidente che, dal nostro punto di 
vista, è molto meglio prevenire rispetto alla cura. Quindi, dal nostro punto di vista, il blocco 
delle frontiere sarebbe una soluzione molto più logica rispetto al risarcimento dei comuni 
rivieraschi. Ma non si può prevedere lo sblocco delle frontiere senza risarcimento dei comuni 
rivieraschi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), perché altrimenti vuol dire 
la beffa! E attenzione: per comuni rivieraschi si intendono sia quelli di primo approdo ma 
anche quelli, come la mia città, vale a dire Como, che spesso e volentieri si trovano a contatto 
con un'altra frontiera, invece saggiamente chiusa. Perché poi succede, come è già successo 
nella mia città, che quando si lasciano aperte le frontiere si incanalano verso rotte che puntano 
alla Germania, o puntano alla Svizzera, e trovano dei Paesi meno sciocchi rispetto a noi, che 
invece riescono a chiuderle molto efficacemente le frontiere; e allora si forma un tappo e, 
formandosi un tappo, poi si creano delle baraccopoli e il povero comune si trova responsabile 
di dover gestire la sicurezza, l'alloggio e la gestione di, magari, migliaia di persone, senza 
averne le risorse. 

Per cui mi sembra assolutamente evidente che questo ordine del giorno debba essere votato, 
perché è una diretta conseguenza di una decisione sbagliata. La soluzione ve la diamo: 
chiudete tutto e risolviamo il problema. Altrimenti, se, in modo sbagliato, secondo noi, invece 
si procede all'apertura delle frontiere, non è fisicamente possibile immaginare che il ristoro ai 
comuni rivieraschi arrivi chissà quando, come ha giustamente detto la collega Bartolozzi, 
perché l'emergenza c'è già ora. I flussi migratori si muovono su aspettative: è bastato far 
capire che qui l'aria era cambiata per far arrivare numeri che già erano dimenticati in passato. 

Per cui io direi, sinceramente, che il Parlamento dovrebbe cogliere anche questa occasione. Io 
ho già richiamato tante volte questo Parlamento a riprendere un po' di dignità e riprendere un 
po' di dignità significa che, ogni tanto, al Governo si deve dire no. Quando il Governo dà un 
parere che è sbagliato - se qui tutti ci svitiamo la testa anche per un ordine del giorno, quindi, 
non è che cade il Governo, non è che andiamo tutti a casa, non è che perdiamo il prezioso 
stipendio - magari qualche volta si potrebbe cominciare a dire dei no, perché altrimenti è ovvio 
che succede quello che sta succedendo, vale a dire che un Governo assoluto da qualsiasi tipo 
di controllo fa quello che vuole. E allora non stupiamoci che siamo qua a parlare di ordini del 
giorno mentre, invece, cose tipo le libertà personali… Ma lo stesso Recovery Fund: ma qui 
abbiamo mai fatto una discussione nei dettagli del Recovery Fund, di cosa significano i 
prestiti, di cosa significa un prestito privilegiato? Se sia il caso di prenderli, i prestiti 
del Recovery Fund, rispetto alla parte a fondo perduto, e così via? No, perché qua non conta 
niente, perché qua tutti a dire sì, sempre. Il Governo dà dei pareri anche assurdi, come in 
questo caso, e tutti si adeguano. Poi ci stupiamo perché vengono fuori delle robe da 
“Repubblica delle banane”, come ieri sera, con il Presidente che va a parlare 
su Facebook invece di venire qui in Parlamento. Cominciamo a dire dei “no”, esercitiamoci, 
facciamo dei piccoli “no” come questo sull'ordine del giorno che è una roba condivisa da tutti e 
che tutti sanno. Cominciamo a dire: guarda, Governo, mi hai dato parere contrario e io voto 
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parere favorevole. E vedete che ci riprendiamo man mano, pian piano la nostra dignità di 
Parlamento dimenticata (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Forza Italia-
Berlusconi Presidente)! Non ci vuole molto! Perché altrimenti siamo corresponsabili! 

Quando ero in maggioranza, qualche cosa ai ministri gliela si diceva. Mi ricordo quando a Tria 
io feci un'interrogazione contro quello che lui stava facendo. 

PRESIDENTE. Concluda. 

CLAUDIO BORGHI (LEGA). E si ritorna anche alla questione del MES. Ecco, troviamo un 
minimo di coraggio sulle cose di buonsenso, sulle cose di minima logica: dire dei “no” e votare 
contro le opinioni del Governo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Governo. Prego, Vice Ministro Mauri. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Grazie, Presidente. La volontà del Governo e 
della maggioranza su questo punto è assolutamente chiara perché abbiamo approvato, poche 
ore fa, pochi minuti fa, degli ordini del giorno che proprio intervengono sulla materia: uno a 
prima firma Brescia, altri proposti dai colleghi del gruppo della Lega. Come sapete 
perfettamente, c'era un parere favorevole, con riformulazione, anche su questo. 

L'onorevole Bartolozzi sa perfettamente che ci sarebbe stato parere favorevole anche su una 
eventuale riformulazione esattamente uguale al testo del dispositivo che l'onorevole Bartolozzi 
aveva depositato, perché, per le vie brevi, io personalmente avevo detto all'onorevole 
Bartolozzi che saremmo stati disponibili a votare favorevolmente anche - anche - sull'impegno 
così come da lei scritto e non toccato. Di conseguenza, se si fosse voluto portare a casa un 
parere favorevole su questo, sarebbe stato semplicemente - voglio dire - sufficiente dare 
l'okay a quella riformulazione che allora io propongo, che allora io propongo all'Aula 
ufficialmente. Cioè, io mi sento… 

PRESIDENTE. Deputata Bartolozzi, deputata Bartolozzi, dovrebbe ascoltare il Governo che 
sta parlando in particolare proprio con lei che è prima firmataria dell'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/193. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. … di recepire la proposta che, mi sembra di 
capire, è stata avanzata e, di conseguenza, esprimere un parere favorevole al dispositivo, così 
come inizialmente formulato all'interno dell'ordine del giorno 9/2727-A/193, che è una formula 
simile a quella che abbiamo usato anche in altre occasioni: cioè, si esprime parere contrario 
alle premesse e parere favorevole al dispositivo, che ha al proprio interno il tema su cui i due 
interventi - almeno quelli che ho ascoltato; adesso mi appresto ad ascoltare anche gli altri - si 
sono soffermati. 

PRESIDENTE. Deputata Bartolozzi, va bene questa proposta - prenda la parola – questa 
puntualizzazione da parte del Governo? 

GIUSI BARTOLOZZI (FI). Ringrazio il Vice Ministro Mauri. Chiediamo la votazione per parti 
separate, perché ho capito che sulle premesse c'è il parere contrario, giusto? 

PRESIDENTE. Sulle premesse c'è parere contrario, sul dispositivo c'è parere favorevole. 

GIUSI BARTOLOZZI (FI). Quindi, chiediamo il voto per parti separate. 
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PRESIDENTE. Dobbiamo porre in votazione prima il dispositivo; se viene approvato, mettiamo 
in votazione anche le premesse. 

Il Governo è favorevole sul dispositivo così come formulato dall'ordine del giorno, Vice Ministro 
Mauri, non è vero? 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. E' il testo originario! 

PRESIDENTE. È come l'originale. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Senza riformulazione. 

PRESIDENTE. Quindi, senza riformulazione. 

Aveva chiesto di parlare la deputata Mantovani, non interviene. 

Quindi, deputato Iezzi, a lei la parola. Per dichiarazione di voto? 

IGOR GIANCARLO IEZZI (LEGA). Sì. Grazie. Volevo ricordare un attimino però i passaggi 
che ha fatto questo tema anche in Commissione, al di là poi della riformulazione o meno, 
perché in effetti noi abbiamo già accettato la riformulazione proposta dal Ministro su altri ordini 
del giorno ma, giustamente, la collega Bartolozzi pone il tema strettamente economico. In 
effetti stiamo anche oggettivamente parlando di quello. Comunque, volevo ricordare un 
attimino il tema. 

Allora, su questo argomento avevamo presentato, noi della Lega ed altri esponenti del 
centrodestra, nonché il MoVimento 5 Stelle, degli emendamenti in Commissione. Questi 
emendamenti erano stati considerati inammissibili, dopo varie, lunghe discussioni. Proprio in 
conseguenza di ciò, si era raggiunto l'accordo, come capigruppo, di firmare e sottoscrivere un 
emendamento che andasse nella direzione di superare il problema. Purtroppo, per questioni 
varie, non siamo riusciti a raggiungere la formulazione adatta del testo in discussione, ma con 
l'accordo di proseguire la tematica e risolverla. Abbiamo presentato degli ordini del giorno, che 
sono stati riformulati dicendo, appunto, che la tematica verrà risolta. Io faccio presente che noi 
abbiamo presentato - ma immagino anche altri colleghi - degli emendamenti al bilancio che 
pongono proprio il tema dei ristori ai comuni di frontiera e rivieraschi, è lì, al di là degli impegni 
che prendiamo in quest'Aula, che bisogna agire. 

Quindi noi, qui, con il Governo e la maggioranza, abbiamo preso un impegno, però, adesso, 
quell'impegno si deve concretizzare con la pecunia vera, con i soldi veri, con i quattrini veri in 
sede di discussione sul bilancio, perché le promesse vanno bene, però servono i quattrini. 
Allora, noi qui abbiamo trovato l'accordo sulle promesse, siamo riusciti a porre il problema; 
adesso mi auguro che, dopo queste promesse, i nostri emendamenti, che abbiamo portato 
avanti in sede di bilancio, vengano accettati, perché, altrimenti, saremmo al solito giochino per 
cui gli ordini del giorno vengono approvati, ma poi, quando si deve andare a discutere dei 
quattrini, degli euro sonanti, la discussione cade. 

Quindi, con questo mio intervento, vorrei solo sollecitarvi e sottolinearvi questa 
considerazione: vanno bene le promesse che abbiamo fatto, siamo contenti di aver raggiunto 
l'accordo su quel determinato tema, ma, mi raccomando, noi vigileremo molto attentamente 
che, in sede di bilancio, quegli emendamenti e questi impegni si trasformino in finanziamenti 
veri e reali per i comuni che, oggettivamente, stanno affrontando una situazione che, da soli, 
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non possono più affrontare. Quindi, attenzione, perché noi vigiliamo sul tema (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente Brescia. Ne ha facoltà. 

GIUSEPPE BRESCIA, Presidente della I Commissione. Grazie, Presidente. Dopo la 
spiegazione esaustiva del Governo, sarò ancora più breve e telegrafico per ribadire un 
concetto che a me sembra chiarissimo e penso lo sia anche alle opposizioni. Dopo la 
discussione che si è svolta in Commissione, in cui non è stato possibile approvare degli 
emendamenti che erano stati presentati un po' da tutti i gruppi, anche dal nostro, e dopo 
l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/56 a mia prima firma - che dice 
espressamente: “istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo destinato 
al consolidamento di contributi strutturali”, addirittura, “in favore dei comuni di frontiera 
interessati dalla gestione dei flussi migratori, con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro”, 
quindi, si indica precisamente anche quanti soldi vogliamo destinare a questa importante 
funzione, che tutti quanti riconosciamo essere necessaria -, penso sia chiaro che, addirittura, 
l'Aula, all'unanimità, vuole occuparsi di questo e il Governo è d'accordo. Come è stato detto 
ora anche dal collega della Lega, sono stati presentati degli emendamenti alla legge di 
bilancio, uno è a mia prima firma, che, in maniera coerente e conseguente, rispetto a questo 
ordine del giorno e, quindi, rispetto all'impegno che il Governo si è preso, va in quella 
direzione. La prova del nove che è richiesta dall'opposizione la avremo, tra qualche settimana, 
nella discussione di quegli emendamenti e, quindi, verificheremo subito se questo impegno 
viene rispettato dal Governo. Io non ho alcun dubbio che sarà rispettato. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Ciaburro. Ne ha facoltà, per due minuti. 

MONICA CIABURRO (FDI). Solo per sottoscrivere l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Ci ha impiegato ancora meno. 

Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul dispositivo dell'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/193 Bartolozzi, con il parere favorevole del Governo. Parliamo dell'impegno 
originariamente formalizzato dalla deputata Bartolozzi. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera approva (Vedi votazione n. 95). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle premesse dell'ordine 
del giorno n. 9/2727-A/193 Bartolozzi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 96). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/194 Gregorio Fontana, con il parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare il deputato Gregorio Fontana. Ne ha facoltà. 

GREGORIO FONTANA (FI). Grazie, Presidente. Devo dire che c'è un certo rammarico per il 
fatto che, sul merito di un provvedimento importante e complesso come questo, si possa 
entrare in Aula solo attraverso la discussione degli ordini del giorno. È questo un aspetto del 
dibattito parlamentare assolutamente preoccupante, proprio perché comprime la libertà e la 
possibilità di confrontarsi nel merito di un provvedimento del genere (Applausi dei deputati dei 
gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). Lo facciamo sugli ordini del 
giorno, è l'unica possibilità che ci rimane su un provvedimento che ci porta indietro, ci porta ai 
periodi neri dell'immigrazione, quando, nel periodo dei Governi Letta, Renzi e Gentiloni, 
avevamo sbarchi di centinaia di migliaia di persone all'anno, e i primi risultati si vedono già dai 
dati che sono stati portati, in questi giorni, anche durante il dibattito in Commissione. 

Ecco, allora, di fronte ad un aumento degli sbarchi, è chiaro che l'Italia dovrà subire, una volta 
ancora, il peso della gestione dell'accoglienza, di un'accoglienza assolutamente difficile, 
un'accoglienza che vede, in prima linea, i nostri sindaci, i nostri comuni. Negli anni scorsi 
abbiamo subito delle situazioni in cui, dalla mattina alla sera, le prefetture requisivano strutture 
e locali, mettevano, alla bene e meglio, strutture temporanee e immediate. Ci ricordiamo tutti i 
migranti messi a dormire con i materassi sul pavimento: questi erano i centri di accoglienza di 
pochi anni fa. 

Ecco, proprio per non rivedere queste situazioni spiacevoli, noi abbiamo chiesto al Governo di 
tener conto, nella gestione dei centri di accoglienza, del parere dei sindaci. Essi sono in prima 
linea, essi hanno la conoscenza del territorio e, proprio per evitare squilibri economici, sociali e 
anche di sicurezza, il loro parere dovrebbe essere tenuto in massimo conto nella decisione 
della distribuzione dei centri di accoglienza. Questo è un qualcosa che è stato chiesto da tutti i 
sindaci, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, in cui ci sono i sindaci di Forza Italia, 
della Lega, di Fratelli d'Italia, ma anche del Partito Democratico. Quindi, vi è una chiusura su 
questo punto, che è un punto cardine per garantire un'accoglienza opportuna e distribuita in 
maniera opportuna sul territorio. Noi pertanto chiediamo una cosa semplice: il rispetto dei 
nostri sindaci, che sono in prima linea dalla mattina alla sera (Applausi dei deputati dei gruppi 
Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Bordonali. Ne ha facoltà, per tre minuti. 

SIMONA BORDONALI (LEGA). Presidente, anche la Lega voterà convintamente per questo 
ordine del giorno. Anche noi avevamo presentato degli emendamenti in Commissione, per 
quello che si è già verificato negli anni passati, riguardo al fatto che i sindaci sono stati 
completamente tagliati fuori rispetto a tutto ciò che riguardava la gestione dei centri 
d'accoglienza sul loro territorio: i sindaci più di una volta è capitato che non venissero 
informati, o venissero informati quando ormai i pullman stavano arrivando all'interno del loro 
territorio. Ci sono stati centri d'accoglienza che hanno ospitato numeri elevatissimi di cittadini 
extracomunitari, che poi in tantissimi casi hanno causato anche problemi seri di convivenza 
all'interno dei piccoli comuni. Quindi i nostri sindaci con questo decreto ancora una volta 
dovranno subire delle conseguenze economiche, sociali, di gestione del territorio, delle criticità 
legate anche ad una convivenza: dobbiamo assolutamente coinvolgerli in questo processo, 
che a questo punto non sarà mai un processo di integrazione. 
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È quindi fondamentale il ruolo dei sindaci e il fatto che vengano preliminarmente coinvolti 
rispetto alle decisioni che vengono prese sulla redistribuzione degli immigrati sui propri 
territori. Io penso che, veramente, non accettando questo ordine del giorno si torni ancora una 
volta a far sì che coloro che rispondono per primi ai nostri cittadini… Perché io immagino i 
colleghi: sono tranquillamente seduti qui all'interno di quest'Aula, molti di loro nemmeno 
ritornano sui territori dove sono stati eletti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Invece noi dobbiamo rispondere ai cittadini e aiutare che è in prima linea, i sindaci 
sono in prima linea. Io so che i colleghi dei 5 Stelle, che non sono mai stati neanche consiglieri 
comunali (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), non sanno cosa voglia dire 
stare all'interno di un comune e amministrare un comune; noi della Lega siamo stati e siamo 
quasi tutti consiglieri comunali, ci sono tanti sindaci tra di noi. Rispondere ai propri cittadini è 
una cosa diversa rispetto a stare seduti nell'Aula di Montecitorio (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Bianchi. Ne ha facoltà. 

MATTEO LUIGI BIANCHI (LEGA). Presidente, mi perdoni, a costo di essere ridondante, però 
su questa questione mi sembra che anche le esperienze pregresse siano state abbastanza 
chiare e limpide: abbiamo visto nei mesi precedenti all'insediamento del Ministro Salvini le 
prefetture che, senza coinvolgere i sindaci, mandavano sui territori di propria competenza 
pullman di immigrati senza avvertirli prima (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier), con la sorpresa dei cittadini che si vedevano magari a fianco a casa decine e decine 
di richiedenti asilo, e magari poi si è andati a scoprire che gli stessi richiedenti asilo non erano 
tali, ma erano semplicemente immigrati clandestini. 

Noi chiediamo che le comunità locali, che i sindaci vengano coinvolti, e che non si scarichi su 
di essi solamente la negatività dell'immigrazione incontrollata, perché le comunità locali, i 
comuni, i sindaci sono il primo interfaccia di questa Repubblica nei confronti dei cittadini. 
Prevaricare chi rappresenta i comuni è un qualche cosa di assolutamente negativo per tutta 
l'architettura istituzionale di questo Paese, non semplicemente per i sindaci stessi (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), che tutti i giorni sono in trincea, che tutti i giorni 
cercano di fare gli interessi dei propri cittadini. 

Noi quindi vi chiediamo veramente, Presidente, di poter tener conto di questo ordine del 
giorno, di tener conto di quelle che sono le esigenze dei comuni: indipendentemente dal colore 
politico, che va da destra a sinistra, da sopra a sotto, che gli stessi possano essere coinvolti 
nelle decisioni e nelle distribuzioni di questi richiedenti asilo, perché differentemente questa 
ulteriore prevaricazione dello Stato centrale, dei palazzi romani, dei Ministeri nei confronti delle 
autonomie locali, è un qualche cosa di assolutamente inaccettabile (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Stefani. Ne ha facoltà, per un minuto. 

ALBERTO STEFANI (LEGA). Presidente, io nel Veneto ho visto la politica fallimentare di 
un'accoglienza indiscriminata, che ha prodotto a Cona e a Bagnoli ammassamenti di immigrati 
senza documenti, senza condizioni igienico-sanitarie sufficienti. Abbiamo visto cosa significa 
l'accoglienza indiscriminata. E noi non vorremmo che ai sindaci arrivasse un'altra umiliazione, 
quella di dover subire l'emergenza accoglienza, l'emergenza accoglienza indiscriminata senza 
che loro possano dire una sola parola. 

Dateci fondi per le famiglie in difficoltà, per chi non arriva alla fine del mese, per far ripartire il 
nostro tessuto commerciale. Dateci fondi per poter fare investimenti, perché i nostri bilanci 
stanno soffrendo, colleghi; e prima di ascoltare le cooperative ascoltate noi sindaci, ascoltate 
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noi sindaci (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), che sapremo darvi le 
indicazioni giuste per far ripartire i nostri territori (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Badole. Ne ha facoltà. 

MIRCO BADOLE (LEGA). Presidente, anch'io mi permetto di dire due parole su questo 
argomento, e mi allineo a quello che ha detto il collega Stefani, e noto la mancanza di rispetto 
verso il nostro lavoro. Io vi porto l'esempio del mio comune, dove nel 2017 ci sono stati imposti 
una ventina di clandestini in un paesetto di 300 abitanti: siamo riusciti a mandarli via, e questa 
è stata una grande soddisfazione per me (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). Ecco, vi avverto già da ora che questa cosa non si ripeterà finché io sarò 
sindaco (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

YLENJA LUCASELLI (FDI). Presidente, noi siamo a favore di questo ordine del giorno, perché 
avevamo chiesto anche attraverso un emendamento di Fratelli d'Italia che i sindaci venissero 
coinvolti nel dibattito e nella discussione. Ovviamente, probabilmente questo Governo non ha 
parlato con i sindaci del centrosinistra, non ha parlato con i sindaci del PD e del MoVimento 5 
Stelle, che sono stati in rivolta perché non sono stati considerati in queste decisioni. E allora, 
vedete, è un ordine del giorno di assoluto buonsenso, ma soprattutto di rispetto nei confronti di 
chi per primo deve difendere i territori e si preoccupa del rapporto con i cittadini. 

Sciascia scriveva che gli uomini si dividono in uomini, mezz'uomini, ominicchi, tralascio la 
quarta categoria e quaquaraquà, e io demando alla vostra sensibilità di percepire in quale di 
queste categorie vi collochiamo in questo momento. E dico per suo tramite alla collega 
relatrice, che ha parlato prima, che il problema non è rispetto a chi sta sul nostro territorio, 
perché esistono i ricollocamenti, esistono i respingimenti: il problema è che voi state aprendo 
con questo provvedimento la nostra terra, il nostro territorio a un'immigrazione irregolare e 
incontrollata. Dovete allora sapere che non state facendo un buon servizio, non lo state 
facendo a voi stessi, non lo state facendo alla nazione, ma soprattutto non lo state facendo ai 
vostri figli, che prima o poi vi chiederanno conto di dove avete portato l'Italia, e questo per voi 
sarà motivo di onta e di vergogna, ogni volta che vi guarderete davanti allo specchio (Applausi 
dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Ziello. Ne ha facoltà, per un minuto. 

EDOARDO ZIELLO (LEGA). Presidente, mi lasci anzitutto mandare un caloroso abbraccio ai 
sindaci (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), che sono le principali 
sentinelle che si stanno confrontando con questa emergenza sanitaria e con questa 
emergenza economica, e che devono dare delle risposte ai cittadini che amministrano, e che 
questo Governo lascia completamente abbandonati. In questo “decreto Immigrazione e 
Sicurezza” non c'è un euro per potenziare il sistema di videosorveglianza nei comuni, cosa 
che noi avevamo fatto nel “decreto Sicurezza bis” di Matteo Salvini (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier), perché per noi i sindaci sono al primo posto. 

Questo parere contrario a questo ordine del giorno, che semplicemente chiede al Governo… 

PRESIDENTE. Intanto la informo, chiedo scusa, che non ha un minuto, ma ha quattro minuti. 

EDOARDO ZIELLO (LEGA). …di indicare semplicemente, di informare preventivamente il 
sindaco, rispetto all'arrivo di determinati immigrati sul proprio territorio comunale, rappresenta 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307691&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307340&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307143&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307143&webType=Normale


529 
 

uno sgarbo e una punizione a tutti i sindaci che amministrano i nostri gloriosi comuni italiani. 
Siete dei partiti che vanno a punire i sindaci che rappresentano il nostro popolo a livello 
territoriale. Vergognatevi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Comencini. Ne ha facoltà. Intanto, informo che 
il deputato Zicchieri ha praticamente esaurito i suoi tempi. Prego, a lei la parola, deputato 
Comencini. 

VITO COMENCINI (LEGA). Grazie, Presidente. Riguardo a quello che subiscono i nostri 
sindaci, io mi permetto di leggere alcune notizie di cronaca dal Veneto, dalla mia regione; 
alcuni esempi per capire quello che subiscono i nostri sindaci e i nostri cittadini. Ad esempio, 
questo titolo: “Controlli a tappeto nelle stazioni: trovati clandestini e pusher”; altro caso: 
“Verona: crea caos in strada e morde un agente: arrestato clandestino ghanese”; altro caso: 
“Marocchino clandestino di 27 anni violenta signora di 79 anni”; “Rovigo: arrestato un 
clandestino con un chilo di droga”; “Padova: molesta giovane e la palpeggia: denunciato 
nigeriano clandestino di 26 anni”. Queste sono le risorse di clandestini che voi portate nel 
nostro Paese con questa immigrazione dell'invasione; questo è quello che si trovano, i nostri 
sindaci, a dover affrontare e gestire in qualche modo. Quindi, con questa politica 
immigrazionista, si creano questi danni, altro che accoglienza: questa è un'invasione 
clandestina vera e propria (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Questa è 
un'invasione che portano i vostri “decreti Clandestini”, che non guardano le difficoltà della 
nostra gente; non guardano le difficoltà che le nostre imprese stanno vivendo in questo 
momento; non guardano gli immigrati regolari che pagano le tasse, che lavorano e che sono 
integrati, e che si vedono discriminati rispetto a questi clandestini che vengono qua solo per 
delinquere; non guardano il problema di come i comuni devono trovarsi a gestire, ad esempio, 
anche la questione delle carte di identità, che grazie a voi dovranno tornare a stampare per 
questi clandestini; non guardano il problema delle ragazze nigeriane, che arrivano attraverso i 
barconi e che vengono sfruttate sulle strade da parte della mafia nigeriana. A voi di questo 
non ve ne frega nulla, non guardate questi problemi, non guardate i problemi reali della gente. 
E quindi noi continuiamo ancora a ribadire “no” e a dire basta invasione (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

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

SIMONA VIETINA (FI). Grazie, Presidente. Io vorrei firmare questo ordine del giorno e 
sottolineare che non è possibile prescindere dal coinvolgimento dei sindaci, soprattutto se 
l'accoglienza sarà fatta a spese zero. Ecco, io vi chiedo di dire come si fa ad accogliere, 
integrare, includere ogni forma di assistenza a spese zero. Ma poi la responsabilità 
dell'accoglienza di chi sarà? Sarà dei sindaci? Quanti bilanci comunali dovranno saltare? Io vi 
chiedo anche di comprendere che questo provvedimento è assolutamente assurdo, perché noi 
non siamo contro l'accoglienza a prescindere, non siamo contro l'accoglienza regolare, ma 
assolutamente contrari all'accoglienza clandestina (Applausi dei deputati del gruppo Forza 
Italia-Berlusconi Presidente). Se volete davvero aiutare i migranti, allora non permettete che 
lascino la loro terra i più giovani, i più forti, per abbandonare i più deboli al loro destino. Fate 
un vero Piano Marshall dell'Africa se volete veramente aiutare le persone che vengono nel 
nostro territorio, con l'illusione di poter avere un futuro migliore e, invece, questo futuro 
migliore non l'avranno (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Potenti. Ne ha facoltà. 

MANFREDI POTENTI (LEGA). La ringrazio, Presidente. Per scaldare un po' i cuori dei nostri 
sindaci io vorrei dare delle informazioni e dei dati: l'Unione europea ha investito, dal bilancio 
2014-2020, circa 700 milioni per finanziare delle misure, missioni di investimento, nei Paesi 
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come la Libia, e da quelle che sono le previsioni dal 2021 al 2027 questi denari 
aumenteranno, con un colpevole comportamento anche di questo Parlamento, perché non 
esiste ad oggi un metodo di controllo di questi flussi di denaro; denari che mancano ai nostri 
sindaci, ma che abbondano per la gestione, invece, di centri di accoglienza situati in Libia. 
Secondo un rapporto dell'ASGI, l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione, non vi sarebbe 
nessun controllo - e invito questo Parlamento a disporne qualcuno - su quegli interventi italiani 
per la gestione dei centri di detenzione in Libia. Qui si assume addirittura una situazione 
veramente paradossale, per la quale si denuncia espressamente, da parte di questa 
associazione, l'approssimativa rendicontazione da parte di alcune ONG dei fondi loro stanziati. 
Ancor peggio, queste ONG non sono fisicamente presenti in questi centri di detenzione, ma 
gestiscono questi denari attraverso personale libico, che non è afferente a queste ONG, ma 
che, guarda caso, gestisce direttamente queste sostanziose risorse, che mancano invece sul 
nostro territorio e ai nostri sindaci. Si sta configurando - è bene che lo si sappia, per le evidenti 
ricadute anche sul Governo, che questo tipo di situazione potrà comportare - una 
responsabilità giuridica dell'Italia rispetto a reati contro l'umanità commessi dalle milizie che 
gestiscono questi centri in maniera evidentemente non troppo legale, perché l'Italia questi 
centri finanzia, l'Italia che ha erogato sostanziose risorse, addirittura circa 213 milioni, per le 
missioni. Quindi, io inviterei chi ha orecchie per ascoltare, prima che qualcuno debba sentire 
magari il tintinnio di manette, di stare molto attenti. Invito anche questo Parlamento a farlo, 
magari fra una delle tante Commissioni, istituendone proprio una per fare un meticoloso 
accertamento su quello che è l'utilizzo di questi fondi, che mancano ai nostri sindaci. 
Sottoscrivo questo ordine del giorno e lo voterò veramente in maniera molto, molto 
convinta (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Approfitto della piccola interruzione tra un intervento e l'altro, per rammentare 
che occorre tenere la mascherina a totale copertura del volto, quindi comprensiva del naso, e 
non lo dico a caso, non voglio fare i nomi, per ora almeno, però ci sono diversi deputati, che, 
magari, presi dalla stanchezza, si dimenticano di coprire naso e bocca con la mascherina; così 
come ce ne sono altri che non rispettano il distanziamento, anche qui non vorrei fare i nomi, 
però, se mi ascoltate cortesemente e provvedete a distanziarvi fisicamente, farete cosa sana e 
giusta. Colleghi, qui c'è addirittura qualcuno che si abbraccia (Commenti). Ha chiesto di 
parlare il deputato Guidesi. Ne ha facoltà. È l'ultimo intervento su questo ordine del giorno. 

GUIDO GUIDESI (LEGA). Presidente, io vorrei parlare non della questione economica-
contabile che riguarda l'ordine del giorno, ma della questione politica, perché il sistema 
dell'accoglienza diffusa, detto ed evidenziato anche come sistema 
del business dell'immigrazione clandestina, non può avere il coinvolgimento dei sindaci nel 
sistema autorizzativo, ma deve continuare ad essere una imposizione al territorio; perché al 
coinvolgimento dei sindaci nel sistema autorizzativo ci sarebbe la conseguenza che i sindaci 
della Lega evidenzierebbero una assoluta negatività rispetto alle indicazioni delle prefetture 
territoriali e alcuni sindaci del Partito Democratico, invece, accoglierebbero l'imposizione delle 
prefetture. Per cui i cittadini, semmai ce ne fosse bisogno, avrebbero un'idea assolutamente 
trasparente di chi privilegia i clandestini e di chi privilegia, invece, la propria comunità e i propri 
cittadini (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier); e questo è il primo caso. 

Il secondo caso di ciò che può succedere rispetto al coinvolgimento dei sindaci nel sistema 
autorizzativo è che il Governo, il Partito Democratico, si potrebbe accorgere che anche i loro 
sindaci rifiutano questo schifo che viene rimesso in piedi (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier), perché i sindaci non rispondono al partito o ad una filiera economica 
come quella dell'immigrazione clandestina, ma devono rispondere ai loro cittadini perché i loro 
cittadini bussano alla porta del loro comune quotidianamente a differenza di quanto avviene 
con le porte dei Ministeri e di Palazzo Chigi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 
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PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/194 Gregorio Fontana, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 97). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/195 Biancofiore. 

Ha chiesto di parlare la deputata Biancofiore. Ne ha facoltà. 

MICHAELA BIANCOFIORE (FI). Grazie, Presidente. Io trasecolo. Vice Ministro, mi chiedo se 
le leggete le cose, o se, per partito preso, date voto contrario semplicemente per 
l'appartenenza ad uno schieramento politico. Vi leggo che cosa ho chiesto al Governo: “di 
assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a potenziare il controllo 
nei centri di accoglienza ai fini di prevenire eventuali fughe dei migranti”. Ora, penso che ci 
ricordiamo tutti lo scandalo, per esempio, di Isola di Capo Rizzuto, a Crotone, quando 
centinaia di migliaia di migranti sono scappati dai centri, travolgendo peraltro le nostre Forze 
dell'ordine, in particolar modo un carabiniere. Io mi chiedo se vi rendete conto, o se avete una 
cultura totale dell'illegalità. Voi state, con i vostri DPCM, sequestrando gli italiani in casa, avete 
addirittura supposto di inseguirli con i droni, si fanno le multe alla vecchietta che beve il caffè 
fuori dal caffè, perché era da asporto (400 euro alla vecchietta). Molti nostri anziani moriranno 
di crepacuore, se non di solitudine, a Natale e voi non volete in alcun modo porre delle regole 
che possano in qualche maniera circoscrivere questi centri di immigrazione, che peraltro sono 
ad alto rischio COVID. Peraltro, come nel caso di Isola di Capo Rizzuto, i migranti - che erano 
usciti, che erano scappati -, erano sottoposti a quarantena e voi non volete aumentare i 
controlli nei centri di accoglienza! Ma vi rendete conto di quello che dite e di quello che fate? 
Voi siete veramente nella cultura dell'illegalità o siete veramente contro gli italiani (Applausi dei 
deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier) perché non si 
spiega, insomma. Io penso che i centri di immigrazione, clandestina peraltro, vadano 
controllati perché - vede, Vice Ministro - io personalmente sono stata aggredita due anni fa in 
piena estate davanti alla Banca d'Italia, qui a Roma, da un immigrato clandestino col foglio di 
via, scappato da un centro di accoglienza. Voi forse non vi rendete conto - io sono un cittadino 
che è riuscito anche a farlo arrestare -, ma voi proprio non vi rendete conto di che cosa 
accade quotidianamente nei nostri comuni, nelle nostre città, all'interno dei nostri confini ed 
evidentemente, se date parere sfavorevole ad un ordine del giorno del genere, evidentemente 
volete favorirla questa dispersione di immigrazione clandestina sul territorio (Applausi dei 
deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Paolini. Ne ha facoltà. Dalla tribuna. 

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). Grazie, Presidente. Parlare da quassù fa scattare una 
sorta di sindrome da balcone e mi ha fatto venire in mente un altro signore che parlava dal 
balcone, che il 16 novembre del 1922 in quest'Aula tenne il famoso “discorso del bivacco”, vi 
ricordate? chi lo sa. Ebbene, mi pare che questo Parlamento sia stato ridotto in maniera simile 
dal Signor Presidente del Consiglio Conte, il quale, cari amici della maggioranza, vi considera 
talmente poco importanti, talmente incapaci di dire nessun “no”, come ha ricordato poco fa il 
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collega Borghi, che preferisce - anziché venire a riferire qui - Facebook; è una cosa incredibile. 
Però sull'intervento nel merito della collega Biancofiore io ricordo che in Commissione ci siamo 
battuti per introdurre dei controlli: se io vi ricordo adesso i nomi di Vittorio Solano e Mercedes 
Ibanez scommetto che pochi ricorderanno chi sono; se vi dico anche il nome del signor 
Mamadou Kamara penso che pochi ricorderanno chi sono. Eppure, sono quelle due persone, 
quei due anziani uccisi dal signor Mamadou nel 2015, che è evaso dal CARA di Mineo, o 
meglio non evaso, ma uscito clandestinamente perché nessuno controllava, nessuno 
verificava che le recinzioni fossero tenute sotto sorveglianza (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier), entrò in casa di questi due signori, uno di sessantotto e l'altra di 
settant'anni, uno lo sgozzò e l'altra la buttò bellamente dal terrazzo per rubarle un telefonino. 
Ora, in Commissione noi abbiamo chiesto, noi della Lega in particolare, misure di sanzioni per 
quelle ONLUS che non fanno il loro lavoro, che non rendicontano, che non sorvegliano, e 
soprattutto la revoca immediata in via cautelare della possibilità di gestire un centro del 
genere, sostituendoli magari con un amministratore giudiziale, come si fa con i beni confiscati 
alle mafie. Ebbene, di questo argomento non avete neanche voluto parlarne, perché avete 
ridotto la funzione parlamentare ad un mera ossequenza a quello che vuole il signor 
Presidente Conte, non sapete più dire un “no”, come diceva Borghi poco fa. Ma ditelo una 
volta un “no”; approvatelo l'ordine del giorno della Biancofiore, che null'altro chiede che 
maggiori garanzie per i cittadini, affinché non ci siano più casi come quello di Vittorio Solano e 
Mercedes Ibanez, che vengono colpiti proditoriamente da qualcuno che da questi centri 
evade. Ma naturalmente voi avete la sindrome del Parlamento ormai ossequente, pur di 
rimanere qui, pur di non dispiacere il signor Conte che, magari, potrebbe far la mattata di 
dimettersi e magari si andrebbe al voto ed il 90 per cento di una certa parte politica 
certamente non tornerebbe qui. Ditelo qualche “no”, ditelo! Date un segno di vitalità al 
Parlamento, perché ricordate che dire sempre “sì” vuol dire non contare niente e dire sempre 
“sì” a Conte vuol dire che qualunque cosa voi accetterete, perderete qualsiasi utilità e 
qualsiasi utilità di fronte agli occhi dei cittadini, che sono poi i nostri datori di lavoro (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Sasso. Ne ha facoltà. 

ROSSANO SASSO (LEGA). Grazie, Presidente. Purtroppo il calendario dei reati commessi 
dagli immigrati clandestini è pieno di inchiostro rosso del sangue dei cittadini italiani. Io vengo 
da una città, che è Bari, che ormai l'intelligence di tutta Europa considera come la base 
logistica per i delinquenti, per i clandestini, per i terroristi, che questa parte politica che ho di 
fronte a me agevola e favoreggia. L'ultimo caso lo abbiamo avuto poco più di un mese fa, con 
il signor Brahim Aouissaoui, sbarcato su un gommone, proveniente da una nazione che non 
era in guerra, un finto profugo, che poi è stato anche scortato su una nave da crociera, è 
venuto nella mia città e si è volatilizzato. Casualmente non è stato integrato, casualmente ha 
varcato i confini nazionali, casualmente si è reso protagonista di un attentato di matrice 
islamica, ripeto: islamica, e ha sgozzato la gola a tre cristiani all'interno di una cattedrale. Non 
ho sentito prese di posizione da parte di nessun membro della maggioranza. 

Vedo qualche collega protagonista anche di questi “decreti Clandestini” che ha la testa bassa 
in questo momento, perché forse si vergogna e dovrebbe chiedere scusa al popolo francese 
perché voi siete complici morali di tutti i delinquenti che sbarcano sulla nostra 
nazione (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico) clandestinamente e vanno in 
giro… 

PRESIDENTE. Deputato Sasso, si contenga e utilizzi parole appropriate, in questo dibattito. 

ROSSANO SASSO (LEGA). Non ho sentito, Presidente, chiedo scusa. Vi spiego perché! 
Quanto tempo ho, chiedo scusa, Presidente? Perché ho difficoltà a sentirla, non ho capito… 
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PRESIDENTE. Lei può continuare, ovviamente, a condizione che utilizzi un linguaggio 
consono a quest'Aula e che porti rispetto per ciascun deputato. 

ROSSANO SASSO (LEGA). Presidente, ho parlato di complicità politica, perché, se faccio 
entrare a casa mia qualcuno di cui non so nulla e questo qualcuno poi va in giro… Signori, 
dalla mia città, da Bari, è passato Kabobo (Commenti dei deputati del gruppo Partito 
Democratico), che poi ha tagliato la testa a tre italiani in provincia di Milano; è passato Salah 
Abdeslam, è passato Brahim Aoussaoui e, poco meno di tre mesi fa, dentro il CARA di Bari, 
sono state arrestate 32 persone, perché c'era la mafia nigeriana che trattava le schiave, 
trafficava in esseri umani, questo è successo (Commenti dei deputati del gruppo Partito 
Democratico)! 

Questo è successo mentre gli italiani soffrono e aspettano risposte su scuola, lavoro, sanità. 
Noi siamo qui impegnati e, guardate – Presidente, mi avvio alla conclusione -, dalla sinistra 
non mi aspetto nulla di diverso, sono coerenti con i loro ideali, con i loro principi anti italiani e 
immigrazionisti, ma quello che ha deluso me e milioni di italiani è l'ennesimo voltafaccia, 
l'ennesimo voltagabbana, Presidente, per suo tramite lo dico ai colleghi, di un partito privo di 
identità, di un partito liquido, di un partito che ha tradito i propri ideali, di un MoVimento 5 
Stelle sempre più composto da rinnegati; e non lo dico io, lo dicono quattro eurodeputati che 
ieri vi hanno fatto “ciao ciao”, perché si vergognano di essere del MoVimento 5 
Stelle (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cantalamessa. Ne ha facoltà. 

GIANLUCA CANTALAMESSA (LEGA). Grazie, Presidente. Ieri, alcuni colleghi della 
maggioranza hanno definito violenta la manifestazione dell'opposizione per aver interrotto 
l'Aula e i lavori dell'Aula. Kennedy diceva che chi rende impossibile una manifestazione 
pacifica rende inevitabile una manifestazione violenta (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier), e la maggioranza credo che si debba assumere la responsabilità anche di 
questo finto buonismo; la sacerdotessa degli immigrati si è preoccupata di porre un 
emendamento con il quale basta dichiararsi omosessuali per poter rimanere un immigrato in 
Italia. 

Ci sono 90 mila donne in Italia che hanno subito mutilazioni sessuali, 7 mila donne minorenni 
che hanno subito mutilazioni sessuali e non ho sentito una parola da parte di questa 
maggioranza che dice di essere buona (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier); c'è l'1 per cento degli italiani, delle persone che vivono in Italia, che ha stuprato, che 
ha fatto il 40 per cento degli stupri e lo dice il Ministero dell'Interno, ma non ho sentito una 
parola; allora, è chiaro che è solo una questione di business. 

La maggioranza deve avere il coraggio di andare a dire agli italiani che sono alla fame - 5 
milioni sono poveri, 23 milioni sono in difficoltà - che dalla settimana prossima con questo 
provvedimento ci saranno di nuovo i cinque miliardi di costi, sono 100 milioni a settimana, che 
gli italiani dovranno pagare per gli amici del PD e dei 5 Stelle. 

E per quel che riguarda i 5 Stelle, Ronald Reagan diceva che la politica è il secondo lavoro più 
antico del mondo, spesso assomiglia al primo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). L'atteggiamento del MoVimento 5 Stelle mi ricorda la frase di Ronald 
Reagan (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Rixi. Ne ha facoltà. 
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EDOARDO RIXI (LEGA). Grazie, Presidente. Io vorrei riportare un attimo in quest'Aula una 
riflessione; intanto che, su un provvedimento come questo, il Ministro dell'Interno non ha 
ritenuto opportuno venire in Aula, forse seguendo l'atteggiamento che ha avuto il Presidente 
del Consiglio sui DPCM. 

Mi sembra che, ormai, sulle questioni fondamentali del Paese… perché vorrei ricordare che 
questo non è un momento normale dell'immigrazione, è un momento dove, quest'anno, noi 
abbiamo avuto più di 30 mila sbarchi, a differenza dei 10 mila dell'anno scorso e di numeri 
ancora inferiori l'anno prima. 

Allora, io mi sarei aspettato che, di fronte a una modifica dei decreti sui quali, come posso 
dire, capisco che almeno una parte - chi non li aveva votati, quindi non mi riferisco ai 5 Stelle 
che, ovviamente, ormai, sono un po' sballottati e tengono solo a rimanere in quest'Aula -, la 
sinistra, avesse una visione diversa e mi riferisco anche al qui presente ex Ministro 
dell'Interno, Minniti, che ha dato, comunque, nel momento in cui era Ministro dell'Interno una 
visione anche sull'immigrazione… ebbene, si dovesse andare a toccare quei punti che 
dovevano anche inasprire i controlli, la gestione, il controllo e l'investimento sulla forza 
pubblica e sui carabinieri e i poliziotti che ogni giorno si trovano a dover affrontare delle vere e 
proprie emergenze in questo Paese. E invece no, il Governo ha girato le spalle ai sindaci che 
non vengono coinvolti, ai presidenti delle regioni, alle istituzioni, ai Carabinieri e alla Polizia 
che vengono lasciati con pochi mezzi di fronte, invece, a un'apertura incondizionata dei 
confini, nonostante gli allarmi elevati anche a livello europeo, dopo gli ultimi vertici sulla 
revisione di Schengen. 

E io mi chiedo, forse, come posso dire, non c'è sicuramente in questo Parlamento chi ha una 
visione eccessivamente accondiscendente su alcuni princìpi, anche se sappiamo che ci sono 
deputati, che ormai non si possono neanche più nominare perché se no si offendono, che 
fanno della loro esperienza politica l'apertura delle frontiere e l'immigrazione indiscriminata in 
questo Paese. Va bene, però, troviamo almeno in questo Parlamento il coraggio, come 
rappresentanti del popolo, di dire “no” a mantenere i delinquenti in questo Paese, ad aprire le 
frontiere e a non controllare più nulla; chiediamo almeno che ci siano degli ordini del giorno 
che vengono presentati dall'opposizione che hanno senso, perché avete bocciato cose che 
avevano senso; che almeno ci sia la condivisione del principio che la sicurezza degli italiani e 
del continente europeo viene prima del fare piaceri a chi porta clandestinamente in questo 
Paese l'immigrazione, per poi servirsene come manodopera a basso costo. 

Ecco, io quello che voglio chiedere ai parlamentari della maggioranza è di votare con 
coscienza su questo provvedimento, perché questo provvedimento, in un momento come 
questo, in cui il nostro Paese è colpito da una pandemia, in cui si colpiscono gli italiani per le 
mascherine, lascia gli immigrati clandestini a fare quello che vogliono, liberi, in giro per il 
nostro territorio nazionale, consente che varchino i nostri confini e consente, purtroppo, che 
commettano reati non solo sul nostro territorio nazionale, ma anche in quello dei paesi limitrofi, 
senza un minimo di dignità anche da parte delle nostre istituzioni di venire in quest'Aula e dire 
cosa non ha funzionato, come mai il Governo ha consentito che questo succedesse! 

Presidente, io chiedo ai deputati della maggioranza di mettersi una mano sulla coscienza e di 
capire se questo era il momento giusto per toccare questi decreti o se bisognava farlo 
confrontandosi in maniera chiara con l'opposizione per trovare delle soluzioni. Mi sembra che 
l'ideologia ancora una volta voglia superare le esigenze della nazione. 

I cittadini non ci stanno, oggi noi avremo un Natale dove non si potrà andare da un Paese 
all'altro, ma dove gli unici liberi in questo Paese saranno gli immigrati clandestini che voi 
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continuate a far venire, che voi continuate a finanziare e anche purtroppo tutte quelle mafie, 
dalla mafia nigeriana alle altre che lucrano su queste persone. 

È inaccettabile ed è inaccettabile che questo Parlamento in una discussione come questa non 
veda presenti tutti i membri del Governo o, almeno, chi ha avuto l'onore di andare a occupare 
un Dicastero che è stato occupato con onore da Matteo Salvini, quello dell'Interno (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

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

LUCIA ALBANO (FDI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, Vice Ministro, desidero 
sottoscrivere questo ordine del giorno. Mi ha sinceramente colpito, ma mi ha preoccupato - ma 
non sorpreso - che non sia stato accolto. Mi permetto di presentare alcune considerazioni. 
Innanzitutto mi preme ribadire che noi di Fratelli d'Italia continuiamo a ritenere del tutto 
surreale e fuori luogo che si discuta qui, oggi, di un tema – sicurezza e immigrazione - non 
solo inutile, ma fondamentalmente dannoso, in un momento di tale sofferenza del Paese. Ma 
tant'è. Lavoriamo qui e ora per arginare i danni di questo intervento legislativo. 

Conosciamo bene ormai la questione, la modifica ai “decreti Sicurezza”, la sanatoria della 
Ministra Bellanova, gli annunci della maggioranza su ius culturae, sull'abolizione del reato di 
clandestinità, su ulteriori regolarizzazioni. Tutto questo comunica al mondo il pericolo d'un 
messaggio, dell'apertura dell'Italia all'immigrazione indiscriminata. Non solo. La narrazione 
mediatica della maggioranza continua a dipingere una destra di razzisti, xenofobi, disumani, 
insensibili, di cattivi insomma, a fronte di una maggioranza di democratici accoglienti, 
tolleranti, giusti, probi difensori dei diritti umani. Ma questa narrazione non riesce a 
nascondere la realtà dei fatti, che è un'altra e che gli italiani hanno imparato bene a 
riconoscere, cioè che Fratelli d'Italia non è contro l'immigrazione, non è contro l'accoglienza. 
Perché ciò che noi combattiamo, sia chiaro, non è l'immigrazione, ma l'immigrazione 
clandestina. Ciò che noi avversiamo non sono gli stranieri, ma i luoghi in cui la dignità umana 
viene calpestata e in cui la vita viene messa a rischio. Ciò che noi contrastiamo non è 
l'integrazione, ma il giro d'affari che si nasconde dietro una facciata buonista, dietro 
l'immigrazione illegale (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Noi siamo favorevoli 
all'immigrazione regolare e quindi - non è un gioco di parole - a regolare l'immigrazione. 
Perché noi di Fratelli d'Italia sappiamo bene cosa accade a non governarla: accade che 
attraversino il nostro mare gli affamati e i disperati, ma anche i terroristi criminali, i personaggi 
senza scrupoli, gli addentellati alle spietate mafie, come quella nigeriana. Accade che 
attraversino il mare bambini, giovani donne, donne che vengono poi sfruttate e costrette ad 
una vita molto diversa da quella che sognavano. Accade che attraversi il mare anche il virus e, 
con esso, oltre al pericolo per la vita di molti - troppi -, anche il rischio di vanificare i sacrifici di 
famiglie e imprese che ben tutti conosciamo. Ma soprattutto accade che attraversino il mare gli 
scafisti, che purtroppo traghettano da una costa all'altra e, a volte drammaticamente, sulle rive 
dell'Ade, novelli Caronte, chi si imbarca nella speranza vana di una terra promessa. Ed è per 
questo che noi di Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni, chiediamo da sempre inascoltati il blocco 
navale. E, invece, le navi le ha bloccate qualcun altro, perché sul mare navigano, vivono e 
lavorano anche i nostri pescatori. Sono gente sana i nostri pescatori, sono gente seria, sono 
lavoratori, sono padri di famiglia. A volte sono immigrati regolari, che lavorano regolarmente. 

Vede, Presidente, io conosco il mare, vengo da una città di mare, un porto peschereccio 
importante delle Marche, San Benedetto del Tronto. Conosco bene la forza, la 
determinazione, la passione e la fatica della gente di mare. Ora, mi domando: se è vietato il 
respingimento o il rimpatrio verso uno Stato dove i diritti umani vengono violati - e mi chiedo: 
la Libia è tra questi Stati? - ed è vietato il respingimento se danneggia la vita familiare, perché, 
allora, se questo vale per lo straniero irregolare, perché non vale per i nostri 18 pescatori, 
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italiani, sequestrati e prigionieri in Libia da 92 giorni (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia)? Ma come può il Governo permettere che i nostri connazionali sequestrati vengano 
trattenuti in detenzione da tre mesi, in un Paese dove i diritti umani non sono rispettati? Come 
può cedere ai ricatti sulla pelle degli italiani? Non vale per questi uomini il rispetto dei diritti 
umani? Non valgono i danni alla loro vita familiare? Quali diritti umani sta tutelando il nostro 
Governo in questa vicenda? E, quindi, a ben guardare, da che parte sono i buoni e i cattivi? 
Riportate a casa i nostri connazionali e, se non ci riuscite, ritornate a casa, ritornateci voi 
(Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! 

PRESIDENTE. Concluda. 

LUCIA ALBANO (FDI). Perché l'Italia non si merita un Governo che protegge chi entra nel 
nostro Paese senza diritto e non difende vita, libertà e lavoro degli italiani detenuti 
ingiustamente in un altro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/195 Biancofiore, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 98). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/196 Rossello, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 99). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/197 Siracusano. Ha chiesto di parlare la deputata 
Siracusano. Ne ha facoltà. 

MATILDE SIRACUSANO (FI). Grazie, Presidente. Vice Ministro, è stupefacente il parere 
contrario su questo ordine del giorno, che chiede di predisporre una relazione annuale in 
riferimento ai beni confiscati durante le operazioni di polizia finalizzate al contrasto e alla 
repressione dell'immigrazione clandestina. Collega Miceli, è minimo sforzo, massimo risultato, 
quindi, in relazione ai beni confiscati, foglio bianco. Questo chiediamo al Governo, quindi non 
capiamo il motivo di tale parere su questo ordine del giorno. Ieri, il relatore Miceli diceva che 
non è vero che non verranno più confiscate imbarcazioni durante le operazioni di polizia. 
Allora, per dimostrarlo, cambiate parere ed esprimete parere favorevole. 
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Colleghi, Vice Ministro, noi, oggi, sembriamo dei marziani, ma sembriamo davvero marziani, 
perché sembriamo così sganciati dalla realtà attuale che vivono i nostri cittadini, in preda alla 
disperazione, in preda alla pandemia, in preda alle restrizioni, quando chiudono le imprese e si 
perdono posti di lavoro; e noi siamo qui da giorni e giorni a discutere di un decreto folle, di un 
decreto dannoso. E questo ostruzionismo che noi facciamo non lo facciamo né perché siamo 
populisti né perché siamo estremisti, ma per razionalità, perché, colleghi di maggioranza, per 
logica, un paese come l'Italia, che soffre la condizione di svantaggio dovuta alla posizione 
geografica dell'Italia, che è proprio l'imbuto dell'immigrazione, dovrebbe irrigidire le maglie 
dell'immigrazione, anche per mettere nelle condizioni i Paesi europei di prendersi la propria 
responsabilità, visto che l'Europa è sempre mancata da questo punto di vista, visto che le 
quote di distribuzione degli immigrati sono rimaste sempre sulla carta. Allora, noi dovremmo 
agire in controtendenza rispetto a quello che oggi si sta facendo in quest'Aula ma, ripeto, non 
per populismo, non per slogan, per logica. Io sinceramente mi sarei aspettata dai colleghi di 
sinistra che lavorassero in tutt'altra direzione, perché il vero problema dell'immigrazione in 
Italia, che la sinistra dovrebbe comprendere, è la mancanza vera di un modello di integrazione 
etnica e culturale, ed è un problema che soffriamo dal 1980, da quando i flussi migratori non 
furono più regolati dal controllo degli Stati. Ecco, mi sarei aspettata che voi lavoraste in questa 
direzione, non per approvare un decreto, in questo momento, che depenalizza di fatto 
l'immigrazione clandestina. 

Colleghi, noi abbiamo il compito e il dovere di lavorare per svolgere un servizio e migliorare la 
qualità della vita dei nostri cittadini, ma, per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, 
non possiamo non partire dal garantire la sicurezza dei nostri cittadini (Applausi dei deputati 
del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/197 Siracusano, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 100). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/198 Tripodi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 101). 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/199 Pittalis c'è una proposta di riformulazione da parte del 
Governo: viene accolta. 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/200 Tartaglione, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 102). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/201 Carfagna, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 103). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/202 Occhiuto, con il parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare il deputato Occhiuto. Ne ha facoltà. 

ROBERTO OCCHIUTO (FI). Presidente, come ho già detto nella fase dell'illustrazione degli 
ordini del giorno, questo è un ordine del giorno particolarmente caro al gruppo di Forza Italia 
perché ripete il contenuto di un emendamento e di un ordine del giorno che un anno fa, 
quando il Parlamento fu chiamato ad esaminare i “decreti Sicurezza”, fu presentato da una 
nostra collega di Forza Italia, una collega che fece una grande battaglia in Aula su questo 
argomento, una collega che non c'è più, Jole Santelli (Applausi). 

Si appassionò molto per spiegare un anno fa quello che oggi noi tentiamo di spiegare di nuovo 
attraverso questo ordine del giorno al Governo. Questo ordine del giorno invita il Governo a 
porre in essere azioni più incisive, più determinate, per contrastare gli sbarchi che avvengono 
nel nostro Paese ad opera dei barchini, i cosiddetti “sbarchi fantasma”, perché spesso la 
comunicazione mediata attraverso i mezzi di comunicazione ci abitua a ritenere che gli sbarchi 
in Italia avvengano solo per effetto delle ONG o per effetto dei barconi. No, la maggior parte 
degli sbarchi nel nostro Paese avviene per barchini, per piccole imbarcazioni, che attraccano 
sulle nostre coste senza alcun controllo, senza controllo alcuno; si tratta di immigrati che, una 
volta sbarcati, sfuggono a qualsiasi controllo e si dileguano nei territori adiacenti alle coste 
stesse. 

E spesso portano con sé, certo, il carico di disperazione, di fame, che noi dobbiamo rispettare, 
ma portano con sé anche delle insidie per gli italiani. Quante volte abbiamo sentito esponenti 
del centrosinistra dire: “ma il COVID non viaggia sui barconi”. Il COVID viaggia invece, lo 
abbiamo visto, sui barconi e soprattutto sui barchini; e quando viaggia sui barchini a volte 
questi immigrati non riescono ad essere nemmeno controllati in ordine alla loro 
salute (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Abbiamo sentito 
gli esponenti del centrosinistra dire: “mica i terroristi vengono in Italia attraverso le barche o i 
barchini”. Qualche settimana fa, invece, abbiamo scoperto che un terrorista a Nizza è venuto 
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in Italia proprio sbarcando a Lampedusa nel modo che noi denunciamo (Applausi dei deputati 
del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

Quindi non è vero, non è vero quanto voi ci avete abituato ad ascoltare. E allora noi vi 
chiediamo di intervenire almeno in questa direzione - almeno in questa direzione! - perché 
oggi, ieri, nei giorni passati ci avete costretto a discutere in quest'Aula di norme legate 
all'immigrazione, alla cancellazione, anzi, dei “decreti Sicurezza”, dicendo che queste norme 
sono necessarie e urgenti, perché avete fatto un decreto e il presupposto del decreto è che si 
tratti di norme necessarie e urgenti. E lo dite agli italiani mentre gli italiani forse ritengono più 
necessario e urgente che voi vi impegniate a far capire loro perché, per esempio, il vaccino in 
Gran Bretagna c'è già, in altri Paesi c'è già, mentre in Italia non c'è (Applausi dei deputati del 
gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente), e voi ritenete queste cose necessarie e urgenti. 

Bene, se c'è una norma che non avete scritto e che invece è necessaria e urgente per 
contrastare l'immigrazione, quella è proprio la norma che noi vi chiediamo di studiare 
attraverso questo ordine del giorno per dare la possibilità alla Guardia costiera e alla Guardia 
di finanza di vigilare e di controllare le nostre coste affinché gli “sbarchi fantasma” non 
avvengano più in Italia, e sono la maggior parte degli sbarchi che avvengono in questo 
Paese (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/202 Occhiuto, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 104). 

Se non ci sono interventi sugli ordini del giorno n. 9/2727-A/203 Pella e n. 9/2727-A/204 Anna 
Lisa Baroni, li pongo in votazione prima della pausa. Non ce ne sono. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/203 Pella, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 105). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/204 Anna Lisa Baroni, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 106). 

L'ordine del giorno n. 9/2727-A/205 Polverini è ritirato, quindi riprenderemo dall'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/206 Prestigiacomo. 

Essendo giunti alle ore 13, sospendo l'esame del provvedimento, che, come convenuto tra 
tutti i gruppi, riprenderà alle ore 14,30. La seduta è sospesa. 

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 14,35. 

Omissis 

Si riprende la discussione. 

PRESIDENTE. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge n. 2727-A: 
Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. 

Ricordo che, prima della sospensione della seduta, è stato da ultimo respinto l'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/204 Anna Lisa Baroni. 

(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Avverto che gli ordini del giorno n. 9/2727-A/206 Prestigiacomo, n. 9/2727-
A/211 Marrocco, n. 9/2727-A/215 Brunetta, n. 9/2727-A/222 Bergamini, n. 9/2727-
A/228 Casciello, n. 9/2727-A/244 Barelli, n. 9/2727-A/259 Giacomoni, n. 9/2727-A/283 Novelli 
e n. 9/2727-A/284 Sodano sono stati ritirati dai presentatori. 

Passiamo, quindi, all'ordine del giorno n. 9/2727-A/207 Milanato, su cui pende un parere 
contrario da parte del Governo. Ha chiesto di parlare il deputato Miceli. Ne ha facoltà. 

CARMELO MICELI, Relatore. Intanto mi perdoni, ma a me risultava ancora da discutere 
l'ordine del giorno n. 9/2727-A/206 Prestigiacomo. Mi corregga se… 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 9/2727-A/206 Prestigiacomo è stato ritirato. Ho letto 
poco fa i vari ordini del giorno che sono stati ritirati. Prego, prego, vada avanti. Vada avanti, 
non si faccia intimorire. 

CARMELO MICELI, Relatore. No, Presidente, non provo timore. Ho questo limite, grazie, 
Presidente. 

PRESIDENTE. Prego, a lei. 

CARMELO MICELI, Relatore. Allora, anche l'ordine del giorno n. 9/2727-A/207 fa parte di una 
serie di ordini del giorno tecnicamente ineccepibili - chapeau, complimenti agli uffici che li 
hanno predisposti - perché sono quei classici ordini del giorno che hanno una formula di 
impegno apparentemente scevra da trappole, anzi apparentemente tesa a realizzare un 
miglioramento del provvedimento in discussione, piuttosto che del sistema normativo in 
generale e, però, contengono dentro l'insidia. Sono quei classici ordini del giorno, nei quali si 
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dice: “a introdurre appositi provvedimenti normativi”, “a migliorare il provvedimento in atto”. 
Ecco, sono quei classici provvedimenti che danno per scontato che il provvedimento, che è 
all'attenzione di quest'Aula, non sia di fatto efficiente e che il corpo normativo 
complessivamente considerato, che viene fuori all'esito, che verrebbe fuori all'esito, 
dell'approvazione di questo provvedimento, non sia un complesso normativo adeguato. Anche 
in questo caso la circostanza di chiedere… 

PRESIDENTE. Deputato Miceli, scusi, sono costretto a interromperla. 

CARMELO MICELI, Relatore. Prego. 

PRESIDENTE. Ci risulta che lei abbia già parlato, consumando per intero i suoi cinque minuti. 
Quindi, la prego di stringere. 

CARMELO MICELI, Relatore. Presidente… 

PRESIDENTE. Anche il ruolo di relatore non consente licenze particolari dal nostro 
Regolamento. Se può concludere, visto che ormai comunque sta parlando. 

CARMELO MICELI, Relatore. Va bene così, Presidente, grazie. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Sisto sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Presidente, sull'ordine lavori, perché la tecnica dei relatori 
di parlare per guadagnare tempo e consentire all'Aula di avere il numero legale (Applausi dei 
deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier) non va bene. Se 
il tempo è esaurito, i relatori devono mantenersi nei tempi che hanno a disposizione. Non è la 
prima volta che intervengono ad inizio seduta per consentire ai propri colleghi di occupare 
l'Aula. Non mi sembra una tecnica corretta (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-
Berlusconi Presidente e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Deputato Sisto, intanto non mi pare che sia questo (Commenti di deputati dei 
gruppi Lega-Salvini Premier e Forza Italia-Berlusconi Presidente)… Deputati! Non cominciamo 
con le urla disumane, ognuno stia al suo posto e facciamo la nostra seduta, come si deve in 
un'Aula parlamentare (Applausi). 

CARMELO MICELI, Relatore. Presidente! 

PRESIDENTE. Deputato Miceli, lei non può riprendere la parola, quindi anche se è 
stato (Commenti)… 

Allora, il deputato Sisto ha fatto un'obiezione sull'ordine dei lavori, che comunque è anche 
infondata, perché, in questo caso, il relatore non aveva diritto a consumare i suoi cinque 
minuti. Quindi, nel caso lei avesse immaginato una predeterminazione, non sarebbe stata 
fondata. Quindi, io direi di andare avanti. 

Non ci sono altre richieste di intervento e quindi pongo in votazione. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/207 Milanato, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 107). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/208 Carlo Sarro, con parere contrario del Governo. 
Ha chiesto di parlare il deputato Ferrari. Ne ha facoltà. 

ROBERTO PAOLO FERRARI (LEGA). Grazie, Presidente. Prendo lo spunto di questo ordine 
del giorno, che chiede il potenziamento dell'impiego delle Forze di polizia per il contrasto 
dell'immigrazione clandestina, per commentare anche quelle che sono le notizie riportate dalla 
stampa, circa un impegno massivo da parte del Ministero degli Interni durante le prossime 
festività natalizie, proprio in ragione di quel decreto-legge, che la collega Gelmini poc'anzi 
richiamava e auspicava che queste Camere potessero affrontare e modificare nei suoi 
numerosi errori, prima della sua attuazione. 

Rabbrividisco nei commenti e nelle parole che trovo da parte del Presidente del Consiglio, che 
ieri sera ha affermato, nel suo show conferenza stampa, che in un sistema liberal-democratico 
non possiamo entrare in casa delle persone, come quasi a rammaricarsi del fatto di non 
poterlo fare. Una follia assurda (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli 
d'Italia), quella del vaneggiamento del Presidente del Consiglio, arrivato fino ad auspicare 
quasi una regolamentazione, entrando, come si diceva una volta, in camera da letto delle 
persone. Si leggono poi, però, le notizie che il Viminale vuole mettere in campo droni, posti di 
blocco e controlli. Si parla di controlli in case, non so in questo senso come possano essere 
svolti. Il piano della vigilanza anti-COVID per il Natale. 

Noi stiamo in questo clima parlando, invece, di un decreto che - anche qui mi si consenta, non 
penso di ledere e di mettere in pericolo il collega Miceli, utilizzando un suffisso -ata anche sul 
suo cognome - è una “micelata”, ieri, nel momento in cui ha annunciato che la riduzione dei 
tempi di detenzione delle persone nei centri di identificazione era legata a una volontà e a una 
tutela garantistica nei confronti delle libertà delle persone. Ecco, in quel decreto che 
nottetempo, due giorni fa, è stato approvato, in cui ci sono limitazioni personali, in cui il 25 e il 
26 dicembre voi chiudete in casa e chiudete nei comuni, a seconda di quelle che possono 
essere poi le dimensioni più piccole e più grandi, i cittadini italiani. E anche la notte di 
Capodanno verranno rinchiusi e privati della libertà personale, tutelata dall'articolo 13 della 
Costituzione. Voi, di questi principi di cui vi fate paladini falsamente, ve ne infischiate. Li volete 
tutelare per coloro che sbarcano sulle coste (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier) e li infangate e non li tutelate per i cittadini italiani! Questo davvero lo trovo uno 
scempio, è uno stralcio della democrazia! Io mi rifiuto assolutamente di poter tollerare una 
cosa del genere. Io ho fatto il sindaco per dieci anni, pensavo di venire in Parlamento per 
parlare e discutere del miglioramento del nostro Paese e non mi sarei mai aspettato di dover 
venire a difendere quella Costituzione, frutto della battaglia e della rivolta contro il 
nazifascismo in questo Paese. La Costituzione è nata dalla Resistenza, di cui voi state 
facendo scempio (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/208 Carlo Sarro, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 108). 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/209 Cannizzaro c'è una proposta di riformulazione da parte 
del Governo: viene accolta. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/210 Bagnasco, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 109). 

L'ordine del giorno n. 9/2727-A/211 Marrocco è stato ritirato. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/212 Paolo Russo, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 110). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/213 Fascina, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 111). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/214 Mugnai: c'è una proposta di riformulazione che viene 
accolta. 

L'ordine del giorno n. 9/2727-A/215 Brunetta è ritirato. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/216 Palmieri, con il parere contrario del Governo. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 112). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/217 Ruggieri, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 113). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/218 Zangrillo, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 114). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/219 Mulè, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 115). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/220 Squeri, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 116). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/221 Vito, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 117). 

L'ordine del giorno n. 9/2727-A/222 Bergamini è ritirato. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/223 Dall'Osso, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 118). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/224 D'Ettore: c'è una proposta di riformulazione. Viene accolta? 
Prego. 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). Grazie, Presidente. La accolgo ma chiedo una votazione 
per parti separate, perché mi sembra nella premessa ci sia, invece, un parere contrario; 
quindi, solo per l'impegno, che ritengo importante anche votare perché ripropone il decreto 
flussi e quindi mi sembra importante. Non so se il relatore Miceli… 

PRESIDENTE. Ci sono due possibilità: o lei accoglie la proposta di riformulazione del Governo 
o non accoglie la proposta di riformulazione. 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). La accolgo ma chiedo la votazione, perché c'è un parere 
contrario sulla premessa. 

PRESIDENTE. Chiede la votazione per parti separate? 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). Certo, perché il Governo ha proposto una riformulazione 
dell'impegno. 

PRESIDENTE. Vice Ministro Mauri, ci può ribadire il parere del Governo? Sull'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/224 D'Ettore c'è una riformulazione da parte del Governo. Se 
cortesemente, su richiesta, può precisarla. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Prassi e logica vorrebbero che, se si accetta la 
riformulazione, la si accetta integralmente. Dopodiché, per venire incontro alla richiesta, il 
Governo è disponibile a mantenere la riformulazione così come è stata proposta dal Governo, 
e a votare favorevolmente, esprimendo però, come già detto, parere contrario sulla premessa. 
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PRESIDENTE. È accolta la riformulazione? 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). Sì, Presidente, l'avevo già detto. Volevo solo chiarire le 
parti separate, tutto qui. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul dispositivo dell'ordine del 
giorno n. 9/2727-A/224 D'Ettore, come riformulato dal Governo; il parere del Governo è 
ovviamente favorevole. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera approva (Vedi votazione n. 119). 

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle premesse dell'ordine 
del giorno n. 9/2727-A/224 D'Ettore, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 120). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/225 Cattaneo. C'è una proposta di riformulazione. 
Ha chiesto di parlare il deputato Sisto; dovremmo, però, prima avere il parere del firmatario 
sulla proposta di riformulazione. Viene accettata? Non è in Aula. Il gruppo accetta o respinge 
questa proposta? 

Ha chiesto di parlare il deputato Sisto. Prego. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Presidente, se fosse possibile rileggere la riformulazione, 
questo ci aiuterebbe in assenza di colui che ha proposto l'ordine del giorno. Grazie. 

PRESIDENTE. La parola al Vice Ministro Mauri che cortesemente accoglierà la sua richiesta 
di precisazione. Prego. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Grazie, Presidente. La riformulazione è la 
seguente: contrario alle premesse; favorevole al dispositivo se riformulato nel modo che 
segue: “a valutare l'opportunità di incrementare le dotazioni organiche delle prefetture”. 

PRESIDENTE. Deputato Sisto? 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Presidente, non accetto la riformulazione e formulo la 
dichiarazione di voto, se fosse possibile. 
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PRESIDENTE. Prego, prosegua. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Presidente, non accetto la riformulazione perché in questa 
riformulazione vi è il tentativo di nascondere la necessità di incremento. Il collega Cattaneo 
aveva formulato un ordine del giorno scrivendo “a valutare l'opportunità di disporre il 
necessario incremento”. Togliere quella parola “necessario” significa che non vi è necessità di 
incrementare le Forze dell'ordine, che è un dato che noi non possiamo neanche per omissioni, 
accettare. 

Presidente, credo che qui sia indispensabile qualche considerazione sul metodo di questo 
provvedimento, molto rapidamente. Innanzitutto - non me ne vorrà, Presidente - ma io vorrei 
ringraziarla personalmente per la pazienza che ha mostrato in questi giorni (Applausi del 
deputato Deidda), costantemente presente, dandoci la possibilità di apprezzare il suo 
equilibrio nella gestione della Presidenza, anche a fronte di qualche intemperanza, che ci sta, 
ma non sempre è facile smussare. Quindi, innanzitutto 35 secondi li ho ben spesi. 

PRESIDENTE. Grazie. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). I restanti li recupero con una considerazione. Siamo 
abituati a considerare gli ordini del giorno - e raccolgo il testimone che mi è stato passato dal 
collega Fontana – inutili. Vi è addirittura qualcuno che li vorrebbe sopprimere. Io vi prego: non 
sopprimiamo gli ordini del giorno! Perché il solo modo che noi abbiamo per poter parlare in 
quest'Aula sono gli inutili ordini del giorno. Presidente, questa si chiama eterogenesi dei fini; 
fini nel senso di finalità. 

Nessuno poteva pensare, neanche per un attimo, che gli ordini del giorno sarebbero diventati, 
nella loro plastica inutilità, l'unica occasione per poter dibattere in quest'Aula. Non sopprimete 
gli ordini del giorno: lasciateceli (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente)! 

Ma, Presidente, voglio raccogliere un'altra considerazione che il nostro capogruppo ha svolto 
in quest'Aula: i decreti-legge ex post, cioè quelli inutili, in sanatoria, sono profondamente 
incostituzionali, perché, se vogliamo ragionare, io emano un decreto-legge, lo vado a 
discutere quando ha esaurito i suoi effetti, ma, sostanzialmente, sono degli editti dittatoriali e 
la convalida diventa assolutamente inutile. Voi capite bene che se noi dovessimo procedere 
con decreti-legge che hanno già esaurito il proprio effetto, noi andremmo incontro ad un modo 
di legiferare inaccettabile e profondamente incostituzionale, e, da questo punto di vista, mi 
sembra che la paralisi della democrazia è assolutamente evidente. 

In questo provvedimento, Presidente, in questo ordine del giorno, si fa riferimento ad una 
necessità di incrementare le dotazioni delle prefetture: vogliamo dirci che cosa sono diventate 
le prefetture secondo una certa logica di questo Governo? Uno strumento anche di 
percussione delle imprese. Pensate alle interdittive antimafia, che nascono soltanto da 
iniziative delle prefetture. Noi vi chiediamo di incrementare la dotazione ai fini di questo 
decreto e ci viene proposta una lettura non necessaria della opportunità di incrementare 
queste prefetture. A questo si aggiunga, poi, lo scandaloso trattamento delle ONG - 
scandaloso -, cioè la necessità di non toccare questo meccanismo assurdo, che noi 
contestiamo in radice, come, forse, la vera fonte del fenomeno patologico dell'immigrazione. 

Allora, in questo coacervo di patologie, di negatività, di viralità nei confronti della Costituzione, 
non possiamo accettare questa riformulazione: è un pretesto soltanto per manifestare, ancora 
una volta, il nostro grande dissenso avverso questo provvedimento e non per ragioni 
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strumentali, ma per ragioni strutturali (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Mantovani e anche il rappresentante del 
Governo, che ha chiesto la parola; sentiamo prima la deputata Mantovani. Prego. 

LUCREZIA MARIA BENEDETTA MANTOVANI (FDI). Grazie, Presidente. Intervengo per 
esprimere la nostra posizione favorevole rispetto a quanto proposto con questo ordine del 
giorno, il n. 9/2727-A/225, in quanto Fratelli d'Italia, da sempre, condivide un certo rigore in 
tema di immigrazione e sicurezza. Questo provvedimento appare largamente lontano dalle 
esigenze dei cittadini italiani; è un provvedimento puramente ideologico e immigrazionista; è 
un provvedimento del tutto irragionevole. Il Conte II e il suo Governo hanno smantellato i 
“decreti Sicurezza e Immigrazione” del loro più grande nemico, il Conte I. È un paradosso che 
torna ad evidenziare come la convenienza politica venga, per questa maggioranza, prima del 
buonsenso e dell'interesse nazionale: un “sì” alle poltrone e un “no” alle idee. 

È stato varato un decreto che spalanca le porte all'immigrazione illegale di massa e che 
concede la protezione umanitaria a chiunque. È sempre stagione di affari per gli scafisti 
quando c'è la sinistra al Governo. L'immigrazione, Presidente, è un fenomeno da gestire e non 
un fenomeno da subire. Si dice che la politica non debba essere priva di numeri, di dati 
oggettivi, ebbene, i dati ci danno ragione: con il Governo Conte II gli arrivi, dal 1° agosto 2019 
al 31 luglio 2020, sono stati oltre 21 mila, con un incremento del 148,7 per cento rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente, quando gli sbarchi furono meno di 9 mila. Siamo 
preoccupati per questa situazione poco rassicurante per delle frontiere che sono un colabrodo 
e per un flusso migratorio che non si è placato nemmeno nel bel mezzo di una pandemia. Non 
c'è stata “fase 1” né “fase 2” per i corrieri del mare; non c'è stato lockdown per i nostri porti, 
per i nostri confini, con un'emergenza sanitaria che, per Conte e Lamorgese, sembra rimanere 
distante dalla rotta mediterranea e dai barconi sui quali il COVID ha viaggiato e continua a 
viaggiare. 

L'industria degli sbarchi, Presidente, non ha conosciuto alcuna flessione né calo di passeggeri 
e non necessita di ristori. Il business dell'immigrazione prosegue a gonfie vele, lucrando sulla 
disperazione di migliaia di uomini e donne che solcano il canale di Sicilia a bordo di 
imbarcazioni improvvisate. Un atteggiamento lassista da parte della nostra nazione costituisce 
un vero incentivo per chi parte, per chi gestisce e guadagna sul traffico di esseri umani, 
aumentando il rischio di tragedie del mare, come quella avvenuta poche settimane fa. Il vostro 
è umanitarismo di facciata: state incentivando le partenze e aumentando la possibilità di 
naufragi, eppure le vostre coscienze sono candide; non dubitate nemmeno un minuto sui 
rischi dei vostri messaggi. Diciamola tutta, e qui sono sicura che anche all'interno della 
maggioranza c'è chi la pensa allo stesso modo: i veri problemi di questa nazione, le priorità del 
momento, sono sicurezza sanitaria ed economica di famiglie e imprese. Le priorità dell'Italia e 
degli italiani sono ben altre, ma qui si è pensato bene di intervenire su cittadinanza, permessi 
di soggiorno e scontistica in termini di sanzioni per le ONG, temi questi inaccettabili per noi di 
Fratelli d'Italia. 

L'Italia rischia di tornare indietro di qualche anno, quando non erano ancora in vigore i “decreti 
Sicurezza”, di tornare a essere un centro d'accoglienza buono per tutta l'Europa. Garantire la 
sicurezza è un dovere dello Stato, pretenderla è un diritto dei cittadini. Noi di Fratelli d'Italia 
siamo qui per questo: per dire “no” a questo provvedimento, che offende gli italiani in un 
momento così critico per tutti. Mi avvio a concludere, Presidente. La sinistra, di cui ormai 
anche il MoVimento 5 Stelle è una costola, celebra se stessa, esclude gli italiani e dimentica le 
categorie che, a causa dell'emergenza, sono state lasciate sole (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia). 
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PRESIDENTE. Il Vice Ministro Mauri non interviene più. 

Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/225 Cattaneo, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 121). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/226 Ferraioli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione...È revocata la votazione perché aveva chiesto di parlare il 
deputato Galantino. Prego, a lei la parola, deputato Galantino. 

DAVIDE GALANTINO (FDI). Grazie, Presidente. Nell'esprimere il parere favorevole… 

PRESIDENTE. Per correttezza di informazione, ha un minuto e trenta. Prego. 

DAVIDE GALANTINO (FDI). … siamo qui a ricordarvi le vostre promesse elettorali, di come 
l'obiettivo “sbarchi zero” del MoVimento 5 Stelle, che chiamava le ONG i “taxi del mare”, era 
un punto fermo per rispondere al fenomeno dell'immigrazione clandestina. Sono passati quasi 
tre anni e con il Governo nelle vostre mani gli sbarchi continuano ad aumentare. Noi parliamo 
con i numeri e i numeri citati anche nel mio precedente intervento sono specchio di una realtà 
di un Paese, che è lo specchio delle vostre politiche sinistre e fallimentari. Avete preso i voti 
promettendo battaglia a chi faceva soldi sulla pelle degli immigrati; oggi ci chiamate razzisti, 
ma gli italiani si stanno accorgendo che gli unici razzisti siete voi e lo siete con chi vive il 
disagio dell'immigrazione (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/226 Ferraioli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 122). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/227 Perego Di Cremnago, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/225
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.121
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/226
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307344&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307344&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=301436&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/226
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0439&tipo=stenografico#votazione.122
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=odg&idDocumento=9/2727-A/227


550 
 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 123). 

Ricordo che l'ordine del giorno n. 9/2727-A/228 Casciello è stato ritirato. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/229 Elvira Savino, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 124). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/230 Ripani, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. Chiedo scusa, la votazione è revocata perché non abbiamo visto 
la prenotazione della collega Maria Cristina Caretta. A lei la parola. 

MARIA CRISTINA CARETTA (FDI). Presidente, condivido l'ordine del giorno, ma mi permetto 
di fare una riflessione. È del tutto evidente che la principale fonte di imbarazzo del Governo è il 
Governo Conte stesso. Basta andare in un bar e abbozzare una conversazione chiedendo: 
“Come va?” Le risposte saranno sempre le stesse: c'è chi non ce la fa più, chi è esasperato, 
chi è ormai rassegnato, nessuno risponderà bene. Immaginiamo poi che ad esternare la sua 
frustrazione sia il titolare di una bottega, di un piccolo esercizio commerciale o di una qualsiasi 
attività non essenziale, come infelicemente definita dal Governo, magari situata nella piazzetta 
di un piccolo paese e che si trovi obbligato a non poter lavorare per decreto. Immaginiamo 
anche che, di fianco all'ennesima serranda abbassata, si trovi invece qualche figuro di 
provenienza extracomunitaria, ma che il lavoro pare avercelo ancora, sia perché si arricchisce 
sfruttando la prostituzione (ricordo il 51 per cento dei casi di sfruttamento rilevati nel 2018 
sono ad opera di stranieri), sia perché spacciando droga, si sa, il lavoro non manca di certo 
(oltre il 40 per cento delle persone coinvolte in reati di spaccio è straniera); o ancora perché va 
a rubare, saccheggiando beni e risparmi degli onesti cittadini (il 55 per cento dei furti nel 2018 
è stato commesso da stranieri). Per le attività illegali vediamo che i codici Ateco non ci sono. 
In questo quadro di ordinaria realtà, immaginiamo che sia dicembre, il mese più critico, 
economicamente e psicologicamente: ci sono le bollette, il freddo, le scadenze fiscali, le feste, 
ma anche un gran bisogno di sollievo, di sicurezza. Cose semplici: poter andare a dormire 
sapendo che domani la tua attività ci sarà ancora, che ci sarà ancora un qualcosa di e per cui 
vivere e che ti permetterà di arrivare alla fine del mese, affinché tutti questi sacrifici abbiano un 
senso. Adesso immaginiamo che questi cittadini, che vivono nella speranza, decidano di 
leggere un quotidiano o guardare un qualsiasi notiziario TV, per capire in che modo noi politici, 
votati e chiamati a rappresentarli, ci stiamo occupando dei loro problemi. Immaginiamo che 
leggano: approvato il “decreto Immigrazione”. Ecco, il vero problema dell'attività di questo 
Governo, al di là della compagine che lo supporta e ne fa parte, è proprio questo: la totale 
assenza di empatia nei confronti dei cittadini, abbinata all'uso smodato di propaganda, 
annunci ad effetto e conferenze stampa, preferibilmente di sera o in tarda notte. 
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Lo scorso 25 novembre era la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro 
le donne. Sull'argomento è stato detto tanto, ma non abbastanza: mi riferisco a quelle 
centinaia di città italiane dove al calare della sera le stazioni, le piazze, i viali e molte altre aree 
diventano completamente invivibili, dove si passa dallo Stato di diritto allo stato di natura in un 
batter di ciglia, dove una qualsiasi donna, ragazza o moglie non è libera di girare senza il 
timore di essere molestata, aggredita o violentata. E questo ci riporta al problema centrale. 
Abbiamo perso completamente il controllo dei nostri territori, come indicano i più recenti dati 
Istat: nel 2018 il 42 per cento degli episodi di violenza sessuale rilevati è stato commesso da 
stranieri, che equivalgono però solamente all'8,6 per cento della popolazione. In poche parole, 
una fascia di popolazione equivalente in termini numerici alla metà dell'elettorato di alcuni 
partiti di Governo, è arrivata a compiere quasi la metà di tutti i reati contro le donne, e questo 
era solo due anni fa. Andando un po' più nel dettaglio, poi, si scopre che la maggior parte di 
questi reati sono commessi da stranieri di origine extra-europea, per lo più marocchini, tunisini 
e nigeriani, con una spaventosa incidenza di reati perpetrati da clandestini illegalmente 
introdottisi nei nostri confini. Vorrei far notare al Governo che la legalità è la garanzia della 
sicurezza, dello Stato di diritto, del sacrosanto diritto dei cittadini italiani di essere protetti nella 
propria nazione e di potersi sentire al sicuro ovunque nel proprio Paese. Avete imposto la 
fiducia su questo testo, che favorisce l'immigrazione clandestina incontrollata; sono stati 
presentati 284 ordini del giorno, di cui il 90 per cento ha incassato il parere contrario del 
Governo. Grido “vergogna!” contro questo Governo, e chiedo con forza l'esercizio del diritto di 
difendere la sovranità… 

PRESIDENTE. Concluda. 

MARIA CRISTINA CARETTA (FDI). …e l'integrità della nazione, nonché la garanzia della 
sicurezza dei cittadini. Lo dobbiamo a tutti gli italiani, lo dobbiamo alla nostra Patria (Applausi 
dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/230 Ripani, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 125). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/231 Cristina, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 126). 
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Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/232 Napoli. Ha chiesto di parlare la 
deputata Ciaburro. Ne ha facoltà, per due minuti. 

MONICA CIABURRO (FDI). Presidente, ecco, questo è un altro ordine del giorno che 
ovviamente condividiamo totalmente; ma soprattutto ci chiediamo come il PD, con tutti i suoi 
amministratori locali, non abbia un moto di orgoglio e di rispetto per tutti questi sindaci che 
operano nei comuni, e che soprattutto già stanno facendo i salti mortali per cercare di far 
quadrare i loro bilanci. 

Ecco, per quello che riguarda le regole di immissione nella nostra Patria, le abbiamo tolte 
tutte, e per quello che riguarda il soggiorno, scarichiamo il barile ai sindaci, che mi chiedo 
dove debbano trovare le risorse, quando loro davvero hanno la responsabilità diretta di capire 
e intercettare i bisogni dei propri cittadini e, nonostante leggi e procedure complicate, 
complesse e lunghe, cercano sempre di assolvere il loro dovere e ruolo, nel rispetto della loro 
comunità. Ecco, il problema nasce proprio qui: avete messo questa libertà di ingresso assoluta 
e totale, almeno riconoscete, poi, i costi di gestione alle amministrazioni locali, affinché 
possano assolvere al compito che le chiamate a compiere, senza nemmeno preoccuparvi di 
come lo debbano fare (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/232 Osvaldo Napoli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 127). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/233 Daniela Ruffino, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 128). 

Chiedo ai colleghi di osservare il necessario silenzio per svolgere i lavori in ordine. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/234 Raffaele Nevi, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 
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Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 129). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/235 Guido Pettarin, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 130). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/236 Andrea Mandelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 131). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/237 Andrea Orsini, con il parere contrario del 
Governo. 

Ha chiesto di parlare il deputato Orsini. Ne ha facoltà. 

ANDREA ORSINI (FI). Grazie, signor Presidente. Abuso un attimo della pazienza sua e dei 
colleghi, perché il parere contrario del Governo su questo ordine del giorno mi ha veramente 
stupito, mi suona inspiegabile. E' chiaro, sono giorni che lavoriamo su questo provvedimento e 
le ragioni, opposte in un senso o nell'altro, sono state ampiamente sviscerate, non è certo 
necessario né ripeterle, né sperare di convincerci a vicenda; anche se noi, checché ne dica 
una certa propaganda, non siamo certo così ingenui da pensare che il tema immigrazione si 
risolva semplicemente con i blocchi, con le motovedette e con i porti chiusi: sono un aspetto 
della gestione del problema, sono un aspetto importante, ma c'è anche tutto il resto, cioè 
quello di cui ha parlato tante volte il Presidente Berlusconi quando ha parlato di Piano 
Marshall per l'Africa, c'è la necessità di una gestione, di un grande impegno comune 
dell'Europa, dell'Occidente, del mondo libero, per fronteggiare quello che sarà uno dei grandi 
temi epocali del ventunesimo secolo. Ma, appunto per questo, chiedo, tramite suo, signor 
Presidente, al rappresentante del Governo per quale ragione si opponga, se non alla 
motivazione, almeno al dispositivo del mio ordine del giorno. L'idea di una collaborazione fra 
gli Stati europei - e l'Europa, come diceva De Gaulle, va dall'Atlantico agli Urali - quindi, 
comprende anche la Russia, che ne è un protagonista. Perché la collaborazione europea per 
fronteggiare questo tema non debba essere sollecitata dall'Italia, perché il Governo dica di 
“no” su questo, mi è veramente inspiegabile. Quindi, le ripeto, sarei grato al rappresentante 
del Governo se volesse valutare almeno l'opportunità di una votazione per parti separate. 
Comprendo che la parte motiva sia critica e, quindi, dal suo punto di vista, inaccettabile, ma 
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non vedo perché debba rifiutare la collaborazione dell'Europa su un tema che l'Italia non potrà 
certo mai gestire con le sue sole forze. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/237 Andrea Orsini, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 132). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/238 Catia Polidori. C'è una proposta di 
riformulazione, la accetta, deputata Polidori? 

CATIA POLIDORI (FI). No, Presidente, non posso accettare la riformulazione, perché 
accettarla, per come è stata appunto formulata… 

PRESIDENTE. Allora, se vuole può andare avanti con la dichiarazione di voto. Prego. 

CATIA POLIDORI (FI). Sì, scusi, ero già partita! Semplicemente perché accettarla 
significherebbe negare l'essenza stessa dell'ordine del giorno e, quindi, obiettivamente 
offendere l'intelligenza comune e il sentire comune. Quindi chiedo alla Presidenza di metterlo 
in votazione. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Vice Ministro dell'Interno, Mauri. Ne ha facoltà. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Mi perdoni se provo a interloquire, ma questo è 
uno di quegli emendamenti che, come dire, si è toccato meno in assoluto… 

PRESIDENTE. Ordine del giorno… 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. …ordine del giorno. Mi sembra che lo spirito 
dell'ordine del giorno, al netto delle premesse, se il tema sta lì è un'altra questione, sia 
assolutamente intatto: “a continuare ad adottare le opportune iniziative, al fine di tutelare la 
salute delle donne richiedenti asilo e vittime di violenza nel Paese di provenienza”; mi sembra 
una cosa assolutamente condivisibile il tema di “continuare a”: il riconoscimento non è mica 
solamente a questo Governo, ma a tutti gli scorsi anni che hanno visto avvicendarsi 
maggioranze molto diverse e che hanno tutte lavorato, secondo me positivamente, proprio in 
questa direzione. Per cui dire “a continuare” non è dire “noi stiamo facendo bene”, no, si sta 
facendo molto bene da anni, perché su questo tema sinceramente mi sembra sbagliato 
dividersi. Per cui, se il tema sono le premesse, ragioniamo di quello; se il tema, invece è, 
diciamo così, il senso del dispositivo, a me sinceramente sembrerebbe un errore se ci 
dividessimo su questa cosa, anche nello spirito, che ho detto io, di riconoscimento 
complessivo a tutti i Governi che si sono avvicendati. 

PRESIDENTE. Deputata Polidori, ci dica se è stata convinta o no. 
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CATIA POLIDORI (FI). Grazie, Presidente. No, perché le premesse sono assolutamente 
sostanziali in questo percorso. Le devo dire, però, che accettare la votazione, come lei mi sta 
suggerendo, per parti separate, significherebbe veramente negare il bisogno. Nel mio 
intervento scorso, nel chiedere questo nuovo percorso, è stata chiesta una aggiunta 
fondamentale, perché il problema è ancora molto alto. Evidentemente non si è raggiunto un 
minimo obiettivo. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Vice Ministro dell'Interno, Mauri. Ne ha facoltà. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Chiedo scusa, le premesse sono le stesse di tutti 
gli altri ordini del giorno e, di conseguenza, se anche in altre occasioni abbiate accolto l'ipotesi 
di toglierle, non si capisce per quale motivo, su questo specifico, queste debbano diventare 
assolutamente necessarie. A me sembra un modo, semplicemente, per far votare in maniera 
contraria a un ordine del giorno che, invece, potrebbe vedere, nell'interesse di tutte le donne 
fuori (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva) la condivisione di tutti. Allora, se sono 
importanti le premesse, le mettiamo al voto, noi le bocciamo, voi dimenticate che le abbiamo 
bocciate, ma votiamo per piacere tutti insieme, una cosa che serve alle donne. Secondo me, 
sarebbe una divisione assolutamente incomprensibile (Applausi dei deputati dei gruppi 
MoVimento 5 Stelle e Italia Viva). 

PRESIDENTE. Se rimane della sua opinione, deputata Polidori, poniamo in votazione l'ordine 
del giorno con il parere contrario del Governo. Ha chiesto di parlare la deputata Rossello. Ne 
ha facoltà. 

CRISTINA ROSSELLO (FI). Presidente, lei aveva aperto una discussione, se ho capito bene, 
quindi, io su questo punto vorrei chiedere una cosa: uno, di sottoscrivere, in questo momento, 
con totale appoggio, l'intervento Polidori e, poi, di dire che le risposte non sono soddisfacenti, 
perché stiamo facendo un riferimento procedurale a un fatto sostanziale essenziale, tra l'altro 
molto grave… Mi scusi, non mi sta ascoltando, io chiedo di essere ascoltata… 

PRESIDENTE. Deputata Rossello, questo è un mio compito. Vice Ministro Mauri, le 
dispiacerebbe… 

CRISTINA ROSSELLO (FI). Mi scusi, ma quest'aspetto procedurale è appaiato a un 
commento e a una valutazione quasi pretestuosa di un impegno che invece viene chiesto da 
una collega che ha lavorato e lavora nelle file di “Azzurro Donna” per aiutare situazioni di 
donne in difficoltà; quindi, questo fatto di dire che è semplicemente una procedura e una cosa 
che si fa pretestuosamente con tanto di braccia incrociate e con preclusione totale, è 
inaccettabile (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)! 

È inammissibile, signor Presidente, vedere che si discute nel merito di cose importanti, 
rimettendole solo ed esclusivamente ad una procedura di facciata, dove noi veniamo 
costantemente umiliate (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Iezzi. Ne ha facoltà, per due minuti. 

IGOR GIANCARLO IEZZI (LEGA). Non voglio rubare tanto tempo per il mio intervento. 
Innanzitutto, credo che quando un parlamentare chiede a un Ministro di ascoltare, non vedo 
perché una parte dell'emiciclo debba prendersela con il parlamentare che fa una richiesta 
legittima (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Colleghi, siamo qui, 
abbiamo ben poche occasioni di interloquire con l'Esecutivo che almeno… Detto questo, il 
Vice Ministro finora si è comportato in maniera anche positiva, nel senso che in questi giorni 
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ha seguito il dibattito, però, insomma, se un deputato fa una richiesta di questo tipo credo che 
sia una cosa legittima. 

Io credo che sarebbe cosa più saggia accantonare l'ordine del giorno, perché, davvero, 
dividersi su un tema di questa importanza e soprattutto che porti poi il Governo a esprimere un 
parere contrario a un dispositivo sul quale sostanzialmente siamo d'accordo tutti credo che 
sarebbe grave. Allora, davvero, provate un attimo ad accantonarlo e a cercare di fare sintesi 
tra le posizioni, perché ritengo che dividersi su un tema come quello della violenza sulle donne 
in questo contesto sarebbe particolarmente grave (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo ad accantonare. La presentatrice concorda 
sull'accantonamento dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/238 a firma Catia Polidori? Bene. 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/239 Cassinelli, con il parere contrario del Governo. 

Ha chiesto di parlare la deputata Lucaselli. Ne ha facoltà. 

YLENJA LUCASELLI (FDI). Grazie, Presidente. Questo è un ordine del giorno che 
sicuramente incontra lo spirito degli ordini del giorno che, tra l'altro, ha presentato il gruppo di 
Fratelli d'Italia. Riteniamo assolutamente incongruente un provvedimento che parla, allo 
stesso tempo, di immigrazione e, poi, contemporaneamente, anche di altre norme e di riforme 
al codice. 

Noi siamo sempre stati dell'idea che una riforma organica all'interno del codice di procedura 
penale, del codice di rito, sia funzionale alla validità e all'applicazione dello stesso; riteniamo 
ovviamente che l'applicazione, invece, all'interno di un provvedimento che si basa tutto e per 
lo più sull'immigrazione sia oltremodo inappropriata. 

Questo ordine del giorno, sicuramente, incontra il favore del gruppo di Fratelli d'Italia, perché 
chiede semplicemente di inviare una relazione annuale al Parlamento in merito allo stato di 
attuazione delle disposizioni introdotte in materia penale da questo decreto-legge. E lo fa nella 
sensibilità e nella convinzione che il controllo all'interno delle carceri dei dispositivi di 
comunicazione sia sicuramente un tema importante, ma un tema che, ovviamente, perde la 
sua validità e viene svilito nella sua concretezza, lì dove viene poi inserito all'interno di un 
provvedimento, per l'appunto quello sull'immigrazione, che nulla ha a che vedere con questo 
spirito. 

Allora, ancora una volta ribadiamo che questo provvedimento per noi è scritto male, sia nel 
merito, sia in punto di diritto, perché confonde temi e sovrappone questioni che andrebbero 
trattate, invece, in maniera molto più approfondita e molto più seria, in maniera separata. 

Però, ribadiamo ancora una volta che per Fratelli d'Italia ciò che è assolutamente importante e 
imprescindibile è l'applicazione di regole, di regole che siano chiare e di regole che siano, 
soprattutto, intellegibili e questo provvedimento, invece, questo non lo fa: confonde i piani, 
mischia i provvedimenti, mischia le misure, mischia le riforme, per creare poi quello che 
sappiamo, cioè la possibilità di raccontare all'esterno cose che sono assolutamente diverse da 
quelle che questo provvedimento contiene (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Turri. Ne ha facoltà. 
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ROBERTO TURRI (LEGA). Presidente, innanzitutto, chiedo di poter sottoscrivere l'ordine del 
giorno del collega Cassinelli e colgo l'occasione per dire che le modalità scelte per 
l'approvazione di questo provvedimento sono a dir poco scandalose. 

Il mio intervento non riguarda solo questo ordine del giorno ma tutti quelli che, come questo, si 
riferiscono ad articoli che non sono stati minimamente esaminati in Commissione, dove i lavori 
si sono fermati solamente all'esame dell'articolo 5 (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier). Questo la dice lunga sul modo approssimativo con cui verrà approvato il 
provvedimento, senza un'adeguata istruttoria, tanto in Commissione quanto in Aula, avendo la 
maggioranza posto l'ennesima fiducia. 

In Commissione giustizia abbiamo denunciato fin da subito questa grave lesione del 
contraddittorio; infatti, il decreto non si limita ad intervenire sul tema dell'immigrazione, ma 
contiene ampie disposizioni di modifica del codice penale, prevedendo addirittura 
l'introduzione di nuove fattispecie di reato. È, quindi, innegabile come la maggior parte degli 
articoli, che, lo ripeto, non sono stati neppure esaminati, sia di competenza della Commissione 
giustizia. 

Non si comprende, allora, come il Presidente Fico abbia potuto assegnare il provvedimento 
solo alla I Commissione, circostanza, tra l'altro, che i gruppi di opposizione in Commissione 
giustizia hanno denunciato, rivolgendo anche un'istanza al Presidente della Camera affinché 
ne disponesse l'esame in congiunta. Il Presidente Fico ha, invece, con una scelta decisamente 
politica e non certo tecnica, rigettato le nostre istanze, evidentemente con l'unico scopo - e in 
questo assecondando le richieste del Governo e della maggioranza - di non rallentare i lavori, 
ma con la conseguenza, oggi avveratasi, che questa cospicua e rilevante parte del decreto 
non sia stata neppure esaminata. 

Governo e maggioranza sapevano che il decreto sarebbe arrivato in Aula in un periodo 
difficile, ristori da una parte e legge di bilancio dall'altra, ma se posso comprendere le 
preoccupazioni di questi, condanno le scelte del Presidente della Camera che, al contrario, 
dovrebbe avere quale unica priorità quella di assicurare il buon andamento dei lavori e 
svolgere le sue funzioni con imparzialità e terzietà. Risultato: in I Commissione l'attività 
istruttoria è stata pressoché nulla sul punto e, come ho già detto, non si è proceduto nemmeno 
all'esame dei relativi articoli. Quindi, di fatto, buona parte di questa legge di conversione, e su 
parti rilevanti, lo ricordo, che riguardano importanti modifiche al codice penale, è 
sostanzialmente una sorta di DPCM o, comunque, un atto del Governo che non ha ottenuto il 
dovuto vaglio del Parlamento. 

Ma, d'altronde, come possiamo meravigliarci? Abbiamo visto anche ieri sera, con la diretta TV 
di Conte, come questo Governo e la maggioranza che lo sostiene non abbiano alcun rispetto 
per gli italiani e per la massima istituzione che li rappresenta qual è il Parlamento (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ovviamente, lei sa bene, quanto tutti noi, che la materia viene comunque 
indirizzata alle Commissioni per prevalenza di competenze sul dispositivo. 

Detto questo, passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/239 Cassinelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 133). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/240 Zanettin, con parere contrario 
del Governo. Ha chiesto di parlare il deputato Donzelli. 

GIOVANNI DONZELLI (FDI). Grazie, Presidente. Noi ovviamente voteremo a favore di questo 
ordine del giorno, come degli altri ordini del giorno che abbiamo presentato noi, i colleghi della 
Lega e di Forza Italia, nel tentativo di migliorare questo provvedimento che comunque non 
doveva in nessun modo arrivare in Aula ora: perché? Perché le emergenze degli italiani sono 
altre, è evidente! Gli italiani in questo momento si chiedono cosa potranno fare a Natale, se 
potranno abbracciare un genitore, si chiedono se potranno riaprire i loro negozi, si chiedono 
quale sarà il destino della loro salute. Ma voi lo sapete bene, caro Governo e cari partiti di 
maggioranza, che le priorità degli italiani sono altre, tant'è vero che il Presidente del Consiglio 
Conte, giocando sulle priorità e sulle ansie degli italiani, invece di venire in quest'Aula ha 
convocato una conferenza stampa surreale, tenendo inchiodati gli italiani (Applausi dei 
deputati del gruppo Fratelli d'Italia), sapendo che centinaia di migliaia o milioni di italiani 
avrebbero aspettato quella conferenza stampa, perché è l'unica fonte per sapere quali sono i 
loro diritti fondamentali - se possono abbracciare la mamma, vedere i nipoti, respirare, fare 
economia, fare qualsiasi attività -, sapendo che quella è l'unica fonte, ma il Presidente del 
Consiglio, dopo aver inchiodato gli italiani a quella conferenza stampa per parlare dei loro 
diritti fondamentali, invece ha utilizzato quella conferenza stampa per parlare di sue questioni 
private e per attaccare l'opposizione (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia) che 
aveva fatto delle legittime richieste di trasparenza con le interrogazioni parlamentari! 

Allora, non solo questo è un atteggiamento istituzionalmente scorretto: è un atteggiamento 
vigliacco, è un atteggiamento che non merita nessun rispetto in una democrazia consapevole, 
è un atteggiamento che, se fossimo stati governati non dal centrosinistra ma dal centrodestra, 
in Europa si sarebbe chiesto di attivare lo stato di diritto, perché in questo caso è venuto meno 
lo Stato di diritto. Si è utilizzata l'emergenza degli italiani, la loro preoccupazione, l'emergenza 
dei loro affetti, della loro salute per rispondere sulla scorta personale utilizzata per la 
fidanzata (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), attaccando vigliaccamente un 
agente della scorta invece di prendersi le proprie responsabilità e per rispondere a una 
richiesta legittima dell'opposizione senza avere davanti l'opposizione che poteva replicare. 
Conte, se non è così vigliacco, deve venire in Aula e affrontare quest'Aula per parlare di cosa 
vuole fare dell'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)… 

PRESIDENTE. Deputato Donzelli, al di là dei toni che lei sta utilizzando, che mi permetto di 
consigliarle di modificare, dovrebbe anche parlare dell'ordine del giorno. Io ho aspettato tre 
minuti (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico), però se lei prende la parola e 
argomenta - e questo è totalmente legittimo -, però poi dovrebbe anche venire al merito della 
questione, nei pochi minuti che le rimangono, se possibile. 

GIOVANNI DONZELLI (FDI). L'ordine del giorno è di buonsenso e votiamo a favore; quello 
che non è di buon senso è questo Governo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento 
elettronico, sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/240 Zanettin, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 134). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/241 Sozzani, con parere contrario 
del Governo. Ha chiesto di parlare il deputato Bignami. Ne ha facoltà. Ha un minuto, deputato 
Bignami. 

GALEAZZO BIGNAMI (FDI). Grazie, Presidente. Questo ordine del giorno è funzionale a far sì 
che il Parlamento possa almeno conoscere la situazione verso cui si rivolgerà l'Italia nel 
momento in cui questi decreti, che favoriscono l'immigrazione clandestina e l'afflusso di un 
numero sempre crescente di migranti, si troverà a dover gestire la richiesta semplice di 
trasparenza, finalizzata banalmente a far sì che le Camere - Senato e Camera dei deputati - 
possano conoscere quale sia lo stato dell'arte della condizione in cui si troveranno a versare 
appunto i nostri territori dopo l'approvazione di questo. È l'ennesimo tentativo almeno di far 
sapere all'opinione pubblica in che condizioni ci troveremo a dover fronteggiare questo 
incremento dei flussi, che è scritto; perché è certo - e voi lo sapete benissimo - che ci sarà 
un'ulteriore apertura dei confini, con le conseguenze che abbiamo già visto negli anni passati. 
Quindi, questa è una richiesta che rivolgiamo al Governo; troviamo assolutamente di buon 
senso questo ordine del giorno e confidiamo che ci possa essere un parere favorevole da 
parte dell'Esecutivo. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento 
elettronico, sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/241 Sozzani, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 135). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/242 D'Attis, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 136). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/243 Maria Spena, sul quale c'è una proposta di 
riformulazione, che viene accolta. L'ordine del giorno n. 9/2727-A/244 Barelli è stato ritirato, 
mentre sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/245 Giacometto c'è un parere contrario del Governo. 
Ha chiesto di parlare il deputato Morrone. Ne ha facoltà. 
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JACOPO MORRONE (LEGA). Grazie, Presidente. Questo ordine del giorno si può ricollegare 
benissimo anche all'ordine del giorno n. 9/2727-A/145, quello che riguarda il Garante 
nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, e riguarda in maniera 
strettamente connessa quella che è una proroga incomprensibile e illogica di due anni del 
mandato dell'attuale titolare dell'incarico. L'ordine del giorno pertanto riguarda anche quella 
che è la dilatazione, tutt'altro che trasparente, delle sue prerogative ad altre figure non meglio 
precisate che sono così identificate come i “garanti territoriali”, figure più che nebulose, di cui 
non sono circostanziati i poteri, non sono circostanziati gli ambiti territoriali; non si sa per quali 
parametri, sotto quali parametri saranno selezionati e senza minimamente considerare le 
implicazioni che potranno avere dal punto di vista politico e amministrativo, oltre che 
istituzionale, con le governance predefinite. Dunque, il testo di questo ordine del giorno è 
strettamente connesso in quelle che sono tutte le sue parti. La figura di questo Garante dei 
detenuti sarà - dovrebbe essere - una figura di garanzia, una figura super partes, dotata quindi 
di autorevolezza istituzionale; sembra tuttavia aver perduto nel corso degli anni - e oggi in 
particolare - quel ruolo che dovrebbe assicurare giudizi imparziali e l'osservanza del buon 
andamento in ambito carcerario. Come autorità di garanzia indipendente abbiamo visto 
l'attuale Garante entrare a gamba tesa nei confronti di decisioni politiche, di leggi e di norme a 
salvaguardia della sicurezza e contro gli ingressi illegali nel Paese. 

Un esempio per tutti è stata la critica pretestuosa, strumentale, pregiudiziale, prodotta 
dall'attuale Garante durante la presentazione della propria relazione in Parlamento proprio il 
giugno scorso, rispetto a quelli che erano i cosiddetti “decreti Salvini” o “decreti Sicurezza”. 
Una critica superficiale, dettata probabilmente da quelli che sono gli sponsor politici, una 
critica quindi non solo nel merito, ma anche dal punto di vista ideologico, con quelle 
interpretazioni capziose della normativa. 

È evidente che questo Garante ha intrapreso una strada che allontana grandemente dalla 
figura istituzionale, autonoma, indipendente e imparziale, prevista dalla normativa, per 
trasformarsi in una sorta di quinta colonna di quell'area politica vocata all'ideologia 
dell'accoglienza illimitata e del terzomondismo militante. Un'area politica egemonica, di potere, 
anche se ultra minoritaria nel Paese, che sta portando l'Italia al disastro. Però noi non ci 
stiamo, Presidente; noi comprendiamo bene la ratio di queste misure e siamo molto 
preoccupati per le implicazioni che avranno. Non siamo affatto certi che questa nuova figura di 
Garante continuerà ad operare nell'ambito delle funzioni storicamente attribuitegli; non 
sappiamo quanti Garanti territoriali ci saranno, se venti, quaranta, mille, con quali costi per le 
casse pubbliche, ma soprattutto per quali ruoli, con quali competenze si aggiudicheranno 
questi organismi così nebulosi per giustificare la loro esistenza. Purtroppo, non sappiamo 
neppure quale sia l'opinione del Ministro Bonafede rispetto a questa nuova figura di Garante; 
non ci ha spiegato il Ministro la vera ratio e gli obiettivi concreti che si celano dietro questo 
cambio di denominazione. Ci rimane da sapere se anche lui lo sa. E siamo anche dubbiosi sul 
fatto che questo cambio di dicitura e questi nuovi Garanti territoriali rispondano per davvero a 
quella esigenza di tutela dei carcerati. Forse i poteri che saranno loro accordati si 
allargheranno, creando casi sull'onda del solito ideologismo per compiacere qualche parte 
politica e per giustificare la loro esistenza, ma certamente non per migliorare concretamente le 
condizioni all'interno delle carceri per tutti gli attori in campo, né per rendere certamente più 
sicuro il Paese. Ci piacerebbe anche conoscere quali costi avrà questa operazione e se le 
risorse che saranno necessarie non sarebbero state meglio utilizzate per fornire la Polizia 
penitenziaria degli strumenti di cui è stata denunciata la mancanza e implementare quei 
servizi necessari nelle carceri. Ma non ci stupiamo: da una maggioranza che ha agito in questi 
mesi nei modi che conosciamo, da un Governo che è l'attuale non ci aspettiamo né rigore 
nelle priorità del Paese, né lungimiranza di provvedimenti da assumere, né pragmatismo e 
trasparenza. La Lega tuttavia non ci sta a queste condizioni e la nostra opposizione sarà nel 
merito e senza tentennamenti. Il nostro Paese non può più sopportare quei moralismi sterili e 
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derive ideologiche che non si curano e non risolvono i problemi della vita dei cittadini. In 
quest'Aula vediamo un Governo che, di fronte ai propri ritardi e ai gravissimi errori fatti in 
questi mesi, alla delimitazione ingiustificata delle libertà personali e dei diritti, allo sperpero di 
risorse in iniziative, queste sì, non essenziali, dal colpo inferto al sistema economico del 
Paese dà la priorità al “decreto Clandestini”, che smonta i “decreti Sicurezza” votati nel 
precedente Governo. Per non parlare, e chiudo, Presidente, delle responsabilità e del 
fallimento totale di questo Governo in tema di immigrazione, dopo mesi di porti aperti e sbarchi 
quadruplicati che ci portano alla situazione disastrosa degli anni precedenti dei Governi del 
Partito Democratico (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà. 

ROBERTO GIACHETTI (IV). Grazie, Presidente. Mi conferma che stiamo parlando dell'ordine 
del giorno n. 2/2727-A/245? 

PRESIDENTE. Sì, a firma Giacometto. 

ROBERTO GIACHETTI (IV). Le leggo il dispositivo, Presidente, per misurarlo con le parole di 
chi ha parlato prima di me. Il dispositivo di questo ordine del giorno dice: “a prevedere 
interventi volti ad autorizzare nuove assunzioni di agenti della Polizia penitenziaria al fine di 
implementare i controlli all'interno delle carceri per contrastare con misure efficaci 
l'introduzione e l'utilizzo di dispositivi di comunicazione”. Ora, l'intemerata del collega Morrone 
contro i Garanti dei detenuti ovviamente non c'entra nulla con il dispositivo di questo ordine del 
giorno; semmai sta dentro le premesse, ma è chiaramente l'esigenza rispetto a chi 
evidentemente (Commenti del deputato Molteni)… onorevole Molteni, l'ho ascoltata dire tante 
cose in tanti anni, quando non mi piaceva me ne andavo. Lei è tranquillamente autorizzato a 
uscire dall'Aula, ma mi lasci parlare (Commenti di deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 
Se qualcuno non vuole sentire, ha ancora la libertà come per il Garante di esprimersi… 

NICOLA MOLTENI (LEGA). Ma di cosa stai parlando? 

PRESIDENTE. Intanto si rivolga alla Presidenza, deputato Giachetti. 

ROBERTO GIACHETTI (IV). Sì, Presidente. 

PRESIDENTE. Lei, deputato Molteni, non commenti. Se lo vuole fare, prenda la parola, si 
prenoti e lo faccia a microfono aperto. In ogni caso l'ordine del giorno, visto che abbiamo 
interrotto, nelle sue premesse ampiamente cita la questione che lei ha citato a sua volta. 
Comunque, prego, prosegua il ragionamento. 

ROBERTO GIACHETTI (IV). Presidente, io la ringrazio dell'attenzione. Se lei fosse stato 
attento quando ho parlato, ho detto esattamente questo; ho detto che nelle premesse si parla 
del Garante, ma che nel dispositivo si parla del rafforzamento degli agenti di custodia. Se lei 
vuole fare l'analisi logica di quello che dico io… 

PRESIDENTE. No, no. 

ROBERTO GIACHETTI…. lei è libero di farlo, magari fuori dall'Aula, però adesso deve dire se 
io sto parlando dell'ordine del giorno o no, non contestare quello che dico io (Commenti dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). La pregherei Presidente… 

PRESIDENTE. Io non ho contestato, ho precisato. 
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ROBERTO GIACHETTI (IV). …sennò qui ampliamo troppo e introduciamo la discrezionalità di 
intervento del Presidente. Sto parlando dell'ordine del giorno. Hanno parlato in quest'Aula di 
tutto, anche quando si parlava di ordini del giorno che non c'entravano niente (Commenti dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Se parlo dell'ordine del giorno, lei è pregato di 
rispettare quello che io dico, anche se non le piace. 

PRESIDENTE. Colleghi deputati! Deputato Morrone! 

ROBERTO GIACHETTI (IV). Stavo dicendo, comunque, che l'intemerata del collega Morrone 
contro i Garanti dei detenuti è figlia della cultura di chi ritiene che in carcere si debba buttare la 
gente e poi buttare le chiavi (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier); invece 
nelle carceri vanno rispettate la civiltà, il diritto, e uno Stato che non è uno Stato vendicatore a 
maggior ragione lo deve fare con coloro che hanno sbagliato (Applausi dei deputati dei gruppi 
Italia Viva, Partito Democratico e Liberi e Uguali), perché la Costituzione, ricordatevelo 
sempre, prevede che chi va in galera va certo perché deve essere punito, ma perché la 
società richiede che quelle persone possano tornare nella società cambiate e mutate, grazie 
alla vita in galera, che non dovrebbe essere quella che fanno i maiali! Questo è il tema che 
abbiamo di fronte e la conquista dei Garanti all'interno delle carceri è una conquista di 
civiltà (Applausi dei deputati dei gruppi Italia Viva, Partito Democratico e Liberi e Uguali - 
Commenti dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia), che ridà la possibilità 
ai detenuti di essere considerati persone che hanno sbagliato e che è interesse della società 
che tornino cambiate, e per questo devono stare là dentro in una determinata situazione, con 
la vigilanza dei Garanti, che sicuramente poi hanno anche delle opinioni e magari succede 
pure che in talune occasioni esprimano opinioni anche sui “decreti Salvini”. Sì, può 
succedere (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva e di deputati del gruppo Partito 
Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Fratoianni. Ne ha facoltà. 

NICOLA FRATOIANNI (LEU). Grazie, signor Presidente. Devo dire che mi sento pienamente 
rappresentato dalle parole del collega Giachetti, che ringrazio, perché ha detto cose che 
condivido e perché così mi consente anche di rinunciare all'intervento per non occupare 
troppo spazio in questo dibattito. 

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

GIORGIA MELONI (FDI). Presidente, prendo la parola dopo le parole del collega Giachetti 
perché credo che qui si rischi di esagerare se a un certo punto viene sindacato addirittura il 
diritto di un parlamentare a intervenire non solo nel merito o meno del provvedimento in 
esame, ma nel merito o meno delle premesse o del dispositivo dell'ordine del giorno del 
provvedimento in esame (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini 
Premier), perché, Presidente Rampelli, le regole, se valgono, valgono per tutti. Collega 
Giachetti, se noi abbiamo un Presidente del Consiglio che si arroga il diritto di convocare una 
conferenza stampa in prime time (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-
Salvini Premier), costringendo gli italiani, milioni di italiani, ad assistere a quella conferenza 
stampa perché banalmente ormai i propri diritti si scoprono dalle conferenze stampa del 
Presidente del Consiglio, e poi quelle conferenze stampa vengono utilizzate dal Presidente del 
Consiglio per parlare degli affari suoi, allora anche noi siamo liberi di parlare di quello di cui 
riteniamo in quest'Aula, collega Giachetti (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia, 
Lega-Salvini Premier e Forza Italia-Berlusconi Presidente). E quindi la ringrazio, Presidente 
Rampelli, per la serietà con la quale sta conducendo i lavori di questa Assemblea, ma capisce 
che siamo rimasti gli unici a rispettarle queste regole, perché il tema è, colleghi, che noi 
possiamo anche continuare a entrare nel merito di quello che volete, possiamo discutere di 
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ogni singolo ordine del giorno, come stiamo facendo noi del centrodestra in questi giorni con 
grande serietà e compattezza. E guardi, la voglio ringraziare dopotutto, collega Giachetti, 
perché lei è stato uno dei pochi in quest'Aula ad avere almeno la dignità di alzarsi e di 
argomentare le sue posizioni, perché il silenzio che ho ascoltato dalla maggioranza in questi 
giorni è assordante (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). E 
sa di che cosa è figlio? Alla fine, se vogliamo, c'è, diciamo così, un'incomprensione di fondo: 
questo provvedimento è un provvedimento con il quale banalmente si vuole stabilire un 
principio (Commenti dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)… Scusate, le dà fastidio che 
intervenga? No, mi dica, mi dica (Proteste dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini 
Premier). Fermi, fermi! Scusi, collega, collega, scusi, scusi. Recupero il tempo, Presidente? 

PRESIDENTE. Colleghi deputati! 

GIORGIA MELONI (FDI). Scusate! 

PRESIDENTE. Deputata Meloni, diciamo che lei è partita dall'ordine del giorno e poi ha fatto 
un intervento di carattere generale. 

GIORGIA MELONI (FDI). Presidente Rampelli, io rivendico il diritto di dire quello in cui credo in 
questa Assemblea (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia e di deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier – Commenti dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Partito 
Democratico). Sto parlando del provvedimento. Se mi fate finire l'intervento, sto parlando del 
provvedimento. Ho questo diritto! E, colleghi del MoVimento 5 Stelle, se vi dà tanto fastidio… 
e non vi lamentate. Seduti, visto che stiamo smontando un provvedimento che voi stessi 
avevate votato e, quindi, dovreste risarcire gli italiani per il tempo che state facendo perdere 
loro (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier – Proteste di 
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Almeno state seduti e ascoltate! 

PRESIDENTE. Prego, prosegua. 

GIORGIA MELONI (FDI). C'è un vizio di fondo in tutto questo provvedimento e, cioè, che non 
si vuole affrontare la questione reale. Questo provvedimento, il provvedimento 
sull'immigrazione che noi stiamo discutendo, di fatto non ha il coraggio - e quindi ci costringe a 
entrare nel merito delle singole quisquilie - di dire le cose come stanno a monte e, cioè, che si 
vuole stabilire il diritto per ciascun immigrato che voglia entrare in Italia di farlo 
liberamente (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia – Commenti dei deputati del 
gruppo MoVimento 5 Stelle), perché tutto questo provvedimento parla solo e unicamente di 
questo. Allora, la domanda che voglio fare e mi taccio, la domanda che voglio fare (Commenti 
dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle - Proteste dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e 
Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Colleghi deputati… 

GIORGIA MELONI (FDI). …le carceri, i garanti e tutto quello che noi stiamo argomentando, la 
domanda che voglio fare - e sto zitta, così non creiamo problemi quando facciamo delle 
domande serie - è: cari colleghi della maggioranza, ma se volete stabilire il principio che 
l'immigrazione è un diritto non potevate fare una legge di un articolo e scrivere questo, invece 
di vergognarvi di quello che volete fare, perché non avete il coraggio di dirlo (Applausi dei 
deputati del gruppo Fratelli d'Italia)? Perché se ve ne vergognate non lo dovete fare, è molto 
semplice (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! 

PRESIDENTE. Allora, in base alle contestazioni che mi sono rivolte - peraltro, chi le vuole fare 
penso che sia opportuno che le ufficializzi, piuttosto che venirmele a strillare qui 
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sotto (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia) - il concetto, come è accaduto, è che io 
ho fatto presente alla deputata Meloni che stava facendo, diciamo così anche se non l'ha 
esplicitato, dopo un po' di minuti dall'inizio del suo intervento delle considerazioni, diciamo 
così, di carattere politico. La deputata Meloni, oltre ad aver stabilito - e lo avete ascoltato - il 
suo diritto, dal suo punto di vista, di fare le considerazioni che ritiene, ha parlato in maniera 
intelligibile del decreto in discussione. Quindi, io non ritengo che sia andata fuori dalle 
competenze (Commenti dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle) e do la parola a chi si è 
iscritto e, cioè... è sull'ordine dei lavori o sull'ordine del giorno? Perché, se è sull'ordine del 
giorno, ci sono altri deputati. Ci sono altri deputati iscritti e apposta ho fatto questa domanda. 
Stia calmo! 

Ha chiesto di parlare per un richiamo al Regolamento il deputato Davide Crippa. Ne ha 
facoltà (Una voce dai banchi del gruppo Fratelli d'Italia: Vai a lavorare!). 

DAVIDE CRIPPA (M5S). Grazie, Presidente. Articolo 8, sul ruolo del Presidente. Io vorrei… 
posso proseguire? Comprendo la difficoltà, ma vado brevemente. Presidente, io credo che 
quanto è accaduto poc'anzi, rispetto alla sua interpretazione di quanto detto dalla deputata 
Meloni, meriti una riflessione ulteriore e glielo suggerisco anche come rispetto per tutta 
quest'Aula, perché quando, a seguito di un suo richiamo di attenersi quantomeno all'ordine del 
giorno e a una giusta e motivata libertà che abbiamo all'interno di quest'Aula di poter 
esprimere le proprie opinioni motivate rispetto al provvedimento in esame, lei ha richiamato 
all'attinenza, quanto meno, e le è stato risposto (cosa a cui lei, però, in maniera quanto meno 
evasiva non ha replicato): “Io ho il diritto di parlare di quello che voglio”. Io credo che siamo 
all'interno di un meccanismo che probabilmente va un po' oltre quello che è il ruolo che lei sta 
esercitando all'interno di quest'Aula. Credo che dovrebbe un po' più attenersi alla necessità di 
rispondere rispetto al fatto che, se un deputato viene richiamato al mantenimento del tema 
all'interno dell'ordine del giorno, non le possa venir replicato, senza un'ulteriore sua 
sottolineatura rispetto a quelli che sono i regolamenti della Camera, che uno possa parlare di 
quello che vuole, perché abbiamo delle regole all'interno di questo Parlamento (Applausi dei 
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle) e non è immaginabile che per un atteggiamento 
istruttorio deciso quantomeno a tavolino, un po' come è accaduto anche ieri sera, si sta 
cercando di creare per forza sempre uno scontro politico decisivo, visto l'avvicinarsi dell'orario 
prescelto e concordato tra tutte le forze politiche di chiusura. Io, pertanto, la invito, Presidente, 
a rimanere sul punto rispetto al fatto che quando un deputato da lei richiamato le dice: “Io 
parlo su quello che voglio” mi aspetterei un comportamento diverso dalla Presidenza (Applausi 
dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, sempre per un richiamo al Regolamento, il deputato 
Baldelli. Ne ha facoltà. 

SIMONE BALDELLI (FI). Vede Presidente, in quest'Aula, quando qualcuno prende la parola, 
dovrebbe ricordarsi chi è, da dove viene e quello che ha fatto in passato (Applausi dei deputati 
dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). Questo 
indurrebbe tutti a comportamenti che, non in assoluto ma almeno nella contingenza, vengono 
considerati più coerenti. Allora, l'onorevole Meloni, al netto del fatto che è il leader di un partito 
e di un gruppo parlamentare, mi sembra abbia nel merito replicato direttamente alle 
considerazioni svolte altrettanto legittimamente dal collega Giachetti (Applausi dei deputati dei 
gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). Allora, 
colleghi del MoVimento 5 Stelle, dovete mettervi d'accordo: l'onorevole Meloni va bene 
quando non è in Aula e la potete attaccare o quando è in Aula e interviene (Applausi dei 
deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia)? 
L'onorevole Meloni ha gli stessi diritti di un collega della maggioranza di poter toccare gli stessi 
argomenti o non li ha? Perché, colleghi, attenzione: valgono per tutti le considerazioni. Chi è 
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stato deputato nella scorsa legislatura se li ricorda gli interventi sugli ordini del giorno del 
MoVimento 5 Stelle: ne beccavate uno su cento nel merito degli ordini del giorno (Applausi dei 
deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia)! 
Fateci il piacere, perché poi sentire ascoltare in Capigruppo il capogruppo del MoVimento 5 
Stelle che si raccomanda o si lamenta del fatto che i colleghi dell'opposizione occupino i 
banchi dell'Aula, permettetemi fa un po' sorridere (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-
Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia) e lo dico essendo uno di quelli 
che, per ragioni di percorso istituzionale, non scende quasi mai nell'emiciclo a fare cose del 
genere, ma, insomma, che lo facciate voi suona quantomeno ridicolo. 

Per cui, ecco, con il senso del ridicolo che dovrebbe, come dire, presiedere al buon senso di 
tutti, il Presidente Rampelli fa il suo mestiere. Non mettete in mezzo la Presidenza, perché 
quando si comincia a tirare per la giacca la Presidenza finisce male. Facciamo in modo che 
questa seduta continui così come è nata e facciamo in modo che la Presidenza non si 
permetta di sindacare il merito. Il collega Giachetti ha fatto un intervento, ha fatto una 
dichiarazione di voto sull'ordine del giorno - se ho capito bene, non ha neanche fatto un 
richiamo al Regolamento -, dopodiché ci si confronta tra maggioranza e opposizione. 
Potremmo tutti quanti chiederci che senso ha discutere degli ordini del giorno dopo che è stata 
messa la fiducia su un provvedimento che non è stato condiviso (Applausi dei deputati dei 
gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia), ma questa 
forse è una politica troppo alta e forse a qualcuno non interessa. Io credo, Presidente, che lei 
abbia svolto il suo compito, tra l'altro tutt'altro che facile - io lo so bene -, con grande 
equilibrio (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Però, colleghi, 
attenzione, perché la ruota gira e siccome io sono uno di quelli che ogni volta che mettete la 
fiducia ve lo ricorda che casino facevate ogni volta che i vari ministri mettevano la fiducia, io 
continuo a ricordarvi le vostre incoerenze (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-
Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). Abbiate almeno il buonsenso di 
risparmiarci ogni volta queste sceneggiate, perché voi quasi sempre avete dei precedenti in 
cui avete fatto molto, molto di peggio (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per un richiamo al Regolamento la deputata Meloni. Ne 
ha facoltà. 

GIORGIA MELONI (FDI). Presidente Rampelli, non devo ricordarlo a lei, che lo sa e la 
ringrazio, lo devo ricordare ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, perché delle volte studiare non 
farebbe male (Commenti dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Articolo 88 del 
Regolamento della Camera dei deputati. Ce l'avete, potete leggere. Parla dell'illustrazione 
degli ordini del giorno e individua due fasi. È lingua italiana, abbastanza semplice. Prima frase: 
gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno e sono posti 
in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Seconda 
fase, concentratevi un attimo: ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del 
giorno con un unico intervento sul loro complesso, per non più di cinque minuti. Io ho il diritto 
di parlare cinque minuti su tutti gli ordini del giorno! Perché, signori, portiamo le mascherine, 
ma il bavaglio non ce l'avete ancora messo (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli 
d'Italia, Lega-Salvini Premier e Forza Italia-Berlusconi Presidente - I deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia scandiscono le parole: Buffoni! Buffoni!)! 

PRESIDENTE. Colleghi deputati… Ha chiesto di parlare il deputato Morelli. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Grazie, Presidente (Commenti). 

PRESIDENTE. Che succede? 
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ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Grazie, Presidente. Questo è il livello di democrazia. 

PRESIDENTE. Colleghi deputati. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Questi pagliacci riescono a fare solo questo. Allora, 
Presidente, grazie per la parola. 

PRESIDENTE. La parola al deputato Morelli. Prendete cortesemente posto. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Mi spiace, Presidente… 

PRESIDENTE. I deputati tornino cortesemente nelle proprie postazioni. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). ...gli italiani devono assistere a causa di (Commenti)… 

PRESIDENTE. Deputato Morelli, prosegua pure. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Presidente Rampelli, io sono qui non certo a difendere lei, 
perché non ne ha assolutamente bisogno. Non devo difendere questa o quell'altra Presidenza. 
Ma mi chiedo se il primo partito all'interno di questa Aula parlamentare ha qualche tema, 
qualche argomento, qualche polemica o si sente delegittimato dalla Presidenza. 

Ricordo a questo partito che esprime il Presidente della Camera, che noi non vediamo da una 
settimana (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier - Commenti della deputata 
Boldrini). E ci farebbe molto, molto piacere sapere dove è finito il collega Fico, che dovrebbe 
essere invece un campione di questo argomento, e cioè l'apertura totale dei porti e l'ingresso 
degli immigrati clandestini nel nostro Paese. 

Presidente, do un consiglio ai colleghi, alla collega Meloni, ai colleghi che sono intervenuti in 
questi giorni, Zoffili e Molinari… insomma sapete che noi abbiamo capito oramai come 
funziona qua. Mi è piaciuta, è stata molto interessante la lezione di Regolamento appena fatta. 
Ma è difficile far comprendere, a chi cambia idea ogni volta sulla base dell'utilità della poltrona 
che siede, il tema principale. Infatti, noi stiamo parlando con persone che sulla TAP hanno 
cambiato idea, sulla TAV hanno cambiato idea (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier - Commenti dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle), sui vaccini hanno cambiato 
idea. Sui “decreti Salvini” e sulla necessaria chiusura dei porti ci avevano anche fatto una 
lezione su questo argomento. 

PRESIDENTE. Stia al Regolamento, deputato Morelli. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). E sembravamo, noi della Lega, quasi superati dal 
MoVimento 5 Stelle, sulla chiusura dei porti. Pensa te! E adesso Salvini è a processo anche a 
causa vostra! E non dirò “vergogna”, perché non ve lo meritate neanche, perché la vergogna 
ormai l'avete assolutamente superata. 

PRESIDENTE. Stia al Regolamento, deputato Morelli. Ha fatto un richiamo al Regolamento. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Mi perdoni. 

PRESIDENTE. Lei ha chiesto la parola per richiamo al Regolamento. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Grazie. 
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PRESIDENTE. Dovrebbe attenersi al Regolamento. Le sue argomentazioni sono chiare, 
concluda. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Chiudo. Quindi, farci dare lezioni da personaggi di questo 
genere, da quelli che dovevano aprire la scatola di tonno - e questo è Regolamento - dalla 
scatola di tonno, il tonno se lo sono mangiati (Commenti dei deputati del gruppo MoVimento 5 
Stelle), pasciuti… 

PRESIDENTE. Concluda. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). … ingrassati dal tonno e divenuti veri squali. E squali delle 
poltrone, attenzione, squali delle poltrone! Perché son comode le poltrone. 

PRESIDENTE. Concluda. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). Concludo, e la ringrazio Presidente. Concludo con un tema 
che è stato riportato dal mio capogruppo Molinari. La vergogna, la vergogna che tutti 
dobbiamo provare in quest'Aula… 

PRESIDENTE. Deputato Zoffili, lei non si preoccupi. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). …rappresentando gli italiani ed essendo bloccati qui 
dentro oramai da una settimana a causa delle scelte di PD e 5 Stelle... 

PRESIDENTE. Concluda, per favore. 

ALESSANDRO MORELLI (LEGA). …contro - concludo e ho finito - i “decreti 
Salvini”, pro immigrazione (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per richiamo al Regolamento il deputato Palazzotto. Mi 
pare evidente che stiamo facendo praticamente un giro, per chi ritiene di doverlo fare e di 
doversi esprimere, sul richiamo al Regolamento ovvero sul richiamo all'ordine dei lavori. 

ERASMO PALAZZOTTO (LEU). Se non ci sono altri iscritti a parlare, per il buon andamento 
dei lavori dell'Aula, concludo qui (Applausi dei deputati del gruppo Liberi e Uguali). 

PRESIDENTE. La ringrazio, deputato Palazzotto. Ora, mi pare che l'opposizione abbia svolto i 
suoi interventi. Io mi limito soltanto a precisare, visto che sono stato chiamato in causa, ma in 
maniera davvero asettica, che nell'intervento che c'è stato da parte della deputata Meloni, ho 
richiamato la deputata Meloni a rientrare nel merito dell'ordine del giorno, pur potendo lei 
svolgere, a richiesta, un intervento sull'ordine lavori. Siccome aveva iniziato parlando 
dell'ordine del giorno, ho precisato che sarebbe stato necessario rientrare. Cosa che è 
perfettamente accaduta, perché la deputata Meloni ha sviluppato il suo intervento 
successivamente esattamente sulla materia di cui stiamo parlando. 

Fermo restando che, se ci andiamo a prendere lo stenografico di tutti gli interventi sugli ordini 
del giorno, tanti, che abbiamo svolto in questi giorni, ovviamente ciascuno è partito dall'ordine 
del giorno per commentare il dispositivo e, quindi, il provvedimento nel suo insieme. E, se si 
parla del provvedimento nel suo insieme, io non credo che si stia andando al di fuori 
dell'ordine del giorno (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). E questo è quello che ha ispirato la mia risposta e intendo rivendicarla. 
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Torniamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/245 Giacometto, se ci sono interventi sull'ordine del 
giorno. Ha chiesto di parlare il deputato Tonelli. Ne ha facoltà. 

GIANNI TONELLI (LEGA). Grazie, Presidente. Visto che la materia è similare, io vorrei 
replicare per suo tramite ai concetti espressi dall'onorevole Giachetti. Credo che a nessuno 
qua dentro non stia a cuore la salvaguardia della dignità dell'essere umano, 
indipendentemente dalla sua condizione, anche quella di carcerato. Ma credo anche che il 
collega Morrone non abbia in alcun modo fatto un'intemerata, ma forse è la sua un'intemerata. 
Perché penso questo in sincerità? Perché qualsiasi ragionamento deve essere fondato su un 
convincimento e su una onestà intellettuale, cosa che non trovo in questo decreto e nelle sue 
affermazioni. 

Vede, in questo decreto, avevo proposto, avevo presentato, un emendamento che non è stato 
accolto. Anche nella mia attività pregressa, sono ben otto anni che cerco di perseguirlo, ossia 
di collocare una telecamera sotto il controllo e il regolamento del Garante della privacy su ogni 
divisa, in ogni auto, in ogni cella di sicurezza, in ogni ambiente di detenzione, affinché la verità 
possa essere lo strumento che indirizzerà le valutazioni su ciò che viene fatto dalle persone 
che portano una divisa (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Questo non è 
stato accolto. 

Allora, collega Giachetti, io non l'ho vista, perché questa proposta è girata anche sui muri: non 
l'ho vista sostenere questa proposta. Allora, non possiamo pensare di istituire dei garanti in 
questo caso… 

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza. 

GIANNI TONELLI (LEGA). ...e attribuire le funzioni degli ex galeotti che hanno 
ideologicamente il compito soltanto di inibire l'azione delle Forze dell'ordine. Esiste un 
concerto naturale di bene e di male, di giusto e di sbagliato, e non potrà un intendimento 
ideologico sovvertirlo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Questo decreto 
va tutto in questa direzione: tratta della materia degli stranieri, che ha portato e porta dei 
grossissimi problemi di impatto e ricadute negative sulla nostra società! Invece di 
regolamentare, deregolamentiamo: all'articolo 7 delegittimiamo l'azione dei pubblici ufficiali; 
all'articolo 13 delegittimiamo l'azione delle Forze di polizia, della Polizia penitenziaria, non 
solo, delle Forze dell'ordine, del questore, del prefetto e della magistratura (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), istituendo un Garante che sembra quasi 
sovraordinato a queste strutture Non è combattendo le funzioni pubbliche o un senso 
istituzionale che potremo andare in Paradiso! Questa non è la strada per il Paradiso! Io la 
invito su questo a fare queste riflessioni e ad abbracciare quelle che sono le proposte che 
vengono dalla mia parte politica e dai disegni di legge che abbiamo depositato in questa 
direzione, se realmente a lei sta a cuore la condizione della dignità degli esseri umani; perché 
ce l'hanno anche gli uomini in divisa una dignità (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini 
Premier e Fratelli d'Italia) e non possono essere tutti i giorni sotto il giogo di finire alla sbarra 
perché c'è un asino che raglia contro di loro! Questo non è accettabile (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Donina, sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/245. 
Ne ha facoltà. 

GIUSEPPE CESARE DONINA (LEGA). Grazie, Presidente. Assolutamente starò nel merito 
dell'ordine del giorno, anche perché mi ha solleticato davvero l'intervento del collega Giachetti. 
Sappiamo esattamente qual è il compito delle carceri e qual è il comportamento che bisogna 
tenere dentro queste. Ecco, vede Presidente, io voglio ricordare all'Aula che vengo da una 
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grande terra montana, che è la Valle Camonica, una grande terra bresciana, una grande terra 
che è la Lombardia che non ha eguali nel nostro territorio per cuore, per stare dalla parte di chi 
è più debole, per stare dalla parte di chi è ultimo, quindi, io indicazioni e insegnamenti da 
quest'Aula non li vorrei prendere, perché noi questo lo dimostriamo tutti i giorni coi fatti - coi 
fatti - perché la Lombardia è la terra che accoglie di più, che aiuta di più e che è responsabile 
per tutto questo Paese. Detto questo, però, in quest'Aula io, davvero, dopo questi due anni e 
soprattutto dopo questo periodo, mi sarei aspettato in questa settimana non di sentire quello 
che stiamo sentendo, ma di sentire parlare del Garante dei commercianti, del Garante delle 
partite IVA (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), del Garante dei 
pensionati, del Garante della gente che deve rimanere a casa, del Garante dei dipendenti che 
non prendono lo stipendio e non prendono la cassa integrazione! Di questo dovete parlare! I 
garanti del popolo italiano, dovremmo fare qui; non di tutto il mondo tranne gli italiani! 
Grazie (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato D'Ettore. Ne ha facoltà. 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). Rimanendo all'ordine del giorno che si riferisce 
espressamente alla… 

PRESIDENTE. Aspetti che le dico quanto tempo eventualmente ha. 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). Ventotto secondi. 

PRESIDENTE. Ha esaurito il tempo a sua disposizione, mi dispiace. 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). No, erano ventotto i secondi che erano rimasti. Volevo 
solo… 

PRESIDENTE. Ha fatto due interventi, quindi non si possono fare altri interventi quando se ne 
sono già fatti due. 

FELICE MAURIZIO D'ETTORE (FI). Volevo solo leggere il titolo del provvedimento per capire 
che possiamo parlare di tutto 

PRESIDENTE. Mi dispiace, il Regolamento è spietato. Le chiedo scusa per l'apparente 
scortesia. 

Ha chiesto di parlare il deputato Potenti. Ne ha facoltà. 

MANFREDI POTENTI (LEGA). Guardi, ho un minuto e mezzo, l'ho contato io. Solo per dirvi 
che la dignità di un Paese si regge sul rispetto che le sue Istituzioni sanno mantenere in favore 
degli uomini e dei simboli di quello Stato. Qui abbiamo mantenuto in piedi, grazie a questa 
maggioranza, soltanto il rispetto per spacciatori, clandestini, ONG, nullafacenti mantenuti! 
Basta, basta! C'è gente che lavora, c'è gente che vuole rispetto, c'è gente che dalla mattina 
alla sera dedica la sua vita per questo Paese! Onore a Salvo D'Acquisto, onore a tutti i caduti, 
onore ai magistrati caduti, onore agli uomini della Polizia! Basta con questi nullafacenti di cui 
volete riempire questa grande nazione che ha 2000 anni di storia (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Paolini, che ha a disposizione un minuto e 30 
residui. Ne ha facoltà. Prego deputato Paolini, dalla tribuna. 
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LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). Grazie. Prego, si sente? Non funziona; ecco, sì. 

PRESIDENTE. Funziona, adesso funziona. 

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). Mi ero iscritto quando ancora parlava Giachetti, quindi 
son finito un po'in seconda fila, forse perché non m'avete visto. 

Volevo dire all'onorevole Giachetti, a lui che è persona intellettualmente onesta. Però, è vero o 
non è vero che questo Garante, che ha preso posizioni di carattere estremamente politico 
contro il Ministro Salvini, quindi, contro un soggetto che non rientrava direttamente nelle sue 
competenze, scadeva a febbraio e non avrebbe potuto essere rinominato, laddove fosse 
giunta a naturale scadenza questa nomina? Ergo, le regole, Giachetti, vanno rispettate, ma se 
la legge prevede che un Garante abbia una certa durata, voi con questa operazione furbetta 
prorogate una persona - che mi dicono essere di assoluto primo livello sul piano professionale, 
quindi non è un problema personale -, ma non solo; prorogate una persona evidentemente 
gradita al Governo, evidentemente per i suoi pregressi attacchi al precedente Ministro, ma 
soprattutto - è qui chiudo - aumentate in modo incredibile non solo le competenze, ma arrivate 
a dare addirittura la possibilità ai sostituti del Garante, che non si sa come saranno nominati, 
di visitare anche i soggetti agli arresti domiciliari. 

PRESIDENTE. Concluda. 

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). Chiudo. Se penso che a Napoli, ad esempio, è stato 
nominato Garante dei detenuti (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) un 
signore che è stato condannato, che ha avuto 22 anni per narcotraffico, che ha scontato…. 

PRESIDENTE. Concluda. 

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). …che è il capetto dei parcheggiatori abusivi….che questo 
soggetto, magari su delega del Garante nazionale… 

PRESIDENTE. La ringrazio. 

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). …possa andare a visitare detenuti ai domiciliari, mi fa un 
pochino…E poi, uno ai domiciliari… 

PRESIDENTE. Non si faccia togliere la parola, ha concluso il suo tempo. 

LUCA RODOLFO PAOLINI (LEGA). ….scusate, si autotortura? Grazie (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Comencini; ha disposizione tre minuti residui. 
Ne ha facoltà. 

VITO COMENCINI (LEGA). Grazie, Presidente. Siamo d'accordo sul fatto che il carcere ha 
anche una funzione di rieducazione e riabilitazione di chi sconta la pena, ma abbiamo 
un'opinione diversa su come fare questo. Secondo noi lo si fa innanzitutto con la certezza 
della pena e questo è quello che ci differenzia da voi, che mettete in atto spesso cosa? Gli 
“svuota carceri”. Quindi, non accettiamo lezioni da chi la politica delle carceri cerca di 
risolverla con lo “svuota carceri”. Quindi non accettiamo lezioni dall'onorevole Giachetti, 
perché è una visione completamente diversa. Soprattutto, per noi, prima dei carcerati, prima di 
chi sconta la pena, vengono le vittime dei reati: sono quelle le persone che prima di tutto 
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vanno tutelate rispetto a chi ha commesso i reati (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier) e che è giusto che scontino la loro pena! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Giglio Vigna. Ne ha facoltà. 

ALESSANDRO GIGLIO VIGNA (LEGA). Grazie, Presidente. Io volevo tornare sull'ordine del 
giorno e ricollegarmi all'intervento dell'illustre collega Morrone. Vedete, cari colleghi e 
Presidente, questa non è una gara o un gioco su chi sta dalla parte dei ladri, o un gioco su chi 
sta dalla parte delle guardie: è chiaro che tutti noi abbiamo una cultura giuridica, una cultura 
costituzionale che è la cultura dell'occidente e la tutela dei detenuti, ed è anche, ovviamente, 
nel DNA della Lega, ci mancherebbe altro! Questa è l'Italia, non è la Repubblica Popolare di 
Cina. Qua la realtà è che in questo Parlamento, in quest'Aula, in quella maggioranza, vi è un 
partito - e mi rivolgo in particolare al MoVimento 5 Stelle – che, molto semplicemente, odia le 
divise: odia tutto quello che è Polizia, odia tutto quello che è Forze dell'ordine! Ci ricordiamo - 
io sono deputato piemontese, sono deputato torinese, arrivo in particolare da una zona di 
montagna, e noi ci ricordiamo che fino all'altro ieri, fino alla voglia poi di cambiare ovviamente 
la bandiera per mantenere la poltrona, il MoVimento 5 Stelle, fino all'altro ieri, sventolava la 
bandiera dei no-TAV, mettendo a ferro e fuoco la Valsusa (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier), mettendo a ferro e fuoco una terra produttiva, impedendo ad attività di 
lavorare e menando gli agenti di Polizia mandati su per far rispettare l'ordine e impedendo a 
chiunque altro di manifestare e di esprimere il proprio pensiero! 

Presidente e onorevoli colleghi, è molto semplice, io quasi vi invito ad andare avanti con 
l'analisi di questo provvedimento, perché è semplicissimo: il MoVimento 5 Stelle odia tutto 
quello che è Polizia, odia tutto quello che è Forza dell'ordine, perché sono figli, siete figli di una 
cultura del caos, siete figli di una cultura dei centri sociali, siete figli di quelli che vanno a 
sfasciare le banche durante il G8, che vanno a sfasciare le vetrine dei commercianti durante 
queste manifestazioni. Quindi, io chiudo qui con il mio intervento (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/245 Giacometto, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 137). 

Deputato Palazzotto, se non pone problemi, andremmo all'ordine del giorno successivo, 
perché, altrimenti dovremmo attivare una procedura complicata. Io la ringrazio. 

Passiamo dunque all'ordine del giorno n. 9/2727-A/246 Baratto, con il parere contrario del 
Governo. Nessuno chiedendo di intervenire, passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/246 Baratto. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 138). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/247 Saccani Jotti. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 139). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/248 Angelucci, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 140). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/249 Versace, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 141). 

Ordine giorno n. 9/2727-A/250 Bond. Ha chiesto di parlare la presidente Boldrini o il 
presidente Lollobrigida? Deputato Lollobrigida, mi pare che la deputata Boldrini volesse 
segnalare il suo voto. Prego. 

LAURA BOLDRINI (PD). Presidente, era solo per dire che il dispositivo non stava 
funzionando, cercavo di attirare la sua attenzione per chiederle la cortesia di far vedere che 
cosa fosse accaduto al dispositivo per consentirmi di votare. Ma lei non mi ha visto, è andata 
così. 

PRESIDENTE. Le mandiamo un tecnico. 
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LAURA BOLDRINI (PD). No, no, ho visto la sua buonafede. 

PRESIDENTE. Sono adeguatamente supportato. 

LAURA BOLDRINI (PD). Non ha colto la mia richiesta. Va bene. 

PRESIDENTE. Me ne dispiaccio. Deputato Lollobrigida? Ha chiesto di parlare sull'ordine dei 
lavori il deputato Fiano. Ne ha facoltà. 

EMANUELE FIANO (PD). Presidente, le chiederei dieci minuti di sospensione dell'Aula. 

PRESIDENTE. Io faccio il notaio, se non ci sono pareri contrari, procedo alla sospensione. 
Non ce ne sono. Ha chiesto di parlare il deputato Giachetti? Dopo? Prego. 

ROBERTO GIACHETTI (IV). Non sono contro la sospensione, era solo perché, visto che 
siamo alla fine e prima che riprendiamo, quindi siamo liberi e tra dieci minuti riprendiamo, 
volevo semplicemente lasciare agli atti quanto segue. Non volevo parlare contro, Presidente, 
prima che lei chiuda la seduta, volevo fare solo una precisazione. Siccome temo che ci sia 
stato un equivoco e io sono molto attento alla funzione del Presidente e non mi permetterei 
mai di mettere in discussione quello che fa, vorrei chiarire che l'equivoco è nato, nella mia 
reazione alla sua rimostranza, e che, forse, lei ha interpretato, perché io non mi sono spiegato, 
il mio intervento come un richiamo al Regolamento, perché si stava parlando di un tema che 
non era compreso entro l'ordine del giorno. Invece le voglio garantire, signor Presidente, che 
stavo facendo una dichiarazione di voto su quell'ordine del giorno (Applausi del deputato 
Baldelli) e che, quindi, la mia reazione alla sua reazione è figlia di un equivoco: lei pensava 
che fosse un richiamo al Regolamento e io, invece, stavo facendo la dichiarazione di voto. 
Quindi, sono sicuro che, se lei avesse pensato che io facevo una dichiarazione di voto, non 
sarebbe intervenuto per fare quella precisazione. Siccome io penso che chi sta lì deve essere 
sempre tutelato, io le voglio dire che la mia rimostranza era figlia di un equivoco e non certo di 
una critica nei suoi confronti. 

PRESIDENTE. La ringrazio per la precisazione. Diciamo che l'incidente, se così vogliamo 
definirlo, è ampiamente metabolizzato. Confermo che la seduta è sospesa, e riprenderà alle 
16,50. La seduta è sospesa. 

La seduta, sospesa alle 16,40, è ripresa alle 17. 

PRESIDENTE. Ricordo che prima della sospensione della seduta è stato, da ultimo, respinto 
l'ordine del giorno n. 9/2727-A/249 Versace. 

Passiamo quindi all'ordine del giorno n. 9/2727-A/250 Bond. 

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/250 Bond, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 142). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/251 Mazzetti, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 143). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/252 Labriola, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 144). 

Ordine del giorno n. 9/2727-A/253 Maria Teresa Baldini. C'è una proposta di riformulazione da 
parte del Governo: viene accolta? È accolta. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/254 Vietina, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 145). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/255 Caon, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 146). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/256 Martino, con il parere contrario del Governo. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 147). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/257 Marin, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 148). 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9/2727-A/258 Sisto. 

Ha chiesto di parlare il deputato Lollobrigida. Ne ha facoltà. 

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA (FDI). Vorrei dichiarare il mio voto favorevole all'ordine del 
giorno proposto dal collega Sisto, inerente alla necessità di trasparenza che egli chiede nello 
stesso, proponendo al Governo di essere attento ai finanziamenti dati alle ONG, ossia di 
verificarne la trasparenza. Che cosa c'è di male a esprimere un voto favorevole alla richiesta 
di trasparenza sulle ONG? Se ne è parlato tanto. Dovrebbe essere un vanto, essere oggetto di 
controllo da parte del Governo; e probabilmente si fuggirebbero tanti sospetti su un sistema 
che avvantaggia le cooperative rosse, le ONG, tanti che, attraverso la cosiddetta accoglienza 
dei migranti, si sono arricchiti e, probabilmente, quella che viene definita “accoglienza” ha un 
termine più corretto per definirla, che è “sfruttamento”. 

E allora, se io esprimo voto favorevole a questo ordine del giorno. Dico pure, però, ex articolo 
88, prima citato dalla collega Meloni, che non si può non tenere conto anche del quadro nel 
quale ci troviamo, perché è l'assenza di trasparenza, quella che ha contraddistinto il dibattito in 
quest'Aula. Vedete, io, ogni tanto, per cultura personale, vado a leggermi quello che accadeva 
in questa Repubblica quando ancora esisteva un dibattito parlamentare, quando ancora 
esisteva una Repubblica parlamentare, nella quale, all'interno di quest'Aula, le forze politiche 
si confrontavano. Dai banchi di quest'Aula si sono sentiti confronti aspri e accesi sui grandi 
temi: c'era il Governo, per esempio, presente. Io ringrazio il Vice Ministro Mauri, perché è stato 
presente; ho notato anche una certa attenzione a provare a trovare delle mediazioni, certo la 
capacità sulla ricerca delle mediazioni che porta al 98 per cento di ordini del giorno bocciati 
non è veramente un successo, ma almeno penso che ci abbia provato. Ma dov'è la Ministra 
Lamorgese in quest'Aula (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)? Dov'è la Ministra 
che doveva, qui, dire che quello che era stato fatto in passato era sbagliato? Ebbene, 
l'operazione trasparenza richiede un po' di attenzione. Ogni tanto si parla di assenteismo dei 
politici: c'è un assenteismo fisico e un altro tipo di assenteismo, quello dialogico, quello 
cerebrale, quello verbale, quello razionale. E allora, quando ti trovi ad avere il centrodestra - e 
lo ringrazio tutto - presente in quest'Aula e ad aver parlato per decine di ore contro questo 
provvedimento, vai a guardare quanto hanno parlato le forze che ritenevano questo 
provvedimento tanto importante da sostituirlo al dibattito sull'emergenza sanitaria in 
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Italia (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), sulle criticità legate alle imprese e alle 
famiglie: 41 minuti! 41 minuti, di cui 13 circa i signori del MoVimento 5 Stelle, i signori pronti a 
tutto, hanno firmato qualsiasi cosa per rimanere dove stanno, hanno firmato un contratto e 
l'hanno disatteso, hanno fatto un accordo e oggi, nel silenzio tombale di chi si vergogna, 
accettano passivamente ogni ricatto da parte della sinistra. Questo è quello che noi vediamo e 
dobbiamo lasciar trasparire, devono saperlo i cittadini, perché pagano le forze politiche che 
stanno qua dentro, pagano i rappresentanti del popolo per parlare, per ragionare, per 
ascoltare, magari, un Governo dire quello che propone attraverso una decretazione che non è 
più di urgenza ma è di prassi in questo Parlamento. Avremmo voluto ragionare di 
immigrazione insieme e io, leggendo gli ordini del giorno, Vice Ministro Mauri, di spunti ne ho 
trovati tanti: richiami all'aumento del sostegno alla nostra intelligence, che non è di destra o di 
sinistra, anzi, risponde al Presidente del Consiglio, anche troppo a volte, e rafforzarla significa 
garantire la sicurezza nazionale; chiedere di agire in termini di accordi bilaterali con gli Stati da 
cui provengono gli scafisti con il loro carico è una cosa razionale; chiedere l'aumento di 
sostegno alle forze di Polizia è un accordo razionale, lo dico anche al collega Giachetti, 
novello Beccaria, che richiama al diritto di coloro che sono in carcere: ebbene, collega 
Giachetti, è giusto pensare alle persone che sono detenute e alla loro rieducazione, e non si 
ammucchiano migliaia di persone in più nelle nostre carceri grazie a una immigrazione 
clandestina, che sta riempiendo le nostre carceri in maniera non sostenibile (Applausi dei 
deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Forza Italia-Berlusconi Presidente). Qual è la soluzione, 
per esempio? C'è scritto negli ordini del giorno che lei ha bocciato, Vice Ministro: aumentare le 
Forze di Polizia penitenziaria, i veri detenuti nelle nostre carceri, quelli che passano le giornate 
in pochi, a dover respingere una situazione indecente nella quale ci troviamo. Abbiamo trovato 
degli ordini del giorno che chiedono il registro delle moschee e li abbiamo presentati, tante 
volte, perché si potesse verificare se dentro le moschee in Italia si fa propaganda per il 
terrorismo islamico. Che c'è di male? 

PRESIDENTE. Concluda. 

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA (FDI). Avremmo voluto vedere la Ministra Lamorgese, la 
Ministra del “COVID free” sui balconi. Avremmo voluto ascoltare le ragioni per le quali lei ci sta 
dando, in suo nome, pareri negativi. Non l'abbiamo vista. Non abbiamo visto lei, non abbiamo 
visto Conte, non abbiamo visto nessuno di quelli che sono da qualche altra parte. Ovviamente, 
Presidente Rampelli, io la voglio ringraziare perché lei, pur essendo stato eletto 
dall'opposizione, ha tenuto quest'Aula con equilibrio al posto del Presidente Fico (Applausi dei 
deputati del gruppo Fratelli d'Italia), anche lui sensibile al problema della migrazione, tanto che 
è migrato da qualche altra parte in questi giorni. E allora, colleghi del MoVimento 5 Stelle, 
dell'assenteismo, eccoli là, quelli che prendono lo stipendio per conto vostro, dove 
stanno (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)? Rispondeteci in quest'Aula! Usate 
quelli che erano le migliaia di minuti che non avete utilizzato in questo dibattito per raccontarci 
cosa intendete per stipendio non meritato, il vostro (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli 
d'Italia e Forza Italia-Berlusconi Presidente)! 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/258 Sisto, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 149). 

L'ordine del giorno n. 9/2727-A/259 Giacomoni è ritirato. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/260 Porchietto, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 150). 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/261 Pentangelo c'è una proposta di riformulazione da parte 
del Governo, che viene accolta. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/262 Musella, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 151). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/263 Savino, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 152). 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/264 Della Frera c'è una proposta di riformulazione, che 
viene accolta. Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/265 Gelmini c'è una proposta di 
riformulazione, che viene accolta. 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/266 Valentini c'è una proposta di riformulazione, che penso 
venga accolta. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/267 Cappellacci, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 
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(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 153). 

Passiamo all'ordine del giorno n. 9/2727-A/268 Baldelli, che ha chiesto di parlare. Prego, a lei 
la parola. Il parere del Governo, per sua informazione, è contrario. Prego. 

SIMONE BALDELLI (FI). Sì, mi era abbastanza chiaro, Presidente, comunque la ringrazio. Il 
tema della sicurezza e dell'immigrazione è un tema su cui c'è una divisione politica profonda 
tra maggioranza e opposizione. È una divisione che si esplicita in quest'Aula attraverso la 
discussione e la votazione degli ordini del giorno, che, peraltro, è l'unica che ci è concessa. 

Ora, voglio lasciare agli atti di questa Assemblea, a beneficio del Governo, una riflessione sul 
fatto che ci sono diverse tipologie di ordini del giorno: ce ne sono alcuni che, inevitabilmente, 
proprio perché è stata posta la fiducia, sostituiscono emendamenti che, magari, sarebbero 
stati presentati o sono stati presentati, ma non vengono discussi perché proprio gli stessi 
emendamenti decadono, e che magari contraddicono lo spirito del provvedimento; e questo è 
legittimo ed è normale che così sia; ci sono ordini del giorno che puntano a impegnare il 
Governo a interpretare il provvedimento in un certo modo, rispetto ad un altro modo; ci sono 
altri ordini del giorno, il mio è uno di questi, ma per fare un altro esempio ricordo quello della 
collega Siracusano che è stato bocciato nella parte antimeridiana della seduta, che riguardano 
il rapporto tra Governo e Parlamento e che, in qualche misura, impegnano il Governo a riferire 
sull'applicazione delle norme che vengono introdotte dal provvedimento stesso. 

Ecco, su questo tipo di ordini del giorno - questo, nel caso di specie, impegna il Governo a 
presentare al Parlamento una relazione annuale dettagliata sulle richieste di protezione 
internazionale, sugli esiti e sui percorsi giudiziari o di esame che queste richieste avranno nel 
corso del tempo - mi permetto di consigliare al Governo di avere un atteggiamento un po' più 
disponibile, perché credo che, in un modo o nell'altro, l'applicazione delle norme che vengono 
introdotte, specie su temi divisivi tra maggioranza e opposizione, debba essere comunque 
oggetto di un approfondimento parlamentare. E saranno dati che comunque il Governo verrà 
chiamato a dare o nell'Assemblea o nelle Commissioni permanenti competenti o nelle 
Commissioni bicamerali che vi si dedicano o nel Comitato Schengen; in qualche sede questi 
dati comunque li darete. 

Allora, evitate di dare pareri contrari su questo genere di ordini del giorno che afferiscono a un 
rapporto di trasparenza sull'applicazione di provvedimenti su cui, magari, il Governo decide 
anche di mettere la fiducia, perché è nell'interesse di tutti; magari, si possono accogliere come 
raccomandazioni o con un: “a valutare l'opportunità di”. Ma guardate che è brutto, quando un 
deputato vi chiede di riferire sugli esiti, sull'applicazione di un determinato provvedimento, che 
voi diciate semplicemente “no”. 

Io credo che, come dire, con un pochino di sforzo in più sia nell'interesse del Governo stesso, 
se ritenete veramente opportuno un provvedimento, tornare a riferire al Parlamento, 
nell'ambito delle Commissioni competenti, magari, sugli esiti positivi che questo 
provvedimento ha. Altrimenti, il sospetto è che neanche voi siate particolarmente convinti degli 
esiti positivi di questo provvedimento. 

Io, personalmente, una clausola di esito dei vari provvedimenti sarei addirittura disposto a 
pensare di inserirla su tutti, sia in termini di previsioni di spesa, sia in termini di effetti che 
questi provvedimenti portano; ma fatela una valutazione su questo. Quando il Parlamento vi 
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chiede, quando un parlamentare vi chiede di tornare a riferire su un provvedimento su cui 
magari c'è divisione e su cui decidete di mettere la fiducia, trovate il modo di non mettere un 
muro tra questa richiesta e il Governo stesso, perché prima o poi qualcuno di questo 
provvedimento vi chiederà conto (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Sgarbi. Ne ha facoltà. 

VITTORIO SGARBI (M-NI-USEI-C!-AC). Onorevole Presidente, intervengo perché mi pare 
opportuno convenire con le parole molto precise dell'onorevole Baldelli, perché, essendo da 
molti giorni che si dibatte e si discute in un'Aula con tante persone mute, come ha indicato con 
puntualità l'onorevole Lollobrigida, io sento costantemente, salvo i pochi ordini del giorno che 
sono accolti dal Governo e quindi non si votano, quindi non se ne parla (dove c'è accordo non 
si parla): la Camera respinge, la Camera respinge, la Camera respinge… 

Ora, questo è un dibattito parlamentare su un provvedimento che è stato, non molto tempo fa, 
votato da una parte di quest'Aula che, al tempo, era al Governo con la Lega e, quindi, al 
Governo con l'odiato Salvini e che, quindi, deve spiegare perché oggi non è d'accordo con se 
stessa o contraddice norme che sembravano utili nel 2018 e per una parte del 2019. È onestà, 
non intellettuale, ma logica, di principio, di legge; si chiama dibattito parlamentare. 

Io sono qui per ascoltare un dibattito e sarei felice di sentire l'onorevole Fiano, non soltanto 
per un richiamo a sospendere per dieci minuti, ma perché mi dica cosa gli piace e cosa non gli 
piace e perché non gli piace l'ordine del giorno in cui si chiedono cose di buonsenso. 

Devo, questa volta, convenire con l'onorevole Giachetti, che ha aperto lo spiraglio di una 
possibilità di parola sul tema delle carceri: un tema a molti caro, a noi, a me come a lui, proprio 
nell'intesa di carceri che debbano migliorare e non deprimere o umiliare i carcerati; si è aperto 
un dibattito in cui l'onorevole Meloni ha espresso la sua posizione. 

Ma perché ho visto dalla parte della maggioranza, nella parte del PD anche prima, nella parte 
dei 5 Stelle soltanto per una parte di questa legislatura, dopo aver ribadito con l'onorevole Di 
Maio un accordo di principio con le posizioni di Salvini e, poi, aver cambiato idea… ognuno 
può cambiare idea, ma occorrerà argomentarlo, dire perché volete cambiare, cos'è che non vi 
piace, cosa vi porta verso questa pulsione amorosa perché arrivino da noi clandestini in tempi 
di grave pericolo per cui si impedisce di uscire di casa ai cittadini italiani, occorrerà che 
qualcuno lo dica. 

Invece, ho visto - cosa che mi chiedo e spero non capiti: un tempo c'era la cravatta in 
quest'Aula – e oggi credo che non sia una cosa bella vedere volti di uomini e di donne che 
portano una bottiglia di plastica alla bocca bevendo a collo, invece che con i bicchieri che sono 
forniti; ho visto le bocche aperte solo per bere: legittimo bere, ma forse anche all'interno di un 
codice per cui esistono i bicchieri. Ora, questa idea da modelle per cui si gira con la bottiglia di 
plastica è un altro segnale di una volontà di tacere. 

Per questo convengo e voterò a favore dell'ordine del giorno dell'onorevole Baldelli, ma mi 
chiedo: qualcuno avrà qualcosa da dire se vogliono non approvarlo o se vogliono contestarlo; 
e, soprattutto, in molte ore di dibattito, perché quelli che oggi vogliono cambiare una cosa che 
c'era non sono loro a parlare, invece che costringere quelli che avevano bocciato una legge a 
difendere ciò che gli stessi che oggi sono in maggioranza hanno votato? Occorrerà che il 
dibattito sia un dibattito di verità, di opinioni, di certezze o anche di dubbi oppure dovete tacere 
e bere l'acqua minerale a collo? Fatelo, non è un Parlamento, è un mutamento, un 
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mutamento, un mutamento, un mutamento, è un mutamento di uomini senza idee (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Colla. Ne ha facoltà. 

JARI COLLA (LEGA). Grazie, Presidente. Ho appena letto una notizia che, devo dire, mi ha 
piuttosto turbato, perché leggo che la Cassazione chiede di ridurre la pena a Kabobo che è 
quella persona, se così la possiamo definire, che qualche anno fa, a Milano, ha ucciso a 
picconate tre cittadini milanesi e ha tentato di ammazzarne altri due (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). Queste sono le persone che voi farete entrare, allargando le 
porte all'immigrazione clandestina, votando questa legge infame e cancellando i “decreti 
Clandestini”… 

PRESIDENTE. Metta la mascherina… 

JARI COLLA (LEGA). State spalancando le porte a queste persone! E con interi settori e filiere 
in ginocchio… 

PRESIDENTE. Deputato Colla, tiri su la mascherina, per cortesia. 

JARI COLLA (LEGA). Grazie, Presidente, mi è scivolata. Stavo dicendo che con interi settori e 
filiere in ginocchio, con quasi 500 mila italiani che hanno già perso il lavoro da inizio pandemia 
e 526 mila nostri concittadini che sono ancora in attesa di cassa integrazione, in piena crisi 
sanitaria e con l'economia che precipita ogni giorno e che è in caduta libera, avremmo 
preferito che questo Parlamento parlasse di sanità, di economia, di imprese, di lavoro; invece, 
ci state tenendo qui, da una settimana, a parlare di clandestini, a parlare dei nuovi Kabobo che 
entreranno in questo Paese! 

Con questa legge, che a breve voteremo, ridurrete le multe alle ONG di venti volte e renderete 
impossibile, di fatto, la confisca delle navi e delle barche, per la gioia ovviamente di chi fiuta 
l'affare. E io vi chiedo: ma ridurre le multe di 20 volte e limitare la confisca dei mezzi, 
danneggia la mafia che controlla la tratta di esseri umani o la favorisce? Posso proseguire? 

PRESIDENTE. Prego, prosegua. 

JARI COLLA (LEGA). Mi chiedevo e chiedevo all'Aula - riformulo la domanda - se ridurre le 
multe di venti volte e limitare la confisca dei mezzi danneggia la mafia, che controlla la tratta di 
esseri umani, o la favorisce. Guardate che state scherzando col fuoco! State aiutando la 
mafia, i trafficanti di esseri umani, che non possono che gioire e fare festa, perché si 
arricchiranno ancora di più, perché avranno la vita ancora più facile. Non ci vuole un luminare 
a capire questa cosa! E mentre voi aprite le porte all'immigrazione di massa e senza regole, 
mi tornano in mente le parole di Papa Giovanni Paolo II, che diceva: “È responsabilità delle 
autorità pubbliche esercitare il controllo dei flussi migratori in considerazione delle esigenze 
del bene comune. L'accoglienza deve sempre realizzarsi nel rispetto delle leggi e quindi 
coniugarsi, quando necessario, con la ferma repressione degli abusi”. Parla di controllo dei 
flussi, non di porti aperti; parla di rispetto delle leggi, non di spalancare le porte; parla di ferma 
repressione degli abusi; non di spalancare le porte dell'Italia all'immigrazione clandestina. Se 
non volete ascoltare noi, almeno ascoltate lui! Vede, Presidente, io ho capito … 

PRESIDENTE. Concluda. 
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JARI COLLA (LEGA). … perché i nostri colleghi, questo Governo ama così tanto i clandestini: 
perché anche voi siete come loro, siete un Governo clandestino, nato solo per difendere 
la cadrega, questa è la verità! Volevate cambiare il Parlamento, cari colleghi dei 5 Stelle, ma 
siete cambiati voi. Nel vostro programma delle politiche c'era l'azzeramento dell'immigrazione 
clandestina e oggi invece la favorite. Io so che, tra i deputati dei 5 Stelle, alcuni hanno 
difficoltà a votare questo provvedimento, sono in imbarazzo. 

PRESIDENTE. Concluda. 

JARI COLLA (LEGA). Lo sapete che state facendo un errore, lo sapete anche voi. Alzate la 
testa, non piegate la schiena, tirate fuori la dignità e il coraggio, siate uomini liberi, non 
inginocchiatevi a Casaleggio o a Philip Morris! Siate uomini liberi (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Tiri su la mascherina, deputato Colla. 

JARI COLLA (LEGA). Per tutti gli altri, invece, non preoccupatevi, perché presto torneremo ad 
accendere le ruspe, presto in cabina elettorale arriverà anche per voi il foglio di via, perché gli 
italiani non vedono l'ora di espellervi da questo Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento 
elettronico, sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/268 Baldelli, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 154). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/269 Aprea, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 155). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/270 Brambilla, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 
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La Camera respinge (Vedi votazione n. 156). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/271 Battilocchio, con parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 157). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/272 Cannatelli, con il parere contrario del Governo. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 158). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/273 Calabria, con il parere contrario del Governo. 

(Segue la votazione). 

Abbiamo un problema sul rettilineo, tribuna rettilinea destra, quindi aspettiamo che si risolvano 
i problemi perché tutti abbiano la possibilità di votare. Il problema è risolto. 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 159). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/274 Rotondi, con il parere contrario del Governo. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 160). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/275 Casino, con parere contrario del Governo. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 161). 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/276 Fitzgerald Nissoli, con parere contrario del Governo. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 162). 

Sull'ordine del giorno n. 9/2727-A/277 Torromino c'è una proposta di riformulazione, che 
immagino venga accolta. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/278 Cortelazzo, con parere contrario del Governo. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 163). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/279 Fasano, con il parere contrario del Governo. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 164). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/280 Fatuzzo, con il parere contrario del Governo. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 165). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/281 Rosso, con il parere contrario del Governo. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 166). 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno 
n. 9/2727-A/282 Cosimo Sibilia, con il parere contrario del Governo. 
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Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera respinge (Vedi votazione n. 167). 

Gli ordini del giorno n. 9/2727-A/283 Novelli e n. 9/2727-A/284 Sodano sono ritirati. 

Dobbiamo a questo punto ritornare agli ordini del giorno precedentemente accantonati. 

Iniziamo dall'ordine del giorno n. 9/2727-A/41 Trano, su cui il Governo aveva espresso parere 
contrario. 

Chiedo al Vice Ministro Mauri se intenda o meno confermare tale parere. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Presidente, è accolto con riformulazione 
limitatamente al dispositivo. 

PRESIDENTE. Dovrebbe leggere la riformulazione, Vice Ministro. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. E' accolto con riformulazione, limitatamente al 
dispositivo, ossia “no” alle premesse e “sì” al dispositivo così com'è. 

PRESIDENTE. La riformulazione è data dalla proposta di eliminazione delle premesse. 
Deputato Trano? Accoglie. 

Passiamo dunque all'ordine del giorno n. 9/2727-A/111 Loss, su cui il Governo aveva 
espresso sempre parere contrario. Chiedo al Vice Ministro Mauri se intenda o meno 
confermare tale parere. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Esprimerei parere favorevole al solo dispositivo, 
se riformulato come segue. Posso leggerlo; l'ho concordato per le vie brevi con la 
presentatrice, se però devo, lo leggo. 

PRESIDENTE. Sì, lo deve leggere a beneficio dell'Aula. 

MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. “A valutare l'opportunità di assumere iniziative 
volte a rafforzare ulteriormente l'applicazione del nuovo quadro normativo introdotto dalla 
legge n. 199 del 2016 per contrastare il lavoro nero e il caporalato, al fine di garantire il 
rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela di migliaia di aziende oneste che subiscono la 
concorrenza sleale di chi fa ricorso al lavoro illegale di italiani, di stranieri comunitari e di 
migranti irregolari”. 

PRESIDENTE. Chiediamo alla deputata Loss: accoglie. 

Passiamo infine all'ordine del giorno n. 9/2727-A/238 Polidori, su cui il Governo aveva 
espresso parere favorevole con riformulazione. 

Chiedo al Vice Ministro Mauri se intenda o meno confermare tale parere. 
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MATTEO MAURI, Vice Ministro dell'Interno. Propongo di modificare la formulazione, anche in 
questo caso l'abbiamo vista per le vie brevi, e la riformulazione del dispositivo risulta questa: 
“a continuare ad incrementare e favorire tutte le opportune iniziative al fine di tutelare la salute 
delle donne richiedenti asilo, vittime di violenza nel Paese di provenienza”. Parere favorevole 
al dispositivo (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Quindi, la deputata Polidori accoglie questa riformulazione. 

È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati. 

Come convenuto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, interrompiamo a questo 
punto l'esame del provvedimento, che riprenderà nella seduta di mercoledì 9 dicembre, alle 
ore 18, per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale, con ripresa televisiva diretta degli 
interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto. La 
votazione finale avrà luogo alle ore 19,30. 

Omissis 

Interventi di fine seduta. 

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

GIUSEPPINA OCCHIONERO (IV). Grazie, Presidente. Prendo la parola perché sono 
seriamente preoccupata per la mia regione e raccolgo anche il grido d'allarme lanciato dalla 
Federazione italiana dei medici di famiglia del Molise e dal sindacato Medici Uniti. È accaduto 
questo: i dati ci dicono che solo il 40 per cento degli over 65 ad oggi è stato vaccinato contro 
l'influenza. È chiaro che sono preoccupata perché le fasce più fragili della popolazione 
richiedono misure concrete, serie ed adeguate per tutelare la salute dei cittadini, dei nostri 
concittadini, ma anche la tenuta delle strutture sanitarie. E nonostante le rassicurazioni del 
presidente della nostra regione Toma, ad oggi la campagna vaccinale contro l'influenza è 
monca e lacunosa e questo è tanto più grave se si pensa che siamo fra le braccia dell'inferno 
e ancora sotto assedio del COVID. 

Ecco perché è necessario garantire con tutte le forze la tutela dei cittadini e i livelli essenziali 
uniformi su tutto il territorio, e quindi anche al Molise. Quella del Molise era un'emergenza che 
speriamo che non diventi una tragedia annunciata, a cui però, purtroppo, c'è stata una risposta 
lacunosa dell'amministrazione regionale. La difficoltà della pandemia non può essere utilizzata 
per nascondere le mancanze del governo regionale molisano. Ecco perché noi chiediamo 
assolutamente di fare anche una riflessione sul Titolo V della Costituzione attraverso il 
correttivo che Italia Viva ha sempre sostenuto di dover introdurre: la clausola di supremazia. 

I molisani non sono cittadini di serie B, è necessario garantire la loro tutela e la loro sicurezza 
sempre e io farò in modo che questo accada anche attraverso il mio personale 
impegno (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata De Giorgi. Ne ha facoltà. 

ROSALBA DE GIORGI (MISTO). Grazie, Presidente. A Taranto la situazione di rischio 
oncologico permanente, di aumento degli infarti e ictus nelle giornate ventose, di insorgenza di 
tumori, infertilità femminile e menomazioni infantili nei centri abitati a ridosso dello stabilimento 
ex Ilva ha raggiunto da tempo un livello umanamente non tollerabile. L'ennesima tragica 
dimostrazione si è avuta nei giorni scorsi con la morte di un bambino di 11 anni causata da 
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una patologia tumorale collegabile agli effetti della produzione industriale. Quella del piccolo 
Vincenzo non è la prima giovane vita ad essere stata soffocata e spezzata dai fumi e dai 
veleni del siderurgico; un'amarissima constatazione, affiancata dalla terribile certezza che lo 
stesso destino sarà riservato ad altri minori, altri uomini e altre donne che abitano… 

PRESIDENTE. Concluda. 

ROSALBA DE GIORGI (MISTO). …nella città sulla quale si allunga l'ombra della più grande 
acciaieria d'Europa. I risultati di importanti studi epidemiologici sono arrivati alla conclusione 
che ciò accade perché i cittadini dell'area tarantina sono stati privati di tutele concrete e 
immediate in materia di salute umana e di ambiente, ma non solo. Sappiamo tutti… 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

ROSALBA DE GIORGI (MISTO). Pensavo di avere due minuti a disposizione. 

PRESIDENTE. Lei ha un minuto e sta a un minuto e quindici secondi. Prego. 

ROSALBA DE GIORGI (MISTO). Sappiamo tutti che, nel caso in cui lo stabilimento 
siderurgico rispettasse alla lettera i prescritti obblighi ambientali, i rischi per la salute umana 
non sarebbero comunque ridotti in ragione della specificità di un'attività industriale altamente 
inquinante. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Loss. Ne ha facoltà per due minuti. 

MARTINA LOSS (LEGA). Grazie, Presidente. Nella giornata del 2 dicembre è mancato Aldo 
Moser, capostipite di una grande famiglia di ciclisti trentini, originario di Palù di 
Giovo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Classe 1934, Aldo Moser è 
stato il primo dei Moser del ciclismo, fratello maggiore di Enzo, Diego e Francesco, 
quest'ultimo divenuto vera leggenda delle due ruote. Aldo Moser, nella sua lunghissima 
carriera, 19 stagioni da professionista fra il 1954 e il 1974, fece in tempo a correre sia con 
Fausto Coppi sia con Francesco e gli altri fratelli, Enzo e Diego, in maglia Filotex nel 1973, un 
vero record. Nella sua carriera ha partecipato a sedici edizioni del Giro d'Italia, ottenendo 
come migliore piazzamento un quinto posto e indossando per due volte, a distanza di tredici 
anni, la maglia rosa. Durante una massacrante tappa del Giro d'Italia, la Merano-Bondone 
dell'8 giugno 1956, lungo i 242 chilometri iniziò una tormenta di neve che investì il gruppo 
mentre risaliva lo Stelvio. Aldo Moser, che alla partenza era terzo, fu immortalato mentre 
scavalcava un muro di neve con la sua bicicletta portata a braccia, una foto iconica del 
ciclismo di quegli anni. Su 86 partenti, dopo la tempesta e quattro sterrati, solo 45 arrivarono 
al traguardo quel giorno. In suo ricordo vorrei usare le parole del presidente della provincia 
autonoma di Trento, Maurizio Fugatti: “Oggi non ci lascia solo un campione. Oggi salutiamo il 
simbolo del ciclismo trentino”. Ciao, Aldo Moser (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Raffaele Trano, per un minuto. Ne ha facoltà. 
Non è presente in Aula; s'intende che vi abbia rinunziato. 

Ha chiesto di parlare la deputata Carmen Di Lauro, per due minuti. Ne ha facoltà. 

CARMEN DI LAURO (M5S). Grazie, Presidente. “Vi prometto che quel territorio tornerà ad 
avere una dignità ambientale”. Queste non sono parole mie, ma sono le parole pronunciate 
ieri dal Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in riferimento al grave inquinamento che 
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interessa da circa quarant'anni il fiume Sarno, in Campania. Grazie al lavoro iniziato fin dai 
primi mesi di questa legislatura, il fiume Sarno è stato il nostro sorvegliato speciale, ossia è 
stato finalmente monitorato in maniera costante. Questo monitoraggio oggi ci restituisce dei 
numeri, dei numeri che ora voglio qui raccontare: stiamo parlando di 660 attività produttive 
controllate, 144 persone denunciate, 36 sequestri nelle aziende, o in parti di esse, 41 scarichi 
abusivi finalmente individuati in maniera ufficiale. Ricordo, inoltre, le recenti attività di controllo 
negli uffici comunali, che hanno messo finalmente nero su bianco le cause dell'inquinamento 
del fiume Sarno. Questo risultato, molto importante, è dovuto - e lo si legge anche nella nota 
stampa dei carabinieri - all'accordo, fortemente voluto dal Ministro, nell'ambito del master 
plan Sarno. C'è un ulteriore passo, però, da compiere: questo passo si chiama disegno di 
legge “Terra Mia”, una legge che inasprisce le pene per chi commette i reati ambientali 
perché, se con le buone alcuni non capiscono che inquinando arrecano dei danni irreparabili 
alla salute, all'economia e al territorio, allora dobbiamo passare alle cattive, e le cattive sono la 
galera e la chiusura delle attività. La legge “Terra Mia” dev'essere approvata il prima possibile, 
nessuna forza politica provi a ostacolarla. 

Concludo, Presidente. C'è una parola che in questo momento mi risuona, e questa parola è 
finalmente: finalmente un grosso pezzo di Campania, dimenticato da tutto e da tutti, inizia a 
vedere la luce, finalmente i comitati e le associazioni, che da anni lottano, possono avere una 
speranza, ma finalmente, soprattutto, stiamo restituendo dignità alla nostra terra. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Simone Billi, per due minuti. Ne ha facoltà. 

SIMONE BILLI (LEGA). Grazie, Presidente. Presidente, sollecito una risposta alla mia 
interrogazione n. 4-07439 per garantire i cittadini iscritti all'AIRE di non vedere compromesso il 
proprio status di residenza fiscale all'estero in ragione di una permanenza in Italia, nel 2020, di 
oltre 183 giorni a causa delle restrizioni agli spostamenti imposte dal Coronavirus. Presidente, 
membri del Governo, questa permanenza non dipende dalla volontà del contribuente. Inoltre, 
possono presentarsi importanti motivi personali, ad esempio familiari o parenti stretti in gravi 
condizioni di salute o in fin di vita all'ospedale. Presidente, in una situazione normale il 
contribuente sarebbe rimasto in ufficio all'estero. Ad oggi, invece, in Italia non siamo in una 
situazione normale e questa situazione è proprio certificata dal fatto che è in vigore lo stato di 
emergenza fino al 31 gennaio. 

Inoltre, tengo a precisare che il sottosegretario Villarosa è intervenuto proprio ieri, 3 dicembre, 
sullo stesso tema in Commissione finanze, senza, però, fornire indicazioni precise e risolutive, 
anzi menzionando solo il fatto che, secondo il Governo, si dovrebbe tener conto di questa 
problematica: assolutamente insufficiente a chiarire il problema. Pertanto, membri del 
Governo, è necessario chiarire e derogare l'attuale normativa sulla residenza fiscale almeno 
fino al termine dello stato di emergenza in Italia – ripeto, gennaio 2021 -, secondo quanto 
suggerisce addirittura l'OCSE, con un documento del 3 aprile scorso. 

PRESIDENTE. Concluda. 

SIMONE BILLI (LEGA). Almeno una circolare ministeriale. Che il Governo si svegli (Applausi 
dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Sono così esauriti gli interventi di fine seduta. 

Omissis 

La seduta termina alle 17,55. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

XVIII LEGISLATURA 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 
Seduta n. 440 di mercoledì 9 dicembre 2020 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROBERTO FICO 

La seduta comincia alle 9. 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

Omissis 

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 
21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-
ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e 

di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà 
personale (A.C. 2727-A). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 
2727-A: Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni 
urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli 
articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto 
di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 

Ricordo che nella seduta di venerdì 4 dicembre si è concluso l'esame degli ordini del giorno. 

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale. 

Ricordo che è stata disposta la ripresa televisiva diretta delle dichiarazioni di voto finale dei 
rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto. 

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Alessandro Fusacchia. Ne ha 
facoltà. Colleghi, per favore. 

ALESSANDRO FUSACCHIA (MISTO-CD-IE). Grazie, Presidente. Oggi cominciamo a 
rimediare a una brutta pagina della storia di questo Paese. Lo abbiamo fatto - e ci tengo a 
ringraziarlo da quest'Aula - anche per il chiaro monito del Presidente della Repubblica, che ha 
dovuto ricordarci che c'è una Costituzione, che c'è un diritto internazionale, che c'è un'umanità 
da preservare sempre. Provvediamo, con questo decreto - l'ha già ricordato il collega Tabacci, 
intervenendo alcuni giorni fa sul voto di fiducia - a reintrodurre e ampliare la tutela umanitaria, 
a ristrutturare il sistema di accoglienza basato su piccoli centri diffusi sul territorio, a 
riconsiderare multe e confische delle navi umanitarie e stabilendo il principio per cui le vite in 
mare si salvano sempre, a ripristinare l'iscrizione all'anagrafe e alcuni servizi necessari per 
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integrare in maniera efficace i richiedenti asilo. Ho detto cominciamo a rimediare, Presidente, 
perché sulla strada dell'integrazione c'è ancora molta strada da fare. Questo Governo, questo 
Parlamento, mettano all'ordine del giorno lo ius soli, una nuova legge sulla cittadinanza. Io non 
ho alcuna voglia di uscire da questa pandemia per ritrovarmi in un'Italia dove bambine e 
bambini, nati, cresciuti e che vanno a scuola in Italia, debbano ancora sentirsi stranieri. Non 
voglio tornare all'Italia di prima, a quell'Italia in cui era normale trattare questi bambini come 
bambini di serie B. Voglio finire in un'Italia dove conta molto meno di chi sei figlio e da dove 
arrivi e molto di più chi sei tu, chi vuoi diventare e dove vuoi andare (Applausi dei deputati dei 
gruppi Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa e Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Magi. Ne ha facoltà. 

RICCARDO MAGI (MISTO-A-+E-RI). La ringrazio, Presidente. Per alcuni anni il tema 
dell'immigrazione è stato al centro di una delle più colossali e anche indecenti 
strumentalizzazioni demagogiche da parte di alcune forze politiche. Con il provvedimento che 
oggi sarà approvato, anche con i nostri voti, si pone rimedio ad alcuni dei danni che il 
precedente Governo aveva fatto e che quella retorica aveva fatto. Ma in tutta questa 
discussione, a nostro avviso, sarebbe servito - lo dico - un maggiore coraggio. In tutta la 
discussione, lunga, che c'è stata, in Commissione e poi nell'esame degli ordini del giorno, 
sono mancati, a nostro avviso, l'accento e l'attenzione fondamentale su questo tema, affinché 
il discorso sull'immigrazione diventi finalmente un discorso di governo e sia sottratto 
esattamente a quella strumentalizzazione. Ciò di cui oggi prima di tutto il nostro Paese ha 
bisogno è di una riforma profonda, di una riforma radicale della normativa sull'immigrazione, 
cioè di un approccio non ideologico, pragmatico, che consenta di superare quel meccanismo 
rigido che è rappresentato dalla legge Bossi-Fini, con quel meccanismo di quote di ingresso 
regolari per motivi di lavoro, e finalmente, invece, ci sia un meccanismo più elastico, un 
meccanismo che risponda di più ai fabbisogni del nostro sistema produttivo e del nostro 
mercato del lavoro. Qui non si tratta di buonismo o di cattivismo, ma di individuare un 
meccanismo in qualche modo rigoroso, eppure umano. Se noi non metteremo mano 
finalmente a questa fase - che anche da parte del Governo e, in particolare, di chi in questo 
momento lo rappresenta, il sottosegretario Mauri, è stata definita la “fase 2” - noi rischiamo, di 
qui a breve, di ripiombare di nuovo in un momento in cui il tema dell'immigrazione diventi 
un'altra volta oggetto di quella strumentalizzazione che non vorremmo più vedere. Concludo 
dicendo che è stata fatta una rappresentazione ridicola e crudele di quelle che spesso sono 
delle storie di umanità… 

PRESIDENTE. Concluda. 

RICCARDO MAGI (MISTO-A-+E-RI). … delle storie di fuga dalla guerra, anche dalla miseria, 
e oggi io spero davvero che, con il contributo di tutti, si apra una fase, invece, di discussione 
costruttiva, pragmatica, e di Governo, su questo tema (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-
Azione-+Europa-Radicali Italiani e Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la deputata Emanuela Rossini. Ne ha facoltà. 

EMANUELA ROSSINI (MISTO-MIN.LING.). Presidente, con questo decreto si va a modificare, 
a correggere quel solco pericoloso tracciato dal “decreto Sicurezza” del 2018, col quale si 
permetteva il non rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato. Posizioni 
squisitamente politiche e demagogiche che, però, creavano una cultura anti-istituzionale 
pericolosa. 

Il provvedimento poi mira a rafforzare l'integrazione dei migranti, della componente migrante 
nel nostro Paese, andando a ridurre il lavoro sommerso e la clandestinità, attraverso due 
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misure. La prima, rendendo più accessibili, ma non più facili, i permessi di lavoro a chi già si 
trova in Italia con un permesso di soggiorno. Dico non più facile, perché i requisiti rimangono 
gli stessi e quindi ci sarà la possibilità, per chi è sul nostro territorio, di accedere al mondo del 
lavoro, avendo riconosciuta una capacità anche di relazionarsi col nostro Paese, ma anche un 
diritto di poter vivere con dignità. Ricordo che la componente economica a cui contribuisce 
l'economia dei migranti è quella di arrivare al 9,4 per cento del PIL nazionale e di pagare 600 
mila pensioni italiane. Dico questo a chi dice che con questo provvedimento si aprono i porti; 
in realtà, vi sono altri Paesi europei che sono riusciti già ad integrare una percentuale anche 
più alta di migranti, senza necessariamente andare a criminalizzare la presenza di chi magari 
fugge da Paesi ed ha bisogno di una prima protezione. A questo punto, la misura che viene 
inserita da questo provvedimento è quella del permesso di iscriversi all'anagrafe per i 
richiedenti asilo. Questo permette un controllo della presenza sul nostro territorio… 

PRESIDENTE. Concluda. 

EMANUELA ROSSINI (MISTO-MIN.LING.). …ma anche di poter far accedere le persone a un 
documento di identità e quindi a poter avere riconosciute una loro dignità e una loro esistenza. 

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

VERONICA GIANNONE (M-NI-USEI-C!-AC). Grazie, Presidente. Il testo del “decreto 
Sicurezza e Immigrazione” presentato in Aula è un miscuglio disomogeneo di iniziative e 
riforme poco funzionali ad un reale miglioramento del sistema accoglienza. Esso prevede, 
infatti, la convertibilità al lavoro di una serie indiscriminata di tipologie di permesso di 
soggiorno, senza logica e senza alcuna differenziazione. Infatti, avviene che alcuni tipi di 
permesso di soggiorno temporaneo, strettamente correlati allo svolgimento di una particolare 
attività, diventano convertibili al lavoro, offrendo, di fatto, una porta d'accesso incontrollabile e 
difficilmente gestibile a gruppi disomogenei di migranti. Per fare un esempio pratico, con il 
nuovo “decreto Immigrazione” lo straniero che entra in Italia per svolgere esclusivamente 
attività sportiva oppure un lavoro artistico, quale, ad esempio, un'esibizione teatrale, potrà 
convertire quel titolo di soggiorno provvisorio in un permesso di lavoro più stabile. 

Quello che era un titolo di soggiorno provvisorio diventa dunque un permesso di soggiorno 
definitivo, controllabile e gestibile attraverso un semplice contratto di lavoro o attraverso la 
gestione di un'attività di lavoro autonomo. Tutti noi sappiamo quanto sia facile ottenere un 
contratto di lavoro o aprire una partita IVA al solo fine di ottenere un permesso di soggiorno. È 
questo ciò che spesso avviene, è questo che sempre più spesso viene denunciato 
pubblicamente all'interno di varie inchieste giornalistiche. Chi opera nel settore 
dell'immigrazione conosce perfettamente questa realtà ed è quindi evidente che offrire la 
possibilità di convertire tutte le tipologie di permesso di soggiorno, comprese quelle 
provvisorie, strettamente funzionali allo svolgimento di particolari attività, è come regalare un 
permesso di soggiorno indiscriminatamente a tutti (Applausi del deputato Deidda), in 
violazione dei limiti imposti dalla normativa vigente ed in particolare dal “decreto Flussi”. Viene 
da chiedersi a cosa serve la distinzione tra i diversi tipi di permesso di soggiorno, quando essi 
diventano in sostanza la stessa identica cosa. Questo “decreto Immigrazione”, inoltre, non 
riforma minimamente il sistema espulsioni, che notoriamente rappresenta il problema 
fondamentale di tutto il sistema di accoglienza italiano. Nessuna norma è stata prevista per 
rendere eseguibili i decreti di espulsione, nessuna norma è stata prevista per far funzionare il 
sistema espulsioni, per limitare gli sbarchi e favorire la buona immigrazione a discapito della 
cattiva immigrazione. I numeri parlano chiaro: dove la Germania riesce ad eseguire 50 mila 
espulsioni, l'Italia ne esegue 7 mila; dove l'Europa favorisce la partenza volontaria, l'Italia 
insiste sull'espulsione coatta, che però rimane solo ed esclusivamente sulla carta (Applausi 
dei deputati dei gruppi Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro e Fratelli 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305890&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307710&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=305890&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307342&webType=Normale


591 
 

d'Italia). Senza una reale riforma del sistema espulsioni, non si può avere un sistema di 
accoglienza e di integrazione sano e funzionante. Se l'immigrato che perde il lavoro ha lo 
stesso trattamento ai fini espulsivi di un criminale pericoloso e recidivo, è evidente che il 
sistema non può funzionare. Servono soldi per poter eseguire le espulsioni, servono accordi 
internazionali con i Paesi di rimpatrio. Il rimpatrio coatto costa, in media, 8 mila euro a 
migrante. Sono spese per il trasporto aereo, per il trattenimento, per il team specializzato di 
supporto. Niente di tutto questo è stato previsto, nessuna menzione ai centri per il rimpatrio, 
che sono palesemente insufficienti e scarsamente funzionali. Siamo contrari a questo decreto 
perché non ci troviamo sostanza, non vediamo il tentativo di una reale riforma, bensì una serie 
scoordinata di norme che peggiorano un sistema già sofferente e fortemente danneggiato. La 
protezione internazionale non può essere una scusa per ritardare un'espulsione o la porta 
d'ingresso per i migranti economici. Per questi ultimi devono esserci istituti, strumenti giuridici 
differenti, con i limiti che il buon senso impone. Numerose sono le richieste di protezione 
internazionale strumentali alla permanenza in Italia, anche per anni, senza averne di fatto 
diritto. Tanti migranti provenienti da Paesi sicuri inventano a volte storie per chiedere asilo e 
regolarizzarsi e non possiamo trattare tutti allo stesso modo. La richiesta di protezione 
internazionale deve essere garantita a chi è veramente meritevole di tutela e non proviene da 
Paesi sicuri. Siamo consapevoli che non è facile legiferare in questo ambito per i vincoli 
internazionali ed europei, che impongono determinate norme e principi, ma è certo che non 
sarà con questo decreto che le grandi problematiche legate all'immigrazione clandestina 
verranno risolte ed è per questo che dichiaro il nostro voto contrario (Applausi dei deputati del 
gruppo Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Palazzotto, ne ha facoltà. Prego. Colleghi, per 
favore! 

ERASMO PALAZZOTTO (LEU). Grazie, signor Presidente. Vice Ministro, colleghi deputati, 
con il voto di oggi chiudiamo una pagina buia della nostra democrazia, ripristinando - almeno 
in parte - principi di civiltà giuridica che erano stati calpestati da quelli che non esito a definire 
un'aberrazione del diritto, ovvero i “decreti Salvini”. Leggi funzionali ad alimentare insicurezza 
e criminalizzare le persone, previsioni normative volte a limitare l'accesso a diritti fondamentali 
da parte di cittadini stranieri presenti nel nostro territorio, con il solo obiettivo di creare sacche 
di esclusione sociale, funzionali a creare percezione di insicurezza nei cittadini, per giustificare 
ulteriori misure restrittive e massimizzare il consenso sulle paure. Quale altra motivazione 
potrebbe avere il surreale divieto di iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo se non quello di 
limitare i cittadini stranieri legalmente presenti nel nostro territorio nell'accesso a servizi e diritti 
fondamentali? Una misura che già la Corte Costituzionale aveva definito illegittima e che per 
fortuna molti sindaci avevano disatteso, invocando l'obbedienza alla Carta costituzionale come 
principio guida delle istituzioni italiane. Per non parlare poi dell'abolizione della protezione 
umanitaria concessa a chi nel proprio Paese corre il rischio di essere sottoposto a trattamenti 
inumani e degradanti, con la conseguente espulsione dal sistema di accoglienza di migliaia di 
persone, che si sono trovate, da un giorno all'altro, ad essere considerate irregolari dallo 
Stato. Sì, perché è questo quello che è stato fatto: si sono tolti diritti alle persone per renderle 
ricattabili, marginalizzate e utilizzarle in una campagna di propaganda sulla pelle e sulla vita di 
queste persone. Avete raccontato al Paese che avreste ridotto il numero di irregolari e nel 
frattempo avete espulso dal sistema di accoglienza, da un giorno all'altro, migliaia di persone, 
gli avete tolto il permesso di soggiorno e le avete obbligate a dormire per strada, a vivere di 
elemosina, cosicché la percezione di sicurezza dei cittadini precipitasse e si rafforzasse la 
vostra propaganda. È una storia antica che conosciamo bene, quella in cui si crea un capro 
espiatorio per i fallimenti della politica. Si propone la flat tax e, mentre si cerca di rapinare le 
fasce più deboli della popolazione per accrescere la ricchezza di pochi, si dà in pasto agli 
italiani qualcuno ancora più povero e privo di diritti con cui prendersela. 
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Avete avvelenato il dibattito pubblico di questo Paese giocando con il significato delle parole e 
continuando a farlo con slogan e parole piene di odio: “la pacchia è finita, basta con le 
crociere, buonisti, mangiatoia, amici degli scafisti, trafficanti di esseri umani, clandestini”. 
Parola, questa, abominevole, che descrive la condizione di chi si deve nascondere dall'autorità 
costituita non perché abbia compiuto qualcosa, ma per quello che è; e attraverso l'abuso di 
questa parola, utilizzata per descrivere qualsiasi persona straniera nel nostro Paese, a 
prescindere dal proprio status di rifugiato, richiedente asilo o titolare di permesso di soggiorno, 
avete deumanizzato il problema, avete nascosto le vite umane che sono oggetto delle nostre 
decisioni di oggi. Sono persone, nella maggior parte dei casi sono vittime di abusi indicibili in 
quelli che non esito a definire campi di concentramento dall'altra parte del Mediterraneo. E poi 
avete provato a criminalizzare anche gli altri, coloro che in questi anni non si sono rassegnati 
al declino della nostra civiltà giuridica e hanno difeso i valori e i principi su cui si è fondata la 
civiltà europea e le nostre Costituzioni. Uomini e donne che in questo lungo periodo di sonno 
della ragione si sono sostituiti ai doveri a cui gli Stati sono venuti meno, andando in mare a 
rischio delle proprie stesse vite (Applausi dei deputati del gruppo Liberi e Uguali) per salvare le 
vite umane e, attraverso questo gesto semplice, naturale e istintivo, salvare tutti noi, le nostre 
coscienze e la nostra umanità. A loro voglio rivolgere un ringraziamento in quest'Aula e allo 
stesso tempo una richiesta formale al Governo: liberate le navi delle ONG bloccate nei porti 
italiani (Applausi dei deputati del gruppo Liberi e Uguali), in mare si continua a morire come e 
più di prima ed una nave può fare la differenza tra la vita e la morte per centinaia di persone. 

Sento ancora l'eco del dibattito di questi giorni in quest'Aula, le calunnie e le offese rivolte alle 
ONG dai colleghi della Lega e di Fratelli d'Italia. Vorrei ricordarlo ancora una volta: nessuna 
ONG fino a oggi è mai stata condannata da un tribunale italiano e tutte le sentenze hanno non 
solo riconosciuto che hanno sempre agito nel rispetto delle leggi internazionali e nazionali 
sulla tutela della vita e dei diritti umani in mare, ma hanno anche riconosciuto l'inapplicabilità 
delle norme dei “decreti Salvini” e l'illegittimità degli ordini che avete impartito quando eravate 
al Governo. Oggi, con le modifiche introdotte dal “decreto Immigrazione”, non “Sicurezza”, noi 
riaffermiamo un principio fondamentale: salvare una vita non può essere considerato un reato, 
mai (Applausi dei deputati del gruppo Liberi e Uguali)! 

Stabiliamo l'inapplicabilità delle misure di interdizione all'ingresso di acque territoriali alle navi 
che effettuano soccorso in mare nel rispetto delle norme del diritto e delle convenzioni 
internazionali, ripristiniamo la possibilità di accedere alla protezione speciale a tutte le persone 
che rischiano la propria vita nel proprio Paese, reintroduciamo la possibilità dell'iscrizione 
anagrafica e allarghiamo la possibilità di accedere all'ex sistema SPRAR, oggi SAI, a tutti nei 
limiti dei posti disponibili, investendo su percorsi di integrazione e sul coinvolgimento delle 
comunità locali nella gestione del fenomeno migratorio. Cambiamo il paradigma, fin qui 
seguito, investendo sui diritti che garantiamo a chi arriva nel nostro Paese per rendere più 
facile l'osservanza dei doveri che ogni cittadino, straniero o meno, ha nei confronti dello Stato 
italiano. La sicurezza, Presidente, per noi sta nei diritti di tutte e di tutti. Limitiamo la possibilità 
di revoca dei permessi di soggiorno e di espulsione quando ci sia il rischio che la persona sia 
sottoposta a tortura, a trattamenti inumani o degradanti o quando questa rappresenti una 
violazione del diritto al rispetto alla propria vita privata e familiare, in osservanza della 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Prevediamo la convertibilità del permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro, valorizzando il percorso di inclusione sociale che il cittadino 
straniero ha percorso nel nostro Paese e l'investimento che lo Stato italiano ha fatto 
sull'integrazione. Un intervento importante che oggi bonifica il tessuto normativo del nostro 
Paese da una legislazione propagandistica e dannosa che ha leso i diritti di migliaia di 
persone e minato la stabilità e la coesione sociale. Un intervento non ancora sufficiente 
perché comunque incluso in un sistema normativo non adeguato al tempo in cui viviamo e alla 
natura ed alla strutturalità del fenomeno migratorio contemporaneo, ma un primo passo 
importante, che segna per la prima volta negli ultimi vent'anni un'inversione di tendenza 
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coraggiosa, un'estensione di diritti nei confronti delle persone. Mi auguro che la maggioranza 
riesca a lavorare ancora, come ha fatto in questi mesi, su uno dei cardini dell'accordo di 
governo che oggi ci vede finalmente affermare quella discontinuità che abbiamo promesso 
con la nascita di questo Governo. 

Voglio, per questo, ringraziare pubblicamente, Presidente, il Vice Ministro Mauri ed i relatori di 
questo provvedimento, la collega Baldino e il collega Miceli per il lavoro difficile di questi mesi, 
che ci ha permesso di migliorare ulteriormente il decreto in questo passaggio parlamentare. 
Abbiamo, però, il dovere di completare un processo di riforma delle politiche sull'immigrazione 
che archivi definitivamente la legge Bossi-Fini, che cambi il Regolamento di Dublino che 
impedisce oggi una gestione solidale e corresponsabile del fenomeno, aprire corridoi 
umanitari e vie di accesso legali nel nostro Paese, per impedire che le persone si affidino ai 
trafficanti di esseri umani, rischiando la propria vita per fuggire da un Paese in guerra, e così 
anche magari far fermare le ONG, che qualcuno ha come obiettivo politico. E, infine, affrontare 
una volta per tutte la riforma della cittadinanza, ponendo fine a quella che poco fa il collega 
Fusacchia definiva appunto una discriminazione che coinvolge oggi più di un milione di 
ragazzi nati nel nostro Paese e che sono già italiani (Applausi dei deputati del gruppo Liberi e 
Uguali). 

Abbiamo inaugurato anche un metodo, abbiamo lavorato anche di notte e discusso 
animatamente, nel rispetto di posizioni diverse tra loro, ma tutte improntate a una gestione 
razionale e rispettosa dei diritti delle persone sulle cui vite le nostre leggi producono degli 
effetti. Abbiamo scritto una bella pagina per la politica italiana; mi auguro che questa non sia 
anche l'unica; e dichiaro con questo il voto favorevole del gruppo di Liberi e Uguali al 
decreto (Applausi dei deputati del gruppo Liberi e Uguali). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Migliore. Ne ha facoltà. 

GENNARO MIGLIORE (IV). Grazie, signor Presidente. Signor Vice Ministro, colleghe e 
colleghi, il voto di oggi è un voto fondamentale per il nostro Paese, per i cittadini italiani, per le 
persone che guardano con fiducia, anche fuori da quest'Aula, alla capacità della politica di 
governare processi complessi, come complessa è la gestione dei fenomeni migratori. Si 
chiude una pagina, è stato detto, di vieta demagogia e se ne apre una improntata alla 
razionalità e al diritto. Lo dico in particolare rispetto a quelle accuse che sono state mosse 
anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle: questo provvedimento è frutto di un ragionamento, 
di un ragionamento razionale e di valutazioni oggettive. Il voto di oggi è anche fondamentale 
per il Governo che in questo momento sosteniamo con convinzione, poiché il superamento dei 
due decreti-manifesto del salvinismo era scritto nero su bianco nel programma di Governo che 
sottoscrivemmo oltre un anno fa. 

Ho ascoltato in quest'Aula, prima ancora anche in Commissione, un'opposizione salmodiante, 
stanca, che ha usato le stesse logore parole della propaganda, talvolta scadute persino 
nell'insulto (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), sul tema delle 
migrazioni; accuse talmente enfatiche e infondate, che probabilmente sentirete ancora 
risuonare in quest'Aula, che, per l'eterogenesi dei fini, si manifesteranno nel loro opposto. 

La paura, colleghe e colleghi della destra, è stata il vostro spartito; ma la musica che prima 
suonavate con qualche successo mediatico oggi sembra quella di una canzonetta estiva, che 
dura il tempo di una stagione, che è finita (Applausi dei deputati dei gruppi Italia Viva e Partito 
Democratico). Oggi l'urgenza del Governo, di fronte a problemi enormi come quelli che ci 
comporta la pandemia, sequestra la propaganda e dà il campo alla ragione. Noi abbiamo, 
oggi, bisogno di più serietà e di più severità. Guardate, non voglio, nessuno di noi vuole né 
negare né sottovalutare il sentimento di inquietudine e talvolta di paura, non sempre indotta, 
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ma anche sincera e persino atavica, che colpisce gli uomini e le donne del nostro Paese, 
soprattutto i più fragili, i più esposti alla difficoltà del vivere. Non solo non si deve negare, né 
sottovalutare, ma essa necessita il nostro più concreto impegno; l'impegno nel trovare 
soluzioni credibili, soluzioni praticabili, soluzioni di lungo periodo. Insomma, governare 
significa governare per trovare soluzioni, non governare per usare la paura (Applausi dei 
deputati del gruppo Italia Viva). Governare con la paura è lo stile dei partiti demagogici e 
populisti, e ahimè, dei regimi autoritari: regimi che anche in quest'Aula sono stati difesi quando 
hanno violato le sacre pagine del diritto che è stato conquistato a seguito delle lotte della 
Resistenza (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva). Una ferma condanna, un ripudio 
doveva risuonare da quest'Aula, e invece spesso non c'è stato. 

Noi dobbiamo evitare qualsiasi cedimento sui fondamenti della nostra Costituzione e del 
nostro patto di convivenza, che è stato scelto liberamente. Eppure, nonostante il tentativo di 
conculcare la realtà, ripetendo senza sosta la stessa frase, le stesse parole, la realtà recalcitra 
e diventa il nome del vostro scontento. Per questo io vi illustrerò, dopo che lo ha fatto molto 
bene, anche in dichiarazione di voto di fiducia, il mio collega Marco Di Maio, alcune delle 
novità centrali di questo provvedimento. Si modifica la disciplina del permesso speciale, che 
nei “decreti Salvini” aveva di fatto abolito il permesso umanitario. Ma cos'era il permesso 
umanitario? Qualcuno l'ha usato strumentalmente, dicendo che sarebbe stata la scappatoia 
per dare accoglienza a tutti, ma non è così. Davvero pensate che un'opinione pubblica 
consapevole si possa bere questa sciocchezza? Il riconoscimento della protezione umanitaria 
era stato introdotto come norma di chiusura della riforma “Turco-Napolitano” del 1992, norma 
che andava a coprire una gravissima lacuna del nostro ordinamento, ovvero la mancanza di 
una legge attuativa dell'articolo 10 della Costituzione, ovvero quello che presiede al diritto 
d'asilo. 

Ma parliamo con esempi concreti, lo ha fatto, prima di me, anche il collega Palazzotto. Voi dite 
che nel 2020 ci sono stati più sbarchi che nel 2019. È vero; ma allora spiegate a chi è fuori da 
quest'Aula per quale motivo, con meno sbarchi, ci sono stati più migranti irregolari (Applausi 
dei deputati del gruppo Italia Viva), perché i migranti irregolari sono stati determinati da scelte 
politiche, le vostre, che hanno ridotto alla clandestinità persone che clandestine non potranno 
mai essere definite. 

Per propagandare uno slogan, quello dei “porti chiusi” – evidentemente, i porti non sono mai 
stati chiusi -, si è smontato tutto ciò che funzionava, per mantenere in piedi ciò che doveva 
essere cambiato. Voi avete aumentato il caos, aumentato l'illegalità, aumentato l'insicurezza. 
È sempre questa la strategia dei populisti (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva): 
provocare incendi sociali dolosi e poi presentarsi con l'estintore in mano. Avete smantellato 
l'unica rete di accoglienza che funzionava, lo SPRAR (Commenti dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier), per tenere in vita quella che dovevamo cambiare, cioè i CAS, che 
significano “centri di accoglienza straordinaria”, che per voi erano, invece, la condizione 
ordinaria per tenere queste persone senza un minimo di dignità. Noi sappiamo benissimo che 
ci sono delle falle nel sistema di accoglienza, ma si parte nel curare la parte malata, non la 
parte sana (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva), ed è per questo che abbiamo 
reintrodotto il sistema SAI. Avete poi lavorato ad una sistematica stigmatizzazione di chi 
salvava i naufraghi. ONG, cooperative sociali, associazioni di volontariato, nel vostro lessico 
sono diventate sinonimi del disprezzo. E, invece, noi da qui dobbiamo dire solo grazie a chi 
ritiene che le persone, le persone umane, siano il centro dell'impegno di chi si propone sulla 
scena pubblica. Poi ho notato che vi siete scagliati persino contro le funzioni e addirittura la 
persona del Garante nazionale delle persone private della libertà, già Garante dei detenuti. 
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Sappiate una cosa: Mauro Palma è una di quelle persone di cui l'Italia va fiera (Applausi dei 
deputati del gruppo Italia Viva), perché a livello nazionale e internazionale la sua indipendenza 
e la sua qualità rappresentano una garanzia per l'attuazione dei nostri impegni. 

Infine, ho letto le parole illuminate di Papa Francesco nell'enciclica Fratelli tutti; mi sono 
apparse, nella loro semplicità, una sintesi straordinaria di quel sentimento di uguaglianza che 
troviamo nella nostra Costituzione, che troviamo nella Carta delle Nazioni Unite, nella Carta 
fondativa dell'Unione europea. In Fratelli tutti Papa Francesco scrive: “Se nella redazione 
della Laudato si' ho avuto una fonte d'ispirazione dal mio fratello Bartolomeo, il Patriarca 
ortodosso, in questa mi ha stimolato in modo speciale il grande Imam Ahmad al-Tayyib, con il 
quale mi sono incontrato ad Abu Dhabi per ricordare che Dio ha creato tutti gli esseri umani 
uguali nei diritti e nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere fratelli tra di loro”. 

Vedete, questa riforma funzionerà a differenza della vostra, ma non abbiamo terminato il 
lavoro che abbiamo messo in campo. Devo ringraziare la Ministra Lamorgese, il Vice Ministro 
Mauri, tutti i colleghi, a partire dai due relatori, perché tutti hanno lavorato solo nell'ansia di 
servire questo Paese (Applausi dei deputati dei gruppi Italia Viva e Partito Democratico) e per 
garantire giustizia, efficacia e legalità. Vi chiedo solo una cosa e lo chiedo anche fuori da qui: 
per voi una persona è più garante della vostra sicurezza se è invisibile, o se è un vostro vicino 
di casa (Applausi dei deputati dei gruppi Italia Viva e Partito Democratico), che lavora, che è 
conosciuto, che è legale dentro questo Paese? Questa domanda porta ad una sola 
conclusione: che noi, come Italia Viva, voteremo a favore di questo provvedimento (Applausi 
dei deputati dei gruppi Italia Viva e Partito Democratico). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Prisco. Ne ha facoltà. Colleghi, per favore, un 
po' di silenzio. 

EMANUELE PRISCO (FDI). Presidente, Fratelli d'Italia voterà convintamente “no” a questo 
provvedimento, che doveva essere il correttivo ai “decreti Sicurezza” determinato dalle 
indicazioni del Presidente della Repubblica, ma è diventato invece il “decreto Immigrazione”, 
anzi, aggiungo io, il “decreto Immigrazione clandestina” (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia). Sì, perché garantisce a chi vuole venire illegalmente in Italia di poterlo fare e a 
chi dovrebbe essere espulso di poter rimanere sul suolo nazionale. 

Bastava, lo ha ricordato Giorgia Meloni in quest'Aula durante la lunga discussione su questo 
provvedimento, fare un provvedimento di un solo articolo: “I confini italiani sono 
aboliti” (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia); chiaro, diretto e immediato, senza 
nascondersi dietro tante parole. Voteremo contro non certo per pregiudizio ideologico, ma per 
il pregiudizio che questo provvedimento arreca all'interesse degli italiani e all'ordinamento 
italiano, perché è sbagliato nel tempo, è sbagliato nel merito, è sbagliato nel metodo. 

Nel tempo, perché se non fosse stato per la battaglia di Fratelli d'Italia e del centrodestra, che 
vi ha costretto in Commissione e in quest'Aula ad invertire gli ordini del giorno (e ringrazio su 
questo il nostro presidente di gruppo Francesco Lollobrigida che per primo ha posto il tema), il 
Parlamento si sarebbe occupato prima di come aprire i porti con questo provvedimento e poi 
di dare le risposte alla sicurezza sanitaria, delle imprese e dei cittadini, se fosse stato per 
voi (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Non cambia il fatto, comunque, perché 
insistete con questo provvedimento, che le priorità, le vostre priorità, siano diverse da quelle 
degli italiani. È sbagliato, dicevo, anche nel metodo, perché cercate di far passare questo 
provvedimento proprio adesso. Il centrodestra ha tentato - sono settimane che vi inchioda 
nelle Commissioni, in Aula - di fermare, con gli strumenti che la democrazia consente, questo 
provvedimento, ma voi lo fate lo stesso, adesso; adesso che gli italiani hanno altri bisogni, 
altre priorità, adesso che ci sono i morti negli ospedali, adesso che le imprese non vedono la 
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luce, adesso che i cittadini non sanno come potranno organizzarsi per passare con i propri 
cari il Natale. Adesso: quasi di sotterfugio, perché sapete anche voi e vi vergognate di quello 
che state facendo con questo provvedimento, perché sapete e conoscete gli effetti di questo 
provvedimento. Soprattutto, mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che appena un anno 
fa hanno votato l'esatto opposto di quello che votano oggi (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia): cosa non si fa, colleghi, per una poltrona (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia)! Anche questa mattina ne avete dato prova, sul MES; vi segnalo 
sommessamente che avete finito i bonus da trenta denari, perché vi siete praticamente 
rinnegati qualunque cosa. 

Poi, nel merito di questo provvedimento - sgombriamo il campo da ogni condizionamento e 
strumentalizzazione ideologica -, nessun italiano, checché ne dica qualche collega della 
sinistra, negherebbe l'aiuto a chi ha bisogno, a chi scappa da una guerra, a chi ha bisogno 
d'aiuto in mare. Ma questo per voi non è, purtroppo - diciamocelo con franchezza -, l'unico 
motivo - ci mancherebbe - per cui fate questo provvedimento. Lo fate - lo ha ricordato bene 
anche nella dichiarazione di voto per la fiducia il collega Bignami - per un motivo culturale ed 
ideologico, perché a voi le identità, siano nazionali, siano familiari, siano sessuali, non vi 
vanno proprio giù e in nome dell'afflato mondialista, internazionalista e immigrazionista, volete 
cancellare ogni identità per costruire un mondo di cittadini omologati (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia), con gli effetti che l'immigrazione clandestina ha - lo dicono ormai tutti 
gli esperti - anche sul ribasso nel mercato e nei costi del lavoro. L'altro motivo - non sfugge a 
nessuno, basta leggere articolo per articolo il provvedimento - è di natura economica, perché 
ci sono ingenti somme che girano intorno all'immigrazione e alla gestione dell'immigrazione, 
soprattutto clandestina. Non sfugge a nessuno che molti di questi mondi sono chiaramente 
vicini a voi. Vedete, gli italiani si fanno - ce le facciamo anche noi da cittadini prima che da 
esponenti politici - delle domande: perché impedire ai nipoti di passare il Natale con i propri 
nonni, vietando gli spostamenti da comune a comune, e consentire invece ai migranti di 
passare da continente a continente? Perché per mesi ci avete ricordato che sui barconi non 
correva il virus, ma girava solo sui ristoranti e infatti avete chiuso i ristoranti quando anche il 
Comitato tecnico-scientifico non ne consentiva la necessità e avete aperto invece i porti? Gli 
italiani, giustamente, se violano la quarantena vengono sanzionati e puniti; questo non accade 
per i migranti (va bene così, pare); se essi fanno ciò aggredendo nei centri di permanenza le 
Forze dell'ordine non succede niente e su questo Fratelli d'Italia aveva chiesto che venissero 
espulsi, ma ovviamente avete detto di no. Presidente, Vice Ministro, se una persona scappa 
dalla guerra, dalla devastazione, è giusto che abbia tutte le tutele, che la nostra Nazione, 
come Paese civile che gli italiani condividono, mette a disposizione di chi scappa - sì - dalle 
guerre e dalle devastazioni, ma non se sfrutta le protezioni che l'ordinamento offre a chi 
scappa dalle guerre e dalle devastazioni per aggirare le norme del nostro ordinamento 
sull'immigrazione; non se qualcuno le usa per contravvenire alle norme del Paese che lo 
ospita. Questo non può passare perché è una presa in giro anche nei confronti di quegli 
emigrati che correttamente, nel rispetto delle regole, vengono qui a studiare e a lavorare e 
rispettano le regole del Paese che li ospita, perché passa nel mondo l'idea che conviene le 
regole non rispettarle in Italia per avere maggiore tutela e maggiori diritti. Se su questa linea 
ideale, tra chi ha titolo e chi non lo ha, si giocasse la partita, Fratelli d'Italia su questo ha 
provato a fare delle proposte molto puntuali e serie: blocco navale per fermare la tratta degli 
esseri umani, le morti in mare, il business degli scafisti e la possibilità di chiedere invece la 
protezione umanitaria per chi ne ha diritto nelle sedi consolari o nelle ambasciate. Una 
sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato che ciò è possibile, come nel 
caso della Francia, ma anche qui - ed era una proposta di buon senso - ovviamente avete 
detto di no, perché quello che vi interessava era portare in Italia più immigrati clandestini 
possibile! 
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Poi ci avete rimbalzato, per le lunghe ore di discussione in Commissione, che il blocco navale 
sarebbe - e lo avete detto in più circostanze - un atto di guerra e ostilità, ma mi chiedo: se uno 
Stato consente a chiunque di partire verso la nostra Nazione, questo non è un atto di ostilità 
verso il nostro Stato? Mi chiedo e vi chiedo: se uno Stato, per carenza della propria sovranità 
nazionale, non riesce a contenere chi parte da quella nazione, non può essere legittimo diritto 
della nostra nazione o dell'Europa di potersi organizzare per difendersi? Questa volontà di 
tutela è come quella che misero in campo Prodi e Napolitano nel ‘97 con il blocco navale, ma 
se lo dice e lo fa Prodi va bene, se lo dice Giorgia Meloni, invece no (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia). E le domande se le fanno anche le nostre Forze dell'ordine - e vado 
alla conclusione, Presidente - che impiegate nei centri, spesso senza ricambio di donne e di 
uomini per carenza di risorse umane e di strumentazioni. Se voi consentite a chi è raggiunto 
da un provvedimento di espulsione e non ha diritto di stare in Italia - questo riguarda l'80-85 
per cento dei richiedenti asilo che arrivano illegalmente in Italia - o peggio a chi aggredisce le 
Forze dell'ordine in quei centri, di usufruire del patrocinio gratuito pagato dallo Stato, quindi 
con i soldi degli italiani, perché si chiede alle donne e agli uomini delle Forze dell'ordine di 
anticiparsi le spese per la difesa nei procedimenti che li riguardano, magari sui medesimi fatti 
di cui quegli extracomunitari hanno il gratuito patrocinio dello Stato (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia)? Perché voi dovete riformare il Garante dei diritti del detenuto come 
meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e di trattamenti crudeli? Voglio essere 
preciso sul punto, in carcere ci sono due tipi di cittadini: quelli che stanno lì perché hanno 
commesso un reato, e quelli che stanno lì perché rappresentano lo Stato e per 1.300 euro al 
mese garantiscono la legalità, i diritti dei detenuti e la dignità nell'espiazione della pena. 
Nessuno ancora è stato in grado di spiegarmi, né in Commissione né in Aula, chi è che nelle 
carceri farebbe queste torture o questi comportamenti disumani tali da dover modificare 
la ratio - e concludo Presidente - del Garante? Fratelli d'Italia su questo punto e su altri punti 
ha fatto molte proposte puntuali, ma voi avete detto sempre di no. E di queste scelte gli italiani 
vi chiederanno conto e mi auguro che nel frattempo non abbiate fatto troppi danni, che gli 
italiani stessi si troveranno poi a pagare. Fratelli d'Italia da par suo, insieme al centrodestra, 
continuerà con coerenza, con determinazione, con coraggio a battersi per l'Italia e per 
l'interesse degli italiani; e anche su questo provvedimento, con tutte le nostre forze 
continueremo ad opporci, perché è un provvedimento che, in ogni suo articolo, rappresenta la 
follia che lo anima e i danni che può causare al nostro ordinamento (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Fiano. Ne ha facoltà. 

EMANUELE FIANO (PD). Signor Presidente della Camera, signor Vice Ministro Mauri, 
sottosegretario Giorgis, onorevoli colleghi, oggi non è una giornata importante tanto per il 
Partito Democratico o per il nostro consenso, lo è per la difesa dei valori civili e morali e dei 
diritti civili e umani nel nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Partito 
Democratico - Commenti dei deputati del gruppo della Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Colleghi, senza commentare l'intervento, per favore. Prego. 

EMANUELE FIANO (PD). Lo dico non perché sia una vittoria di una parte contro un'altra 
parte, non è questo il modo in cui noi facciamo politica, anzi sarà l'età, ma io penso che la 
legittimazione comune sia l'unica strada per avere cura della nostra democrazia, mentre la 
delegittimazione dell'avversario, come ho sentito poc'anzi dall'ultimo intervento dell'onorevole 
collega Prisco e da molti altri in queste settimane e come mostra per esempio a livello 
internazionale la recente vicenda degli Stati Uniti, mette a rischio le stesse istituzioni della 
democrazia. È nelle ore più buie della nostra Repubblica che la legittimazione vicendevole tra 
forze politiche democratiche, prima molto distanti, ci ha fatto scalare le montagne più difficili 
della nostra storia. È bene che se lo ricordi ognuno di noi, a cominciare da noi: trattare questo 
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tema difficile come ho sentito fare per esempio adesso da Fratelli d'Italia, accusando noi di 
essere figli solo del guadagno economico sugli immigrati, significa rifiutare questa visione della 
democrazia. E immagino che la vostra tesi - lo vedrete - finirà come le vostre tesi su Bibbiano, 
nello stesso modo (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). Lo dico in una 
giornata importante perché l'affermazione dei principi sui quali il Partito Democratico fonda la 
propria adesione incrollabile ai valori di democrazia e di libertà viene riaffermata in questo 
provvedimento e perché, con l'approvazione di questo provvedimento, come ha detto il collega 
Miceli nel suo bell'intervento per il voto di fiducia, vogliamo fare da argine ad una 
contrapposizione storica, sbagliata e pericolosa, tra diritti e valori fondamentali. Noi vogliamo 
combattere la contrapposizione tra i valori della difesa della vita umana e quello della 
sicurezza, tra il valore dell'accoglienza e quello del rispetto della legge: sono valori che per 
noi, in democrazia, devono e possono convivere. Noi pensiamo che questa contrapposizione, 
che voi create tra la possibilità di difendere, contemporaneamente, il diritto alla vita, ad una 
vita dignitosa, e quello alla sicurezza e all'integrità di una nazione, sia figlia di un disegno 
politico lucido, calcolato, che noi rifiutiamo e che fa leva sulla paura. Lo hanno già detto i 
colleghi Palazzotto e Gennaro Migliore. E' un disegno non nuovo, non solo italiano, non solo 
contemporaneo, blandire quella parte della popolazione più esposta alle crisi, resa più fragile, 
più insicura, più impaurita e, dunque, comprensibilmente più carica di paura ed infine di 
rabbia, semplificando la spiegazione di cosa sta succedendo loro, individuando nel fenomeno 
della immigrazione la madre dei loro problemi, nella società aperta il rischio di perdere la 
propria identità, nella riduzione dei diritti per una categoria di esseri umani la scorciatoia 
risolutiva. Questa impostazione nella storia è stata la madre dei nazionalismi, delle 
semplificazioni populiste e, infine, nell'apice della loro gravità, delle possibili derive autoritarie. 
Quando di una parte si fa il tutto, quando il giudizio su una persona, magari criminale, diviene 
il giudizio su un fenomeno, semplicemente si è su una strada che può portare ad un baratro. Il 
decreto-legge che abbiamo in esame in materia di immigrazione interviene per correggere, per 
cambiare, per superare gli aspetti, secondo noi, più critici e più sbagliati e incostituzionali dei 
“decreti Salvini” che alla prova dei fatti - questa è la nostra opinione che qui vogliamo illustrare 
- hanno dimostrato la loro inconsistenza. C'è ovviamente, come tutti sappiamo, un precedente 
istituzionale raro: al momento di promulgare la conversione in legge del secondo decreto, in 
una lettera inviata dal Presidente della Repubblica, contestualmente, ai Presidenti delle 
Camere e al Presidente del Consiglio, il Presidente Mattarella aveva segnalato i profili che 
suscitavano rilevanti perplessità, auspicando quindi di fatto l'intervento del legislatore. In 
particolare, si sottolineava nella missiva - che, come tutti noi sappiamo, è appunto un fatto 
inusuale - che la limitazione o il divieto di ingresso delle navi delle ONG possono essere 
disposti, ma nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, con riferimento esplicito alla 
Convenzione di Montego Bay. Non solo: il 9 luglio scorso, la Corte costituzionale ha poi 
dichiarato illegittima la norma che esclude i richiedenti asilo dall'iscrizione anagrafica, 
abolendo una delle parti più contestate da noi, in quest'Aula, all'epoca della prima “legge 
Salvini” sull'immigrazione (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). La Consulta 
dice e dichiara l'incostituzionalità della norma che voi avete scritto per due motivi che noi qui, 
negli interventi che sono a verbale del capogruppo Graziano Delrio e di tutti noi, avevamo già 
elencato: l'irrazionalità perché quella norma non serve a controllare il territorio che è la finalità 
dichiarata del decreto; e poi per l'irragionevole disparità di trattamento, visto che rende più 
difficile, per i richiedenti asilo, l'accesso ai servizi anche ad essi garantiti; e ciò è esattamente 
quello che noi dicevamo allora. 

E, ancora, il Ministro dell'Interno - il Ministro Lamorgese, alla quale mi permetto, spero a nome 
di tutta l'Aula, di rivolgere i nostri auguri per l'infezione da COVID che l'ha colpita (Applausi) - il 
Ministro osservava che quel decreto, invece di garantire la sicurezza dei nostri territori e delle 
nostre comunità (obiettivo che il decreto si proponeva), aveva stressato il sistema di 
accoglienza, al punto da renderlo inefficace, perché, di fatto, erano stati esclusi dai centri 
moltissimi immigrati finiti in una terra di nessuno. 
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Noi, allora, ve lo ricorderete, ci mettemmo in quest'Aula una maschera bianca in viso per 
segnalarvi che stavate creando nel nostro Paese un nuovo esercito di invisibili, che sarebbero 
cresciuti, esattamente come poi è successo. Infatti, avete messo in una terra di nessuno, in 
condizioni di precarietà e di clandestinità, coloro i quali avevano un permesso di soggiorno per 
motivi umanitari e che, da un giorno all'altro, scaduto il permesso, si sono trovati in una 
condizione di illegittimità di fronte alla legge, senza diritti, senza doveri, nelle mani della 
criminalità. Avevamo ragione noi! E, cioè, il numero dei migranti scivolato nell'irregolarità per 
effetto delle vostre norme è cresciuto, e così è stato per migliaia di persone. 

E, ancora, vi ricordo - lo ha già fatto Miceli – che qui voi vi ergete a difensori dei nostri confini 
ed in Europa i vostri amici di Visegrád sono i più duri oppositori della modifica del Trattato di 
Dublino, l'unica vera carta che potrebbe garantire parità di trattamento all'Italia rispetto agli altri 
Paesi europei (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). Ma, come è noto, 
ognuno è nazionalista a casa propria e dagli amici tra nazionalisti mi guardi Iddio. 

Insomma, c'è un livello di divergenza tra di noi sul piano del confronto tra le priorità in tema di 
diritti, ma c'è anche un livello di confronto sull'inefficienza delle vostre norme, cosa che in 
genere accade quando si piega la norma all'ideologia e non ai valori. 

Noi esprimiamo nel testo un principio che alcuni di voi nella discussione in Commissione 
hanno dichiarato essere pleonastico, ma che noi consideriamo centrale: il rispetto degli 
obblighi costituzionali e internazionali in materia di rifiuto e di revoca del permesso di 
soggiorno; non è un vezzo, è la centralità del nostro agire e dei valori sulla base dei quali noi 
ci muoviamo sempre. 

Noi siamo orgogliosi di aver introdotto il permesso di soggiorno per protezione speciale per le 
ipotesi nelle quali il rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o 
degradanti o quello della violazione del diritto alla propria vita privata, anche con riferimento ai 
rischi connessi al proprio orientamento sessuale o all'identità di genere. Non è soltanto un 
dovere per noi: è una conquista di civiltà, questo passaggio della norma che abbiamo 
introdotto. Noi abbiamo esteso il permesso di soggiorno per protezione speciale per queste 
nuove categorie e portato il permesso da uno a due anni e applichiamo, come da sentenza 
della Consulta, l'iscrizione del richiedente protezione internazionale all'anagrafe della 
popolazione residente. E' già stato richiamato il precedente che molti sindaci lo fecero già da 
soli, da voi considerati - quegli atti dei sindaci – incostituzionali. 

Proseguiamo nell'azione di tutela dei minori non accompagnati, secondo la legge che noi 
abbiamo approvato nella scorsa legislatura e per cui l'Europa ci ha fatto i complimenti. Non 
posso citare tutto, sto concludendo, Presidente. 

Quanto al soccorso in mare, il nuovo decreto-legge - ricordo, come ha fatto Erasmo 
Palazzotto, che nessuna delle ONG che voi condannate ha mai subito una condanna - 
prevede una deroga al divieto e al limite di navigazione quando si tratti di navi che abbiano 
effettuato operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento 
competente e allo Stato di bandiera, nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per 
la ricerca ed il soccorso in mare. 

In conclusione, questo sento di dire di fronte a un dibattito così acceso per i valori che ho 
elencato all'inizio del mio intervento: non solo per il consenso si vive nella politica e per la 
politica, ci sono valori che travalicano la misurazione immediata del consenso. Non può 
essere questo l'unico faro che ci guida quando ci occupiamo dei diritti degli esseri umani, a 
prescindere da dove essi provengano, dal colore della loro pelle, dal loro credo religioso. Ce lo 
dice la storia, a me personalmente lo ha detto la storia che ho inciso nella carne della mia 
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famiglia. Ci sono valori che cementano una civiltà e che distinguono una fase della storia da 
un'altra, e quello della salvaguardia dei diritti umani per noi è uno di quelli. Vi 
ringrazio (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Sisto. Ne ha facoltà. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Grazie, Presidente. Quando ascolto i toni aulici, le parole 
roboanti, la civiltà che aleggia in tutti gli interventi, come se fosse naturale dare semplicemente 
ai toni e alle parole i contenuti, io mi spavento. Noi siamo, purtroppo, in questo Paese, abituati 
a vedere la retorica come momento di morte della democrazia. La retorica non è 
nulla (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)! Invocare la civiltà 
non serve! Noi dobbiamo guardare i contenuti di questo provvedimento. 

Illustre Presidente, non ci sono buoni e cattivi. Il tentativo inefficace di diversificare l'Aula in 
due parti, i buoni quelli che propongono e i cattivi quelli che combattono, non riesce (Applausi 
dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia), non funziona! Noi 
di Forza Italia siamo cattolici, liberali, per l'accoglienza, e nessuno ci può togliere questo DNA. 
Nessuno! Neanche i vostri tentativi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente) di mortificare il Parlamento. Perché, Presidente, l'80 per cento dei vostri 
provvedimenti vanno a fiducia e senza dibattito, e noi non tocchiamo palla. Non tocchiamo 
palla! Ma che Parlamento è questo? Come si può dire che voi difendete i valori? Voi 
ammazzate la democrazia parlamentare, la uccidete quotidianamente! 

E non c'è qualità professionale, culturale, oratoria, retorica che possa bastare. Noi siamo qui a 
combattere per avere un ruolo in tutti i provvedimenti. Ma vi sembra possibile che in ore di 
Commissione - ore di Commissione e io ringrazio tutti i colleghi che hanno combattuto in 
Commissione, tutti, di tutto il centrodestra - non è passato nulla? Nulla, nulla! Neanche… 
Certo, la disponibilità verbis del Governo. Ma che ce ne facciamo di questa disponibilità, 
Presidente? A che serve? 

Non ci sono buoni e cattivi, non ci sono cattolici e pagani, non ci sono iconoclasti e tutori delle 
immagini sacre. Ci sono soltanto persone che applicano l'articolo 10, terzo comma, della 
Costituzione. Perché qua qualcuno ha detto: la Costituzione, articolo 10, terzo comma. 
Capisco che il collega Fiano, dopo un intervento letto in modo impeccabile, vaghi all'interno 
dell'Aula alla ricerca di una identità. “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese 
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto 
d'asilo nel territorio della Repubblica”, secondo la legge. Questo è lo straniero che, secondo la 
Costituzione, ha diritto di stare in Italia (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente), non qualsiasi straniero! Questa è la ragionevolezza costituzionale. 

Voi avete coniato un provvedimento ideologico per piccio nei confronti di chi vi ha preceduto. 
Voi state soltanto prendendovi una rivincita pseudocalcistica, sulla scorta di una componente 
ideologica inaccettabile (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 
Inaccettabile! È la vittoria dell'eccesso di ideologia, esattamente quello che voi dite di 
combattere. Incorrete proprio nell'errore opposto: stressare l'ideologia e, senza contraddittorio, 
scrivervi addosso un provvedimento che ricadrà sulle nostre spalle. Ma vi sembra possibile? 
Presidente, non c'è nessun provvedimento che diventi mai definitivo ed esecutivo, cioè calci di 
rigore. Colui che viene espulso con un provvedimento definitivo del giudice, prima di varcare, 
un metro prima della frontiera, fa un ricorso e si sospende il provvedimento del giudice ad 
opera di un commissario! Ma qui - io dico - siamo di fronte al sovvertimento delle 
regole (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Ma mi spiegate 
questo travolgimento dei principi? 
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Presidente, nessun discorso generico. Io sorrido, se penso Conte 1 e Conte 2, se penso 
MoVimento 5 Stelle 1 e MoVimento 5 Stelle 2. Stamattina abbiamo avuto un altro esempio 
eclatante della deflagrazione interna al MoVimento 5 Stelle. Ma è chiaro: chi non ha basi 
culturali fatalmente poi deflagra. Quando non ci sono punti di riferimento, il navigatore che 
naviga a vista è evidente che non ha una bussola e non ha una carta nautica. È chiaro che, 
alla fine, perde completamente i connotati di quello che sa e di quello che fa. 

Questa necessità, Presidente, ci porterà a essere isolati in Europa, perché questo paradiso 
dell'immigrazione clandestina, che diventa il nostro Paese, ci comporterà un isolamento, che 
già Macron ha segnalato con un'esclusione, che è uno schiaffo violentissimo nei confronti del 
nostro Paese. Noi siamo di fronte a questo isolamento naturale. 

Come potremmo pretendere l'accoglimento da parte degli altri Paesi, se noi non abbiamo 
regole? L'emendamento del Partito Democratico definito “emendamento senza tetto”, ma non 
a favore dei senzatetto, è un emendamento che ha eliminato anche la necessità di mettere un 
argine a quanta gente tu puoi prendere. Allora, che cosa accade? Non abbiamo limiti, non 
abbiamo tempi, non abbiamo numeri. E che dirvi dei numeri, dove noi abbiamo assistito ad un 
incremento del 238 per cento, col cambio di manovratore? Ma vi sembra possibile? Non 
parliamo di decine, di centinaia, ma di migliaia di immigrati! 

Allora, Presidente, io penso che davvero, da questo punto di vista, torna 
il business dell'immigrazione, tornano i grandi investimenti. In un momento in cui noi abbiamo 
un sacco di danaro da spendere, per tutte le ragioni possibili e immaginabili, certo, investiamo 
in immigrazione clandestina! E il tradimento ideologico del MoVimento 5 Stelle costituisce, 
insieme a quello del Presidente Conte - e non ho timore di dirlo -, un tradimento ideologico del 
Paese da parte del Presidente del Consiglio (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente). Questa è la verità: costituisce un inaccettabile revirement. È come se 
io cambiassi idea da un momento all'altro, a seconda… Se mi fate passare questa 
espressione, un partito della convenienza di lusso, a 5 stelle. Partito della convenienza a 5 
Stelle! Questo, questo siete diventati! Da essere il partito che doveva aprire, scardinare, ora, a 
seconda di come si orienta il Governo, mutate di accento e di pensier. Io le ricordo le 
dichiarazioni del collega Di Sarno sul bis, del collega D'Uva sul primo, dichiarazioni che 
dicevano: finalmente, ora finalmente, noi possiamo raggiungere l'obiettivo di fermare 
l'immigrazione. 

Presidente, non dirò nulla sui tempi e sull'opportunità di questo provvedimento in questo 
momento. Troppo facile sparare sulla Croce rossa. Era il momento, questo, dell'immigrazione? 
Era il momento davvero di investire risorse? Hai voglia a dire: clausola di invarianza 
finanziaria… Io penso che siamo di fronte alla necessità di restituire al Parlamento dignità. 
Forza Italia ha una proposta già in atti, una Commissione d'inchiesta sul fenomeno della 
immigrazione. Ci vogliamo, cari colleghi, riprendere – riprendere – la leadership di decidere 
sulle leggi, e non delegarla a commissari? 

Ma, scusate, c'è un altro dato, molto fondamentale: i controlli. Bene, i controlli veramente sono 
come le matrioske, uno nell'altro. Ma qual è l'effetto di questi controlli a matrioska? Che un 
controllo neutralizza l'altro. Sono così complicati, per cui il sistema dei controlli significa 
nessun controllo. Ossia, tanto si è complicata la situazione procedimentale… Il giudice da 
monocratico a collegiale: ma chi ha un minimo di dimestichezza con i marciapiedi della 
giustizia sa bene che complicare le cose vuol dire neutralizzarle. È come quando si nominano 
commissioni, task force. Absit iniuria verbis, l'ultima del Ministro Bonafede è veramente - 
posso dirvi - comica (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente): una 
commissione comica, con l'ANAC che è mortificata nel suo DNA. Abbiamo un'ANAC, che si 
nomina una commissione di esperti a fare che? Direbbe qualcuno molto meno, diciamo, in 
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palla di quanto può essere un semplice lettore di quello che accade. E che dire, Presidente, 
del fatto che competenze statuali vengono affidate ai comuni? Anche questo, l'anagrafe che 
viene affidata ai comuni anziché allo Stato… Io penso, ecco, che noi dobbiamo parlare di 
contenuti: questo è un provvedimento di liberalizzazione, senza tetto, senza controlli, senza 
nessuna possibilità, incostituzionale perché non rispetta l'articolo 10, terzo comma, della 
Costituzione e amplia usque ad, senza termini - non c'è un termine perentorio, non c'è un 
silenzio rifiuto, non c'è un silenzio rigetto - tutto alla “volemose bene”, in modo che l'Italia 
davvero diventi il luogo amato… E che dire, poi, della abrasione delle sanzioni nei confronti 
delle ONG? Ma, scusate, ma se io mi comporto in modo illecito, la sanzione deve aumentare o 
deve diminuire (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)? Io penso 
che debba incrementarsi. C'è qui una sorta di scriminante patrimoniale nei confronti delle 
ONG, come se noi non sapessimo il business enorme che aleggia intorno a questo. 

Allora, il metodo, Presidente, è semplice. È quello che il Presidente Berlusconi aveva già 
individuato, cioè maggiori controlli all'interno e accordi con gli Stati esteri, per poter in qualche 
modo regolare i flussi. Era semplice, era quello che avevamo iniziato a fare nel 2011. Poi 
ovviamente quello che è accaduto lo sappiamo tutti, ma la ricetta è semplice, ossia, noi 
dobbiamo - e ho finito, Presidente - controllare il fenomeno. Io denuncio pubblicamente, in 
quest'Aula, che voi avete un fenomeno che oggi è incontrollabile ed incontrollato! Voi non 
sapete come controllarlo il fenomeno, e quale è la risposta? La risposta è incrementare la 
mancanza di controlli, cioè io non controllo e rincaro la dose. 

PRESIDENTE. Concluda. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Io penso che questa è follia normativa: è come se un 
medico, anziché curare, decidesse di non curare più. Tutto incontrollabile, rendiamo tutto 
ancora più incontrollabile. 

Vorrei, Presidente, e chiudo il mio intervento, formulare un'ultima osservazione. Questo 
provvedimento, senza fretta, ma inesorabilmente, comporterà conseguenze sulla sicurezza, 
conseguenze economiche, di investimenti, conseguenze sul mondo del lavoro, conseguenze 
sulla giustizia, conseguenze sulla credibilità del Paese. Io ricordo che, qualche anno fa, un po' 
più di credibilità ce l'avevamo; oggi quella credibilità, per vostra responsabilità… perché noi, 
grazie a Dio, a questo punto, non ci abbiamo messo nulla in questo provvedimento, subiamo 
colpi di fiducia, subiamo colpi di machete della democrazia parlamentare. Noi voteremo contro 
nel metodo, innanzitutto, ma anche nel merito (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente). Il nostro voto contrario è un voto ipermotivato, non c'è una ragione per 
votare un provvedimento di ripicca nei confronti di chi stava prima di voi e motivato solo da 
questo (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Molinari. Ne ha facoltà. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Grazie, Presidente. Siamo arrivati al voto di conversione in 
legge di quello che abbiamo rinominato “decreto Clandestini”, dopo una lunga opposizione 
portata avanti dai miei colleghi della Lega e da tutti i colleghi del centrodestra, una 
opposizione che ha bloccato qui, alla Camera, per tredici giorni questo provvedimento, e per 
questo voglio ringraziare i colleghi, perché noi siamo convinti che questa battaglia sia una 
battaglia giusta (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia); sia 
una battaglia giusta perché pensiamo che questo “decreto Clandestini” sia un provvedimento 
pericoloso, dannoso e sbagliato. 

Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'assurdità di decretare in materia di immigrazione in 
questo momento non necessiti di essere spiegata più di tanto, sia visibile e chiara a chiunque, 
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anche fuori da questo palazzo. Siamo al 9 dicembre, nel mezzo di una pandemia mondiale, 
nel mezzo di una crisi economica che non ha precedenti, se non nel dopoguerra, e in questo 
momento, al 9 dicembre, noi non abbiamo ancora iniziato ad analizzare qui, alla Camera, in 
Parlamento, in Commissione bilancio, la legge di bilancio, che dovrebbe essere il documento 
che progetta le misure economiche per l'anno prossimo (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

Oggi i sindacati sono andati in piazza, sicuramente per chiedere le assunzioni e la 
stabilizzazione nella pubblica amministrazione, ma anche perché denunciano il fatto che, a 
fronte dello sblocco dei licenziamenti, che dovrebbe esserci a marzo, verosimilmente, più di un 
milione di persone perderanno il posto di lavoro, e qui non abbiamo ancora discusso uno 
straccio di piano per riassumere queste persone e per dare sicurezza economica a loro e alle 
loro famiglie (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Avete parlato anche questa mattina del ruolo salvifico del Recovery Fund e, mentre la Francia 
e altri Paesi europei già hanno i progetti pronti, noi qui ne parliamo come di una telenovela, 
dove si litiga tra i partiti della maggioranza, dove non si capisce se Conte ci farà l'onore di 
parlarne qui o ne discuterà soltanto con l'ennesima task force. Il dato di fatto è che anche su 
questa misura economica importante non abbiamo ancora discusso un solo progetto e, oltre a 
questo, stiamo anche inseguendo un altro problema: l'ennesimo “decreto Ristori”. Abbiamo 
perso il conto ormai, perché, a furia di fare DPCM, di chiudere e riaprire attività, vi dimenticate 
anche voi i codici Ateco. Siete talmente in confusione, che è tutto un susseguirsi di decreti che 
non abbiamo ancora discusso e che dobbiamo convertire entro fine anno (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

E, oltre a questo, c'è un altro problema che attanaglia le famiglie italiane, che, magari, è 
capire, dopo un anno di segregazione forzata e di lontananza dai propri cari, se, almeno nel 
giorno di Natale, il Ministro Speranza e il Presidente Conte faranno la cortesia di permettere di 
ricongiungersi con i propri cari oppure no. 

E, in questo contesto, noi di cosa parliamo? Parliamo di un decreto sull'immigrazione che ha 
bloccato i lavori per quasi quindici giorni. Ebbene, decretare in materia di immigrazione 
potrebbe avere un senso, dal nostro punto di vista: potrebbe avere un senso nel momento in 
cui, preso atto dei dati della gestione di questo Governo, della gestione del Ministro 
Lamorgese, che hanno portato quasi a quadruplicare il numero degli sbarchi rispetto alla 
gestione Salvini, avrebbe senso un decreto che, in qualche modo, affrontasse il problema con 
norme ancora più stringenti, per tutelare i nostri confini e per bloccare l'immigrazione 
clandestina. 

E, invece, non c'è nulla di tutto questo e oggi noi andiamo ad approvare un decreto che 
smonta, pezzo per pezzo, tutto quanto fatto dai decreti “Salvini 1” e “Salvini 2”, che hanno 
avuto il merito di bloccare l'immigrazione clandestina nel nostro Paese, numeri alla 
mano (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Vede, Presidente, dobbiamo ricostruire le motivazioni che hanno fatto nascere quei due 
decreti. Quei due decreti nascono dal fatto che, dal nostro punto di vista e anche dal punto di 
vista di milioni di italiani che hanno votato per il centrodestra e anche per il MoVimento 5 
Stelle, che ricordo, al punto 8 del suo programma elettorale, diceva “stop 
al business dell'immigrazione”, quindi diversi milioni di italiani (Applausi dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier) hanno votato per queste parti politiche, perché, evidentemente, c'era un 
problema, avevano percepito un problema e il problema sta nei numeri dell'immigrazione di 
quegli anni, basta citarli. L'immigrazione era completamente fuori controllo: nel 2014, più di 
170 mila sbarchi, nel 2015, 153 mila, nel 2016, 181 mila, nel 2017, 119 mila. Poi, anche il 
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centrosinistra ha capito che, forse, c'era un problema e, con l'azione valida del Ministro Minniti, 
ha iniziato a porre un freno a questo fenomeno, affrontando uno dei temi, che era quello del 
contrasto all'immigrazione clandestina dal Paese di partenza, in questo caso dalle coste 
libiche, facendo un accordo internazionale con la Libia, fornendo gli strumenti alla polizia libica 
per bloccare i trafficanti di uomini, quelli che organizzano i viaggi della morte sfruttando la 
disperazione dei disperati che vogliono partire per l'Europa. E questa politica ha dato dei frutti, 
unita alla politica dei “decreti Salvini”, perché, infatti, il dato chiaro è che, nel 2018, abbiamo 
avuto 22 mila sbarchi e, nel 2019, anno in cui si sono coniugate le misure di Minniti, riportate 
avanti al Governo giallo-verde, e le misure di Salvini, abbiamo avuto soltanto 9 mila sbarchi. 
Quindi, un problema che sembrava insormontabile, grazie a questi provvedimenti, è stato 
risolto, e questo lo dicono i dati (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Su cosa hanno agito i “decreti Salvini”? Su due fronti: il primo, sulla normativa interna, che noi 
ritenevamo fosse fattore attrattivo di immigrazione clandestina, perché la normativa che 
andava a permettere anche a quell'oltre 80 per cento di immigrati clandestini che entravano 
nel nostro Paese - perché chi non può godere della protezione internazionale o sussidiaria, se 
entra in Italia senza un contratto di lavoro, è un immigrato clandestino, piaccia o non piaccia, 
secondo la legge italiana (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) -, la 
normativa che era stata creata, il sistema che era stato creato era un sistema che, attraverso 
la cosiddetta protezione umanitaria, estremamente discrezionale, e attraverso altri mezzi, 
permetteva a chiunque fosse qui, anche nelle more dell'attesa di avere o non avere il 
permesso di soggiorno, attesa che poteva durare anche anni, di poter stare tranquillamente in 
Italia. E, soprattutto, abbiamo costruito una sovrastruttura, che era quella dell'accoglienza, che 
garantiva a chiunque, anche a chi non aveva titolo a stare in Italia, un sistema di 
mantenimento, sostentamento, percorsi di integrazione, che ci è arrivato a costare fino a 5 
miliardi di euro all'anno. Noi spendevamo 5 miliardi di euro all'anno per integrare persone che 
non avevano diritto e mai avrebbero avuto diritto di stare in Italia (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). 5 miliardi di euro è lo stesso costo della “quota 100”, tanto per 
intenderci (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Ebbene, verrebbe da chiedersi se quel sistema serviva davvero per gli immigrati o se serviva 
per mantenere tutto il business che si era creato sopra, il business delle cooperative, 
il business che ha dato adito anche a molti scandali, ultimo in termini di tempo, oggi, a 
Potenza: sedici arresti per permessi di soggiorno falsi, migranti sfruttati dalle aziende locali e 
tutto fatto nel nome di quella che era la politica ante 2018, stroncata dai “decreti Salvini”, che 
hanno previsto che cosa? Hanno previsto tempi certi di permanenza nei CPR, di centottanta 
giorni, per garantire le espulsioni, hanno cancellato la protezione umanitaria, codificando in 
maniera chiara le fattispecie per cui si poteva restare sul nostro territorio, hanno evitato i 
ricorsi pretestuosi, hanno in qualche modo smantellato il business dell'immigrazione, come? 
Tagliando i famosi 35 euro. Finiti i 35 euro dei bandi, è finito il buon cuore delle cooperative, 
che non hanno più partecipato per gestire la rete dell'accoglienza (Applausi dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier). E dall'altra parte, con il “decreto Salvini 2” si cercava di 
difendere i confini, dare al Ministero dell'Interno degli strumenti ulteriori per attuare i 
respingimenti e per impedire alle navi che trasportavano migranti clandestini di entrare nelle 
nostre acque territoriali, con le confische, con le sanzioni fino a un milione di euro, con quelle 
politiche che hanno permesso di disincentivare l'arrivo delle ONG. Ebbene, la domanda che 
sarebbe da farsi - visto che quello che fa questo decreto è smantellare tutto e tornare allo 
stato ex ante, anzi, peggiorare ancora di più - è: se il nostro Paese non aveva le condizioni 
economiche nel 2018 per dare risposte lavorative a queste migliaia di persone, che arrivavano 
in Italia in un momento in cui la disoccupazione era al 10,3 per cento e quella giovanile al 31,9 
per cento, qualcuno mi può spiegare, dopo il COVID e dopo l'emergenza economica, in cui 
faremo meno 9 per cento di PIL e in cui faremo più 6 per cento di disoccupazione, come 
diavolo farà l'Italia a garantire un futuro e un posto di lavoro a queste persone che voi volete 
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fare arrivare (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)? Mi spiegate come 
possiamo far capire agli italiani che il Ministero dell'Interno non avrà più strumenti per bloccare 
le navi dei disperati e i barconi, ma mettiamo per strada 70 mila agenti, i droni e i militari, per 
impedire ai nipoti di andare a trovare i nonni a Natale (Applausi dei deputati del gruppo Lega-
Salvini Premier)? È troppo facile la politica del buon cuore, è troppo facile giocare sul fatto che 
siamo un Paese cattolico, di grande solidarietà, capace di grandissimi gesti di umanità; e dal 
nostro status di privilegiati qui dentro o dai salotti buoni delle ZTL dire che chi è contro 
l'immigrazione è cattivo e razzista, perché i fenomeni di razzismo e di intolleranza li crea 
l'immigrazione incontrollata, andatelo a dire al lavoratore che dovrà contendersi il pezzo di 
pane con l'ultimo arrivato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Andatelo a 
dire alla famiglia che dovrà innescare una guerra tra poveri per chi avrà diritto alla casa 
popolare (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Andatelo a dire chi abita 
nelle periferie, che dovrà subire la delinquenza e il degrado portato non dalla cattiva volontà di 
queste persone, ma se tu fai arrivare in Italia migliaia di persone e non puoi garantire loro un 
lavoro, come diavolo pensate che vivranno queste persone se non andando nelle mani della 
delinquenza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)? Andatelo a dire alle 
fasce più disagiate della popolazione, che ci sono i buoni e ci sono i cattivi, che saremmo 
noi (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! I cattivi sono quelli che forniscono 
la manodopera alla malavita, i cattivi sono quelli che forniscono gli schiavi ai caporali, i cattivi 
sono quelli che creano le condizioni per cui ci sia il degrado sociale, lo scontro sociale e il 
razzismo nel nostro Paese (Deputati del gruppo Lega-Salvini Premier mostrano uno striscione 
recante la scritta: “Stop decreto clandestini” e uno striscione contenente una gigantografia del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'ex Ministro dell'Interno Salvini recante la scritta: 
“#decretoSalvini - sicurezza e immigrazione - Deputati del gruppo Lega-Salvini Premier 
gridano: Vergogna, vergogna!). 

PRESIDENTE. Colleghi… Colleghi…Colleghi… via il cartello, via gli striscioni… anche dalle 
tribune… chiedo agli assistenti… Colleghi… Colleghi… anche dalle tribune... Chiedo agli 
assistenti di intervenire… (Gli assistenti parlamentari ottemperano all'invito del Presidente)… 
Deputato Molinari, il tempo però è finito. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Ho ancora un minuto… 

PRESIDENTE. Ha concluso il tempo, deputato Molinari. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Mi faccia chiudere, Presidente. 

PRESIDENTE. Trenta secondi. 

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Trenta secondi. Guardi, io penso che quella innescata oggi 
sia la seconda bomba atomica che grava sul nostro Paese. Stamattina avete votato per il 
MES, dopo che avete detto: mai il MES, che è uno strumento con cui potremmo perdere la 
nostra sovranità economica e potremmo avere una crisi economica senza precedenti. Con il 
“decreto Immigrazione” armate un'altra bomba atomica, che è quella che può creare il disagio 
e il conflitto sociale nel nostro Paese nel momento più difficile della sua storia recente. Se le 
contraddizioni del MoVimento 5 Stelle non fanno più notizia, e non voglio infierire su questo, 
mi duole il cuore per una cosa, Presidente: che noi qui dentro avremmo il dovere di difendere i 
cittadini e, in particolare, di difendere quelli più deboli, quelli che pagheranno le conseguenze 
di queste scelte e quelli che voi deliberatamente non avete difeso (Applausi dei deputati del 
gruppo 

Lega- Salvini Premier - Deputati del gruppo Lega-Salvini Premier gridano: Buffoni, buffoni!). 
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PRESIDENTE. Colleghi, per favore, dobbiamo proseguire… Colleghi… Colleghi… Colleghi… 
collega Molinari, dobbiamo chiudere. 

Ha chiesto di parlare il deputato Giuseppe Brescia. Ne ha facoltà. 

GIUSEPPE BRESCIA (M5S). Grazie Presidente. Governo, colleghi, mi permetterete, in questo 
mio intervento, di rispondere alle numerose menzogne che abbiamo ascoltato negli scorsi 
giorni e nell'intervento che mi ha appena preceduto (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle - Proteste dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Colleghi… colleghi… colleghi… 

GIUSEPPE BRESCIA (M5S). …non a tutte, perché non basterebbe una giornata intera, 
almeno alle più rilevanti (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle - Proteste dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)… 

PRESIDENTE. Colleghi… 

GIUSEPPE BRESCIA (M5S). Prima menzogna: maggioranza e Governo pensano agli 
immigrati e non tutelano i diritti e gli interessi degli italiani. Falso (Proteste dei deputati del 
gruppo Lega-Salvini Premier)! 

PRESIDENTE. Colleghi… colleghi… 

GIUSEPPE BRESCIA (M5S). “DL Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio”, “decreto Agosto”: 100 
miliardi; “decreto Ristori” 1, bis, ter e quater: 18 miliardi (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle - Deputati del gruppo Lega-Salvini Premier gridano: Venduti, venduti!); più 
la manovra che ci stiamo apprestando ad esaminare: 40 miliardi; per un totale di 158 miliardi 
di euro, per far fronte alla pandemia e alla crisi economica e sociale che il nostro Paese sta 
vivendo (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)! Questo Governo e questa 
maggioranza non hanno smesso un istante di occuparsi dei diritti e degli interessi dei cittadini 
italiani (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle - Proteste dei deputati del gruppo 
Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Colleghi della Lega, colleghi della Lega, non è rispettoso…Avete parlato, ha 
parlato il vostro capogruppo, dovete far terminare, è una questione di rispetto (Commenti dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! Prego, Brescia. 

GIUSEPPE BRESCIA (M5S). Grazie, Presidente. Seconda menzogna: questo decreto non 
era necessario. Falso! Come potevamo ignorare: uno, la sentenza della Corte costituzionale, 
che ci chiedeva di adeguare la normativa in materia di iscrizione anagrafica; e due, 
soprattutto, i rilievi del Presidente della Repubblica (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle), che ci imponevano di richiamare nel testo gli obblighi costituzionali e 
internazionali dello Stato e di rivedere la misura delle sanzioni per le imbarcazioni che violano 
le nostre leggi; sanzioni che, lo voglio ricordare e sottolineare, per quanto spropositate, non 
hanno mai trovato applicazione (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Ma 
c'è chi sostiene che non ci siamo limitati ai rilievi di Mattarella e alla sentenza della Corte. È 
vero, siamo andati oltre perché era giusto, era nostro dovere farlo. Sì, perché siamo in un'altra 
fase storica e, se nel 2018 era necessario dare un segnale di massimo rigore e 
fermezza (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), ora possiamo tornare su 
alcuni punti, su alcuni aspetti e aggiustare il tiro rispetto a talune misure che non hanno 
funzionato (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). D'altronde, noi non abbiamo 
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mai cambiato idea rispetto a certe questioni (Proteste dei deputati dei gruppi Lega-Salvini 
Premier e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Colleghi… 

GIUSEPPE BRESCIA (M5S). A riprova di questo, ci sono degli emendamenti che 
depositammo all'epoca della conversione del primo “decreto Sicurezza”, che già allora 
volevano limitare l'azione propagandistica della Lega: uno introduceva il permesso speciale 
per i casi particolarmente vulnerabili e un altro potenziava l'allora rete SPRAR. E quindi: il 
MoVimento 5 Stelle vota prima una cosa e poi l'altra, non è coerente: falso anche 
questo (Commenti dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia)! Anzi, quelle 
a cui ho fatto riferimento sono proprio le misure introdotte in questo provvedimento a cui 
guardiamo con maggiore favore. Dando una forma di protezione ai migranti più vulnerabili e 
ripristinando un valido sistema di accoglienza e integrazione, daremo la possibilità a molte più 
persone di essere inserite in un percorso di legalità ed eviteremo di ingrossare quelle sacche 
di marginalità così pericolose per le nostre comunità; pericolose soprattutto in questo periodo 
in cui la tracciabilità delle persone presenti sul nostro territorio diventa fondamentale per il 
contenimento della diffusione del virus: un'attenzione particolare che dobbiamo ai nostri 
cittadini e alle nostre comunità. 

E vengo ad un'altra menzogna: con questo decreto si scarica tutto sui comuni. Falso! Cerco di 
soffermarmi su questo punto per far comprendere ai cittadini di cosa stiamo parlando. 
Esistono diverse tipologie di centri d'accoglienza, circa il 70 per cento dei centri presenti sul 
nostro territorio sono centri d'accoglienza straordinari. Solo una parte residuale è 
rappresentata da centri di piccole dimensioni, gestiti dai comuni italiani: l'esatto contrario di ciò 
che dovrebbe essere, insomma. Già quando eravamo al Governo con la Lega, noi dicevamo 
loro: potenziamo lo SPRAR, ossia i centri piccoli gestiti dai comuni e riduciamo il più possibile i 
CAS, i centri di accoglienza straordinaria di cui sopra. Perché lo dicevamo? Perché da sempre 
abbiamo preferito coinvolgere i comuni nella gestione dell'accoglienza, permettendo loro di 
collaborare sinergicamente con lo Stato ed evitando di lasciarli attori passivi ed impotenti. 
Quelli che hanno inflitto un sistema ai nostri comuni sono stati tutti quei Governi, che in 
passato hanno volutamente gestito questo fenomeno in maniera emergenziale, disseminando 
i territori di centri di accoglienza straordinaria (Commenti dei deputati dei gruppi Lega-Salvini 
Premier e Fratelli d'Italia), quelli, sì, imposti ai comuni. E con il “decreto Sicurezza 1”, contro la 
volontà del MoVimento 5 Stelle, si indebolì lo SPRAR a tal punto da annientarlo; è così del 
tutto evidente perché alla Lega non interessava risolvere il problema 
del business dell'accoglienza che si annida soprattutto nei CAS che loro non hanno 
minimamente toccato, ma interessava solo ed esclusivamente avere più migranti irregolari e il 
più possibile emarginati per alimentare la loro propaganda (Applausi dei deputati dei gruppi 
MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico). Con questo decreto, invece, introduciamo il 
sistema di accoglienza e integrazione e cerchiamo di invertire definitivamente la rotta. 

Ma passiamo alla prossima menzogna: con questo decreto le ONG torneranno a fare quello 
che gli pare. Falsissimo (Proteste dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli 
d'Italia)! Le organizzazioni non governative che svolgono operazioni di ricerca e salvataggio 
nel Mediterraneo sottostanno alle normative internazionali, alla legge del mare, alle leggi 
italiane e questo non è mai cambiato (Commenti del deputato Claudio Borghi)! Era così prima 
dei “decreti sicurezza”, lo è stato durante i “decreti sicurezza” e lo sarà dopo la conversione di 
questo decreto; con la differenza che, se con il “decreto Sicurezza bis” si erano introdotte 
inutili sanzioni amministrative milionarie mai somministrate (Commenti del deputato Claudio 
Borghi), ora ci saranno serie sanzioni penali accompagnate da multe da 10 a 50 mila euro 
realmente applicabili. Questo punto è fondamentale per smontare un'altra, ennesima balla, 
quella con cui si vuol far credere che si stanno cancellando i decreti precedenti. Questo 
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chiaramente non è vero; grazie al MoVimento 5 Stelle, si sta tenendo in vigore la parte 
positiva di quei decreti e si stanno apportando le modifiche che servono, correggendo quelle 
misure che non si sono dimostrate efficaci (Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini 
Premier). 

Con questo decreto sicuramente non si risolvono tutti i problemi dell'immigrazione. Questo non 
solo è vero, ma è ovvio, c'è tanto ancora da fare, non è abbastanza, ne siamo perfettamente 
consapevoli. Lo abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo, quello migratorio è un fenomeno 
complesso che non si risolve a colpi di slogan. Bisognerà occuparsi, uno, di revisione del 
Regolamento di Dublino e sistema di quote obbligatorie; lotteremo in Europa per far 
comprendere a tutti i Paesi membri che quella è la sola strada possibile e, a questo proposito, 
dico che la proposta della Commissione europea non ci soddisfa affatto; due, cooperazione 
allo sviluppo per rendere migliori le condizioni di vita nei Paesi di origine e limitare il più 
possibile le partenze; tre, potenziamento degli accordi di rimpatrio e stipula di nuovi accordi, i 
rimpatri non sono sufficienti e non lo sono mai stati, neanche quando al Ministero dell'Interno 
c'era Salvini, quello che con la bacchetta magica aveva promesso di rimpatriarli tutti in un 
giorno (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Continueremo a lavorare 
affinché crescano i numeri dei rimpatri e chi non ha diritto a stare sul nostro territorio possa 
tornare a casa, consapevoli, però, della difficoltà di questo compito. Sono tutti temi su cui 
senz'altro continueremo ad impegnarci. 

Ma la menzogna più grande - e mi avvio alla conclusione - è la seguente, e cito il discorso di 
un deputato della Lega: “Il fenomeno migratorio si affronta con misure di destra o di sinistra, si 
sta di qua o di là, o con Salvini o con Boldrini”. Falso, falso, falso! Il MoVimento 5 Stelle è stato 
accusato dalla sinistra di essere di destra quando si è impegnato a fermare i viaggi della 
disperazione e viene accusato oggi dalla destra di essere di sinistra, perché vuole un sistema 
d'accoglienza di qualità, degno del prestigio del nostro Paese (Proteste dei deputati dei gruppi 
Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). La verità è che abbiamo sempre cercato di affrontare 
questo tema senza preconcetti e ideologie, cercando soluzioni ragionevoli e percorribili, 
orientando la nostra azione ai principi di ordine e trasparenza nella gestione (Applausi dei 
deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle - Applausi polemici dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia), denunciando gli sprechi, gli abusi, il malaffare, ma non perdendo mai, mai, l'umanità 
necessaria quando si parla di esseri umani (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 
Stelle - Commenti dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Quindi, vede, Presidente, noi del MoVimento 5 Stelle siamo decisamente diversi dagli altri 
schieramenti (Applausi polemici dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia)! 
E mi permetta di dire che c'è una differenza sostanziale con la Lega! 

PRESIDENTE. Colleghi… dovete far terminare… colleghi… Prego, deputato Brescia. 

GIUSEPPE BRESCIA (M5S). E questa differenza sostanziale con la Lega è questa: sta tutta 
nel fatto che noi abbiamo scelto di restare al timone, continuare a batterci e a metterci la 
faccia per cercare di risolverli questi problemi (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 
Stelle - Dai banchi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia si 
grida: Poltrona, poltrona!), mentre loro hanno preferito rifugiarsi nelle comode poltrone 
dell'opposizione e, da lì, mettersi a sbraitare inutilmente. Sta tutta qui la differenza, 
colleghi (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle – Commenti dei deputati dei 
gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia)! 

PRESIDENTE. Colleghi… colleghi… Concluda, deputato Brescia. 
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GIUSEPPE BRESCIA (M5S). Noi siamo responsabili e cerchiamo di interpretare seriamente il 
nostro ruolo, altri interpretano la politica come un esercizio di avanspettacolo (Commenti dei 
deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). Il nostro obiettivo è sempre stato 
quello di garantire ordine, trasparenza e integrazione e, con le misure che noi abbiamo 
introdotto, nell'arco di questa legislatura e, in ultimo, con questo decreto, ci avviciniamo ancora 
un po' a questo risultato. Per questo, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 
Stelle (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle – Dai banchi dei deputati dei 
gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia si grida: Poltrona, poltrona!). 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finali, per le quali è stata disposta la 
ripresa televisiva diretta. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Chiedo di parlare, per un richiamo al Regolamento. 

PRESIDENTE. Onorevole Sisto, quali articoli? 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Articoli 8 e seguenti e in particolare il secondo comma 
dell'articolo 8. 

PRESIDENTE. Prego. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Abbiamo appena ascoltato, Presidente, un intervento 
da ultras, del presidente della I Commissione, affari costituzionali (Applausi dei deputati dei 
gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). Io credo che 
non sia… 

PRESIDENTE. Non può commentare… Non può commentare gli interventi… L'intervento non 
può essere commentato. 

FRANCESCO PAOLO SISTO (FI). Invito la Presidenza a richiamare il presidente della 
Commissione affari costituzionali ad interventi equilibrati, quali la sua funzione esige! Non si 
può dire che gli interventi dell'opposizione siano macchiettistici, tutto qui (Applausi dei deputati 
dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, a titolo personale, il deputato Zennaro. Ne ha facoltà. 

ANTONIO ZENNARO (MISTO). Grazie, Presidente, intervengo in questa tranquilla seduta. 
Presidente, quest'anno, i dati ce lo dicono, abbiamo già perso 500 mila posti di lavoro, siamo 
in pandemia mondiale e ci occupiamo di “decreto Immigrazione”. Non so perché si è fatta 
questa scelta, forse è una scelta ideologica; io so solo che solo un anno fa siamo intervenuti 
con un “decreto Sicurezza”; si poteva magari cambiare o revisionare; invece, si è scelto di 
smontare quel decreto (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli 
d'Italia). 

Io non lo so, so solo che, solo due anni fa, in campagna elettorale, nel mio collegio, mi sono 
fatto 47 comuni con un programma, un programma elettorale che diceva: sbarchi, zero! 
Sbarchi zero (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia)! Ecco 
perché non voterò questo provvedimento, perché non è nell'interesse del popolo 
italiano (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, a titolo personale, il deputato Rizzone. Ne ha facoltà, per 
un minuto. 
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MARCO RIZZONE (MISTO). Grazie, Presidente. I “decreti Sicurezza” potevano sicuramente 
essere migliorati e, invece, sono stati peggiorati. Già solo l'emendamento Boldrini, grazie al 
quale chi fa finta di essere omosessuale non può essere rimpatriato, rende questo decreto 
una farsa invotabile (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia)! 
Prendiamo atto che il MoVimento 5 Stelle, che diceva: “Sbarchi, zero, fermiamo 
il business dell'immigrazione”, ha tradito di nuovo i suoi elettori (Applausi dei deputati dei 
gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). Ora volete accogliere tutti? Benissimo. 
Vogliamo impedire che i migranti rischino la vita nelle zattere degli scafisti? Benissimo! Allora, 
andiamo direttamente a prenderli in Africa e, magari, già che ci siamo, recuperiamo quei 
poveri pescatori di Marsala che il Governo ha abbandonato in Libia (Applausi dei deputati dei 
gruppi Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia)! 

E, poi, per favore, smettiamo di alimentare false speranze. In Italia, purtroppo, il lavoro non c'è 
e chi arriva, salvo forse fare la badante, lavoro che chi prende il reddito di cittadinanza non 
vuole fare, finisce nel racket della prostituzione o a fare lo schiavo nelle campagne e, allora, 
concludo con una provocazione: regaliamo a chi arriva un bel biglietto per Bruxelles o per 
Berlino, affinché possa davvero realizzare i propri sogni, perché qui in Italia, purtroppo, ormai, 
neppure gli italiani realizzano i loro (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier, 
Forza Italia-Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia)! 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, a titolo personale, il deputato Berti. Ne ha facoltà, per un 
minuto. Colleghi, silenzio! 

FRANCESCO BERTI (M5S). Grazie, Presidente. Questo è il quinto decreto-legge in tre anni 
che affronta il tema della gestione dei flussi migratori: nel 2017, il “decreto Minniti”; nel 2018 e 
2019, i “decreti Sicurezza 1 e 2”; nel 2020, la “sanatoria Bellanova”; e, oggi, “decreto 
Sicurezza-ter”. Cinque decreti in tre anni, tre Governi differenti. È innegabile che intervenire in 
maniera così frenetica su un tema così delicato toglie autorevolezza al legislatore. La 
revisione dei “decreti Sicurezza” era prevista a seguito del cambio di maggioranza; però, qui 
siamo andati ben oltre i rilievi del Presidente della Repubblica. È singolare che questo decreto 
vada in direzione contraria, non tanto ai “decreti Sicurezza 1 e 2”, ma anche all'impianto del 
“decreto Minniti” del 2017, un decreto che garantiva diritti e tutele, ma era consapevole dei 
rischi legati all'immigrazione clandestina. 

Sull'immigrazione non dobbiamo spaventare le persone, ma dobbiamo essere realisti. Questo 
decreto prevede garanzie giuste, ma non prevede alcun bilanciamento in termini di lotta al 
traffico di esseri umani, sistemi che speculano sulle garanzie per fare profitti. Un fenomeno 
segnalato ripetutamente dalla nostra intelligence e che deve essere represso senza se e 
senza ma. La situazione nel Mediterraneo, con la pressante azione turca, il decadimento della 
situazione istituzionale in Libia e i problemi economici del Nordafrica rischiano di farci 
piombare in una nuova crisi migratoria. Per questi motivi, e per l'assenza di un bilanciamento 
degli interessi, in gioco, voterò in dissenso al mio gruppo (Applausi dei deputati dei gruppi 
Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, a titolo personale, il deputato Colletti. Ne ha facoltà. 

ANDREA COLLETTI (M5S). Presidente, è ovvio che il tema immigrazione si presti molto alla 
propaganda. C'è la propaganda della destra, del blocco navale o, addirittura, di sparare o 
affogare i migranti, per strizzare l'occhio agli estremisti, ai razzisti e a quelli che non sanno fare 
nemmeno la O col bicchiere; dall'altra parte, però, c'è la propaganda di centrosinistra, 
dell'accoglienza indiscriminata, senza verifiche e senza progetti. Questo è un provvedimento 
di tale portata che, con la forma del decreto-legge, nemmeno doveva vedere la luce. Se si 
fosse fatto, invece, un decreto-legge esclusivamente per le sole storture esposte dal 
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Presidente della Repubblica, nulla quaestio. Ma questo, Presidente, in realtà, appare, più che 
un provvedimento reale per gestire l'immigrazione e l'accoglienza, una marchetta 
ideologica (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), che sicuramente non serve 
al Paese e non serve nemmeno alla stessa gestione dell'accoglienza. Rischierà di fare ancora 
più danni dei primi “decreti Sicurezza”, ed è per questo che non posso votare se non in 
dissenso dal gruppo (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier, Forza Italia-
Berlusconi Presidente e Fratelli d'Italia). 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. 

(Coordinamento formale - A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al 
coordinamento formale del testo approvato. 

(Così rimane stabilito). 

(Votazione finale ed approvazione – A.C. 2727-A) 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale. 

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 
2727-A: “Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni 
urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli 
articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto 
di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale”. 

Dichiaro aperta la votazione. 

(Segue la votazione). 

Dichiaro chiusa la votazione. 

La Camera approva (Vedi votazione n. 7) 

(Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico - Deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia gridano: Poltrona, poltrona!). 

Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà, come già preannunciato, a partire 
dalle ore 20, con l'intesa tra tutti i gruppi di proseguire la discussione sulle linee generali del 
disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente la sanità della Regione 
Calabria fino alla sua conclusione e di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, 
giovedì 10 dicembre, a partire dalle ore 9. 

La seduta è sospesa e riprenderà alle ore 20. 

La seduta, sospesa alle 18,40, è ripresa alle 20. 
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Si riprende la discussione del disegno di legge n. 2772-A. 

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2772-A: 
Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante misure urgenti per 
il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle 
regioni a statuto ordinario. 

(Ripresa discussione sulle linee generali – A.C. 2772-A) 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Melicchio. Ne ha facoltà. 

ALESSANDRO MELICCHIO (M5S). Grazie, Presidente. Questo è un momento delicato per la 
sanità della mia Regione, la Calabria, e deve poter contare sull'aiuto dello Stato, dopo l'ottimo 
inizio di un uomo delle istituzioni qual è il commissario ad acta Guido Longo. È l'ultima 
speranza per i calabresi, in un momento di gravissima difficoltà che non avevamo mai vissuto 
nella nostra terra, aggravato dall'emergenza epidemiologica, ma che ha radici forti nei decenni 
precedenti. Voglio, quindi, in quest'Aula, ricordare come siamo arrivati a questa situazione 
disastrosa, in una Regione dove è negato il diritto a curarsi e voglio iniziare con qualche dato. 
Il piano di rientro della sanità in Calabria con il decreto del 22 dicembre 2010 ha visto la 
chiusura di 18 ospedali: cinque in provincia di Reggio, nove in quella di Cosenza, due in quella 
di Vibo, uno a testa in quelle di Catanzaro e di Crotone. Il decreto fu firmato dall'allora 
presidente di Regione e commissario, tale Giuseppe Scopelliti, che qualche anno dopo è finito 
in carcere a scontare una condanna a 4 anni per falso in atto pubblico e abuso d'ufficio. Quel 
piano di gestione prometteva una razionalizzazione della spesa ma, in realtà, parla di tagli 
selvaggi. Per supplire ai 18 ospedali cancellati, erano state promesse tre grandi nuove e 
moderne strutture da costruire con un tafazziano project financing, in cui i privati mettevano 
134 milioni e ne incassavano 382. Di questi ospedali non restano che i rendering. I posti letto 
degli ospedali calabresi erano quasi 10 mila nel 2000, sono diventati poco meno di 6 mila nel 
2013; i 3 posti letto ogni mille abitanti nel 2013 scendono a 1,95 nel 2018. Con il decreto 
firmato da Scopelliti, i posti letto sono diminuiti del 60 per cento. Il centro studi Nebo ha 
calcolato un taglio del personale pari a 3.800 medici e infermieri. Queste figure non sono state 
sostituite a causa di un decennio di blocco del turnover e con una medicina territoriale 
letteralmente desertificata, tanto che un report della fondazione GIMBE racconta che la 
Calabria ha speso, nel 2019, 300 milioni di euro per far curare i suoi cittadini in strutture di 
altre regioni. L'aspettativa di vita in salute è 15 anni più bassa che in Trentino. Nella 
valutazione del 2018 dei LEA del Ministero della Salute la Calabria arriva appena a 162, ma è 
la prima volta in dieci anni che riesce a superare, seppur di poco, il minimo, posto a 160. Nel 
2015 era 147, ancora meno nel 2016, 144, e nel 2017 si attesta sulla cifra bassissima di 136, 
non degna di un Paese civile, signor Presidente. Come nota, stiamo parlando di condizioni 
create e che perdurano ben prima del DL Calabria del 2019, in barba a fantasiose ricostruzioni 
degli ultimi mesi e che ho sentito, purtroppo, anche in quest'Aula. A quanto risulta, in base 
all'ultimo verbale di verifica dei LEA, continuano a permanere notevoli criticità con riferimento 
alla rete ospedaliera perinatale e oncologica, all'assistenza territoriale, oltre che in relazione 
alla gestione del personale, ai flussi informativi e alla contabilità. Il piano per l'edilizia 
straordinaria, inoltre, non risulta ancora perfezionato. È per questa ragione che il 
commissariamento deve proseguire, per poter completare finalmente il lavoro iniziato. Nella 
relazione della Corte dei conti del 29 ottobre 2020 si può leggere che il bilancio preventivo 
economico annuale consolidato del servizio sanitario regionale non risulta approvato dalla 
giunta regionale, con impossibilità, quindi, da parte dell'organo revisore di certificare se il 
bilancio consolidato è coerente con il bilancio di previsione della Regione. L'ultimo bilancio 
sanitario consolidato è relativo all'esercizio del 2014. La Regione non ha effettuato una 
ricognizione dei debiti, debiti che - sembrerebbe - ammonterebbero a 1.050.920.000 euro. 
Come si sarebbe potuto ridurli se fino al 2019 era ancora la giunta regionale a nominare i 
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direttori generali di ASP e aziende ospedaliere, che sono i reali centri di spesa, poi, del 
sistema sanitario regionale? E sento dire ancora alle opposizioni che dovremmo tornare questi 
poteri alla Regione, cioè alle stesse persone che hanno creato queste condizioni. 

La Calabria guida la classifica nazionale per contenzioso sanitario e non è chiaro quanto è 
quando vengano pagati i fornitori, che in media aspettano circa tre anni per vedersi liquidare 
una fattura, e questo mentre qualcun altro le stesse fatture se le è viste saldare anche due, tre 
volte in passato, perché la contabilità era tenuta oralmente. “Ci hanno detto: «La facciamo per 
tradizione omerica»”, raccontò Tremonti dopo un Consiglio dei Ministri. Le ASP di Reggio 
Calabria e Catanzaro sono sciolte per infiltrazioni della 'ndrangheta e gli sperperi nel corso 
degli anni non si contano. Nell'ospedale di Castrovillari quattro sale operatorie, costate quasi 5 
milioni di euro, nonostante siano state inaugurate più volte, non sono mai entrate in funzione. I 
lavori erano iniziati nel 2008 e nel 2012 ci fu la prima inaugurazione in pompa magna, ma 
nessuno ha mai potuto usarle. Nel 2018, sei anni dopo, il collaudatore ha certificato che non 
erano state verificate e autorizzate. A Scalea abbiamo un edificio enorme costruito nei primi 
anni Ottanta noto come l'ospedale fantasma, costato all'epoca 20 miliardi di lire e mai entrato 
in funzione. Nell'edificio era stata realizzata anche una piscina per la riabilitazione di adulti e 
bambini con disturbi motori e cognitivi, ma, per mancanza di personale, anche questo servizio 
fondamentale per tutta l'area del Tirreno cosentino è stato interrotto. Strutture inutilizzabili e 
arrugginite: dire di riaprirle per l'emergenza sanitaria vuol dire non avere la benché minima 
contezza di quello che è lo stato delle cose, e l'ho sentito anche in quest'Aula, poco fa. L'ASP 
di Cosenza continua a pagare affitti passivi per oltre 2 milioni di euro l'anno. A Catanzaro 
erano arrivati 99 milioni di euro per un complesso ospedaliero di cui non è mai iniziata la 
costruzione. Stessa vicenda a Vibo Valentia, dove sono fermi 43 milioni. Per l'ospedale della 
piana di Gioia Tauro sono stati erogati 66 milioni, ma anche qui i lavori non sono mai partiti e i 
progetti risalgono al 2007. L'ospedale di Gerace, invece, costruito oltre trent'anni fa, non è mai 
entrato in funzione ed è in totale abbandono. Poi, ci sono sempre gli ospedali chiusi e 
depotenziati, come quelli di Oppido Mamertina. La sanità è il territorio perfetto per costruire 
consenso e voti per la malapolitica e, in più, consente di fare soldi e farne tanti. L'ultimo 
esempio arriva dall'inchiesta “Farmabusiness” della procura di Catanzaro, costata i domiciliari 
per concorso esterno in associazione mafiosa al presidente del consiglio regionale, Domenico 
Tallini, in una vicenda proprio sulla commercializzazione di farmaci. In questi anni, quindi, non 
si è saputo o voluto, per intrecci politici o 'ndranghetisti, porre rimedio a tutto ciò. 

Presidente, è una storia di decenni e non certo degli ultimi 18 mesi in cui è stato in vigore il 
“decreto Calabria”, il n. 35 del 2019. E lo stesso Ministro della Salute Speranza ci ha detto 
come in Calabria si siano accumulate risorse incredibili, oltre 700 milioni di euro non spesi. 
Quindi, è assolutamente necessario creare le condizioni, con questo decreto, per poterle 
spendere e nel modo più veloce possibile. 

Sono particolarmente soddisfatto, infine, del comma 4-bis, che autorizza un piano 
assunzionale straordinario di personale. Come ho ricordato, infatti, la Regione Calabria è stata 
sottoposta, oltre che ai vincoli di spesa applicati a tutte le regioni per le assunzioni in sanità - 
ho finito, Presidente -, anche al blocco automatico del turnover del personale sanitario 
regionale. Questi, invece, sono segnali importanti che la Calabria e i calabresi aspettavano da 
tempo. 

Credo che con questo decreto abbiamo imboccato la strada giusta per dare maggiore 
supporto al nuovo commissario ad acta; è un nuovo corso, il commissario non sarà più in capo 
a chi ha contribuito alla situazione devastante cui assistiamo oggi, e non sarà neppure più 
lasciato solo, ma sarà affiancato da importanti professionalità, e non sarà più così oggetto 
anche dei boicottaggi che sono stati applicati ai precedenti commissariamenti per un 
disimpegno del dipartimento sanità della regione Calabria. Si potranno così dare risposte serie 
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e concrete finalmente ai cittadini della mia regione (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Celeste D'Arrando. Ne ha facoltà. 

CELESTE D'ARRANDO (M5S). Grazie, Presidente. Colleghi e colleghe, il provvedimento in 
esame rappresenta la volontà di garantire ai cittadini calabresi il diritto costituzionale alla 
salute, soprattutto in un periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, che in Calabria 
conta in totale 10.127 casi attivi, di cui 9.728 isolati a domicilio, 374 ospedalizzati, 25 in terapia 
intensiva e 366 deceduti. La pandemia, infatti, ha evidenziato le criticità di un sistema sanitario 
regionale già provato, che rischia di minare la salute e la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori 
sanitari e sociosanitari. Il debito della regione Calabria, ad oggi, ammonta a circa 160 milioni, 
anche se per avere esatta contezza della sua entità occorrerà aspettare che i debiti vengano 
certificati. Un disavanzo che tiene la regione sotto i livelli essenziali di assistenza, cure 
inadeguate, lunghi tempi di attesa, strutture fatiscenti, attrezzature obsolete, carenze di 
personale. 

A confermarlo, i dati: più del 20 per cento dei calabresi si sposta ogni anno in altre regioni 
italiane per soddisfare i propri fabbisogni di salute; tra il 2010 e il 2017 la regione ha perso 
oltre il 17 per cento della forza lavoro a matrice sanitaria, medici, infermieri, tecnici e operatori 
sociosanitari, e il 25 per cento di quella amministrativo-gestionale. È, quindi, necessario 
intervenire con il provvedimento in discussione a sostegno della gestione del sistema sanitario 
della regione Calabria, allo scadere delle disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2019, per il 
perdurante mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario. Un ruolo 
fondamentale è affidato al commissario ad acta, che dovrà attuare gli obiettivi previsti nei 
programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dei disavanzi del servizio sanitario 
regionale, rafforzare la struttura della rete ospedaliera con l'adozione di specifici piani di 
riorganizzazione per far fronte all'emergenza COVID-19 e assicurare l'attuazione delle misure 
contenute nel decreto in esame. Alla Regione il compito di collaborare, mettendogli a 
disposizione uffici, personale e mezzi necessari ad operare, e, se inadempiente, saranno 
attivati i poteri sostitutivi dello Stato. A coadiuvarlo uno o più subcommissari, non superiori a 
tre, che dovranno essere di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza, 
rispettivamente in materia di gestione sanitaria e amministrativa. Nel corso dell'esame in sede 
referente in XII Commissione, il MoVimento ha aggiunto anche il comma 4-bis, che autorizza il 
commissario ad acta ad intraprendere un piano di assunzione straordinario di personale 
medico, sanitario e sociosanitario. 

Più precisamente, per garantire i livelli essenziali di assistenza, i cosiddetti LEA, anche in 
relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla 
legislazione vigente, il Ministro della Salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende 
del Servizio sanitario regionale, autorizza il commissario ad acta ad intraprendere un piano 
assunzionale straordinario di personale medico, sanitario e sociosanitario anche per il settore 
dell'emergenza/urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nel 
limite del 20 per cento delle risorse. Una previsione importante, per tre motivi: la carenza di 
personale sanitario in Calabria, aumentata nel corso dell'emergenza; la necessità di personale 
sanitario e sociosanitario per attivare concretamente i posti letto ordinari e di terapia intensiva; 
l'importanza di colmare la sopracitata carenza sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Con questo decreto, il Governo ha deciso responsabilmente di intervenire, e lo fa con i fatti e 
le risorse, investendo dal 2021 al 2023 la somma di 60 milioni di euro l'anno, per un totale di 
180 milioni a favore della regione, per supportare gli interventi di potenziamento del servizio 
sanitario. Risanamento e investimento, due azioni necessarie a tutelare e difendere nella 
trasparenza e nella legalità la salute dei cittadini calabresi, perché la salute è un diritto 
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garantito dalla Costituzione, e non è una concessione. A questo proposito, è molto importante 
evitare le contrapposizioni istituzionali tra struttura commissariale e Regione, proprio perché la 
collaborazione può essere una strada concreta per far sì che la Calabria esca finalmente dal 
commissariamento, ma non solo. 

Per garantire sia i livelli essenziali di assistenza sia il diritto alla salute è necessario che ci sia 
una visione unitaria, delle linee di comando chiare, una responsabilità condivisa per convertire 
il circolo vizioso in un sistema virtuoso. Per questo è importante anche considerare 
l'importanza di indicatori di misurazione delle performance, così come di profili manageriali 
competenti in ambito sanitario, che possano, di conseguenza, rendere più efficaci e più 
rispondenti ai bisogni del cittadino le prestazioni sanitarie. In sostanza, è necessario evitare di 
trovarsi in situazioni come quelle emerse dalle audizioni, dove il dipartimento tutela della 
salute della Regione risultava sprovvisto di personale e con uffici chiusi; situazione nella quale 
si è trovato il professor Bevere, che ora sta lavorando per rimettere in piedi una struttura 
importante, anche in virtù del lavoro che dovrà svolgere il nuovo commissario ad acta. 

Questo decreto è solo l'inizio di un lungo lavoro che abbiamo avviato e che continueremo, un 
punto di partenza per proseguire nel risanamento della sanità regionale della Calabria, per 
garantire a tutti i cittadini calabresi i livelli essenziali di assistenza, strutture efficienti, ma 
soprattutto il diritto alla salute (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Sergio Torromino. Ne ha facoltà. 

SERGIO TORROMINO (FI). Grazie, Presidente. Membri del Governo, onorevoli colleghi, ci 
troviamo oggi a discutere del “decreto Calabria”; quel decreto che doveva arrivare in Aula già 
nei primi mesi di novembre, ma che, a causa di scelte scellerate, sbagliate e inopportune, si è 
dovuto far slittare. Non voglio soffermarmi su quanto è già accaduto nel mese appena 
trascorso perché mortificherei ancor di più la mia amata terra; siete bastati voi ad infliggere un 
colpo durissimo in termini di dignità. Avete fatto sì che venisse derisa su tutto il territorio 
nazionale, a causa delle vostre esclusive scelte; eppure sia noi deputati così come la 
compianta presidente Jole Santelli, vi avevamo avvisato sia sullo stato della sanità in Calabria 
sia sull'immobilismo del commissario. Non ci avete prestato ascolto, continuando con un 
teatrino indegno di nomine revocate o dimissionarie lo stesso giorno. 

Ma, tralasciando questo argomento, perché non basterebbe un pietoso velo per coprire le 
malefatte, quello che mi preme sottolineare è la considerazione che voi membri del Governo 
avete della Calabria: continuate a dire che siamo in piena pandemia, ci avete dichiarato zona 
rossa, non per il numero dei contagi, ma solo a causa della vostra inefficienza. Va sottolineato 
appunto che, commissariando la sanità, avete avocato a voi stessi ogni potere decisionale e 
attuativo, esautorando, di fatto, la Regione da ogni possibilità di scelta, lasciando la Calabria 
per circa un mese in piena pandemia senza un commissario, senza qualcuno che potesse 
prendere decisioni urgenti e mirate in termini di gestione sia della pandemia che 
dell'ordinarietà nella sanità. 

La vostra considerazione della Calabria è surreale: continuate a relegarci in una categoria 
secondaria di persone, senza pensare cosa sarebbe potuto succedere in una regione che i 
vostri commissari hanno mortificato, chiudendo ospedali, ridicendo posti letto, azzerando 
quasi tutti i servizi di primaria necessità. Con il vostro agire avete solo fatto sì che si 
potenziasse il fenomeno della migrazione sanitaria, senza tenere conto, tra l'altro, del fatto che 
ogni cittadino dovrebbe avere la possibilità e soprattutto il diritto di curarsi nella propria 
regione. 
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Pensi, signor Presidente, che in Calabria non ci è concesso il lusso di ammalarci: non lo era 
prima della pandemia, si figuri oggi. Sono ben undici anni che la sanità in Calabria è 
commissariata e che il Governo procede al commissariamento di se stesso, senza produrre 
nulla, se non, ancora una volta, incarichi a persone vicine; il tutto sulle spalle dei cittadini 
calabresi, perché a rimetterci sono stati, sono e saranno sempre i cittadini calabresi. Undici 
anni in cui il Governo ha dimostrato di non essere in grado di gestire la sanità in Calabria, ma 
inspiegabilmente si ostina a voler continuare, quasi a voler portare a compimento un disegno 
di distruzione e desertificazione della mia regione. Continuate imperterriti a non vedere, a non 
voler sentire quello che noi deputati, rappresentanti della Calabria, vi suggeriamo, denunciamo 
e consigliamo. 

Qualche giorno fa, in un altro intervento, avevo dimostrato il mio disappunto verso la 
costruzione di ospedali da campo in Calabria, non certo per una questione di principio, anche 
se le tende da campo ci fanno sentire profughi in casa nostra, ma perché reputavo questa 
decisione inopportuna, non sicura e poco dignitosa; puntualmente, i fatti di sabato scorso mi 
hanno dato ragione. Le spiego anche il perché. Le motivazioni principali sono di due tipi. Una 
è prettamente organizzativa; ci sono alcune strutture perfettamente funzionanti, dove 
basterebbe girare la chiave per renderle operative. Sarebbe necessaria solo l'assunzione di 
personale medico e paramedico per ridare dignità alla sanità calabrese, permettendo di 
curarci in sicurezza. Mi riferisco, nello specifico, all'apertura dell'ospedale di Cariati, un 
nosocomio storico, ristrutturato e perfettamente funzionale che, per la sua posizione, risulta 
essere strategico per il diritto alla salute dei cittadini della provincia di Crotone e di Cosenza. 
Ecco, a questo proposito, non più tardi di 15 giorni addietro, non mi avete ascoltato e avete 
dato mandato al dottor Gino Strada di procedere con gli ospedali da campo. 

La seconda motivazione del mio “no” agli ospedali da campo riguardava il diritto alla salute in 
sicurezza. Ebbene, proprio sabato scorso, in seguito a un evento temporalesco, neanche tra i 
più forti, è stato danneggiato l'ospedale da campo costruito a Crotone. Per fortuna ancora non 
vi erano i ricoveri all'interno della struttura stessa, ma se, malauguratamente, ci fosse stato 
anche un solo paziente, oggi saremmo qui a parlare di altro, cioè di tragedie annunciate, 
ripetutamente ignorate da questo Governo, che non presta ascolto a chi puntualmente viene a 
mettervi in guardia, a dirvi cosa realmente serve in una regione che non solo non conoscete, 
ma vi ostinate a trattare come secondaria. 

Signor Presidente, colleghi, a tutto ciò c'è un limite e non credo di essere smentito nel dire che 
in Calabria il limite sia abbondantemente superato. Se proprio intendete procedere con 
l'approvazione di questo decreto, l'unica cosa da fare è riaprire subito gli ospedali chiusi, per 
ridare dignità alla salute pubblica. Utilizzate i soldi di questo decreto, all'articolo 6, per 
assumere il personale nel più breve tempo possibile e rendere funzionali quelle strutture che, 
come vi dicevo in precedenza, sono già all'avanguardia. 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Francesco Sapia. Ne ha facoltà. 

FRANCESCO SAPIA (M5S). Presidente, gentile sottosegretario, colleghe, colleghi, cercherò 
di fare il mio intervento dopo aver sentito la paternale di chi ha chiuso ospedali in Calabria 
grazie alla mala gestione della Regione Calabria. È chiaro, Presidente, che se ci troviamo qui 
ancora una volta a dibattere del “decreto Calabria”, è perché chi ha governato la Calabria ha 
pensato ad altro piuttosto che al diritto dei cittadini, al diritto alla salute dei cittadini. Quindi, è 
inutile che ci vengano a fare qui la paternale, “apriamo gli ospedali”, quando loro li hanno 
chiusi. Il secondo “decreto Calabria” arriva dopo l'esperienza del primo, pubblicato nel maggio 
del 2019. Il nuovo provvedimento cade in una fase molto difficile e delicata per la sanità 
calabrese, caratterizzata da una situazione di caos gestionale, di mancato aumento di medici, 
infermieri e OSS, delle terapie intensive e di posti letto. A otto mesi dall'ondata iniziale 
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scarseggiano gli strumenti di contrasto della pandemia, l'assistenza sanitaria calabrese è a 
terra, tanto che si stanno riconvertendo reparti ordinari, si sta facendo enorme confusione 
sulla rete COVID e non sono state attivate le USCA previste, né acquistate le macchine per 
processare un numero maggiore di tamponi e garantire il tracciamento. Nel marzo scorso 
segnalai che in una regione con la sanità commissariata la delega per la gestione 
dell'emergenza sanitaria dovrà intendersi in capo al commissario governativo e non al 
presidente della Regione, che peraltro delegò a sua volta un dirigente regionale e istituì 
una task force molto nutrita con conseguenti sovrapposizioni di poteri e decisioni. Il problema 
originario, cioè il rapporto teso e complicato tra Stato e Regione, si è riproposto in tutta 
evidenza durante i duri mesi del primo lockdown e poi a seguire. Siamo arrivati a settembre 
senza risultati concreti, con l'eccezione di alcuni reparti attrezzati e funzionanti grazie 
all'impegno diretto del personale lì in servizio, non di rado scoraggiati dall'intransigenza della 
subcommissaria ad acta, che non ha inteso ascoltare forze politiche e sindacali, né 
rappresentati della dirigenza sanitaria, i quali le avevano chiesto disperatamente assunzioni 
stabili e mirate. Per inciso, il problema della sanità calabrese risiede soprattutto 
nell'intramontabile burocrazia locale, ma anche nella necessità di una maggiore attenzione sul 
piano della vigilanza contabile da parte del tavolo di monitoraggio. Non si può continuare a 
dire per moda o per consenso che il guaio della sanità calabrese sia soltanto la 'ndrangheta, 
perché questa vulgata è spesso valsa a colonizzare la gestione del servizio sanitario 
regionale, a mantenere un advisor contabile di cui ancora non abbiamo - almeno io - 
compreso metodi e risultati, a perpetuare un sistema gattopardesco di gestione nel quale, gira 
e volta, i dirigenti aziendali che contano sono sempre gli stessi. Costoro, tra sensazionalismi 
mediatici e verità costruite, ritengo che rimarranno coperti dalla distrazione di massa e 
continueranno indisturbati a firmare o a indurre atti inaccettabili, dall'attribuzione di primariati a 
soggetti privi dei requisiti, al possibile pagamento di fatture non contabilizzate, sino 
all'allontanamento di professionisti di spessore e valore. Il male della sanità calabrese è che la 
sua dirigenza è spesso prona alla politica, che il merito è sovente sepolto, che prevale l'idea 
dell'incapacità totale dei nati o dei residenti in Calabria, come se il destino ci avesse 
condannato alla disonestà e alla connivenza genetica. Occorrerebbe, perciò, verificare a parte 
le responsabilità di dirigenti di lungo corso nelle varie aziende del servizio sanitario calabrese 
e, all'occorrenza, sostituirle con nuove risorse umane, magari calabresi, capaci e indipendenti. 
Il problema della sanità calabrese è in primo luogo la sua organizzazione, ovvero la sua 
disorganizzazione. La ‘ndrangheta e il malaffare occupano gli spazi lasciati liberi dal disordine 
istituzionale, dalla frequente inadeguatezza gestionale, dal mantenimento di un rapporto 
pubblico-privato mai rivisto, in base a una logica di integrazione in cui il secondo compendi e 
non sostituisca più il primo. Non si può parlare di legalità se si lasciano al loro posto primari 
privi dei requisiti o in qualche caso perfino di reparto, se si mantengono dirigenti che non 
hanno titolo per decidere e disporre ad altri o che hanno la responsabilità di aver gestito pezzi 
di aziende del servizio sanitario regionale, sopravvivendo a ogni ribaltone politico, a ogni 
nuova maggioranza di governo regionale. E non si può parlare di legalità se gli ospedali di 
Trebisacce e Praia a Mare resteranno ancora chiusi, malgrado le sentenze definitive del 
Consiglio di Stato che da tempo ne ha stabilito la riapertura, mai avvenuta e sempre rinviata 
con ricorso a complicazioni burocratiche micidiali a danno dei cittadini calabresi. Ospedali 
come quello di Cariati vanno reinseriti nella rete ospedaliera, così come altri nella regione. 
Oltretutto, nella dirigenza della sanità calabrese servono esperti che conoscono il territorio, 
perché va rifatta a modo la rete dell'assistenza ospedaliera e occorre potenziare quella 
dell'assistenza territoriale. 

Servono figure che conoscono i segreti del piano di rientro e del sistema burocratico locale, 
alcuni dei quali - abbiamo svelato - inascoltati, combattendo in mare aperto con una canoa 
contro le portaerei di potentati invincibili, già indicati, tra l'altro, nella relazione della 
commissione ministeriale di inchiesta che, nel 2008, indagò sui mali del servizio sanitario 
calabrese. Alludo, ad esempio, al rapporto tra la regione e l'Università di Catanzaro, 
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totalmente sbilanciato a favore della seconda, al punto che la stessa riceve decine di milioni 
all'anno oltre il tetto massimo di legge e senza un protocollo d'intesa valido. Ciononostante, il 
Policlinico dell'ateneo non fa emergenza-urgenza, non riesce ad avere l'accreditamento stabile 
delle scuole di specializzazione in medicina e ha cercato di spostare altrove i pazienti COVID. 

Nel merito, apprezzo che nel provvedimento di nomina del nuovo commissario ad acta sia 
specificamente prevista, al punto n.15, la risoluzione definitiva del problema del corrispettivo, e 
del protocollo d'intesa che ne deve essere alla base, che la regione dà al Policlinico 
universitario di Catanzaro per l'assistenza integrativa fornita. 

Presidente, l'impianto del secondo e ultimo “decreto Calabria” va bene, posto che varrebbe 
valutare la possibilità in futuro di conferire in capo al commissario ad acta il potere di scegliere 
il personale regionale di supporto, nonché di ridurre nei mesi successivi l'affiancamento delle 
risorse umane provenienti dall'Agenas e magari snellire, ove in concreto si rivelasse troppo 
lunga, la procedura di nomina dei commissari aziendali. 

Il Governo si è impegnato a sanare le situazioni determinate dalle complicanze burocratiche 
derivanti dal primo “decreto Calabria”, nonché a consentire una migliore attuazione del piano 
di rientro. Stanziamo 180 milioni suddivisi per il triennio 2021-2023 e altri 15 milioni per il 
sistema di programmazione e controllo del servizio sanitario regionale. Si tratta di un primo 
passo per sbrogliare l'intricata matassa della riorganizzazione del servizio sanitario calabrese. 

Concludendo, Presidente, va detta una cosa: che, tuttavia, con l'indubbia utilità del “decreto 
Calabria”, occorre sottolineare che, nel rispetto dell'assegnazione delle risorse per la sanità, al 
momento, le regioni meridionali sono ogni anno penalizzate dal criterio prevalente in vigore, 
quello del calcolo della popolazione pesata, che nell'ultimo ventennio ha sottratto alla sanità 
calabrese almeno due miliardi e mezzo di euro e, in proporzione agli abitanti, una somma 
altrettanto alta alle altre regioni del Sud (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle 
linee generali. 

(Repliche - A.C. 2772-A) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Luca Rizzo Nervo, che rinuncia. Ha 
facoltà di replicare la rappresentante del Governo, che rinuncia. 

Secondo le intese intercorse, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di domani, a partire 
dalle ore 9. 

Omissis 

La seduta termina alle 20,40. 
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TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN 
CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: LUCA RIZZO 
NERVO (A.C. 2772-A) 

LUCA RIZZO NERVO, Relatore. (Relazione – A.C. 2772-A). Onorevoli colleghi! L'Assemblea 
avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 novembre 2020, 
n. 150. Tale provvedimento, al Capo I, reca un nucleo di misure di natura eccezionale e, 
dunque, con una vigenza limitata nel tempo, finalizzate a proseguire e implementare un 
regime speciale per la gestione commissariale del sistema sanitario della regione Calabria. Un 
provvedimento che vuole e deve essere un punto di svolta' per la sanità calabrese. 

Un provvedimento che prova a mettere mano alla necessaria ripartenza che la sanità 
calabrese deve attuare. Una nuova legge fondamentale per il futuro della sanità calabrese che 
prevede nuovi investimenti e più poteri alla struttura commissariale. In questi anni si sono 
accumulati ritardi, risorse non spese o spese male in Calabria, con questo decreto legge, che 
arriva oggi all'appuntamento del voto di conversione di questo Parlamento, si creano le 
condizioni per potere spendere queste risorse nel modo più veloce ed efficace possibile. 

Un provvedimento che vuole rappresentare una nuova concreta presa in carico della 
questione calabrese come una grande questione nazionale e non solo locale. Un 
provvedimento che fa seguito alle misure straordinarie già assunte con il decreto-legge n. 35 
del 2019 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019 - allo scadere dell'efficacia 
di quest'ultimo, prevista in 18 mesi dalla sua entrata in vigore (3 maggio 2019), considerata la 
persistente criticità del sistema sanitario della regione. 

Il perdurante disavanzo del settore sanitario aveva, infatti, determinato per la Calabria, già 
all'epoca dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 35 del 2019, il mancato 
raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla griglia dei livelli essenziali di assistenza 
(LEA) oltre che rilevanti ulteriori criticità connesse alla gestione amministrativa. Non risultando 
superati i presupposti di straordinarietà e urgenza correlati all'adozione del previgente decreto-
legge, il Governo ha ritenuto di dover intervenire nuovamente in via legislativa, al fine di 
ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario di cui all'articolo 117, 
secondo comma, lettera m), della Costituzione nonché di orientare la spesa sanitaria verso 
una maggiore efficienza. 

Le disposizioni recate negli articoli da 1 a 7 del decreto-legge sono, appunto, preordinate al 
raggiungimento di tali finalità. Nel corso dell'esame in sede referente svoltosi presso la XII 
Commissione sono stati approvati alcuni emendamenti, sia della maggioranza che 
dell'opposizione, volti a rendere ancora più efficace il testo presentato dal Governo e a chiarire 
alcuni punti la cui interpretazione non appariva univoca. Sono state, invece, respinte le 
proposte emendative tese a modificare in maniera sostanziale l'impianto stesso del 
provvedimento. 

Procedendo all'illustrazione del contenuto, faccio presente che l'articolo 1 riguarda le funzioni 
del Commissario ad acta nominato dal Governo, il quale è chiamato: ad attuare gli obiettivi 
previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio 
sanitario regionale della regione Calabria; a svolgere, ove delegato, i compiti connessi al 
rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante 
l'adozione di specifici piani di riorganizzazione per far fronte all'emergenza pandemica da 
COVID-19; ad assicurare l'attuazione delle misure contenute nel Capo I del decreto (comma 
1). 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2772-A
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idLegislatura=18&idPersona=307322&webType=Normale
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=pdl&idDocumento=2772-A
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Si prevede che la regione Calabria metta a disposizione del Commissario ad acta il personale, 
gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dei relativi compiti. Il contingente minimo è 
costituito da 25 unità di personale, dotato di adeguata esperienza professionale per l'incarico 
da ricoprire, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o in posizione 
di comando, tramite interpello per l'acquisizione della disponibilità, da enti regionali ed enti del 
Servizio sanitario regionale (comma 2). In caso di inadempienza della regione nel fornire il 
necessario supporto, il Commissario ad acta deve darne comunicazione al Consiglio dei 
ministri e invita la regione a garantire tale supporto entro il termine massimo previsto in 30 
giorni. In caso di perdurante inadempienza, si prevede che il Ministro della salute, previa 
delibera del Consiglio dei ministri, adotti, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le 
necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati. Si prevede altresì che il 
Commissario ad acta sia affiancato da uno o più subcommissari, in numero comunque non 
superiore a tre, come precisato in sede referente, di qualificata e comprovata professionalità 
ed esperienza, rispettivamente in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa 
(comma 3). Il Commissario ad acta (comma 4) è chiamato, inoltre, ad avvalersi dell'Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS), che fornisce supporto tecnico ed operativo. 
Al tal fine, l'Agenzia può avvalersi di personale comandato, nel limite di 12 unità, potendo 
ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e 
monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente (come specificato attraverso 
l'approvazione di un emendamento in sede referente) con riferimento alla trasparenza dei 
processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di 25 unità, stipulati con soggetti individuati 
tramite procedura selettiva. 

Evidenzio, in particolare, il comma 4-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in sede 
referente ai sensi del quale, al fine di garantire l'esigibilità dei LEA nella regione Calabria, 
anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla 
legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, 
il Ministro della salute, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario 
regionale, autorizza il Commissario ad acta ad un piano assunzionale straordinario di 
personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, 
facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nel limite del 20 per cento 
delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto in esame. Sottolineo che l'esigenza di 
procedere ad assunzioni straordinarie in relazione al rilancio del Servizio sanitario della 
regione Calabria è stata avanzata trasversalmente da tutti i gruppi parlamentari ed è emersa 
dalle audizioni che si sono svolte presso la XII Commissione. 

L'articolo 2 del decreto-legge concerne i Commissari straordinari degli enti del Servizio 
sanitario regionale. Il Commissario ad acta, entro 30 giorni dalla nomina, previa intesa con la 
regione, nonché con il Rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, effettua la nomina 
di un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del Servizio sanitario 
regionale (comma 1). In mancanza d'intesa con la regione, entro il termine perentorio di 10 
giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del 
Commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il 
Presidente della giunta regionale. Il Commissario straordinario (comma 2) deve essere scelto, 
anche nell'ambito dell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle 
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario 
nazionale, fra soggetti, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed esperienza, in 
particolare in materia di organizzazione sanitaria e di gestione aziendale. 

L'ente del Servizio sanitario della regione corrisponde al Commissario straordinario il 
compenso stabilito dalla normativa regionale conformemente a quanto previsto per i direttori 
generali dei rispettivi enti del servizio sanitario (comma 3). Con un emendamento approvato 
dalla Commissione in sede referente, è stato soppresso il riferimento ad un compenso 



621 
 

cumulativo nel caso in cui il Commissario straordinario sia nominato anche per più enti. Si 
prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di 
concerto con il Ministro della salute, venga definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di 
Commissario straordinario, comunque non superiore a 50.000 euro al lordo degli oneri riflessi 
a carico del bilancio del Ministero della salute. Con un emendamento approvato in 
Commissione si è precisato che la corresponsione del compenso aggiuntivo è comunque 
subordinata alla valutazione positiva della verifica dell'operato dei Commissari straordinari in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi, di cui dirò a breve. 

I Commissari straordinari sono chiamati ad adottare gli atti aziendali di organizzazione e 
funzionamento delle strutture operative, successivamente approvati dal Commissario ad acta, 
al fine di garantire il raggiungimento dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di 
rientro dai disavanzi nel settore sanitario. Il termine per l'adozione degli atti aziendali, di 90 
giorni dalla nomina dei Commissari straordinari, è stato stabilito a seguito di un emendamento 
approvato in Commissione, essendo apparso più congruo del termine di 60 giorni 
originariamente previsto. Entro il medesimo termine, i Commissari straordinari devono 
approvare altresì i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi, come è stato precisato 
attraverso un altro emendamento approvato dalla Commissione (comma 4). In caso di 
mancata adozione degli atti aziendali e di mancata approvazione dei bilanci relativi agli 
esercizi già conclusi, vi provvede il Commissario ad acta e, qualora quest'ultimo non proceda 
in tal senso, la relativa competenza spetta al Ministro della salute (comma 5). 

È attribuita al Commissario ad acta la verifica periodica, e comunque ogni tre mesi, 
dell'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al 
programma operativo 2019-2021 (commi 6, 7 e 8). In caso di valutazione negativa, è disposta 
la revoca dall'incarico del Commissario straordinario, previa verifica in contraddittorio. 

I Commissari straordinari decadono automaticamente dall'incarico in caso di mancata 
adozione degli atti aziendali ovvero di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 
già conclusi. Il Commissario ad acta verifica altresì l'operato dei direttori amministrativi e 
sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale e informa periodicamente, e comunque, a 
seguito delle modifiche approvate in sede referente, ogni tre mesi la Conferenza dei sindaci e 
le organizzazioni sindacali sulle misure di risanamento adottate, che possono formulare al 
riguarda proposte non vincolanti. Sottolineo che nel corso dell'esame in sede referente è stata 
aggiunta una disposizione (comma 8-bis dell'articolo 2) in base alla quale il Commissario 
straordinario, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica in atto, d'intesa con il 
Commissario ad acta, deve informare mensilmente la Conferenza dei sindaci sulle attività 
avviate al fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, potendo la stessa 
Conferenza formulare proposte ad integrazione delle stesse azioni. 

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di: appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio 
sanitario regionale; programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19; 
edilizia sanitaria. Il comma 1 affida, in via esclusiva, al Commissario ad acta l'espletamento 
delle procedure per l'affidamento di appalti, lavori e forniture, strumentali all'esercizio delle 
proprie funzioni, che siano superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (comma 1). A tal fine, il 
Commissario ad acta si avvale degli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto 
beni, servizi e lavori di manutenzione, messi a disposizione da Consip S.p.A. nell'ambito del 
Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione ovvero, previa 
convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o da centrali di committenza 
di regioni limitrofe. 

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere 
pubbliche per la Sicilia e la Calabria. Il Commissario ad acta può delegare l'espletamento delle 
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procedure in questione ai Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale i 
quali provvedono, inoltre, all'espletamento delle procedure di appalto di importo inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria, fermo restando, tuttavia, il potere di avocazione e di 
sostituzione esercitabile da parte del Commissario ad acta in relazione ai singoli affidamenti. 

Il comma 2 prevede che il Commissario ad acta predisponga, nel termine di trenta giorni dalla 
sua nomina, il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, previsto 
dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
27 del 2020. Nel medesimo termine di trenta giorni, il Commissario ad acta è tenuto a 
predisporre il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico 
della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione, previsto 
dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 60 del 2019. 

Il comma 3 dell'articolo 3 concerne gli interventi in materia di edilizia sanitaria, disponendo che 
essi siano attuati dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle 
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (nominato ai 
sensi dell'articolo 122 del citato decreto-legge n. 18 del 2020) il quale provvede sulla base 
delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, anche avvalendosi di Invitalia S.p.A. Sempre ai 
sensi del comma 3, il Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori 
modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti, al fine di adeguarne le 
previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto. Le proposte di modifica o integrazione 
devono essere adeguatamente motivate dalla parte proponente (il Commissario straordinario) 
e si intendono accolte qualora non pervenga un motivato diniego da parte dei soggetti 
sottoscrittori nel termine di venti giorni dalla ricezione della proposta. 

L'articolo 4 reca disposizioni tese a coordinare il provvedimento in esame con la disciplina 
prevista dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000, in materia di scioglimento di aziende sanitarie locali e ospedaliere. 
Il comma 1 prevede che, nel caso di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 143, 144, 
145 e 146 del TUEL, la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente (nominata con il 
decreto di scioglimento dell'ente medesimo, ai sensi dell'articolo 144), fermi restando i compiti 
e le prerogative ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, operi, a garanzia dei LEA, in 
coordinamento con il Commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento 
in esame, nonché in conformità agli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo nel settore 
sanitario e con gli obiettivi dei piani di riqualificazione dei servizi sanitari. 

Il comma 2 prevede che la Commissione straordinaria per la gestione dell'ente si avvalga, per 
le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di comprovata professionalità ed esperienza in 
materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro della salute. Il compenso di tale esperto è determinato in misura pari a 
quello previsto per il direttore amministrativo delle aziende sanitarie ed è a carico del bilancio 
dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata. Ai sensi del comma 3, per il 
conseguimento delle finalità stabilite dall'articolo in oggetto, la Commissione straordinaria può 
avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di 
comando o di distacco, di esperti nel settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto, su 
proposta del Ministro della salute, con oneri a carico del bilancio dell'azienda sanitaria locale 
od ospedaliera interessata. Il comma 4 - nelle ipotesi di aziende sanitarie sciolte - affida alla 
Commissione straordinaria, sentito il Commissario ad acta, l'adozione dell'atto aziendale, 
avente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'azienda, nonché, 
attraverso una modifica approvata in sede referente, l'approvazione dei bilanci aziendali 
relativi agli esercizi già conclusi, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del 
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decreto in esame ovvero, qualora la Commissione non sia ancora insediata, dalla data del suo 
insediamento. Il termine originario, di 60 giorni, è stato esteso a 90 nel corso dell'esame in 
sede referente per coordinarlo con le modifiche apportate all'articolo 2. È stata altresì 
approvato un emendamento ai sensi del quale, nel caso di mancato rispetto del suddetto 
termine di 90 giorni, vi provvede il Commissario ad acta. Alla luce di un'ulteriore istruttoria 
sembra, tuttavia, preferibile sopprimere tale ultima disposizione, essendo la predetta 
Commissione un organo già preposto alla gestione straordinaria e dotato di poteri sostitutivi. 

L'articolo 5 stabilisce che il Commissario ad acta, nell'esercizio delle proprie funzioni, possa 
avvalersi del Corpo della Guardia di finanza nonché, a seguito di un'integrazione apportata in 
sede referente, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, al fine di porre in essere attività 
tese al contrasto delle violazioni che possano recare pregiudizio agli interessi economici e 
finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario 
regionale e del programma operativo Covid-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. 

L'articolo 6, al fine di supportare gli interventi di potenziamento del Servizio sanitario della 
regione Calabria, prevede, al comma 1, un contributo di solidarietà interregionale, pari a 60 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere, previa intesa in sede di 
Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, sui riparti delle quote vincolate 
agli obiettivi di Piano del Servizio sanitario nazionale per ciascun anno di riferimento. 

Il comma 2 prevede che l'erogazione della predetta somma sia condizionata alla 
presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro 
per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni 
contenente le modalità di erogazione delle risorse, da sottoscrivere, come precisato con una 
modifica introdotta in sede referente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto. 

Il comma 3 dispone la verifica di quanto previsto dal predetto Accordo in capo agli organismi 
tecnici di monitoraggio, il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e il Tavolo di verifica 
degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Per 
far fronte, inoltre, alle criticità emerse nelle riunioni di verifica dell'attuazione del piano di 
rientro dei competenti Tavoli tecnici, in ordine, tra l'altro, alla qualità e completezza dei flussi 
informativi aziendali e all'effettiva implementazione dei sistemi di contabilità analitica nelle 
aziende e di certificazione trimestrale allegata al Conto economico aziendale, il comma 4 
dispone un'autorizzazione di spesa per la regione Calabria pari a 15 milioni di euro per la 
sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato al riparto di risorse dirette a garantire la 
disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello 
locale ed il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici per la spesa sanitaria. 

L'articolo 7 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, il comma 1, come modificato nel 
corso dell'esame in sede referente, specifica che il periodo di applicabilità delle misure 
contenute nel Capo I del decreto-legge deve intendersi fino al raggiungimento degli obiettivi di 
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto in commento e, comunque per un periodo non 
superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (11 novembre 2020). 

Il comma 2 dispone che il Commissario ad acta invii al Ministro della salute e al Ministro 
dell'economia e delle finanze e, a seguito di un'integrazione approvata in Commissione, anche 
al Presidente della regione, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure 
di cui al Capo I del presente decreto, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari 
straordinari dì cui all'articolo 2. Il comma 3, in relazione ai compiti affidati al Commissario ad 
acta dal presente decreto, prevede la possibilità per il Consiglio dei Ministri, su proposta del 
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Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro 
per gli Affari regionali e le autonomie e, con integrazione approvata in sede referente, il 
Presidente della regione, di aggiornare il mandato commissariale assegnato con delibera del 
19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario ad acta. 

Il comma 4 dispone in merito alla cessazione dalle loro funzioni, dall'entrata in vigore del 
presente decreto, dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, 
nonché ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad 
aziende o enti del Servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima 
regione successivamente al 3 novembre 2020. Si dispone, quindi, che, fino alla nomina dei 
Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, sono esercitati i poteri dei Commissari 
straordinari già nominati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2019, e dei direttori 
generali confermati dal Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-
legge, in carica alla data del 3 novembre 2020. Passando, quindi, al Capo II del decreto-legge, 
l'articolo 8 detta disposizioni, per l'anno in corso, sui termini entro i quali hanno luogo le 
consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, in 
considerazione della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale. 

Nello specifico, il comma 1 dispone che, per il 2020, le elezioni degli organi elettivi delle 
regioni a statuto ordinario si svolgano non prima del novantesimo giorno e non oltre il 
centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si sono verificate le circostanze che 
rendono necessario il rinnovo, ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori. La 
disciplina si applica con riguardo sia agli organi già scaduti, sia a quelli per i quali si verifichino 
le condizioni per il rinnovo entro il 31 dicembre 2020. Si prevede, altresì, al comma 2, che, fino 
alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica, per i quali 
vige il regime della prorogatio dei poteri, continuino a svolgere compiti e funzioni secondo le 
specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti e in ogni caso sono tenuti a garantire ogni utile 
iniziativa, anche legislativa, necessaria a fare fronte a tutte le esigenze connesse 
all'emergenza sanitaria in atto. L'articolo 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria 
relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8. 

Insomma, siamo di fronte ad un provvedimento che è, deve essere decisivo, deve dare la 
differenza. Ben oltre e più ciò che è avvenuto fin qui. Un provvedimento che cambia 
profondamente il vecchio “decreto Calabria” e crea condizioni nuove per un rilancio della 
sanità calabrese. 

Un provvedimento, lo ribadisco, non dei calabresi o della sola Calabria: riuscire infatti a 
garantire sostenibilità, economico finanziaria ma non solo, e qualità dell'offerta sanitaria, 
intrecciando anche le nuove traiettorie su cui l'intero SSN vuole avviarsi, penso allo sviluppo 
della medicina territoriale, all'offerta sanitaria nelle aree interne oggi meno servite, l'efficacia di 
percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali che siano l'espressione di una reale e concreta 
presa in carico e personalizzazione delle cure, l'investimento stabile sui professionisti sanitari, 
medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, la garanzia dei LEA, di prestazioni assicurate 
come reale e concreta affermazione di quel diritto alla salute iscritto nell'art. 32 della nostra 
Carta Costituzionale, tutte queste cose debbono essere un grande obiettivo dell'intero Paese, 
lavorando con rapidità sulle situazioni di difficoltà, di inerzia, di malaffare, di conservazione. 
Tempestività, qualità della decisione e capacità di pianificazione devono essere le novità 
caratterizzante di questa nuova stagione commissariale. 

Con questo provvedimento, e concludo davvero Presidente, con questo provvedimento, con il 
lavoro che la Camera ha fatto nella Commissione competente, e di questo ringrazio 
sinceramente tutti i colleghi di maggioranza e di minoranza che con le loro proposte hanno già 
fin qui migliorato, e che potrà essere ulteriormente migliorato in questo ulteriore passaggio 
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parlamentare, con questo provvedimento, dicevo, diamo più risorse, più poteri per spendere 
queste risorse e più capacità di affrontare i problemi che ci sono. Strumenti nuovi, ampi e 
forieri di una migliore efficacia, rispetto all'obiettivo, non più in alcun modo differibile, di 
garantire un salto di qualità nel diritto ad una buona sanità per tutti nella Regione Calabria. 
Questo per tutti noi deve essere un impegno assoluto. Grazie Presidente. 


