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XVIII LEGISLATURA – CAMERA DEI DEPUTATI 

Resoconto stenografico dell'Assemblea 

Seduta n. 529 di mercoledì 23 giugno 2021 

 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della riunione del Consiglio 

europeo del 24-25 giugno 2021. 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di comunicazioni del Presidente del 

Consiglio dei Ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 24-25 giugno 2021. 

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori 

dell'Assemblea. 

Avverto che, su richiesta del gruppo Fratelli d'Italia, la Presidenza ha attribuito a tale gruppo un tempo 

aggiuntivo nell'ambito della discussione generale. 

 

(Intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri) 

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Ne ha 

facoltà. 

 

MARIO DRAGHI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Onorevole Presidente, onorevoli deputati e 

deputate, il mio intervento di oggi intende rendervi partecipi degli argomenti in discussione nel 

Consiglio europeo di questa settimana. Si tratta di un passaggio importante. Vi ringrazio di essere 

qui. L'interlocuzione con il Parlamento è essenziale per definire la posizione del nostro Paese su temi 

di rilevanza grande per la vita dei nostri cittadini, delle nostre istituzioni. 

Procederò a toccare i principali temi in agenda. Questi includono: la ripresa economica, la pandemia 

da COVID-19, i vaccini, le migrazioni, temi di politica estera, come i rapporti con Turchia e Russia, 

e le crisi in Etiopia e nel Sahel. 

La situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento. Secondo le proiezioni della 

Commissione europea, nel 2021 e nel 2022 l'Italia crescerà rispettivamente del 4,2 e del 4,4 per cento, 

come il resto dell'Unione Europea. Molti degli indicatori che abbiamo a disposizione indicano che la 

ripresa sarà, probabilmente, ancora più sostenuta. 

Gli ultimi dati sulla fiducia di imprese e consumatori, riferiti al mese di maggio, sono in marcato 

aumento. Il dato per le imprese, in particolare, è in forte accelerazione rispetto alla tendenza positiva 

degli ultimi mesi ed è il dato più alto dal febbraio 2018. 

Anche il commercio estero è ripartito. Nel mese di aprile, le esportazioni sono cresciute notevolmente, 

non solo rispetto all'anno scorso, quando il loro livello era stato eccezionalmente basso, ma anche 

rispetto a 2 anni fa, segnando un più 7,4 per cento. Sempre ad aprile, l'indice della produzione 

industriale è aumentato dell'1,8 per cento rispetto a marzo. La fiducia, insomma, sta tornando. 

Il nostro obiettivo è superare in maniera duratura e sostenibile quei tassi di crescita anemici, diciamo, 

che l'Italia registrava prima della pandemia. Per far ciò è fondamentale mantenere a livello europeo 

una politica di bilancio espansiva nei prossimi mesi. 

Durante la pandemia abbiamo impiegato risorse ingenti per proteggere la capacità produttiva della 

nostra economia, ora dobbiamo assicurarci che la domanda aggregata sia in grado di soddisfare questi 

livelli di offerta. Abbiamo protetto la capacità produttiva durante la pandemia, protetto i posti di 

lavoro, protetto le persone, ora si tratta di proteggere la crescita della domanda. 

Raggiungere tassi di crescita notevolmente più alti di quelli degli ultimi decenni ci permetterà anche 

di ridurre il rapporto tra debito e prodotto interno lordo, che è aumentato di molto durante la 
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pandemia, come peraltro in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea, e ci consentirà di creare nuovi 

tipi di lavoro, nuovi posti di lavoro, fondamentali per affrontare le transizioni: quella digitale, quella 

ambientale. 

In questo quadro economico positivo permangono, però, alcuni rischi. Il primo è proprio la situazione 

epidemiologica, di cui parlerò più avanti. Sebbene in forte miglioramento, questa deve essere 

osservata, monitorata con attenzione. In particolare, dobbiamo tenere sotto controllo l'emergere e il 

diffondersi di nuove e pericolose varianti che possono rallentare il programma di riaperture e frenare 

consumi e investimenti. 

Il secondo potenziale pericolo è l'inflazione che, nell'area dell'euro, ha raggiunto il 2 per cento a 

maggio, dopo l'1,6 di aprile. C'è largo consenso che, a oggi, questo aumento sia temporaneo perché 

legato a un recupero della domanda, a strozzature dell'offerta e a effetti contabili. L'inflazione 

cosiddetta core - che esclude le componenti più variabili come l'energia -, cioè quella a cui si guarda 

per capire se un aumento dell'inflazione è duraturo oppure temporaneo, rimane molto bassa nella zona 

dell'euro, anche se è in crescita negli Stati Uniti. 

Dobbiamo mantenere alta l'attenzione affinché le aspettative di inflazione restino ancorate al target 

di medio termine, ma dobbiamo soprattutto monitorare il rischio di una divergenza tra l'economia 

della zona euro e quella statunitense e le implicazioni che questa avrebbe per la politica monetaria 

europea e della Federal Reserve. 

Un ulteriore rischio è legato al debito. Nel corso del 2020 il rapporto debito-PIL nell'Unione europea 

è salito di 16,7 punti percentuali, in Spagna del 25,7, in Francia del 18,5, in Italia del 15,8 per cento. 

Nel 2020 i Governi europei hanno utilizzato in maniera corposa le garanzie statali per un ammontare 

di 450 miliardi di euro nei soli quattro Paesi più grandi dell'Unione. Alcune di queste garanzie 

probabilmente dovranno essere, come dire, realizzate. Una politica di bilancio espansiva è essenziale 

quindi per preservare ritmi di crescita sostenuti che, a loro volta, permetteranno di ridurre 

l'indebitamento; tuttavia, è importante che tutti i Governi si impegnino, nel medio termine, nel lungo 

termine, a tornare ad una politica di bilancio prudente una volta che la crescita sarà di nuovo 

sostenibile. Questo serve per rassicurare gli investitori, prevenire eventuali rialzi dei tassi di interesse 

e dunque favorire gli attuali programmi di investimento. 

L'ultimo rischio riguarda la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. Le fasi di ripresa dalle crisi 

precedenti hanno spesso favorito solo alcune fasce della popolazione, penalizzando i meno abbienti, 

i più giovani e le donne. Non abbiamo prestato la dovuta attenzione alla crisi climatica che colpisce 

soprattutto le aree più fragili del nostro Paese; questa volta dobbiamo agire diversamente. 

Ad esempio, dobbiamo mettere in campo politiche attive del lavoro efficaci per aiutare chi ha bisogno 

di formazione per trovare un nuovo impiego. Il programma stesso di questo Governo è una risposta 

a quest'ultimo rischio, cioè quello rappresentato dalla coesione sociale, dalla sostenibilità climatica. 

Il Consiglio europeo discuterà di come garantire una crescita durevole e sostenibile, anche grazie alle 

risorse del Next Generation EU. A livello europeo, è molto positivo che 24 dei 27 Piani dei Paesi 

membri siano già stati formalmente presentati e che la Commissione ne abbia esaminati 10. 

L'erogazione dei fondi dipenderà dall'approvazione da parte del Consiglio europeo ed è importante 

che questo avvenga in modo rapido ed efficace. 

L'approvazione del Piano italiano da parte della Commissione, confermata dalla Presidente von der 

Leyen durante la sua visita di ieri a Roma, conferma il grande lavoro svolto dal nostro Paese 

(Applausi). 

Abbiamo messo insieme un Piano ambizioso di riforme e di investimenti e lo abbiamo fatto con la 

collaborazione degli enti territoriali, delle parti sociali e del Parlamento, che tengo qui a ringraziare. 

Il vostro ruolo come Parlamento sarà fondamentale durante tutta l'attuazione del Piano. Come ho 

avuto modo di dire ieri alla Presidente von der Leyen, l'approvazione da parte della Commissione è 
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infatti soltanto il primo passo. Nei prossimi mesi ci aspetta un cammino impegnativo per avviare i 

progetti di investimento previsti e per portare avanti l'agenda di riforme. Gli occhi dell'Europa sono 

sull'Italia. Il nostro è, infatti, il programma più di sostanza, più grande, per un importo pari a 191,5 

miliardi di euro, a cui si aggiungono i 30 miliardi del Fondo complementare. Il successo del 

programma Next Generation EU dipende in larga parte da noi. 

Per quanto riguarda la pandemia, rispetto alle mie comunicazioni alle Camere del 24 marzo, il quadro 

epidemiologico in Italia e, in generale, in Europa è molto migliorato. La scorsa settimana in tutta 

l'Unione europea abbiamo registrato circa 90 mila casi e ci sono stati 2.600 decessi dovuti al COVID-

19; due mesi fa i casi erano circa 1 milione a settimana e i decessi settimanali erano 6 volte quelli 

attuali. Questo miglioramento è merito della campagna vaccinale, che procede in modo spedito: a 

metà aprile solo 1 adulto su 4 aveva ricevuto almeno una dose, appena 1 su 10 aveva completato il 

ciclo vaccinale; ad oggi, nell'Unione europea più di metà della popolazione adulta ha ricevuto almeno 

1 dose di vaccino, in Italia la quota è quasi del 60 per cento e circa il 30 per cento della popolazione 

adulta ha completato l'intero ciclo di vaccinazione. 

I rischi legati alle varianti, e in particolare alla cosiddetta variante Delta, ci impongono di procedere 

nella campagna vaccinale con la massima intensità. Dobbiamo inoltre continuare a concentrarci sui 

soggetti più fragili, non ci devono essere distrazioni; i soggetti più fragili come i più anziani, che sono 

maggiormente a rischio di morte o di ospedalizzazione. 

Per quanto riguarda il pass italiano, il 17 giugno è stato firmato il DPCM che definisce le modalità di 

rilascio. È, quindi, operativa in Italia la piattaforma informatica di rilascio della certificazione, che 

facilita la partecipazione ad alcune tipologie di eventi e gli spostamenti tra regioni in caso di 

peggioramento del quadro epidemiologico. Dal 1° luglio la certificazione sarà valida anche come 

certificato verde europeo per poter viaggiare da e per i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. 

Intanto consentiamo già, alle stesse condizioni di certificazione, l'ingresso in Italia dei turisti 

provenienti dalle stesse aree, dagli Stati Uniti, dal Canada e dal Giappone; vogliamo permettere loro 

di venire in sicurezza in Italia, per aiutare i nostri albergatori e i ristoratori a ripartire, dopo un anno 

e mezzo di difficoltà. 

Sempre sul tema dei vaccini, il Consiglio europeo affronterà nuovamente la questione della solidarietà 

internazionale; migliorare l'accesso ai vaccini nei Paesi più poveri non è soltanto una questione etica, 

ma è anche una priorità sanitaria. Più a lungo dura la pandemia, più possibilità ci sono che il virus 

muti in varianti particolarmente contagiose e che possono sfuggire alla copertura del vaccino. Anche 

su questo fronte sono stati fatti importanti passi in avanti nel corso degli scorsi due mesi. Sono molto 

soddisfatto del lavoro svolto al Global Health Summit organizzato dall'Italia insieme alla 

Commissione europea, a Roma, il 21 maggio scorso. Il Summit è stato il preludio del Consiglio 

europeo straordinario del 24-25 maggio, in cui tutti i Paesi dell'Unione europea si sono impegnati a 

donare almeno 100 milioni di dosi di vaccini entro la fine dell'anno. L'Italia farà la sua parte e donerà 

15 milioni di dosi (Applausi). Nel Vertice G7 in Cornovaglia, nel successivo Vertice Unione europea-

Stati Uniti, è stato ribadito l'impegno comune ad aumentare la produzione dei vaccini anche al fine 

di una loro distribuzione più equa a livello globale. 

Come ho dichiarato in altre occasioni, il trasferimento di tecnologie verso Paesi terzi può essere molto 

utile a questo fine; tale questione andrà definita nel quadro di un negoziato presso l'Organizzazione 

mondiale del commercio. La Commissione è pronta a presentare una propria proposta scritta come 

base per i negoziati. Al Global Health Summit la Presidente von der Leyen ha presentato l'iniziativa 

europea per la produzione locale e l'accesso ai vaccini, ai farmaci e alle tecnologie sanitarie del 

continente africano; è un'iniziativa che l'Italia appoggia con convinzione. È previsto 1 miliardo di 

euro in investimenti a carico del bilancio europeo da incrementare col supporto degli Stati membri. 
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Durante il Consiglio europeo verrà inoltre accolta la decisione, adottata dalla settantaquattresima 

Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, di convocare una sessione speciale 

dell'Assemblea mondiale della salute a novembre. In quell'occasione si discuterà di un quadro comune 

per migliorare la preparazione globale a future pandemie sulla base delle lezioni apprese durante 

questa crisi sanitaria. L'Italia, come tanti altri Paesi, si è trovata impreparata all'arrivo del COVID-

19. Non bisogna, non possiamo permetterci che questo accada di nuovo. La Dichiarazione di Roma, 

approvata anch'essa al Summit, fornisce un'ottima base per una maggiore cooperazione e solidarietà 

internazionale in futuro. 

Un altro tema che ci riguarda da vicino è quello della gestione dei flussi migratori, che torna ad essere 

in agenda del Consiglio europeo su precisa richiesta dell'Italia (Applausi dei deputati dei gruppi 

MoVimento 5 Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente, 

Italia Viva, Coraggio Italia, Liberi e Uguali e di deputati del gruppo Misto). 

Come ho dichiarato in passato, il Governo vuole gestire l'immigrazione in modo equilibrato, efficace, 

umano, ma questa gestione non può essere soltanto italiana; deve essere davvero europea (Applausi 

dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito Democratico, Forza Italia-

Berlusconi Presidente, Italia Viva, Coraggio Italia, Liberi e Uguali e di deputati del gruppo Misto). 

Occorre un impegno comune che serva a contenere i flussi di immigrazione illegali, a organizzare 

l'immigrazione legale e aiutare questi Paesi a stabilizzarsi e a ritrovare la pace e penso ovviamente, 

in modo particolare, alla Libia (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Un miglior controllo della frontiera esterna dell'Unione può essere la base per un piano più ampio, 

che comprenda anche il tema dei ricollocamenti. Tra i Paesi dell'Unione esiste un'ampia convergenza 

sull'esigenza di superare il regolamento di Dublino. Si tratta di una convenzione concepita in una 

diversa fase storica, adatta semmai a gestire numeri contenuti, più contenuti di quanto non siano oggi. 

Al momento, però, una solidarietà obbligatoria verso i Paesi di primo arrivo, attraverso la presa in 

carico dei salvati in mare, rimane divisiva per i 27 Stati membri. Serve un'alternativa di lungo periodo 

per fare in modo che nessun Paese sia lasciato solo (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 

Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente, Italia Viva, 

Coraggio Italia, Liberi e Uguali e di deputati del gruppo Misto). Il Patto sulla migrazione e l'asilo, 

proposto il 23 settembre 2020 dalla Commissione europea, ha il merito di ricercare un cambio di 

prospettiva, ma il negoziato sul Patto dimostra che c'è ancora molto lavoro da fare. Attualmente sta 

emergendo un terreno comune fra gli Stati europei su diversi aspetti fondamentali. Tra i 27 Stati 

membri ci sono punti di convergenza, innanzitutto sul riconoscimento delle rotte migratorie come 

parte integrante dell'azione esterna dell'Unione europea. Intendiamo intensificare in tempi rapidi 

partenariati e forme di collaborazione con i Paesi di origine e di transito, in particolare con i Paesi 

africani. Lo scopo è quello di evitare perdite di vite umane ma anche di contrastare le partenze illegali, 

nonché di ridurre la pressione sui confini europei. 

Ho discusso anche di questo durante gli incontri, avvenuti nelle ultime settimane, con il Primo 

Ministro libico Dabaiba e il Presidente della Repubblica tunisina Saïed, dai quali ho ricevuto riscontri 

positivi. Anche la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari 

esteri e la politica di sicurezza hanno ribadito l'urgenza di portare avanti azioni concrete dai tempi 

certi con i Paesi di origine e di transito, un invito su cui mi sembra ci sia ampia convergenza. Inoltre, 

la maggioranza dei Paesi membri sembra essere sensibile all'esigenza di una più stretta collaborazione 

tra l'Unione europea, l'Alto commissariato ONU per i rifugiati e l'Organizzazione internazionale per 

le migrazioni riguardo a tutte le rotte migratorie. 

Vogliamo che il Consiglio promuova un'azione più incisiva sui rimpatri, anche attraverso lo 

strumento dei rimpatri volontari assistiti, e che favorisca un impegno comune a sostegno dei corridoi 

umanitari. 
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Attualmente, credo, noi siamo i protagonisti per i corridoi umanitari; credo che ci siano pochissimi 

altri Paesi che li fanno e, devo dire, sia pure nella ridotta dimensione, li fanno così bene. Più in 

generale serve una maggiore considerazione dal punto di vista politico e finanziario delle rotte 

migratorie nel Mediterraneo centrale e occidentale. Oggi è privilegiata soprattutto la rotta orientale 

sul piano giuridico e finanziario. Occorre uno specifico impegno dell'Unione europea per la stabilità 

in Libia, auspicabilmente sotto gli auspici delle Nazioni Unite. 

Per quanto riguarda la politica estera, il Consiglio europeo si occuperà prima di tutto dei rapporti tra 

Unione europea e Turchia. Nella sua riunione di marzo il Consiglio aveva ricordato come sia di 

interesse strategico europeo avere una situazione di stabilità e sicurezza nel Mediterraneo orientale e, 

dunque, collaborare con la Turchia. Il Consiglio intende sottolineare di nuovo la disponibilità 

dell'Unione europea a cooperare in alcune aree di interesse comune come la lotta ai cambiamenti 

climatici, la salute pubblica o la lotta al terrorismo. Siamo impegnati anche sul tema dell'unione 

doganale. Ribadiremo però la nostra preoccupazione per il rispetto dei diritti fondamentali in Turchia, 

come i diritti delle donne, i diritti civili e i diritti umani (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 

5 Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente, Italia Viva, 

Coraggio Italia, Liberi e Uguali e di deputati del gruppo Misto). 

Per quanto riguarda la Russia si farà riferimento alle conclusioni del Consiglio europeo straordinario 

di maggio e si ribadirà l'impegno ai principi chiave che governano la relazione tra Unione europea e 

Russia. 

Infine, nelle conclusioni del Consiglio europeo sono previsti riferimenti alla crisi nel Sahel e in 

Etiopia. La stabilizzazione del Sahel rappresenta una priorità per l'Italia. Negli ultimi anni abbiamo 

ampliato il nostro impegno nella regione sia sul piano politico sia su quello della cooperazione allo 

sviluppo e dell'assistenza e nel campo della sicurezza. A riprova dell'attenzione italiana ed europea 

alla stabilità della regione del Sahel è opportuno ricordare la nomina il 21 giugno dell'onorevole 

Emanuela Claudia Del Re come rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (Applausi 

dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali). 

Per quanto riguarda la grave crisi umanitaria nel Tigrai, l'Italia continua a fare appello per un 

immediato cessate il fuoco, il pieno accesso umanitario, la fine degli spostamenti forzati. Chiediamo, 

inoltre, indagini indipendenti sulle violazioni dei diritti umani e l'avvio di un percorso di 

riconciliazione nazionale. Lo facciamo nel solco dei tradizionali rapporti di amicizia e collaborazione 

bilaterale e nel pieno sostegno al processo di riforme e allo sviluppo del Paese. Oggi possiamo dirci 

ragionevolmente ottimisti per l'evoluzione della situazione europea: la campagna vaccinale ci sta 

permettendo di contenere in maniera efficace la pandemia, la ripresa economica procede rapida e il 

programma Next Generation EU ci fa guardare con fiducia a una stagione di riforme e investimenti. 

Tuttavia, permangono diverse sfide: la gestione della migrazione è una, a cui ho appena accennato e 

dobbiamo affrontarla con molta attenzione e molto impegno per venire incontro alle richieste dei 

nostri cittadini. L'Unione europea è la sede giusta per risolvere questi problemi, ma è importante che 

i nostri partner comprendano l'urgenza di trovare soluzioni rapide e condivise. In tutto ciò il vostro 

sostegno è determinante per portare avanti gli interessi italiani in Europa (Applausi dei deputati dei 

gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi 

Presidente, Italia Viva, Coraggio Italia, Liberi e Uguali e di deputati del gruppo Misto). 

 

(Discussione) 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. È iscritto a parlare il deputato Andrea Orsini. Ne ha facoltà. 
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ANDREA ORSINI (FI). Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente del Consiglio. Mi permetta 

prima di tutto di dirle che, dopo aver ascoltato il suo intervento di oggi, ben si colgono le ragioni del 

commento del Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez: quando parla Draghi, dice il Premier 

spagnolo, tutta Europa lo ascolta in silenzio (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 

Presidente). 

Così oggi l'Aula di Montecitorio ha ascoltato con meritata attenzione la sua analisi dello scenario 

europeo, un'analisi di profondo spessore intellettuale e politico, che noi naturalmente condividiamo, 

ma nella quale si può riconoscere anche chi si colloca al di fuori del perimetro della maggioranza. È 

giusto che sia così, perché la politica estera di un grande Paese come il nostro non deve essere ostaggio 

di questa o quella maggioranza, di questo o di quello schieramento; non vi sarebbe nulla di più 

sbagliato che usare la politica estera per scopi, anche legittimi, di politica interna (Applausi dei 

deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). Lei, signor Presidente del Consiglio, ha 

saputo fare sintesi delle diverse sensibilità che compongono questa maggioranza, una maggioranza… 

 

PRESIDENTE. Colleghi, per favore. Deputato Schullian, per favore. Prego. 

 

ANDREA ORSINI (FI). Grazie, Presidente. Una maggioranza straordinaria che nasce da circostanze 

straordinarie. Una maggioranza anomala ma necessaria, che non rappresenta certo il futuro del Paese, 

ma che oggi esprime il volto unito e credibile dell'Italia nei confronti dell'Europa e del mondo. Una 

maggioranza che per prima Forza Italia intuì come necessaria, che per primo il Presidente Berlusconi 

chiese di realizzare come risposta all'emergenza (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-

Berlusconi Presidente). Questa maggioranza e il Governo che ne è espressione sono stati in grado di 

proporre all'Europa un piano credibile per l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Next 

Generation EU. Sono le risorse dalle quali dipende la possibilità per l'Italia di uscire da una crisi 

drammatica, ma Next Generation EU è anche qualcosa di più: è un cambio di passo dell'Unione 

europea che, per la prima volta, impiega risorse proprie per una politica espansiva e solidale. Per la 

prima volta, dopo tanto tempo, l'Europa, di fronte alla pandemia, si dimostra una comunità di popoli 

che condividono valori e interessi. È questo il vero tema trasversale a tutti gli argomenti all'ordine del 

giorno del prossimo Consiglio europeo: quale Europa uscirà da questa crisi? In che misura i Paesi 

d'Europa hanno imparato a pensare in termini europei e non in termini di faticoso compromesso tra 

interessi nazionali? Forza Italia è un movimento profondamente e convintamente europeista, proprio 

in nome dei nostri valori cristiani e dei nostri principi liberali, perché proprio questa è la nostra idea 

d'Europa: è la sintesi delle radici giudaico-cristiane e del riformismo liberale che ha dato origine alla 

nostra cultura e al nostro modello di società. Questa non è solo un'affermazione astratta, ma ha un 

significato politico preciso, perché un'Europa di questo tipo è capace di una posizione comune del 

mondo, di una politica estera e di difesa comune, di una comune espressione dei propri valori e dei 

propri interessi in uno scenario mondiale che è in profonda trasformazione. Uno scenario nel quale 

l'Europa oggi ha, allo stesso tempo, il dovere e l'interesse a mostrarsi generosa sul fronte della lotta 

alla pandemia da COVID-19 e, in particolare, della disponibilità di vaccini a costo zero per le 

popolazioni dei Paesi più poveri. La sfida della pandemia non conosce confini e si può concludere 

solo con una vittoria globale o con una sconfitta globale dell'umanità intera. È però un falso problema 

contrapporre il tema della tutela della proprietà intellettuale a quello della disponibilità universale dei 

vaccini; va anzi ricordato che proprio il sistema dei brevetti ha consentito lo straordinario sforzo 

scientifico che ha reso possibile l'individuazione e la diffusione su larga scala di vaccini in tempi 

eccezionalmente rapidi. Signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, la Presidenza Biden ha 

rilanciato, in occasione del G7, un approccio multilaterale fondato su una stretta collaborazione 

atlantica nei confronti delle sfide globali, a partire da quella cinese. L'Europa non può rimanere a 
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guardare o chiamarsi fuori; non può non cogliere questa finestra di opportunità per essere protagonista 

delle sfide che la riguardano direttamente. Il Presidente Berlusconi ha parlato molte volte della 

necessità dell'urgenza per l'Europa di parlare con una voce sola nella politica estera e di dotarsi di uno 

strumento militare adeguato a sostegno di questa politica. Va da sé che la politica estera e di difesa 

europea non può che essere complementare a quella dell'Alleanza atlantica, perché l'Occidente è il 

nostro naturale orizzonte di riferimento. In tale ambito, l'iniziativa europea è oggi paralizzata dagli 

stessi meccanismi di governance dell'Unione. Su questo è necessaria una riflessione approfondita, 

senza pregiudizi, che sappia andare al di là del contingente anche sul tema del voto a maggioranza. 

Se infatti in alcune materie essa costituisce una garanzia indispensabile, in altre rischia di condurre, 

per una sorta di eterogenesi dei fini, proprio quell'Europa a più velocità che abbiamo sempre voluto 

scongiurare. La politica estera europea è il terreno tipico di questa riflessione. 

Nessuna politica estera o di difesa comune è possibile senza un meccanismo decisionale chiaro e 

realistico, così come non è possibile senza un grado ragionevole di convergenza su interessi obiettivi, 

che ci sono indicati, anzi imposti dalla storia, dalla geografia, dalla cultura e dell'economia. 

Come durante la Guerra fredda, oggi l'Europa è un luogo di confine. Certo, il confine si è spostato 

molto più a est e a sud di allora: i popoli e le capitali che stanno al di là della linea Stettino-Trieste - 

quelle di cui parlava con angoscia Churchill nel celebre discorso della “cortina di ferro” - sono tornati 

da tempo a far parte della famiglia degli uomini liberi dell'Europa e dell'Occidente; la stessa Russia 

è un interlocutore complesso, ma non è più l'avversario sistemico di un tempo. Rimane, però, il fatto 

che molte delle principali linee di tensione o di frattura della geopolitica contemporanea toccano 

l'Europa o, comunque, la influenzano profondamente. Allora, è un bene che si cominci a trovare una 

chiave per affrontare queste sfide e queste complessità in modo univoco, perché l'approccio 

frammentato, diviso, concorrenziale ha portato a risultati disastrosi anche nella storia recente. La crisi 

libica è anche frutto dell'incapacità dell'Europa di parlare con una voce sola e dell'illusione di 

utilizzare le cosiddette primavere arabe per estendere sfere di influenza nazionali. 

Oggi la capacità dell'Europa di essere se stessa si misura nella gestione dell'emergenza immigrazione, 

un'emergenza rispetto alla quale le ragioni della fermezza, della sicurezza, dell'inviolabilità dei 

confini devono accompagnarsi e non contrapporsi alle emergenze umanitarie, che non possono certo 

essere ignorate. Si tratta, come lei ha giustamente rilevato, di individuare soluzioni a lungo termine, 

che passano attraverso la stabilizzazione della sponda sud del Mediterraneo: non è un tema che 

riguarda i Paesi rivieraschi, è un tema che riguarda i confini d'Europa. Il soccorso, la collocazione dei 

rifugiati, la verifica di chi ha ragioni per essere accolto, il rimpatrio di chi non può rimanere in Europa 

non possono che essere temi collettivi. Gli Accordi di Dublino non nascevano per lasciare sulle spalle 

dei Paesi della sponda sud quello che è un problema collettivo e per questo vanno rivisti con urgenza. 

Parlare di Mediterraneo e di Libia significa affrontare il tema complesso del rapporto con la Turchia, 

un tema che non consente semplificazioni. La Turchia è un grande Paese dell'Alleanza atlantica, con 

una collocazione strategica essenziale, che ambisce a svolgere un ruolo coerente con una storia illustre 

e una vocazione di ampio respiro. I metodi con i quali il Governo turco attua questo disegno non sono 

sempre compatibili con la nostra visione delle relazioni internazionali ed è con preoccupazione che 

si registra, all'interno di quel Paese, un'involuzione sul piano del costume e delle libertà civili che 

suscita molte critiche giustificate. Tuttavia, deve essere chiaro che la Turchia è un interlocutore, non 

un avversario, un interlocutore al quale possiamo e dobbiamo esprimere tutto il nostro dissenso, con 

fermezza ma anche con rispetto, per individuare soluzioni, non per alimentare polemiche di bandiera. 

Non possiamo certo tollerare che una grande potenza regionale come la Turchia abbia un 

atteggiamento aggressivo verso la Grecia o verso l'Armenia o verso la stessa Libia, ma non possiamo 

immaginare di fare a meno della Turchia. Non è realistico pensare ad un assetto stabile dell'Europa 

Sud-Orientale, del Medio Oriente e del Caucaso nel quale la Turchia non sia coinvolta. 



8 

 

Lo stesso approccio è necessario adottarlo nei rapporti con la Russia. Molte valutazioni specifiche ci 

dividono: lo stato dei diritti politici in Russia non è soddisfacente, ma la Russia è un interlocutore e, 

in prospettiva, anche un alleato, non un avversario sistemico. La sua storia, la sua cultura, la sua stessa 

vocazione ne fanno una parte dell'Europa: non possiamo pensarla come un corpo estraneo. Dobbiamo 

recuperare lo spirito di Pratica di Mare, il vecchio sogno di De Gaulle: l'Europa dall'Atlantico agli 

Urali è una prospettiva nella quale non dobbiamo smettere di credere. Oggi, di fronte a molte delle 

sfide globali, dall'espansionismo cinese all'integralismo islamico, dobbiamo avere la Russia dalla 

nostra parte. Questo non significa, naturalmente, non essere rigorosi nella difesa della libertà dei 

popoli dell'Est europeo, quelli minacciati da iniziative unilaterali e quelli oppressi, come il popolo 

bielorusso, ancora nelle mani dell'ultima dittatura europea. Signor Presidente del Consiglio, mi avvio 

alla conclusione. Il compito che attende l'Europa è davvero epocale. Questo Consiglio europeo è un 

passaggio di un processo molto più vasto, che non si esaurisce neppure con la Conferenza sul futuro 

dell'Europa. Siamo convinti che il suo prestigio, la sua autorevolezza, la sua credibilità le 

consentiranno di continuare ad essere protagonista, consentiranno all'Italia di essere protagonista di 

questa fase. Noi saremo al suo fianco con convinzione, perché, certamente, lei lo merita e perché, 

come ci ha insegnato il presidente Berlusconi, nella politica estera la Nazione deve sapersi unire 

intorno ai nostri valori fondanti e al comune interesse nazionale ed europeo (Applausi dei deputati 

del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

 

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, un po' di silenzio. È iscritto a parlare il deputato Forciniti. Ne 

ha facoltà. 

 

FRANCESCO FORCINITI (MISTO-L'A.C'È). Grazie, Presidente. Presidente Draghi, il prossimo 

Consiglio europeo sarà proficuo solo se lei e gli altri Capi di Stato e di Governo europei sarete in 

grado di resistere e di non cedere alle lusinghe e alle tentazioni dell'autoesaltazione, per partire, 

invece, da una profonda autocritica rispetto a quello che non ha funzionato e che non sta funzionando, 

autocritica che io, sinceramente, non ho neanche minimamente colto nelle sue parole. E questo vale 

per quanto riguarda sia il tema principale all'ordine del giorno, sia quello legato alla campagna 

vaccinale, ma anche e, soprattutto, il tema della risposta all'emergenza economica e sociale da 

COVID-19 che le istituzioni europee stanno mettendo in campo. 

Per quanto riguarda i vaccini, è evidente che i vaccini sono uno strumento importante nella lotta alla 

pandemia, ma averne fatto l'unico strumento, il solo strumento, lo strumento su cui imperniare tutta 

la strategia di contrasto alla pandemia è stata, sicuramente, una scelta scellerata, di cui abbiamo anche 

pagato le conseguenze. Pensare, per esempio, di vaccinare tutti, persino i ragazzini, perfino i 

minorenni, peraltro anche con AstraZeneca - cosa sconsigliata da tutte le autorità sanitarie -, è stato, 

sicuramente, un errore grave, un pasticcio, di cui il principale responsabile non può che essere lei, 

insieme al generale Figliuolo, che, evidentemente, per stare dietro alle promesse fatte a suo tempo, 

ha giocato tutto sui numeri, sulla quantità, per poi, magari, mettere il pennacchio nei salotti televisivi 

e ostentare, quindi, un'efficienza e un'efficacia che, però, erano vuote. Infatti, lo scopo della campagna 

vaccinale doveva essere quello di mettere in sicurezza le persone più fragili, le persone, ovviamente, 

più esposte al rischio di contrarre il COVID in forma grave e, per tutto il resto, si doveva agire, avendo 

sempre, come stella polare, il principio di precauzione, perché è evidente che siamo in presenza di 

farmaci, di sieri sperimentali che servono, sono importanti, ma, ovviamente, non ci danno ancora 

garanzie certe riguardo agli effetti a lungo periodo oppure alle reazioni avverse, su cui ancora 

conosciamo poco, né sappiamo quanto sia precisamente la durata anticorpale che producono. 

Allora, secondo me, ci vorrebbe un approccio più responsabile, più maturo alla campagna vaccinale, 

anche perché, altrimenti, si genera l'effetto opposto, si insinua nella popolazione un sentimento di 
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diffidenza rispetto ai vaccini e lei, Presidente Draghi, insieme al sedicente Governo dei migliori, 

sicuramente, siete responsabili di avere fatto un danno al Paese in un momento delicato come questo. 

Anche sul tema della risposta economica ai problemi e alla crisi sociale di questo Paese, non possiamo 

essere soddisfatti di come le cose stiano andando avanti. È evidente che, in questo momento, il Paese 

è una pentola a pressione: dal punto di vista sociale ci sono tensioni crescenti e il suo Governo sta 

accrescendo le disuguaglianze e sta dimostrando di non avere la necessaria sensibilità sociale per 

capire il momento storico che stiamo vivendo. Penso al prossimo sblocco dei licenziamenti, penso al 

fatto che, al 23 di giugno, ancora non c'è un euro nei conti correnti di tutte le partite IVA, dei piccoli 

imprenditori, delle piccole e medie imprese, a fronte di 40 miliardi che, già di per sé, sono spiccioli, 

stanziati da questo Parlamento mesi, mesi e mesi fa e, ancora oggi, non c'è un euro sui conti correnti 

di questi imprenditori che stanno veramente soffrendo le difficoltà di un momento del genere. E, poi, 

ovviamente, c'è anche il capitolo legato al PNRR, che non può essere raccontato, disegnato, dipinto, 

presentato come la panacea di tutti i mali, ma è evidente che questa è una narrazione che fa a pugni 

con la realtà dei fatti. È evidente che le risorse messe in campo dal PNRR sono, per lo più, sostitutive 

e andranno a finanziare interventi già previsti, con investimenti che languivano già nei cassetti dei 

vari Ministeri e che aggiungeranno molto poco. 

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

FRANCESCO FORCINITI (MISTO-L'A.C'È). L'effetto additivo sul PIL sarà, infatti, veramente 

irrisorio. E il vero tema, invece, quello di cui nessuno di voi parla, è quello relativo ai Trattati, al Patto 

di stabilità che deve andare in pensione, al fatto che dobbiamo dire basta austerity… 

 

PRESIDENTE. Grazie, deve concludere. 

 

FRANCESCO FORCINITI (MISTO-L'A.C'È). …altrimenti questo sarà solo un palliativo e abbiamo 

ancora questa spada di Damocle di quei Trattati assurdi che hanno devastato il Paese e azzerato 

(Applausi dei deputati del gruppo Misto-L'Alternativa c'è)… 

 

PRESIDENTE. Grazie. È iscritta a parlare la deputata Galizia. Ne ha facoltà. 

 

FRANCESCA GALIZIA (M5S). Grazie, Presidente. Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il 

coordinamento nell'Unione europea nel contrasto al COVID-19, la ripresa economica europea, le 

migrazioni: sono questi i tre principali temi oggetto di discussione durante il prossimo Consiglio 

europeo del 24 e 25 giugno 2021, occasione di confronto tra i Capi di Governo e di Stato degli Stati 

membri dell'Unione europea. 

Le migrazioni, Presidente, è da questo tema che vorrei partire, perché per noi è di estrema importanza. 

È, infatti, dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 che questo tema non viene affrontato e, 

come ha detto lei, è grazie ad una richiesta tutta italiana che questo tema torna centrale. Presidente, è 

evidente che il fenomeno migratorio va affrontato con un approccio strutturale e congiunto a livello 

comunitario per poter essere gestito al meglio. I flussi migratori non sono solo risultati in costante 

crescita negli ultimi anni, ma sono destinati prevedibilmente ad aumentare anche in futuro, come 

diretta conseguenza della crisi pandemica da COVID-19, ma anche per motivi che vanno dalle crisi 

economiche a quelle ambientali. Pertanto, Presidente, serve uno sforzo comune; sono necessarie 

strategie a lungo termine, incentrate sul principio di solidarietà che mirino, in primo luogo, alla 

condivisione automatica dell'accoglienza, anche sulla base di quote obbligatorie di collocamento 

(Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle), così come una migliore regolamentazione 
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dell'ingresso legale in Europa per ragioni umanitarie, ma anche economiche o di studio (ossia la quota 

più rilevante di arrivi). Ci aspettiamo che il Governo ponga le migrazioni al centro del dibattito 

politico europeo, perché ormai è più che necessario trovare un giusto equilibrio, su base europea, tra 

responsabilità e solidarietà nei confronti degli Stati membri di primo ingresso; sarà fondamentale 

promuovere una politica migratoria comune dell'Unione europea che sia parte integrante dell'azione 

esterna dell'Unione e che contrasti, anche con strumenti finanziari adeguati, tutte le rotte della 

migrazione illegale e il traffico di esseri umani con un'attenzione particolare al Mar Mediterraneo, 

senza, tuttavia, lasciare da parte e trascurare la rotta balcanica dove, solo nei primi quattro mesi di 

quest'anno, si è registrato un aumento del 20 per cento degli ingressi rispetto all'anno precedente. Su 

questa rotta non è solo l'incremento degli arrivi a sollecitare attenzione, ma gli articoli di cronaca e di 

recente report di Save the Children in cui si denunciano maltrattamenti nei confronti dei migranti 

minori, avvenuti nei paesi vicini. Non possiamo ignorare queste violenze e questi soprusi (Applausi 

dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). I migranti minori non accompagnati sono soggetti 

vulnerabili, perché hanno affrontato grandi dolori e grandi cambiamenti; queste giovani vite sono 

facili prede della tratta e di gente senza scrupoli che cerca di guadagnare sulla disperazione delle 

persone e l'Europa, Presidente, non può più permettere che questo accada (Applausi dei deputati del 

gruppo MoVimento 5 Stelle)! Le chiediamo, quindi, di rafforzare la cooperazione dell'Unione europea 

con le Nazioni Unite sui corridoi umanitari, in particolare con l'UNHCR e con l'OIM, con l'obiettivo 

di garantire assistenza umanitaria e rispetto dei diritti umani nella gestione del fenomeno migratorio, 

garantendo, allo stesso tempo, una puntuale e piena attuazione della proposta della Commissione 

europea del 27 aprile scorso sulla strategia sui rimpatri volontari, nel rispetto delle convenzioni 

internazionali a tutela dei diritti umani. 

L'attuale assetto europeo sulla gestione della migrazione e il Regolamento di Dublino - come anche 

ha detto lei e come abbiamo detto noi più volte - si sono rivelati totalmente inadeguati al fenomeno, 

perché lasciano alcuni Paesi, come il nostro, soli ad affrontare le emergenze. Il nuovo patto sulla 

migrazione e l'asilo può essere considerato soltanto un timido passo, volto a dare al fenomeno 

migratorio un ruolo chiave nelle relazioni esterne dell'Unione e nell'agenda di politica estera. 

Tuttavia, questo percorso sappiamo bene che non è facile: la stessa Presidenza portoghese ha riferito 

di un sostanziale stallo su alcuni punti chiave del patto; sarà, dunque, necessario lavorare per 

individuare un punto comune di azione, ispirato a criteri di responsabilità e solidarietà europea. 

Presidente, le chiediamo di intervenire sulle trattative relative al regolamento dell'Agenzia europea 

per l'asilo (l'EASO); è indispensabile una maggiore protezione delle frontiere esterne, va scongiurato 

il rischio di uno sproporzionato accrescimento degli oneri e delle responsabilità, che graverebbero 

sugli Stati membri frontalieri già in difficoltà, in quanto teatro di arrivi illegali e sbarchi, a seguito 

delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare. 

Con riferimento a quest'ultimo e specifico aspetto nella gestione delle operazioni di salvataggio in 

mare (SAR), occorre che si lavori per un cambio di prospettiva sul rispetto delle convenzioni 

internazionali sul soccorso in mare, sulla piena funzionalità ed operatività dei dispositivi di soccorso 

marittimo europei. Nel prossimo Consiglio europeo si guarderà, inoltre, al rilancio economico 

attraverso il Next Generation EU; uno strumento che sta entrando nella sua fase operativa e che 

speriamo dia subito ottimi risultati. Proprio ieri, la Presidente della Commissione europea, Ursula von 

der Leyen, era qui a Roma per ufficializzare la promozione a pieni voti del PNRR italiano, dando così 

il via libera al 13 per cento di prefinanziamento a favore del nostro Paese, pari a circa 25 miliardi di 

euro. 

L'Italia è in prima linea nel sostenere l'obiettivo strategico dell'Unione di trasformazione economica 

in senso digitale e verde: che sia, altresì, inclusiva, non dimentichiamocelo mai! L'economia digitale 

ha apportato e può continuare ad apportare numerosi vantaggi ai nostri cittadini e alle nostre imprese. 
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Per questo motivo, le chiediamo, Presidente, che il Next Generation EU resti uno strumento 

fondamentale per la transizione ecologica digitale e per simulare la ripresa economica, insieme ad 

altre adeguate misure di sostegno a livello nazionale e ad impronta europea, come l'attivazione della 

clausola di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita fino al 2022 e il Quadro temporaneo sugli aiuti 

di Stato. 

Dal MoVimento 5 Stelle, Presidente, più volte le è stato chiesto di lavorare in Europa per superare i 

vincoli del Patto di stabilità e crescita affinché venga riformato, e non solo sospeso. Su questo come 

MoVimento 5 Stelle non siamo intenzionati a indietreggiare: ci opporremo al ritorno dei vecchi 

vincoli, ormai anacronistici, e saremo protagonisti di un nuovo corso in Europa (Applausi dei deputati 

del gruppo MoVimento 5 Stelle). Così è importante, Presidente, che il Recovery quale meccanismo 

di aiuto comunitario, che poggia sull'emissione di debito comune, diventi uno strumento permanente 

perché, nei momenti di crisi, pandemica ed economica, i cittadini europei non siano lasciati soli, come 

è successo durante la crisi del 2018. L'Europa ha fatto enormi passi in avanti, ma occorre ora un 

segnale forte perché si ritrovi fiducia in essa e nelle sue istituzioni. Il 9 maggio scorso si è inaugurata 

la Conferenza sul futuro dell'Europa e il 19 giugno c'è stata la prima Assemblea plenaria: questo 

appuntamento deve essere un'occasione da cogliere perché l'Europa ha mostrato le sue fragilità in 

questi anni, ma anche la propria forza nei suoi valori fondanti. La Conferenza può rivelarsi uno 

strategico ruolo di confronto nel quale progettare un nuovo percorso di integrazione europea. 

Le chiediamo, Presidente, che il Governo si impegni a valorizzare tutte le opportunità offerte 

dall'avvio del Next Generation EU per le future riforme delle politiche di bilancio e fiscali 

dell'Unione, con particolare riguardo alla tassazione digitale, all'adozione di nuove regole comunitarie 

anti-elusione e anti-dumping nonché, sulla scia di accordi raggiunti nel recente vertice G7, 

all'inserimento di una aliquota minima comune, globale, per la tassazione delle multinazionali. Non 

possiamo permettere che le nostre piccole e medie imprese continuino a subire una concorrenza sleale 

in un momento di ripresa (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

Altro punto all'ordine del giorno è rappresentato dai temi di politica estera: è importante, signor 

Presidente, migliorare le relazioni con la Turchia, nell'interesse dell'Unione europea e del nostro 

Paese, sostenere ed incentivare, in questo momento, un dialogo costruttivo con Bruxelles, anche in 

materia di diritti umani, compresi i diritti delle donne, dello Stato di diritto e dei valori europei, a 

partire dalla richiesta di rientro nella Convenzione di Istanbul, e della ferma condanna della 

repressione sistematica di molte voci dell'opposizione. La nostra bussola in Italia, come in Europa, 

deve essere il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto: su questo noi, come appartenenti al 

MoVimento 5 Stelle, non possiamo che essere intransigenti. 

Per quanto riguarda il Sahel, e concludo, mi permetta di fare i migliori auguri alla collega Emanuela 

Claudia Del Re per il nuovo e prestigioso incarico che andrà ad assumere (Applausi dei deputati del 

gruppo MoVimento 5 Stelle). 

 

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

 

SALVATORE DEIDDA (FDI). Grazie, Presidente. Presidente Draghi, penso che, in questi mesi 

abbia imparato a conoscerci: a Fratelli d'Italia, al Presidente Giorgia Meloni e a tutti i colleghi, anche 

prima di appuntamenti importanti europei, non piace tifare per il fallimento del Governo, ma 

cerchiamo di portare le nostre istanze con attenzione e dare il nostro contributo. 

In questi mesi, purtroppo, non abbiamo visto quell'attenzione verso temi come l'immigrazione da 

parte dei partner dell'Unione europea; quando parliamo di corridoi umanitari, vediamo Nazioni 

guidate da Governi socialisti che chiudono i propri confini, anche con le Forze armate, mentre noi 

accogliamo tutti, anche quelli che Malta furbescamente manda verso le nostre coste in maniera 
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subdola, e nel Mare Mediterraneo continuano a navigare le navi ONG battenti bandiera tedesca o di 

altre Nazioni europee (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

Mi permetta anche di sottolineare un aspetto per quanto riguarda il Recovery: lei ha parlato degli 

amministratori locali come un grande contributo. Loro aspettano risposte e soprattutto vogliono capire 

cosa c'è realmente, quali siano i progetti, ma soprattutto pretendono che i fondi arrivino subito. 

Grande attenzione, poi, ci deve essere da parte sua sui lavori parlamentari perché, quando Fratelli 

d'Italia presenta proposte concrete, e mi riferisco anche al progetto di legge del collega Zucconi, dove 

si parla di affitti e di andare incontro agli imprenditori in difficoltà, poi la sua maggioranza litigiosa 

abroga tutto semplicemente per fare opposizione all'opposizione. Vorrei anche concludere, lei, forse, 

non l'ha fatto sicuramente per male, dicendo un grande grazie, per tutto quello che sta accadendo nel 

Sahel, in Libia ma anche a proposito della campagna di vaccinazione (Applausi dei deputati del 

gruppo Fratelli d'Italia), alle nostre Forze armate, e ci siamo complimentati con lei per la scelta del 

Generale Figliuolo. Senza di loro, la campagna di vaccinazione, la nostra politica estera nel Sahel, in 

Libia non sarebbero state così efficaci. Hanno bisogno di molto più supporto, hanno bisogno di una 

politica della difesa comune europea, ciò non vuol dire che c'è un esproprio delle nostre prerogative, 

perché noi non vogliamo un'Europa federalista, noi vogliamo un'Europa confederale, dove le 

peculiarità di ogni Nazione siano rispettate (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

 

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

 

MATTEO COLANINNO (IV). Signor Presidente della Camera, signor Presidente del Consiglio, 

onorevoli colleghi, il consenso che l'Italia ha ottenuto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza non 

solo rende merito all'enorme lavoro svolto in breve tempo da lei, Presidente Draghi, e dal suo 

Governo, ma soprattutto segna un punto di svolta: dagli auspici si passa agli impegni, ai progetti, che 

da qui in avanti dovranno trovare concreta attuazione. E la visita della Presidente della Commissione, 

von der Leyen, ieri, a Roma, rappresenta un crocevia fondamentale per il futuro dell'Italia e 

dell'Unione europea. Le valutazioni massime che hanno accompagnato l'approvazione del nostro 

PNRR ci consentono non soltanto di muovere i primi passi in un clima di fiducia, ma anche di poter 

arrivare ad usufruire, nel brevissimo termine, di 25 miliardi di prefinanziamento. 

Le dobbiamo dare atto, Presidente Draghi, che anche rispetto agli impegni e alla tabella di marcia che 

aveva enunciato qui, alla Camera, nelle primissime comunicazioni del Governo, rispetto ai 25 miliardi 

di prefinanziamento, è un fatto estremamente importante che lei abbia colto tale prefinanziamento 

nelle primissime finestre temporali con cui la Commissione è andata sui mercati. Non può esservi 

dubbio alcuno che l'Italia debba dimostrare a se stessa, prima ancora che agli altri partner europei, di 

essere all'altezza di una sfida così importante e di voler imboccare senza indugi la via delle riforme 

necessarie a rendere il nostro Paese coerente con il tempo del futuro. 

Questo non può essere più il tempo delle divisioni. D'ora in avanti, il concetto chiave si declinerà in 

un lavoro impegnativo, costante e silenzioso, l'unica garanzia in grado di fare uscire l'Italia da decenni 

di bassa crescita e bassa produttività, proiettandola su un sentiero di sviluppo e modernità. Oggi, 

ascoltando, Presidente, anche tutti i parametri vitali dell'economia italiana, ascoltando i rischi che 

sono connessi, non vi è dubbio che questa sia l'unica strada possibile. 

Ampliando lo sguardo, non possiamo non riflettere sulla prospettiva aperta dall'Unione con l'adozione 

del Next Generation EU, un Piano conseguente ad un approccio inedito, innovativo, rispetto alle crisi 

del 2008 e del 2011, quando era stata la Banca centrale europea - come lei ben sa, Presidente - a 

svolgere un ruolo determinante per garantire la tenuta della moneta unica e dell'Eurozona. Se la Banca 

centrale si è confermata una certezza. a cambiare questa volta è stato l'approccio di politica fiscale 

necessariamente espansiva, grazie alla sospensione dei vincoli del Patto di stabilità e crescita e della 
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disciplina degli aiuti di Stato. Il dibattito in corso offre, in tal senso, due spunti molto chiari, anzitutto 

quello sulle regole fiscali, che negli anni si sono sviluppate attorno al totem del Patto di stabilità e 

crescita: in tutta franchezza e nel rispetto di opinioni differenti, non è immaginabile che tali regole 

siano compatibili con lo scenario post COVID. Per conciliare le esigenze di crescita e produttività 

con quelle del coordinamento delle politiche fiscali nazionali occorrerà, anche in questo ambito, un 

approccio di discontinuità rispetto al passato. 

In secondo luogo - e concludo -, occorre fare maturare l'ambizione necessaria a rendere il Next 

Generation EU un Piano non temporaneo, ma una misura strutturale. Noi deputati di Italia Viva siamo 

convinti, Presidente Draghi… 

 

PRESIDENTE. La ringrazio. 

 

MATTEO COLANINNO (IV). …che la sua leadership europea - ho finito - e internazionale guiderà 

l'Italia e l'Unione verso le soluzioni più giuste e lungimiranti (Applausi dei deputati del gruppo Italia 

Viva). 

 

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

 

ALEX BAZZARO (LEGA). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, Presidente del Consiglio Draghi, 

lei si appresta a rappresentare l'Italia ad un Summit europeo particolarmente importante per il nostro 

Paese. 

Sono molte le questioni sul tavolo, ma mi sento, prima di tutto, di volerle esprimere il plauso del 

gruppo della Lega per le sue recenti dichiarazioni a margine del G7, con le quali ha definito la Cina 

un'autocrazia e la sua visione del mondo lontana da quelle delle democrazie occidentali (Applausi dei 

deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Lei ha ribadito che si può cooperare, ma bisogna essere 

franchi sulle cose che non accettiamo e su cui non concordiamo. 

Vede, dopo periodi, da qualche collega non ancora accantonati, in cui il guardare a Pechino come 

nuova orbita internazionale del nostro Paese era un must-have, queste sue parole hanno assunto un 

significato importante. 

L'Italia è - e rimane - nell'Alleanza atlantica, nel solco delle grandi democrazie liberali occidentali, e 

non possono essere i progetti economici del gigante asiatico a minare questa nostra collocazione. Lo 

ribadisco anche ai tanti convertiti sulla via della Seta, facendo mie le parole di Joshua Wong, leader 

delle proteste di Hong Kong: cari colleghi non ci sono pranzi gratis con Pechino. 

Il Consiglio europeo del prossimo 24 e 25 giugno andrà ad affrontare tematiche importanti interne e 

sulle relazioni esterne dell'Unione. Dalle prime intendo partire. Quando le due Camere hanno 

approvato il PNRR, lo hanno fatto consapevoli che quei 235 miliardi di euro erano vincolati a delle 

riforme che il nostro Paese avrebbe dovuto attuare con scadenze fisse. Come Lega, abbiamo fin da 

subito richiesto di superare le miopi visioni interne, che rischiavano, non solo di far naufragare i 

progetti, ma anche di mettere a repentaglio una ripresa che, dopo i drammi vissuti per colpa 

dell'emergenza pandemica e della successiva crisi economica, non poteva essere bloccata da 

normative anti-imprese e da vincoli ideologici. 

Abbiamo chiesto di adeguare la normativa sul codice degli appalti a quella europea e di dar seguito 

alle indicazioni dell'Unione per una seria riforma della giustizia. Anche per questo, nei prossimi mesi, 

come Lega, saremo nelle piazze d'Italia per essere da sprone al Governo e rispondere ai vincoli posti 

da Bruxelles (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Vogliamo aiutare l'azione del Ministro Cartabia, dando parola agli italiani con una delle più alte forme 

di partecipazione democratica diretta, in modo da evitare che qualche movimento di questa 
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maggioranza possa far naufragare una riforma che i cittadini aspettano e che sarà prodromica 

all'ottenimento di una parte di quei denari, così fondamentali per la ripresa del nostro Paese. 

Sul tema dell'emergenza pandemica, Presidente, è fondamentale che l'Italia continui la campagna 

vaccinale, rispettando il diritto all'obiezione di coscienza da parte dei cittadini, ma fornendo, forti del 

principio di sussidiarietà, il giusto numero di dosi alle regioni, che non possono trovarsi nella scarsità 

di reperire i vaccini a fronte della grande opera di sensibilizzazione messa in atto. Ricordo sul punto 

la risoluzione del Consiglio d'Europa del 2021, dove al punto 7.3.1 si specifica che gli Stati sono 

tenuti a garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria, dato che in 

questi giorni sentiamo parlare anche per i più giovani di green pass per entrare nelle discoteche. 

È poi necessario che l'Europa sia davvero capofila di un massiccio invio di vaccini nei Paesi meno 

sviluppati del mondo, salvaguardando vite umane ed evitando che i movimenti migratori facciano 

riprecipitare nuovamente il nostro continente nella spirale del virus (Applausi dei deputati del gruppo 

Lega-Salvini Premier). 

Ben venga, dunque, l'intenzione di inviare oltre 700 milioni di dosi ai Paesi più a rischio, sfruttando 

la clausola di Doha del WTO relativamente alla produzione in loco. Il green pass europeo è uno 

strumento che molti imprenditori in Italia, della filiera del turismo, hanno richiesto nel tentativo di 

salvaguardare la stagione 2021 di un settore che - lo ricordo - vale il 13 per cento del PIL italiano, ma 

è necessario che vi sia la doverosa proporzionalità tra la garanzia della salute pubblica e il diritto alla 

libera circolazione delle persone. 

Sull'ambiente, sappiamo che, come Italia, abbiamo allocato quasi il 40 per cento dei fondi del Next 

Generation EU, che equivalgono a circa 75 miliardi nei prossimi cinque anni, ma va detto con forza 

che sulle emissioni l'Europa sta già facendo la propria parte ed occorre chiedere al resto del mondo 

di fare altrettanto, non solo implementando gli accordi di Parigi, ma ribadendo la necessità di 

competere a costi paritari con la Cina. 

Un'attenzione particolare va posta alla difesa del nostro agroalimentare: troppe volte, come Lega, ci 

siamo trovati da soli a difendere la nostra agricoltura e la nostra pesca. La crisi del settore ittico - con 

le proteste di questi giorni dei nostri pescatori - ne è la prova e, ancora una volta, chiediamo, come 

Parlamento, che l'Italia si presenti unita a difendere una delle nostre eccellenze. 

Infine, Presidente, vado al tema dell'immigrazione: dall'inizio dell'anno, sono sbarcati sulle nostre 

coste 18.000 immigrati clandestini irregolari, il tutto mentre la tanto invocata solidarietà europea 

stenta a decollare. 

Noi abbiamo apprezzato le sue parole di richiamo alla responsabilità congiunta dei Paesi UE, parole 

uguali a quelle da sempre pronunciate da Matteo Salvini e allora tanto criticate dalle sinistre. 

Vede, non è accettabile che - mentre il nostro Paese lotta quotidianamente nella gestione dei migranti, 

evitando, lo dico di cuore, fortunatamente di adottare le politiche di altri Paesi del Mediterraneo che 

non esitano ad usare mezzi durissimi nei respingimenti - vi siano Paesi, Stati, come la Danimarca, 

dove i democratici della sinistra fanno approvare a larghissima maggioranza mozioni per evitare 

persino di avere gli hot spot sul suolo danese. 

In quest'Aula, prima dei Summit europei in cui ho avuto l'onere e l'onore di parlare per conto del mio 

gruppo, qualche collega nelle volte precedenti ci rimproverava la nostra vicinanza ai Paesi di 

Visegrád. Ebbene, oggi silenzio assoluto, perché ad attuare politiche discriminatorie contro l'Italia, in 

barba ad ogni idea di ricollocamento e gestione condivisa, sono proprio i grandi socialdemocratici 

del nord Europa. 

Dobbiamo superare Berlino e attuare un meccanismo strutturato, stabile e permanente di 

redistribuzione obbligatoria dei migranti che giungono sul territorio dei Paesi UE: o questo, o 

continueremo a veder morire persone nel Mediterraneo e ad avere un'Italia lasciata sola dagli altri 

Stati europei. 
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Concludo, Presidente, non potendo non citare la Turchia. Sappiamo come nella logica della realpolitik 

essa sia un partner dell'Unione europea, anche e soprattutto nella gestione della regione in termini di 

immigrazione; ma è altrettanto utile ribadire al dittatore Erdoğan che il dialogo con Bruxelles debba 

avere al centro il rispetto dei diritti umani (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) e 

la cessazione di sgarbi e ingerenze verso i leader europei. La Turchia non è Europa e non potrà esserlo 

fino a quando discriminazioni e diritti civili non saranno al centro del dialogo con Ankara. 

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

ALEX BAZZARO (LEGA). Concludo. Lei ha ribadito con forza questo tema e speriamo che il 

Summit abbia la forza e il coraggio di fare altrettanto. Buon lavoro (Applausi dei deputati del gruppo 

Lega-Salvini Premier)! 

 

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

 

ANTONIO TASSO (MISTO-MAIE-PSI). Grazie, Presidente. Presidente Draghi, come abbiamo 

ascoltato, nel prossimo Consiglio europeo del 24 e 25 giugno verranno trattati argomenti di 

straordinaria importanza. In questo mio primo breve intervento, mi soffermerò su due temi: il 

coordinamento dell'Unione europea nel contrasto al COVID-19 e la ripresa economica europea. Sono 

punti cruciali, presenti anche nella risoluzione di maggioranza di cui il MAIE-PSI, che qui 

rappresento, è cofirmatario. 

La strategia europea per i vaccini deve essere protesa a garantire la produzione e la distribuzione 

universale, equa e gratuita, di vaccini sicuri ed efficaci, e l'azione di ricerca a supporto va sempre più 

potenziata partendo da una riflessione molto semplice: la lotta al COVID-19 ha registrato, sì, notevoli 

passi avanti, ma non è ancora vinta. Questo credo sia ben presente a tutti noi, stanti le recenti 

evoluzioni delle varianti. 

L'altra riflessione su questo tema, che mi sento di proporre, ritorna su un argomento che diverse volte 

ho rilevato anche in quest'Aula, cioè quello del potenziamento della medicina territoriale, che 

eviterebbe l'ospedalizzazione attraverso cure domiciliari più efficienti. 

Ora, cambiando rapidamente argomento, voglio augurare a tutti noi che le parole della signora von 

der Leyen - e cito - che sarà al nostro fianco per far sì che il successo dell'Italia sia il successo 

dell'Europa, siano da positivo preludio all'alba della ripresa economica del nostro Paese, che dovrà 

dare prova di grande efficienza nell'impiegare la prima tranche dei fondi, come ha detto lei, Presidente 

Draghi, operando con onestà e trasparenza; il che infonderebbe fiducia per una sfida che si presenta 

molto difficile, ma che non è impossibile vincere. 

Presidente, in dichiarazione di voto mi riservo di trattare qualche altro punto sulla relazione 

comunicata. 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Ermellino. Ne ha facoltà. 

 

ALESSANDRA ERMELLINO (MISTO-CD). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, è 

nostra convinzione che il Paese, grazie anche alla sua autorevolezza, signor Presidente, ha 

l'opportunità di assumere finalmente un ruolo centrale in seno alla discussione per le future politiche 

europee sull'immigrazione. Abbiamo, quindi, di fronte una chance che non possiamo permetterci di 

sprecare. E perché questo Consiglio non sia vano, dobbiamo impiegare tutte le nostre forze per 

imprimere una svolta alla gestione dei flussi, che non guardi più soltanto alle crisi contingenti, ma si 
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muova su quella dimensione esterna dell'Unione europea, senza la quale non possiamo sperare in una 

soluzione a lungo termine del fenomeno migratorio. 

In questo senso, la speranza è che la cooperazione e gli interventi di sostegno ai Paesi terzi superino 

l'orizzonte ristretto degli accordi bilaterali, per agire, invece, in una direzione unitaria. E sarà nostro 

compito, come promotori di questo atto importante del prossimo Consiglio, convincere e coinvolgere 

in questo disegno di ampio respiro gli Stati ancora riluttanti ad accettare questa situazione come un 

dato di fatto. 

Dobbiamo fare in modo di correggere la miopia di soggetti politici e Governi che non riescono a 

vedere quanto, invece, un'azione comune porterà anche a loro i benefici rincorsi da così tanto tempo. 

Solidarietà, dunque, ma anche responsabilità, europea però, non nazionale, perché vede, Presidente, 

è solo in questo modo che si può sperare di risolvere anche le criticità particolari. E solo a partire da 

qui, ne siamo convinti, si potranno superare questioni annose, come quelle dei ricongiungimenti, dei 

ricollocamenti e dei rimpatri, qualora legittimi e necessari alla sicurezza dell'Unione. Non si tratta di 

buonismo, ma di visione. Crediamo davvero che, senza un concreto impegno dell'Europa nei luoghi 

in cui si originano le migrazioni, potremo allentare la pressione sulle nostre coste? Davvero c'è chi 

ancora pensa di risolvere la questione con blocchi navali e respingimenti? Cerchiamo allora di 

allargare lo sguardo e di conferire al nostro Paese la centralità che merita nell'area mediterranea… 

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

ALESSANDRA ERMELLINO (MISTO-CD). …nella consapevolezza che questo potrà accadere 

solo e soltanto lavorando di concerto con chi saprà guardare oltre i propri interessi nazionali. 

 

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

 

GUIDO GERMANO PETTARIN (CI). Grazie Presidente, Ministro, Presidente del Consiglio dei 

Ministri, colleghi e colleghe. Presidente Draghi, molti anni fa, Henry Kissinger, in un momento di 

imbarazzo, ebbe a dire che era in difficoltà, perché quando doveva parlare con l'Unione europea, non 

sapeva a chi telefonare. Credo che oggi possiamo risolvere questo problema e potremmo comunicare 

al dottor Kissinger che, per sapere con chi parlare quando vuole parlare con l'Unione europea, basta 

che telefoni ora a Palazzo Chigi (Applausi dei deputati del gruppo Coraggio Italia). È un punto molto 

importante, perché, grazie a lei, grazie all'attuale situazione, siamo tornati ad essere centrali 

nell'Unione Europea. 

Un altro episodio: moltissimi anni fa, a Berlino, il Presidente degli Stati Uniti d'America ebbe a dire 

“Ich bin ein Berliner”; credo che oggi possiamo tranquillamente dire: “Wir sind Europäer. Wir sind 

alle Europäer (Applausi dei deputati del gruppo Coraggio Italia). 

Presidente, noi la sosteniamo, questo è il Governo del migliore, noi siamo in maggioranza, ma non 

siamo il Governo e questo ci dà un po' di maggiore libertà di parlare con trasparenza a lei e di 

evidenziarle le situazioni che abbiamo davanti agli occhi. 

Andiamo con ordine. Pandemia: non si possono negare i problemi che ci sono stati e quelli che ci 

sono anche ora. Il cambio di passo è stato evidentissimo, il cambio di passo rispetto al Presidente 

Conte, il cambio di passo rispetto ad Arcuri, grazie a lei e al generale Figliuolo (Applausi dei deputati 

del gruppo Coraggio Italia). Ma, Presidente Draghi, va fatto molto altro: gli italiani vanno vaccinati 

subito, va fatto un piano di tracciamento nazionale, deve essere risolto il problema delle seconde dosi, 

deve essere combattuto senza “se” e senza “ma” il no-Vax (Applausi dei deputati del gruppo 

Coraggio Italia), va cambiata la comunicazione, la comunicazione deve profondamente cambiare per 

evitare che la confusione possa portare difficoltà al nostro modo di andare avanti; e, nel contempo, 
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va sottolineato che noi mai dimenticheremo cos'è l'Italia nell'Europa unita, la necessità del principio 

della universalità del vaccino, nel rispetto della solidarietà umana e della umanità. 

Passiamo all'economia, Presidente: l'approvazione, ieri, del PNRR è un vero e proprio faro, è una boa 

attorno alla quale noi stiamo virando. Dobbiamo fare, però, anche qui, molto, molto altro, Presidente, 

e lei, siamo convinti, ne è ben cosciente. I nostri princìpi devono essere: merito, competenza, giovani, 

tutela dei lavoratori e tutela delle imprese. Ma ci permettiamo di sottolineare un punto: se ci deve 

essere o se ci dovesse essere una precedenza, questa deve essere tagliare le catene della burocrazia 

(Applausi dei deputati del gruppo Coraggio Italia). Solo così, Presidente, potremo passare dalle 

parole d'ordine di ieri - ripresa e resilienza - alle parole d'ordine di domani: futuro, sostenibilità, 

onestà, fruttuosità, rapidità, non burocratizzazione (Applausi dei deputati del gruppo Coraggio 

Italia). Questa è l'Italia che vogliamo, questa è l'Europa che vogliamo, questo è il modo che noi 

disegniamo per i nostri figli, noi che, come Coraggio Italia, siamo profondamente europeisti, 

atlantisti, cattolici, moderati e riteniamo che il nostro Paese sia spina dorsale dell'Unione europea 

(Applausi dei deputati del gruppo Coraggio Italia). 

Estero, Presidente. L'Estero è enormemente importante. Turchia, Russia, ma, in questo contesto, 

confidiamo che lei non dimenticherà quanto importante sia per l'Italia e per l'Unione europea il tema 

balcanico. L'allargamento ai Balcani occidentali dell'Unione europea è essenziale, perché sarà ciò che 

darà modo di completare l'Unione europea e di far sì che l'Unione europea - l'Unione europea, non i 

27 Stati membri che si comportano in maniera indipendente l'uno dall'altro! - abbia la realtà di una 

realtà comune, una difesa comune (Applausi dei deputati del gruppo Coraggio Italia), una politica 

estera, una Europa! Questo è ciò che noi crediamo sia il futuro. Presidente, il suo è il Governo del 

migliore. Credo che possiamo effettivamente ritenere di essere destinati a partecipare alla Europa dei 

migliori (Applausi dei deputati del gruppo Coraggio Italia). Credo che quando, nel 2058, sarà 

esaurito il piano di ammortamento del nostro debito, che, come lei sa, inizierà nel 2028, con una certa 

serenità i nostri figli potranno guardare indietro, perché sapranno che gli abbiamo lasciato non solo 

debiti, ma anche gli strumenti, per poterli pagare e proseguire nel loro futuro (Applausi dei deputati 

del gruppo Coraggio Italia). L'Europa c'è, Presidente, e, francamente, c'è, in grossissima parte, grazie 

a lei. Coraggio, Presidente Draghi, noi siamo convintamente con lei (Applausi dei deputati del gruppo 

Coraggio Italia)! 

 

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

 

ALESSANDRO COLUCCI (M-NCI-USEI-R-AC). Grazie Presidente. Noi abbiamo dato il nostro 

contributo alla risoluzione di maggioranza, i cui contenuti affidiamo al Governo per il prossimo 

Consiglio europeo. Crediamo, Presidente Draghi, che, grazie alla sua autorevolezza, si può iniziare a 

fare quello che, da tempo, auspichiamo: cambiare l'Europa in cui vogliamo stare, cambiarla su alcuni 

temi per noi non più rinviabili. A tal proposito, abbiamo apprezzato la fermezza e la chiarezza con 

cui il Governo ha posto all'Europa il tema migratorio, senza slogan e senza sbraitare, ma con 

concretezza, soprattutto in riferimento alla gestione delle frontiere e agli interventi sui Paesi di 

origine. Su questo tema, nella risoluzione, grazie anche un'interlocuzione molto proficua col 

sottosegretario Amendola, noi abbiamo suggerito di rafforzare i programmi di cooperazione, per 

creare condizioni di sviluppo nei Paesi di origine, per escludere, in prospettiva, una delle ragioni per 

cui si fugge dal proprio Paese: la povertà. Inoltre, abbiamo evidenziato la necessità che l'Europa si 

faccia carico degli oneri per i rimpatri dei Paesi di primo approdo. Questo è un segnale, per dire che 

il problema migratorio non è il problema dell'Italia, ma è il problema dell'Europa. Presidente Draghi, 

siamo certi che lei e l'Italia, al prossimo Consiglio europeo, sugli obiettivi della risoluzione, vi farete 

rispettare e vi farete ascoltare. Con questo, le auguriamo buon lavoro e la ringraziamo per il suo lavoro 
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e per quello che il Governo sta portando avanti (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Noi con 

l'Italia-USEI-Rinascimento AdC). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato De Maria. Ne ha facoltà. 

 

ANDREA DE MARIA (PD). Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, colleghi, ci troviamo qui, 

oggi, all'indomani della formalizzazione del via libera della Commissione europea al nostro PNRR, 

come ha giustamente ricordato lei, Presidente Draghi, un motivo di grande orgoglio per l'Italia. Poi, 

la seduta della Camera di oggi, in vista del prossimo Consiglio europeo, si svolge a pochi giorni 

dall'insediamento della Conferenza sul futuro dell'Unione europea, che getterà le basi per rivedere gli 

assetti del nostro continente, un appuntamento importante, perché l'Europa è più che mai ad un bivio. 

La prova subita con la pandemia ha mostrato tutte le difficoltà, i limiti e le contraddizioni di un 

continente, che è quello più integrato al mondo, con più forme di cooperazione, e, allo stesso tempo, 

limitato dai singoli Stati nella sua completa integrazione. 

Abbiamo imparato, in quest'anno e nei settant'anni di pace e collaborazione che ci hanno portato fin 

qui, che un'Europa più forte e unità è la strada per lo sviluppo e la crescita. Abbiamo imparato dagli 

errori, dalle risposte miopi ed egoiste alla crisi economica e finanziaria del 2008, che ora l'Europa 

può essere la soluzione e non il problema. Questa volta, di fronte alla crisi più grave dal dopoguerra, 

si sono fatti passi avanti molto importanti e dovremo ora proseguire nella direzione giusta. Next 

Generation EU è il frutto di un'Europa che ha saputo finalmente superare egoismi nazionalistici e 

aprirsi a un orizzonte solidale. Nell'Europa che stiamo disegnando, finalmente, la dimensione 

ambientale, la dimensione sociale e la dimensione economica sono connesse. Non vi sarà transizione 

ecologica, se non ci sarà sviluppo sostenibile e se non verrà affrontato insieme a questo il grande tema 

della questione sociale, delle disuguaglianze e delle ingiustizie, a partire da quelle prodotte dal 

COVID-19. 

La campagna vaccinale si sta portando lentamente fuori dalla fase più difficile, anche se occorrerà 

ancora attenzione e prudenza. Il primo passo è garantire a tutti l'accesso al vaccino e qui, ancora una 

volta, l'Europa - l'ha ricordato molto bene lei, Presidente del Consiglio - può fare la sua parte, aiutando 

i Paesi più poveri con donazioni, mettendoli in grado di produrne autonomamente o, infine, chiedendo 

la sospensione temporanea della proprietà intellettuale. Mai come in questa fase appare evidente che 

nessuno si salva da solo in un mondo interconnesso. Il vaccino deve essere, quindi, un bene pubblico 

globale: non esistono diritti di proprietà che possano prevalere sul diritto alla vita. La nostra è una 

proposta di umanità e civiltà; se non blocchiamo il virus, nessuno sarà al sicuro. 

Il vaccino è solo una delle questioni che riguardano le relazioni tra l'Europa e il resto del mondo, 

soprattutto quel resto del mondo più in difficoltà, sofferente, ancora travagliato da guerre, pandemie 

e drammi storici; quelle terre da cui ogni giorno si muovono migliaia di donne, di uomini e di bambini 

alla ricerca di una vita migliore. Sono anni che l'Italia pone, insieme alla Grecia e alla Spagna, 

insomma ai Paesi di primo ingresso nell'Unione europea, la necessità di una strategia europea nella 

gestione delle migrazioni. Risulta evidente a tutti, ormai, che il Regolamento di Dublino non è lo 

strumento adatto, anzi è anche iniquo, perché fa carico ai Paesi di primo ingresso di occuparsi dei 

migranti, assolvendo da questa responsabilità gli altri Paesi membri dell'Unione, quando sappiamo 

tutti che i flussi migratori non riguardano questo o quel Paese ma l'intera Europa. Chi sbarca sulle 

coste italiane, spagnole o greche vuole entrare in Europa. Il problema è europeo e l'Europa deve 

affrontarlo in modo serio, come ha chiesto lei, Presidente del Consiglio, e come da anni chiede il 

Partito Democratico. Anziché chiudere gli occhi, affrontiamo il problema nella legalità e nella 

trasparenza, il che vuol dire accordi bilaterali con i Paesi di origine e di transito, concordando le 

quantità e i profili che possono essere accolti in ogni Paese in modo regolare, alla luce del sole, 
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predisponendo anche le politiche di accoglienza e di integrazione necessarie. Si tratta, poi, di 

governare un fenomeno, affrontando anche la questione della distribuzione di chi in ogni caso sbarca 

sulle coste in modo irregolare chiedendo asilo. Se vogliamo stroncare il traffico dei migranti e salvare 

vite umane, il modo più utile è gestire i flussi in modo regolare e trasparente. 

Allo stesso tempo chiediamo che l'Europa abbia una strategia per sedare i conflitti e volgerli a 

soluzioni pacifiche politiche, come si sta facendo, sotto l'impulso italiano in Libia. L'Africa e il 

Mediterraneo sono alle porte di casa e l'Europa deve creare le condizioni per costruire insieme il 

futuro. Come si vede, sono tutti temi delicati, che richiedono risposte immediate e pensieri lunghi. 

Noi siamo certi che l'esperienza, la fiducia e la stima che la sua persona, signor Presidente del 

Consiglio, riscuote in Europa, possano essere la carta in più per ottenere risultati, mettendo l'Unione 

europea nelle condizioni di corrispondere alle aspettative dei cittadini e di essere protagonista 

autorevole, ascoltata del mondo globale (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 

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

 

ERASMO PALAZZOTTO (LEU). Grazie Presidente. Nessuno si salva da solo: dovrebbe essere 

questa la frase scolpita sul tavolo del Consiglio europeo. Nessuno si salva da solo significa, signor 

Presidente, permettere che i vaccini siano accessibili in larga parte a tutta la popolazione mondiale, 

per evitare che il virus continui a circolare e a mutare, rendendosi anche resistente ai vaccini; per farlo 

dobbiamo derogare a un principio su cui oggi c'è molta timidezza, quello della sospensione dei 

brevetti e della tutela della proprietà intellettuale di questi brevetti per tutelare sostanzialmente i 

profitti delle case farmaceutiche; in un momento come questo, tutto questo non ce lo possiamo 

permettere. Nessuno si salva da solo, signor Presidente, significa che non può non riguardarci quello 

che accade dall'altra parte del Mediterraneo, in Libia, nel Sahara occidentale, in Egitto, in Qatar, in 

Turchia, in Arabia Saudita. Non può non riguardarci la condizione di vita delle donne e delle bambine 

stuprate nei centri di detenzione in Libia, come ci ha raccontato fino a ieri il quotidiano Avvenire. 

Non può non riguardarci la condizione di giovani studenti egiziani, come Patrick Zaki, che 

marciscono nelle galere egiziane senza alcuna colpa (Applausi dei deputati del gruppo Liberi e 

Uguali). Non può non riguardarci la condizione dei lavoratori schiavi in Qatar; la condizione del 

popolo curdo nel sud della Turchia, che subisce quotidianamente una violazione sistemica dei diritti 

umani. Non può non riguardarci la condizione di un giornalista come Khashoggi in un Paese come 

l'Arabia Saudita. Il degrado della condizione dei diritti umani, signor Presidente, è la sfida del nostro 

secolo. Ho molto apprezzato le sue parole rispetto a quella che oggi è una sfida che le democrazie 

devono lanciare contro le autocrazie e questa sfida passa da un ruolo dell'Europa nella difesa dei diritti 

umani e della libertà. Questa sfida deve valere sempre, signor Presidente: non può valere solo quando 

ci rivolgiamo a nostri competitor commerciali, come la Cina o come la Russia; deve valere anche 

quando riguarda nostri partner commerciali, come l'Egitto, come l'Arabia Saudita, come la Turchia. 

Ha fatto bene lei, oggi, a ricordare che il tema dei diritti umani e delle libertà civili in un Paese come 

la Turchia non può essere derubricato. 

Signor Presidente, continuare a lavorare su partenariati senza diritti umani o lasciando i diritti umani 

a margine, come un orpello, una nota a margine di un accordo su un partenariato, che sia esso 

commerciale o che riguardi il contenimento dei flussi migratori, è una scelta che avrà un impatto 

molto grande anche sulle nostre vite. Leggo oggi, nella risoluzione che abbiamo scritto, nell'ordine 

del giorno del Consiglio europeo, nelle sue parole, il passaggio di paradigma rispetto alla questione 

migratoria: provare ad affrontarla dal punto di vista della dimensione esterna. È finalmente un primo 

passaggio importante, ma la dimensione esterna del fenomeno migratorio non può essere solo una 

politica di contenimento che passa dall'esternalizzazione e dalla militarizzazione della frontiera, in 
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deroga alle convenzioni internazionali sulla tutela dei diritti umani. Deve esprimere una visione di 

politica estera comune, improntata al sostegno della democrazia e dei diritti umani. Citare il ruolo 

dell'UNHCR e dell'OIM nella gestione del fenomeno migratorio non può essere anch'esso un orpello 

del nostro dibattito politico; dobbiamo farlo anche leggendo le cose che queste agenzie dell'ONU ci 

dicono su qual è la condizione oggi dei diritti umani in Libia e su quali sono le responsabilità delle 

autorità libiche, a partire dalla Guardia costiera libica, con cui noi continuiamo ad avere un accordo 

di ferro, rispetto a quella violazione dei diritti umani. Citavo prima le violenze subite da cinque 

ragazzine minorenni, sedicenni, somale, nel centro di Zawiya, gestito dal capo della Guardia costiera 

libica di Zawiya, il capo dei trafficanti al-Bija, sostenitore del Governo di unità nazionale libico. 

Allora, impegnarsi per la stabilizzazione della Libia è importante, ma non lo possiamo fare abdicando 

alla nostra civiltà giuridica. Abbiamo la necessità di chiedere oggi ai nostri interlocutori in Libia di 

chiudere i campi di detenzione in cui stanno migliaia di persone e la sfida dell'Europa è quella di 

costruire un grande piano di evacuazione per le persone che lì dentro sono detenute. Parliamo di poco 

più di 5 mila persone che vivono in una condizione di violazione drammatica e che noi stiamo 

abbandonando al loro destino. Non è pensabile che noi continuiamo, Presidente - e concludo -, a 

immaginare una politica di gestione dei flussi migratori, di un fenomeno strutturale del nostro tempo, 

immaginando semplicemente di contenere chi cerca di fuggire da una condizione disumana. È come, 

se durante la Seconda guerra mondiale, i Paesi alleati, la Francia, il Regno Unito e gli Stati Uniti, si 

fossero posti il tema di come fermare le persone che fuggivano dal nazifascismo. 

Ecco, noi oggi non possiamo permettercelo. Abbiamo bisogno di affrontare il tema della governance 

di un fenomeno strutturale, creando vie d'accesso legali e sicure, e affrontando contestualmente 

l'emergenza umanitaria. Non possiamo immaginare che si continui, come adesso, a sospendere le 

operazioni di soccorso in mare, sperando che le persone non arrivino, perché affondano o perché 

vengono catturate dalla guardia costiera libica. Prima si salva, poi si discute, signor Presidente. E 

allora oggi è il momento di dare dimostrazione dei grandi valori e principi su cui si fonda l'Unione 

europea e immaginare di ripristinare ciò che è stato cancellato, ovvero una grande missione di 

soccorso in mare dell'Unione europea, che affronti il tema spinoso, doloroso, del cimitero che è 

diventato il Mediterraneo, il nostro mare, perché quello che accade lì riguarderà, presto o tardi, anche 

noi (Applausi dei deputati del gruppo Liberi e Uguali). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Ianaro. Ne ha facoltà. 

 

ANGELA IANARO (M5S). Grazie, Presidente. Presidente Draghi, onorevoli colleghe e colleghi, dal 

marzo 2020 ad oggi abbiamo compiuto enormi passi in avanti, unendo sforzi immani e risorse ingenti 

nella lotta alla pandemia da COVID-19; una lotta che abbiamo condotto con rinnovato spirito di 

solidarietà, nel quadro comune dell'Unione europea, attiva su tutti i fronti per contenere la diffusione 

del nuovo Coronavirus, sostenere i sistemi sanitari nazionali e contrastare l'impatto socioeconomico 

della pandemia, artefice di iniziative, misure e azioni di intervento inedite. L'avere compreso come 

agire insieme ci ha aiutato in questa battaglia, che non ha precedenti storici a cui appigliarsi per trarre 

ispirazioni nelle difficili decisioni che è stato necessario prendere. Come ha detto lei, Presidente, le 

lezioni apprese durante questa pandemia devono rappresentare un monito a non farci più trovare 

impreparati. 

La battaglia, però, non è ancora vinta e i passi in comune da compiere sono ancora molti, ma con una 

prospettiva sicuramente diversa, con maggiore fiducia, anche grazie all'approvazione, da parte della 

Commissione europea, del PNRR, frutto dell'azione sinergica del precedente e dell'attuale Governo. 

Grazie al certificato europeo sarà agevolata la libera circolazione dei cittadini, a partire dal 1° luglio. 

Attraverso il quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione dei certificati interoperabili 
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relativi alla vaccinazione, ai test e all'avvenuta guarigione dal COVID-19, gli Stati membri potranno 

contare su un approccio coordinato, che renderà sicuri viaggi e riaperture all'interno dei confini 

comunitari. È necessario, tuttavia, ed è bene sottolineare quanto sia fondamentale garantire il giusto 

equilibrio tra le esigenze di salute pubblica, da un lato, e il pieno godimento dei diritti legati alla 

libertà di circolazione, evitando peraltro ogni forma di discriminazione. Mi riferisco in particolare, 

signor Presidente, al bisogno di assicurare uniformità alle famiglie che viaggiano con i propri 

bambini. 

Nella proposta di aggiornamento della raccomandazione del Consiglio nell'ambito delle nuove regole 

per viaggiare all'interno dell'Unione, la Commissione europea regola specificamente la fattispecie dei 

bambini di età inferiore ai 6 anni, i quali dovrebbero poter viaggiare senza sottoporsi ai test diagnostici 

o dovrebbero essere esentati dalla quarantena quando non devono sottoporvisi i genitori. 

Presidente, la rinnovata determinazione dell'Europa ad agire insieme riguarda anche la nostra capacità 

di fare i conti con nuove minacce già presenti o che si profilano all'orizzonte. Fra queste, la comparsa 

e il moltiplicarsi delle varianti di SARS-CoV-2 che si stanno sviluppando e diffondendo a livello 

globale. Anche qui l'Unione europea ci ha esortato a intraprendere un'azione collettiva e, insieme, 

rapida e determinata, perché la velocità con la quale saremo in grado di individuare le varianti è 

fondamentale per rispondere prontamente laddove le mutazioni possano essere maggiormente o 

completamente resistenti ai vaccini ad oggi autorizzati. Come? Attraverso il sequenziamento del 

genoma, uno strumento essenziale per monitorare i ceppi del virus che circolano tra la popolazione, 

e conseguentemente estremamente utile per assumere decisioni informate di salute pubblica. Come 

già più volte raccomandato in sede europea, gli Stati membri dovrebbero raggiungere una capacità di 

sequenziamento di almeno il 5 per cento dei test risultati positivi, fare in modo che le tendenze e le 

aree problematiche possano essere individuate e affrontate con rapidità. 

È ormai ben noto il monito degli esperti sulla scarsa capacità del nostro Paese di sequenziare, monito 

che si unisce all'appello che ho lanciato proprio io, per prima, in quest'Aula, in un'interpellanza 

urgente e poi con un emendamento presentato recentemente, affinché l'Italia ripari al più presto al 

preoccupante ritardo che può costarci i sacrifici e gli sforzi compiuti con la campagna vaccinale, che 

procede a pieno ritmo. Si rende, quindi, indispensabile intraprendere le azioni comuni raccomandate 

per evitare che il rischio delle varianti possa eludere parzialmente la risposta immunitaria, tanto più 

proprio adesso che siamo in presenza di un inatteso aumento dei casi nei Paesi europei, seppure in 

presenza di un'alta copertura vaccinale. 

Tuttavia, mi preme sottolineare, Presidente, un assunto che anche lei ha più volte evidenziato in 

quest'Aula: la strategia dell'Unione europea per i vaccini si è dimostrata efficace nel garantire agli 

Stati membri la quantità e la qualità dei vaccini necessari, un obiettivo raggiunto sostenendone lo 

sviluppo, anche grazie a ingenti finanziamenti pubblici, incentivandone la produzione e 

assicurandone l'approvvigionamento. Ma cosa sta avvenendo nel resto del mondo? Dobbiamo 

chiedercelo! Se nei Paesi ricchi 1 persona su 3 ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino, ben diversa 

è la situazione in quelli a medio e basso reddito, dove la proporzione è di 1 persona su 1.000. Come 

ammonito dal Segretario generale dell'ONU, il Programma COVAX, concepito allo scopo di 

garantire un accesso equo e globale al vaccino anti-COVID, avrebbe dovuto consegnare 172 miliardi 

di dosi, mentre finora ne ha consegnate solo 72. In occasione del recente vertice del G7, i Capi di 

Stato e di Governo, come lei ha ricordato, hanno annunciato la loro volontà di distribuire 1 miliardo 

di dosi di vaccino ai Paesi più poveri. Donare, Presidente, risponde ai nostri più nobili interessi 

collettivi, ma non è sufficiente; la solidarietà, da sola, non rende le persone indipendenti. Presidente, 

finché non procederemo, in questi Paesi, con la realizzazione di un contesto favorevole alla 

produzione locale, trasferendo il know-how e le tecnologie necessarie, non garantiremo l'annunciata 
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volontà di favorire un accesso equo e globale ai sieri (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 

5 Stelle). 

Certamente, fin dallo scoppio della pandemia l'Unione europea si è resa protagonista di una solidarietà 

attiva con il resto del mondo: ha autorizzato esportazioni pari a circa la metà della quantità totale dei 

vaccini prodotti in Europa e ha sostenuto fortemente la COVAX facility, ma questo non basta, 

Presidente. Senza la sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini anti-COVID, il mondo 

continuerà a procedere a 2 velocità nella campagna di immunizzazione. Le donazioni, da sole, non 

possono soddisfare la domanda mondiale di sieri. Quest'Aula ha sostenuto largamente la mozione, a 

mia prima firma, affinché questo Governo si adoperi, in sede europea e nelle competenti sedi 

internazionali, per derogare temporaneamente ai diritti di proprietà intellettuale e consentire ai 

produttori locali, previ accordi con i detentori di brevetti, di aumentare le forniture delle dosi, insieme 

a un maggiore accesso a materie prime e a tecnologie che la deroga consentirebbe. 

Mi avvio alle conclusioni. Il nostro Paese è protagonista di un'imponente campagna vaccinale, che 

procede a pieno ritmo e che ci ha consentito di immunizzare oltre 15 milioni di persone con un ciclo 

completo. Nell'interesse di proteggere la vita delle persone e di garantire la salute pubblica, i Piani 

nazionali di vaccinazione devono essere attuati nel modo più inclusivo possibile, a prescindere dallo 

status giuridico. 

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

ANGELA IANARO (M5S). Dobbiamo, Presidente, tener conto anche dei migranti, che arrivano sulle 

nostre coste, e riuscire, attraverso un'azione di solidarietà europea comune, a vaccinare anche queste 

persone… 

 

PRESIDENTE. Deve concludere. 

 

ANGELA IANARO (M5S). …che, in tal modo, sarebbero garantite nella loro salute (Applausi dei 

deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Delmastro Delle Vedove. Ne ha facoltà. 

 

ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI). Grazie, Presidente. Abbiamo ascoltato con 

interesse la relazione del Presidente del Consiglio e, sentita la relazione del Presidente del Consiglio, 

come Fratelli d'Italia credo che vi stupiremo con effetti speciali, riconoscendoci e arrendendoci anche 

noi alla definizione de “Il migliore”. 

Una definizione che abbiamo sempre rifiutato, noi di Fratelli d'Italia; la sentivamo e l'avvertivamo un 

po' salottiera, autoreferenziale, un po' sprezzante della democrazia. Noi riteniamo che il migliore sia 

colui che viene selezionato dal popolo e non colui che, per la sua indubbia professionalità, è lo 

strumento per cui una classe dirigente di un Paese, avendo orrore della democrazia, rinvia le elezioni 

perché si aggrappa a un sedicente salottiero e autoreferenziale “migliore”. Glielo diciamo, invece, 

con franchezza: ci siamo arresi, Presidente; lei è il migliore, il migliore nel bene e nel male. Lei è 

condannato ad essere il migliore ed è condannato anche quando si produce in straordinari esercizi di 

funambolismo cerchiobottista a cui lei è costretto dalla sua politica estera. Sulla sua relazione ci 

sembra un po' di rivedere la commedia di quando va al G7 a raccontare che siamo, senza se e senza 

ma, atlantisti e che siamo contro la Cina; poi, però, non fa in tempo a rientrare in Italia che scopre 

che il suo Ministro degli Affari esteri, mentre lei dialogava al G7, dialogava con la Cina, rafforzava 

il rapporto con la Cina, rilanciava la Via della Seta. Allora, qui, allo stesso modo, abbiamo sentito 
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sulla Turchia finalmente parole di verità, che in questo emiciclo fino a ieri avanzava solo Fratelli 

d'Italia. Abbiamo sentito da lei una fotografia impietosa sulla deriva islamista della politica domestica 

della Turchia, con compressione dei diritti politici, dei diritti religiosi e dei diritti sociali. Abbiamo 

avvertito finalmente da lei che sposava le parole di Fratelli d'Italia sull'eccitazione di una forma di 

scontro di civiltà da parte del sultano Erdoğan, che lei ha provvidamente definito “dittatore” - salvo 

dimenticare il termine islamista - e che quella politica estera è contraria agli interessi strategici italiani 

in termini di approvvigionamento energetico, in tema di difesa nazionale ed internazionale, in tema 

di contrasto al terrorismo internazionale, in tema di approvvigionamento energetico. Finalmente 

sentiamo parole di verità, finalmente sentiamo una fotografia impietosa contro il sultano Erdoğan, 

che prima fiancheggiava i militanti di ISIS in Siria, poi finanziava la penetrazione islamica in Europa 

tramite il finanziamento delle moschee, poi sfregiava la cristianità con la storia di Santa Sofia, poi 

entrava militarmente e unilateralmente in una zona di sovranità esclusiva di una Nazione europea - 

Cipro -, sloggiando ENI e Total con un'operazione militare. Abbiamo finalmente sentito forte 

preoccupazione da parte sua sul fatto che - e non come diceva Palazzotto - il mare nostro, il 

Mediterraneo, non lo è più; è il mare del sultano Erdoğan, grazie all'inerzia e all'incapacità della 

politica estera italiana (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), laddove è riuscito, il 

sultano Erdoğan, financo a sloggiare un ospedale militare italiano da Misurata e a farne una base 

militare, disegnando anche in Libia una nuova ZEE, pregiudizievole per gli interessi nazionali, per 

poi finalmente iniziare ad alimentare il fatto che userà i migranti come arma di distruzione di massa 

non solo più da Est ma anche da Sud. Bene: finalmente abbiamo sentito queste parole! Quali sono le 

sue conclusioni, però, Presidente? Me le sono segnate: rafforzare la cooperazione con la Turchia, 

modernizzare l'unione doganale con la Turchia, rilanciare il dialogo nella politica estera con la 

Turchia. A casa mia, se uno è un dittatore io non modernizzo l'unione doganale; a casa mia, se uno è 

un dittatore io non rafforzo il dialogo. Lei fa parte di quell'Europa forte con i deboli e debole con i 

forti che, come un'aguzzina - l'Europa - è riuscita a guardare la Polonia e l'Ungheria e a subordinare 

financo i soldi del Recovery Fund per affrontare la crisi sanitaria e salvare vite umane al cosiddetto 

Stato di diritto. Nei confronti della Turchia, che viola, per la sua stessa fotografia impietosa, ogni 

Stato di diritto, noi diciamo: “Insomma, cerchiamo di dialogarci”. La capisco, e mi sono segnato 

quelli della sua maggioranza eterogenea. 

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI). Il MoVimento 5 Stelle: “Bisogna migliorare il 

dialogo con la Turchia”; Forza Italia: “La Turchia è un interlocutore importante”; anche la Lega: “La 

Turchia non potrà essere Europa fin quando non rispetterà i diritti”. Bene, per noi - ma pensiamo 

anche per lei, anche se non l'ha potuto dire, perché lei lo ha definito per quello che è, cioè un dittatore, 

e noi aggiungiamo anche “islamista” - la Turchia non è geograficamente, spiritualmente, 

culturalmente e politicamente Europa! Non lo sarà mai e noi le diamo un mandato forte: vada in 

Europa… 

 

PRESIDENTE. Concluda! 

 

ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI). …al di là della visione della sua maggioranza 

chiedendo la revoca di status di candidato all'adesione europea della Turchia che frutta miliardi a… 

 

PRESIDENTE. Grazie, grazie. 
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ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI). …quello che lei definisce dittatore e noi sultano, 

il quale scarica contro l'Europa e contro l'Italia (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e 

Lega-Salvini Premier). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Noja. Ne ha facoltà. 

 

LISA NOJA (IV). Grazie, Presidente. Signor Presidente del Consiglio, ci troviamo, come lei ha 

sottolineato, in un punto molto critico di questa terribile pandemia, che - voglio ricordarlo - si è portata 

via oltre un milione di nostri concittadini europei. Abbiamo, infatti, la concreta possibilità di piegare 

finalmente il virus grazie all'arma portentosa che, in poco tempo, ci ha offerto la scienza: i vaccini. 

Come tutti i punti critici della storia del nostro continente, per vincere la sfida è fondamentale un 

autentico spirito europeista. Ciò è essenziale per far funzionare in modo efficiente ed efficace il 

COVID pass, uno strumento essenziale per garantire la libera circolazione in sicurezza delle persone 

nel territorio dell'Unione e per promuovere una condivisione più forte della strategia di risposta alla 

pandemia. Ma lo spirito europeista è essenziale anche per la piena realizzazione del COVAX, un 

programma indispensabile per l'accesso più rapido possibile ai vaccini, anche da parte dei Paesi con 

redditi più bassi. Come lei ha detto, infatti, non si può risolvere un'epidemia globale senza una 

protezione vaccinale globale, ma proprio perché COVAX deve essere un obiettivo prioritario, occorre 

perseguirlo con gli strumenti giusti. Su questi, Italia Viva non ha nessuna contrarietà: in linea teorica, 

la deroga temporanea al regime ordinario sui brevetti rispetto ai vaccini anti-COVID, ma ciò nella 

misura in cui tale scelta sia necessaria e funzionale non a piantare bandierine ideologiche, bensì ad 

aumentare, in concreto, la produzione di vaccini, tenendo nella dovuta considerazione il ruolo 

fondamentale della tutela brevettuale per incentivare gli investimenti anche futuri in ricerca; ciò, 

soprattutto, partendo dalla consapevolezza che attualmente il nodo della crescita della produzione 

vaccinale è principalmente legato a un problema avulso dalla questione dei brevetti, ossia la difficoltà 

di reperire in breve tempo la specializzazione industriale e gli ingredienti base necessari per produrre 

i vaccini in sicurezza (lo sottolineo, in sicurezza). Per un fatto di chiarezza e concretezza avremmo 

voluto che questo aspetto fosse meglio articolato nella risoluzione di maggioranza che voteremo e ci 

dispiace che questo spunto non sia stato colto, ma sappiamo che chiarezza e concretezza sono la cifra 

dell'azione del suo Governo, signor Presidente, quindi siamo sicuri che al prossimo Consiglio europeo 

con quella cifra lei rappresentare al meglio l'Italia anche su questo tema (Applausi dei deputati del 

gruppo Italia Viva). 

 

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

 

MARCO MAGGIONI (LEGA). Grazie, Presidente. Presidente Draghi, membri del Governo, 

onorevoli colleghe e colleghi, il Consiglio europeo prossimo vede in agenda pochi punti di analisi e 

di discussione, ma senza dubbio tutti di reale interesse per l'Unione e per il nostro Paese. I dati sul 

numero di contagi giornalieri sono in costante miglioramento e così pure quelli sui decessi. La 

campagna di vaccinazione procede bene e questo è merito suo e del Governo. Tutti dovrebbero 

riconoscere che avete mantenuto l'impegno assunto a febbraio di vaccinare la popolazione italiana: 

oggi sono più di 47 milioni le somministrazioni effettuate nel nostro Paese. Coloro i quali 

scommettevano sul fallimento di questa campagna si sono dovuti ricredere: ne prendano atto, signor 

Presidente. Il Paese sta riaprendo passo dopo passo, senza azzardi o scelte avventate, ed il processo 

di ritorno alla normalità è ormai avviato; tuttavia dobbiamo essere lungimiranti. Anche l'anno scorso 

di questo periodo sembrava tutto superato e relegato al passato, dunque dobbiamo già proiettarci ad 

ottobre. L'obiettivo è e deve essere quello di non tornare a chiudere. Le vaccinazioni e un controllo 
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coordinato a livello europeo sia del trasporto aereo, sia del numero delle ospedalizzazioni devono 

metterci al sicuro da un'eventuale recrudescenza del virus con nuove varianti. 

Vede signor Presidente, è in gioco molto più della crescita del PIL del 2021 o del 2022, l'autunno sarà 

il banco di prova circa la possibilità di tornare ad uno stile di vita simile a quello pre-pandemia. Ci 

giochiamo la fiducia degli italiani. Sappiamo che i consumi e gli investimenti sono conseguenti alle 

aspettative future dei cittadini e delle imprese, quindi, quanto si farà nelle prossime settimane, sarà 

determinante. 

Signor Presidente, all'ordine del giorno del Consiglio europeo prossimo ci sarà anche la ripresa 

economica, è incoraggiante la valutazione dell'Unione sul nostro Piano, ma occorre la massima 

attenzione su come e dove verranno spese le risorse in arrivo. Lei è la nostra garanzia. L'esperienza 

del passato, anche recente, ci ricorda che, piuttosto che spendere male, è meglio non spendere affatto, 

trattandosi di fondi a debito che vanno restituiti. Le strategie di spesa non dovranno essere ancorate 

a tendenze del momento, ma collegate sempre e comunque ai ritorni occupazionali che ogni scelta 

genera per la nostra economia. Non si può parlare di transizione ecologica se significa chiudere le 

fabbriche (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Questo Paese ha bisogno di crescita economica, ha bisogno di crescita demografica ma, soprattutto, 

di sano e concreto realismo. Va ricostruito un Paese dalle fondamenta: formazione scolastica, 

università, senso di legalità, famiglia, figli, impresa, settori dell'economia che non possiamo più 

dipendere dalle produzioni cinesi. Serve essere orgogliosi del futuro che progettiamo. Ovvio che 

servono certezze sulle regole. In questi ultimi giorni si è tornati a parlare, a livello europeo, dei 

parametri di Maastricht e credo sia opportuno fare chiarezza con i partner europei su come e quando 

si tornerà ad osservarli. Allo stesso modo è necessario fare chiarezza sul rispetto dei confini. Intanto, 

signor Presidente, una precisazione lessicale per non stravolgere la lingua italiana: “immigrato” è chi 

si sposta da uno Stato all'altro, cioè chi emigra rispettando tutti i requisiti, ben diverso è chi varca le 

frontiere privo di titoli e dei necessari documenti e va chiamato con il termine più appropriato, vale a 

dire: “clandestino” (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). È uno strano Paese il 

nostro: i dati del Ministero dell'Interno dicono che nel 2016 si sono registrati più di 181 mila ingressi 

irregolari, nel 2017 più di 119 mila, ma nel 2018 circa 23 mila e nel 2019 solo poco più di 2.000. 

Peccato che questa reale tutela dei confini sia costata ben due processi all'allora Ministro dell'Interno, 

Matteo Salvini: un fatto senza precedenti nella storia repubblicana (Applausi dei deputati del gruppo 

Lega-Salvini Premier). L'anno corrente conta già 18 mila arrivi dal Nordafrica, si salpa ogni giorno, 

le ONG traghettano e, giusto per fare un esempio, Malta, da inizio anno a fine maggio scorso, ha 

ricevuto meno di 200 clandestini e preciso che i dati sono forniti dall'ONU, quindi al di sopra di ogni 

sospetto. Con grande chiarezza dobbiamo riconoscere che la politica della redistribuzione negli altri 

Stati europei finora non ha mai funzionato. Il primo a parlarne fu il non rimpianto Ministro Alfano, 

ma l'unica redistribuzione che gli riuscì fu quella tra le regioni italiane, paese per paese, città per città. 

È apprezzabile, signor Presidente, la sua proposta di attivare una politica estera europea in Nordafrica, 

la stabilità di quei Paesi è necessaria per gestire i flussi e ridurre al minimo le partenze, non vi è altra 

soluzione. L'immigrazione clandestina non è solo sinonimo di Nordafrica, non dobbiamo tralasciare 

la rotta balcanica generata colpevolmente dalla Turchia: sono centinaia gli arrivi negli ultimi mesi in 

Friuli-Venezia Giulia, con una percentuale rilevante di positivi al COVID. Usiamo precauzioni e 

distanziamenti per tutelare i nostri cittadini e non è sostenibile che si sviluppino focolai in quella 

regione in conseguenza dell'arrivo di clandestini. Signor Presidente, i cittadini ci chiedono 

determinazione e siamo certi che lei saprà rappresentare al meglio il nostro Paese al prossimo 

Consiglio europeo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Quartapelle. Ne ha facoltà. 
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LIA QUARTAPELLE PROCOPIO (PD). Grazie, Presidente. Colleghi, Presidente del Consiglio, 

nessuna Nazione, neanche la più grande, la più potente dal punto di vista militare o la più avanzata 

dal punto di vista tecnologico può farcela da sola di fronte a ogni fenomeno che investe il mondo 

intero. Tra le questioni globali ce n'è una di scala e impatto incomparabile, che è il fenomeno 

migratorio. Le migrazioni ci sono, ci sono state e ci saranno, sono un fenomeno di dimensioni sempre 

più ampie, sempre più diffuse, sempre più frequenti, epocali, bibliche, epiche, come dice chi vuole 

enfatizzare senza sapere bene che fare. Sono un fenomeno che, dunque, va governato: lo si può, lo si 

deve fare, in modo ordinato, sicuro e legale; per l'Italia, lo si può fare solo a livello europeo. La scelta 

di porre la questione migrazione al tavolo del Consiglio europeo ha per il nostro Paese, quindi, un 

valore strategico: non è e non deve essere la riproposizione di un problema stagionale. 

Troppo spesso, in questi anni, in vari angoli d'Europa, abbiamo osservato i sintomi di un fenomeno 

non governato. Il campo profughi a Lesbo, in Grecia, i migranti sotto la neve in Bosnia, le persone 

che cercano di raggiungere la Spagna a nuoto e da Ceuta, i naufragi al largo di Lampedusa: sono 

scene terribili in sé per sé e perché evidenziano l'inerzia europea, il timore di programmare e di 

intervenire. Continueranno ad essere scene atroci finché non ci sarà una strategia europea. Ora è il 

momento: dopo aver fatto tanto per integrare le nostre economie, abbiamo l'occasione perché non si 

continui così. Lei, a Berlino, lo ha detto: per avere un'Europa più forte, serve un'Italia più forte, anche 

sulle migrazioni. Se vogliamo una forte risposta europea su questo fronte, l'Italia deve essere compatta 

anche nel mandato che oggi il Parlamento le affiderà. Sull'immigrazione, lo si sa, ci siamo scontrati 

duramente e ripetutamente in questi anni, ma ora è il tempo di chiedersi se è possibile un impegno 

comune. Sul dovere di salvare vite in mare dobbiamo concordare tutti e sono sicura che lo faremo, 

ma serve anche di più, serve un investimento strategico della cooperazione con i Paesi dell'Africa e 

una politica ordinata di pianificazione dei flussi; servono i corridoi umanitari. E qui, Presidente, le 

rivolgo un appello: i campi in Libia si possono chiudere, collaboriamo con il nuovo Governo libico 

per farlo. Stiamo parlando di 5 mila persone, tra cui 1.500 minori e donne. Convinciamo gli altri Paesi 

europei a fare quello che l'Italia, per ora, fa da sola, con orgoglio: i corridoi umanitari (Applausi dei 

deputati del gruppo Partito Democratico). 

Bene anche aver sentito da lei parole chiare sull'Etiopia. Per la pace e il dialogo nazionale in quel 

Paese, in tanti si aspettano una leadership italiana che finora non è venuta. Le chiediamo di impegnare 

l'Italia attivamente per la pace in Etiopia. Dobbiamo avere chiaro, però, che il dovere di accogliere 

chi fugge dalle guerre e dalle calamità e, prepariamoci, anche dal surriscaldamento globale, non basta: 

dobbiamo anche aprire vie legali e dobbiamo sapere integrare coloro che arrivano sul nostro territorio 

e, prima ancora, chi già risiede in Italia. L'immigrazione senza integrazione è il caos. L'integrazione 

è parte della coesione sociale ed è anch'essa un dovere morale verso gli italiani e verso gli stranieri 

che con noi convivono. Dobbiamo rompere il circolo perverso tra ingressi illegali, mancate politiche 

migratorie e lo smarrimento dell'opinione pubblica e le reazioni populiste. La migrazione va 

governata con scelte che devono proiettarsi nel futuro, oltre le contingenze, le convenienze immediate 

di consenso e le ideologie. Questo Governo è un'occasione unica, da questo punto di vista, per l'Italia: 

possiamo, per una volta, sottrarci alla trappola in cui siamo caduti in tutti questi anni, quella, cioè, di 

una contrapposizione tutta interna tra chi specula sulla paura e chi ha pensato che bastasse il 

sacrosanto dovere di salvare le vite in mare, la buona volontà del terzo settore, lo spirito di accoglienza 

della nostra Nazione per affrontare un fenomeno che è enorme. Più che soluzioni, questa 

contrapposizione ha prodotto un infinito talk show. È ora di assumerci tutti una vera responsabilità. 

Affrontiamo le migrazioni come quello che sono: una grande questione di politica estera, di diritti 

umani e di sicurezza dell'Italia e, insieme, dell'Unione europea. Solo così si può affrontare questa 

faccia della globalizzazione, tenendo insieme le esigenze di sicurezza dei cittadini dello Stato che 
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accoglie, il rispetto dei diritti umani, il senso di umanità e i benefici che derivano dall'arrivo di nuovi 

individui nella comunità nazionale (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 

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

 

FABIO RAMPELLI (FDI). La ringrazio, Presidente. Presidente Draghi, abbiamo ascoltato tutti, come 

ha potuto constatare, con grande interesse, la sua relazione. C'è qualcosa, però, che non torna, pur 

avendo ben presente il successo rappresentato dalle dichiarazioni della Commissaria europea Von der 

Leyen e, quindi, conseguentemente, l'anticipazione di 25 miliardi che otterrà il Governo italiano per 

provvedere, evidentemente, alle sofferenze del nostro ciclo economico. Tuttavia, quel che non 

funziona è un deficit, a mio giudizio, mi consenta, di certezza, di incoraggiamento, di ottimismo. Se 

posso permettermi una battuta, ma davvero simpatica, assolutamente non offensiva, anche perché la 

persona che sto per citare, pur non essendo della mia parte politica, è persona assolutamente 

rispettabile, in certi passaggi mi è sembrato di ascoltare alcuni adagi dell'ex vice presidente - mi 

sembra - del Consiglio Walter Veltroni: sì, ma anche, sì, ma anche. C'è sempre un “ma anche”, che 

c'è sempre un “però”. Lei è il capo del Governo italiano e, in questa fase in cui, comunque, ci stiamo 

indebitando fortemente, abbiamo, forse lei più di altri, il dovere di dare questi segnali di 

incoraggiamento. E, poi, abbiamo anche un altro dovere, che è quello, purtroppo, a sinistra sempre 

deficitario, di rappresentare gli interessi italiani. Lei è il Capo del Governo italiano, non è ancora - le 

auguro di diventarlo presto - commissario europeo ed essere Presidente del Consiglio italiano 

significa andare in Europa con rispetto, facendo sicuramente anche gli interessi dell'Europa, ma gli 

interessi dell'Europa vanno composti attraverso la sommatoria o, se preferisce, la sintesi degli 

interessi degli Stati che compongono il continente europeo e l'Unione, che ha un senso solo e soltanto 

perché esiste un continente europeo. E, quindi, l'approccio non può non essere anche critico o 

autocritico, perché, altrimenti, non andiamo da nessuna parte. 

Io ho pochi minuti a disposizione, non ho alcuna possibilità di sviluppare gli argomenti che avrei pure 

desiderato illustrarle. Parto da un argomento da cui, comunque, ne discendono altri e cerco di essere 

telegrafico, il tempo è tiranno: l'immigrazione. Sull'immigrazione noi siamo all'anno zero e non è 

possibile che ogni Presidente del Consiglio che venga ad assumere questo ruolo si presenti in Aula, 

rimandando a data da destinarsi la soluzione di un problema che non è, badate bene, come è stato 

definito poco fa, il problema dei populisti, dei sovranisti che se la prendono con gli immigrati. Ma 

figurarsi un po': la cultura della solidarietà, in noi, alberga in maniera molto più radicata rispetto a 

coloro che, invece, la esibiscono come una bandiera, come un totem, per farne cassetta elettorale 

(Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), non scherziamo. Qui il tema è che l'Europa non 

si sta accorgendo che, di fatto, pur non volendo operare in tal senso e in tale direzione, si sta svuotando 

letteralmente il continente africano, con un cucchiaino, delle forze vive, delle energie produttive, in 

potenza, di quei disperati, che, però, hanno un'età compresa - e sono tutti uomini - tra i 18 e i 35 anni. 

L'Europa non deve preoccuparsi soltanto - ed è suo dovere farlo - della protezione dei confini del suo 

lato meridionale; l'Europa deve relazionarsi con il continente africano, continente con continente: 

sono politiche intercontinentali ineludibili, per le quali passano gli interessi dell'Italia, che è il 

baricentro del Mediterraneo. E ciò che non viene fatto dall'Italia, da questo punto di vista, e che non 

viene sostenuto dall'Unione europea, di fatto, si ripercuote negativamente contro di noi e su di noi. E 

siccome in politica, come in fisica, esistono i vuoti e i pieni e, quando c'è un vuoto, qualcosa va a 

riempirlo, quello che l'Europa e l'Italia non fanno per emancipare l'Africa, prenderla per mano e 

accompagnarla sulla strada dello sviluppo, lo fa qualcun altro al posto nostro, a qualche migliaio e 

migliaio di chilometri di distanza, che arriva e si impossessa dell'Etiopia, questione, per esempio, che 

ha creato anche diverse problematiche in ordine alla gestione dell'Organizzazione mondiale della 
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sanità, perché gli interessi cinesi, con investimenti di miliardi di dollari per realizzare infrastrutture, 

hanno, di fatto, gemellato l'Etiopia alla Cina. 

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

FABIO RAMPELLI (FDI). Concludo. Lei viene qui e riesce a trovare - e la ringrazio per questo - 

argomenti per discutere delle derive totalitarie turche, della mancanza di rispetto dei diritti civili e 

politici, piuttosto che delle complessità russe, però, sulla Cina, non ci ha detto niente. 

Chiedo scusa, qui c'è un piccolo problema - ed è davvero l'ultima battuta che faccio - di fronte al 

quale non ci si può voltare indietro: c'è un Paese che è proprietario delle terre rare, da cui dipende 

l'evoluzione dei sistemi digitali e persino dell'economia verde su cui stiamo investendo tutti i nostri 

quattrini e lei non dice niente (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia) e l'Europa non dice 

niente rispetto all'inaccessibilità democratica della Cina e la sua impossibilità di partecipare al sistema 

occidentale. Questo è un problema (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! 

 

PRESIDENTE. E' così conclusa la discussione generale. 

 

(Annunzio di risoluzioni) 

 

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le risoluzioni Galizia, Giglio Vigna, De Luca, 

Marrocco, Colaninno, Fornaro, Pettarin, Schullian, Colucci, Ermellino e Tasso n. 6-00191 e 

Lollobrigida ed altri n. 6-00192. I relativi testi sono in distribuzione. 

 

(Replica del Presidente del Consiglio dei Ministri) 

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. 

 

MARIO DRAGHI, Presidente del Consiglio dei Ministri. Vi ringrazio moltissimo per le parole di 

stima e di apprezzamento e la fiducia che riponete nel mio ruolo nelle prossime discussioni del 

Consiglio europeo: naturalmente, posso solo - come dire - augurarmi di non deluderla. Però, prima di 

cominciare, veramente, mi vien voglia di rispondere all'onorevole Rampelli, che ha messo in dubbio 

la mia volontà e la mia capacità di rappresentare gli interessi degli italiani. Volevo solo dirgli che ho 

finito il discorso con questa frase: il vostro sostegno è determinante per portare avanti gli interessi 

italiani in Europa (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Forza 

Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier, Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del 

gruppo Misto). 

Vi è un'altra osservazione, poi risponderò anche individualmente ai punti sollevati, ma ci sono alcuni 

punti che sono stati sollevati da molti di voi, quindi cercherò di affrontarli per primi: tutti gli interventi 

di oggi hanno riconosciuto l'appartenenza dell'Italia all'Europa. Se confrontate questa posizione con 

quella di pochi mesi fa, c'è stata una trasformazione veramente significativa (Applausi dei deputati 

dei gruppi Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-

Salvini Premier, Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del gruppo Misto). Vorrei continuare, però, 

la stessa trasformazione - che mi rende, non dico ottimista, perché sarebbe troppo, ma fiducioso nelle 

discussioni, nelle future discussioni, non solo in questo Consiglio europeo, ma anche in futuro -, una 

trasformazione analoga è avvenuta anche tra i Paesi che fanno parte del Consiglio europeo, tra i Paesi 

membri. 
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Per esempio, cominciamo dal Next Generation EU: uno sforzo del genere sarebbe stato impensabile 

un anno e 2, 3 mesi fa. C'è stata certamente una forte determinazione della Commissione, ma questo 

Piano non sarebbe mai passato con le posizioni, gli atteggiamenti di politica estera, di politica europea 

di molti paesi europei (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, 

Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier, Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati 

del gruppo Misto). 

La seconda questione: l'immigrazione. E' importante ricordare - il sottosegretario Amendola me lo 

rammentava ora - che, dal giugno del 2018, l'immigrazione non era più all'ordine del giorno del 

Consiglio europeo. E' bastato semplicemente il fatto che io lo chiedessi e l'hanno messa all'ordine del 

giorno (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Forza Italia-

Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier, Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del gruppo 

Misto). Ma attenzione: non è tanto la rivendicazione di un merito, perché ancora non sappiamo come 

questa discussione andrà a finire, ma è semplicemente il marcare una sensibilità diversa, il capire che 

questi problemi si possono affrontare solo insieme. 

Almeno questo ho letto in questa prontezza nell'adesione alla richiesta. 

Terzo punto, un po' connesso: il mantenimento della stabilità o, meglio, la riconquista della stabilità, 

la riconciliazione nazionale, l'impegno nell'evitare genocidi, guerre civili, soprattutto nel Nordafrica, 

ma anche in Etiopia, in Eritrea, nel Sahel. Sempre di più vien fuori dai colloqui, sia quelli che ho io 

bilateralmente sia anche un po' nelle risoluzioni collettive, che è un impegno che non si può che 

affrontare tutti insieme. In altre parole, c'è un fidarsi di più nell'affrontare queste sfide che, certamente, 

fino a poco tempo fa, non era visibile; c'era semplicemente il rivendicare la posizione nazionale che, 

tradizionalmente, il Paese aveva tenuto nell'affrontare, dicevo, queste sfide. Oggi ci si parla molto di 

più, si cerca di fare le cose insieme. 

Ultimo punto: politica estera. L'esempio è stato il G7 che si è svolto poco tempo fa: la posizione 

europea era, sì, sulle stesse linee ovviamente atlantiste e di impegno contro le dittature, contro le 

autocrazie, ma è stata modulata in maniera diversa e, alla fine, poi è quella che ha prevalso. 

E su questo risponderò a molti dei punti, a cominciare da quello rilevato dall'onorevole Orsini, di 

Forza Italia, poi sollevato anche da altri: nei confronti di tutti i Paesi - ma soprattutto ovviamente 

questa scelta diventa ancora più difficile nei confronti di quei Paesi che violano i diritti umani - la 

posizione non può che essere quella, specialmente quando la dimensione del Paese è grande, di 

cooperazione per risolvere i problemi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 

Presidente). 

Pensate soltanto che la sfida del cambiamento climatico non è affrontabile senza la cooperazione 

della Cina. Le emissioni di CO2 dell'Unione Europea contano per il 7 per cento, quelle della Cina e 

dell'India per quasi il 40, quelle degli Stati Uniti per il 30 per cento, più o meno come la Cina; quindi, 

senza i grandi Paesi, che sono i maggiori produttori di emissioni di CO2, non si può. Questo è il primo 

pezzo, però, poi noi siamo anche competitori, concorrenti. Ovviamente dobbiamo difendere i nostri 

interessi, gli interessi italiani, gli interessi europei, in un mondo che ci fa concorrenza; concorrenza 

spesso sleale e, quindi, bisogna proteggersi dalla concorrenza sleale. 

Terzo, sempre in questa strategia complessiva: importantissima è la franchezza, franchezza nel 

difendere i diritti umani, franchezza nel denunciare le violazioni (Applausi dei deputati dei gruppi 

MoVimento 5 Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente, 

Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del gruppo Misto). Per usare una frase pronunciata dal 

Presidente Biden, nel corso del colloquio del G7: “il silenzio è complicità” (Applausi dei deputati dei 

gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi 

Presidente, Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del gruppo Misto). 
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Un altro punto che è stato sollevato da diversi di voi riguardava la reintroduzione del Patto di stabilità 

e di crescita: non ci sono, secondo me, pericoli che possa essere ripresentato nella stessa forma di 

prima. L'ho detto circa da tre anni che le cose andavano cambiate, e la discussione è veramente solo 

agli inizi; credo che andrà avanti per tutto il 2022 e solo all'inizio del 2023 si potrà avere una proposta 

condivisa da tutti. 

Onorevole Galizia, la migrazione è al centro del dibattito politico europeo. Sì, ora sì, ora sì e rimarrà 

tale e sono anche d'accordo sul fatto che il problema diventerà sempre più serio. Prevedibilmente 

l'abbandono dell'Afghanistan creerà un aumento, di cui ancora non conosciamo l'entità, ma di cui 

sappiamo tutti la dimensione - sappiamo tutti che sarà grande - dell'immigrazione da quel Paese. 

Quindi, ancora di più, occorre essere tutti insieme per affrontare questo problema. Quando dico 

affrontare - e questo punto anche è stato sollevato da molti di voi - la dimensione esterna dell'Unione 

è la risposta a questo, ma la dimensione esterna non vuol dire soltanto contenimento, vuol dire 

impegno economico, impegno di assistenza tecnica e - se posso - anche di assistenza sanitaria in 

questi Paesi da parte dell'Unione europea (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle, 

Partito Democratico e Forza Italia-Berlusconi Presidente). Significa, sì, con una brutta parola, 

gestire i flussi illegali e accelerare i rimpatri assistiti, ma significa anche gestire i flussi legali 

(Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico) perché esistono quelli 

legali - non è che non esistono - e arriverò tra poco anche a specificare questo. 

All'onorevole Deidda rispondo che certamente ringrazio le nostre Forze armate, e le ringrazio per il 

loro ruolo (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito 

Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente, Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del 

gruppo Misto), per la loro azione straordinaria nel mondo, ma anche in Italia, dove indubbiamente 

sono state fondamentali per permetterci quelli che è troppo presto chiamare successi, perché non è 

finita: occorre continuare, occorre persistere (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier 

e Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

L'onorevole Colaninno ha parlato di lavoro costante e silenzioso, dopo l'approvazione e l'entusiasmo 

generato dall'approvazione del PNRR e, a questo proposito, vorrei segnalare che, durante il mese di 

luglio, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, porterà alla Conferenza Stato-regioni le prime 

proposte per la distribuzione dei fondi del Recovery e del Fondo complementare per trasporti e 

infrastrutture, quindi le cose stanno andando avanti rapidamente. 

L'onorevole Bazzaro, della Lega, ha sollevato sostanzialmente lo stesso punto: come ci si atteggia nei 

confronti di questi Paesi? Cooperazione, concorrenza e franchezza è la risposta. 

Mi è stato chiesto da alcuni, tra cui l'onorevole Bazzaro, un calendario delle leggi: intanto il Governo 

ha presentato, tre decreti-legge, che sono il decreto sul reclutamento, il decreto sulla governance e il 

“decreto Semplificazioni”: questo già è un passo avanti notevole. Entro la fine di giugno, ci sarà la 

presentazione delle leggi delega per la riforma degli appalti e delle concessioni, in luglio ci sarà la 

legge sulla concorrenza. Io mi ricordo che, in occasione di un mio discorso qui, in quest'Aula, stavo 

leggendo tutte le cose che il Governo doveva fare, ed erano i primi di maggio e, a un certo punto, 

dissi: “accidenti quante cose ci sono da fare nel mese di maggio”! Beh, insomma, finora sono state 

fatte (Applausi dei deputati dei gruppi MoVimento 5 Stelle, Lega-Salvini Premier, Partito 

Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente, Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del 

gruppo Misto). 

L'onorevole Tasso ha toccato il punto del potenziamento della produzione dei vaccini e altri di voi 

hanno toccato la questione dei diritti di proprietà - io parlavo della sacralità del brevetto – : allora, le 

prime discussioni hanno visto una contrapposizione tra chi sosteneva l'opportunità di una sospensione 

dei brevetti temporanea, circoscritta, in modo da poter ampliare la campagna vaccinale nei Paesi 

poveri, e chi difendeva i diritti di proprietà dei brevetti anche per buoni motivi, perché, per esempio, 
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se venissero sospesi, si incoraggerebbe la produzione illegale da parte di tanti produttori. Però, ora la 

discussione si è avviata su un binario abbastanza costruttivo e quindi c'è stato questo primo effetto. 

All'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio c'è una proposta della Commissione 

europea, non tanto per la sospensione ma per l'attribuzione obbligatoria di licenze produttive. Nello 

stesso tempo, però, occorre individuare siti produttivi nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi a medio 

e basso reddito - diciamo così - e quindi questa è l'altra strada su cui sta lavorando la Commissione 

europea. 

Poi c'è tutto il resto, perché non è semplice produrre i vaccini - c'è il trasferimento di tecnologia, di 

know-how -, e comunque sembrerebbe che su questa strada ci possa essere anche la collaborazione 

del settore privato, che è essenziale, ovviamente, per il trasferimento di tecnologia. C'è stato un 

secondo effetto, però, anche più immediato, che quella discussione ha prodotto ed è stata la 

dichiarazione delle grandi case farmaceutiche, in primis, Pfizer BioNTech, al Global Healt Summit a 

Roma, della produzione di 2 miliardi di vaccini da dare ai Paesi poveri a basso reddito a prezzo di 

costo e ai Paesi a medio reddito con un piccolo - spero piccolissimo - margine di profitto (Applausi 

dei deputati dei gruppi Partito Democratico, Forza Italia-Berlusconi Presidente e Italia Viva). 

Queste sono donazioni che poi si aggiungono al miliardo di dosi promesse dai Governi. Queste 

donazioni stanno avvenendo ora. Le donazioni del settore privato sono 1 miliardo (prima della fine 

dell'anno) per quest'anno e 1 miliardo per l'anno prossimo, ma anche le nostre, anche quelle dei 

Governi, sono cospicue; COVAX, cioè il veicolo che è stato scelto per la distribuzione dei vaccini, è 

molto attivo. 

L'onorevole Ermellino ha toccato la questione della solidarietà e della responsabilità nella gestione 

del problema migratorio; in particolare ha rilevato la questione dei ricongiungimenti e dei rimpatri. 

Come ho detto prima, qui ci vuole una visione condivisa, perché anche nei ricollocamenti, anche nella 

redistribuzione dei movimenti secondari, la questione dei rimpatri è fondamentale e per far questo 

soltanto l'Unione europea ha la capacità contrattuale per gestire - certamente ha una maggiore capacità 

contrattuale rispetto ai singoli Paesi - questi accordi e assicurare, nello stesso tempo, il rispetto di 

condizioni umane per le persone che vengono rimpatriate. 

L'onorevole Pettarin ha toccato due punti che condivido pienamente: occorre continuare con le 

vaccinazioni e, come ho detto poco tempo fa, oggi la sfida è quella di ricercare tutti coloro che hanno 

più di cinquant'anni nei posti più difficili, cercare di trovarli e, se sono contrari, cercare di convincerli. 

In ogni caso, quella è la direzione: sono i fragili del futuro, ma anche del presente (Applausi dei 

deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Coraggio Italia e di deputati del gruppo 

Misto). 

Più in generale, vorrei dire una cosa. Siamo in un periodo in cui di nuovo tutto appare roseo, ma - 

l'abbiamo visto anche l'anno scorso - non illudiamoci: aspettiamoci qualcosa, cerchiamo di essere più 

preparati. Ora lo sappiamo: abbiamo l'esperienza dell'anno scorso e la lezione dell'anno scorso, quindi 

tutte le autorità - a cominciare dalle Forze armate - a livello locale e regionale siano pronte. 

Naturalmente, la cooperazione con le regioni è fondamentale per la pronta individuazione delle 

varianti e dei focolai. Quindi, tutto deve essere mobilizzato: questo è il momento in cui ci si deve 

mobilizzare e si deve costruire la riapertura delle scuole a ottobre. Con riguardo ai trasporti, anche 

questa è una lezione che abbiamo imparato: sono stati destinati fondi cospicui l'anno scorso per i 

trasporti pubblici locali (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, 

Coraggio Italia e di deputati del gruppo Misto), ma, evidentemente, o non bastavano o 

l'organizzazione di queste modifiche era troppo complessa, fatto è che ci siamo trovati a dover 

decidere che i trasporti pubblici locali potessero essere capienti solo in minima parte. Questo, 

naturalmente, ha reso ancora più difficile la frequenza regolare delle scuole in presenza, quindi, ora 

lo sappiamo, speriamo di averlo imparato e speriamo di fare le cose (Applausi dei deputati dei gruppi 
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Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier, 

Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del gruppo Misto). Temi simili mi pare di averli già affrontati 

e sono stati sollevati dall'onorevole De Maria. 

Anche per quanto riguarda l'impegno nella difesa dei diritti umani, le parole che ho usato prima sono 

una risposta anche all'onorevole Palazzotto, per quanto riguarda la difesa. 

In risposta all'onorevole Ianaro, non c'è dubbio che bisogna trovare un equilibrio tra salute pubblica 

e libertà di movimento all'interno dell'Unione europea. Già oggi ci sono delle esenzioni da tamponi e 

altre cose per i bambini; probabilmente bisogna essere ancora più rigidi nell'evitare questi test a 

bambini piccoli. Un po' poi dipende anche dai vari Paesi, perché non abbiamo delle regole comuni su 

questo. 

Sono anche d'accordo sul fatto che occorra sviluppare la capacità di sequenziamento, però, a questo 

punto, forse la priorità è l'individuazione pronta dei focolai - per questo bisogna rimanere pronti e 

non smantellare l'apparato che è stato messo insieme in questo anno e mezzo - e l'azione immediata 

di contrasto allo sviluppo dei focolai. 

Poi, devo dire, devo continuare a ringraziarvi per le parole di fiducia perché è stato veramente, da 

parte vostra, un segnale di grandissimo apprezzamento per quello che il Governo ha fatto (Applausi 

dei deputati dei gruppi Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Forza Italia-Berlusconi Presidente, 

Lega-Salvini Premier, Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del gruppo Misto). 

Onorevole Maggioni, della Lega: sono d'accordo, l'autunno sarà il banco di prova; sarà il banco di 

prova per il Governo, sarà il banco di prova per tutti noi. La fiducia sta crescendo e occorre continuare 

a far sì che cresca. Questo dipende da due cose: fare delle politiche economiche appropriate e tenersi 

prontissimi nell'affrontare eventuali emergenze sanitarie, quindi il contrasto ad eventuali varianti deve 

essere rapido ed efficiente. 

L'apparato di sostegni alle persone e alle imprese, che ora viene gradualmente sostituito dagli 

investimenti nelle infrastrutture, dagli investimenti soprattutto, direi, nella transizione ecologica e 

nella transizione digitale che creeranno altri posti di lavoro, che viene sostituito anche dalla riapertura 

di tutti i cantieri - quindi, in questo senso, si aumentano i posti di lavoro -, dovrebbe contribuire al 

mantenimento della fiducia, nell'autunno. 

Quindi, siamo tutti consapevoli che questa fiducia che c'è ora non è gratis: occorre meritarsela e 

continuare a meritarsela (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-

Salvini Premier, Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del gruppo Misto). 

L'onorevole Quartapelle ha toccato un punto sull'importanza dei problemi migratori e sul fatto che, 

come dicevo prima, finalmente ora sono all'ordine del giorno del Consiglio europeo. Sul fatto che 

oggi tali problemi siano all'attenzione, ricordo ancora, quando feci questa richiesta, cosa dissi: 

guardate che dormire sui problemi non è che li fa sparire. Questo è stato accolto, ma ora bisogna che 

questa accoglienza non sia limitata al contenimento; sono d'accordo. 

Come ho detto prima, esistono i flussi illegali e i flussi legali. I flussi legali - e questa è un'altra area 

su cui dovremo porre molta attenzione - non basta importarli legalmente: bisogna integrarli. 

Se noi non integriamo queste persone nella società italiana, facciamo un danno a noi stessi in primis 

(Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Forza Italia-Berlusconi 

Presidente, Lega-Salvini Premier, Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del gruppo Misto), perché 

la mancanza di integrazione significa la produzione di esseri sostanzialmente ostili (Applausi dei 

deputati dei gruppi Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Forza Italia-Berlusconi Presidente, 

Lega-Salvini Premier, Italia Viva, Coraggio Italia e di deputati del gruppo Misto). Quindi, se noi non 

li integriamo, produciamo dei nemici, potenzialmente. 

E poi ho risposto già all'onorevole Rampelli, quindi ho terminato (Applausi dei deputati dei gruppi 

Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Forza Italia-Berlusconi Presidente, Lega-Salvini Premier, 



33 

 

Italia Viva, Coraggio Italia, Liberi e Uguali e di deputati del gruppo Misto - L'Assemblea si leva in 

piedi - Congratulazioni). 

 

(Parere del Governo) 

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Vincenzo Amendola, per l'espressione del parere sulle risoluzioni presentate. 

 

VINCENZO AMENDOLA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Grazie Presidente. Sulla risoluzione Galizia, Giglio Vigna, De Luca, Marrocco, Colaninno, Fornaro, 

Pettarin, Schullian, Colucci, Ermellino e Tasso n. 6-00191, parere favorevole. Sulla risoluzione 

Lollobrigida ed altri n. 6-00192, parere contrario. 

 

BEATRICE LORENZIN (PD). Chiedo di parlare. 

 

PRESIDENTE. A che titolo? 

 

BEATRICE LORENZIN (PD). Sull'ordine dei lavori, Presidente. 

 

PRESIDENTE. Prego, ne ha facoltà. 

 

BEATRICE LORENZIN (PD). Presidente, solo perché in quest'Aula, ogni tanto, possiamo anche 

plaudire una bella notizia: è stato ritrovato il piccolo Nicola (Applausi). Credo che sia una notizia che 

ci fa felici. Noi, poche settimane fa, ci siamo tutti commossi per un altro bambino, che non ha avuto 

questo, diciamo, esito felice, il piccolo Eitan, il ricordo va anche a lui. Invece, oggi, dobbiamo 

ringraziare, per questo straordinario ritrovamento, le Forze dell'ordine, la Protezione civile, i volontari 

- c'è questa bellissima foto del bambino in braccio al Carabiniere -, ma, soprattutto, il giornalista che 

lo ha trovato. Ed è veramente un ringraziamento a questa Italia, che, ogni tanto, ci fa anche sperare 

bene. Oggi, dal Presidente sono venute tante belle parole di speranza per l'Italia e per l'Europa e il 

piccolo Nicola è un po' la gioia di tutti noi in questa giornata (Applausi). 

 

(Dichiarazioni di voto) 

 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di parlare il deputato Nunzio Angiola. 

Ne ha facoltà. 

 

NUNZIO ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI). Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori 

Ministri, cari colleghi, noi, di Azione-+Europa, voteremo a favore della risoluzione di maggioranza. 

Su un punto vorrei soffermarmi: in questo delicato momento, le borse valgono 115 miliardi di dollari, 

ossia il 113 per cento del PIL mondiale. Solitamente, gli esperti ritengono che, quando le Borse 

superano il valore del PIL mondiale, non è certo il momento di stare tranquilli. Anche l'andamento 

del mercato delle obbligazioni desta particolare preoccupazione: nel 2009, prima che le banche 

centrali iniziassero ad iniettare liquidità con i vari quantitative easing, le obbligazioni nelle Borse 

mondiali capitalizzavano 20 mila miliardi di dollari; adesso siamo a 65 mila miliardi di dollari, oltre 

3 volte il valore del 2009. Quindi, tanto i mercati azionari, quanto quelli obbligazionari, sono davvero 

in una fase di esuberanza, che non possiamo che considerare con preoccupazione. Le azioni sono 

trattate a prezzi molto alti e le obbligazioni sono sopravvalutate, in un contesto in cui le principali 
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banche centrali si avviano a fare lentamente marcia indietro, ovvero a fare tapering, ossia ridurre gli 

stimoli monetari. E ce ne stiamo già accorgendo, con l'incremento dei rendimenti dei Treasury a 10 

anni, ossia dei bond governativi americani, che è tornato sopra l'1,60 per cento. Quindi, non appena 

le banche centrali dovessero avviare il tapering, verrebbero aggiornate al ribasso le quotazioni di 

azioni e obbligazioni, e le conseguenze potrebbero essere pesanti sulle banche, sulle imprese e sui 

risparmiatori. 

La risoluzione di maggioranza, che approviamo, signor Presidente del Consiglio, impegna il Governo 

ad adoperarsi per la stabilità finanziaria. Penso, ad esempio, al punto 10… 

 

PRESIDENTE. Concluda 

 

NUNZIO ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI). …che insiste sulla necessità di rendere permanente 

l'emissione di debito comune. Fatta questa precisazione, annuncio il voto favorevole di 

Azione+Europa-Radicali italiani. 

 

ANTONIO TASSO (MISTO-MAIE-PSI). Grazie, Presidente. Come già ricordato in discussione 

generale, il MAIE-PSI voterà la risoluzione di maggioranza, di cui sono firmatario. Tra i diversi punti 

di fondamentale interesse, anche nella sua replica, Presidente Draghi, vorrei ulteriormente 

sottolineare un tema che il nostro Paese soffre particolarmente, che è quello della migrazione. È una 

situazione che il nostro Paese soffre, non perché l'Italia non sia uno Stato solidale verso i cittadini 

stranieri, che hanno bisogno di aiuto; soffre perché gli italiani si rendono conto che c'è bisogno di una 

riqualificazione e di una riorganizzazione della gestione dei flussi migratori, una gestione che 

conferisca dignità ai cittadini che arrivano nel nostro Paese, dignità a chi si adopera per accoglierli 

umanamente, dignità e sicurezza, sociale e sanitaria, per i cittadini italiani, che poi, giocoforza, 

debbono convivere con una presenza, che va bene se è organizzata, va bene se è gestita nel tempo 

necessario per una stabilizzazione anche negli altri Paesi europei, ma che deve vedere, finalmente in 

tempi brevi, realizzato quel patto di migrazione che fornisca un cambio di passo e di prospettiva sulla 

questione. 

Lei, Presidente Draghi, lo ha detto: c'è ancora molto lavoro da fare. E posso immaginare le resistenze 

di quei Paesi che non vivono quotidianamente la grave realtà di dover soccorrere esseri umani, salvare 

le loro vite, offrire conforto fisico e morale e, poi, porsi il grande problema di dove collocarli 

dignitosamente. Ecco perché il tema migratorio deve essere al centro del dibattito politico europeo e 

gli strumenti da adottare dovranno essere adeguati, sia da un punto di vista operativo che economico. 

Pertanto, auguro, Presidente Draghi, buon lavoro a lei e alla sua delegazione (Applausi dei deputati 

del gruppo Misto-MAIE-PSI). 

 

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

 

RENATE GEBHARD (MISTO-MIN.LING.). Grazie Presidente. Il Consiglio europeo si colloca in 

un momento del tutto straordinario per l'Europa, nella fase in cui l'Unione avvia effettivamente il 

Recovery Plan con l'approvazione dei diversi Piani nazionali e mentre i rapporti bilaterali indicano 

un ruolo attivo dell'Italia, ai fini di una corporazione più efficace fra i Paesi europei. Siamo 

consapevoli dei problemi da affrontare, le cui soluzioni per l'Europa sono strategiche: COVID e 

ripresa economica, Recovery Plan e attuazione dei Piani nazionali, migranti e ruolo europeo nel 

Mediterraneo, sicurezza digitale, riduzione delle diseguaglianze di genere, sociali ed economiche. 

Auspichiamo che l'Europa e i suoi Paesi membri possano uscire dalla crisi sanitaria e dalla 

conseguente crisi economica con maggiori opportunità, piuttosto che riproponendo limiti e 
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immobilismo del passato. Per questo, condividiamo con lei, Presidente Draghi, le parole che ha 

pronunciato in occasione dell'incontro con la Cancelliera Merkel: per avere un'Europa più forte, 

occorre anche avere un'Italia più forte. Sappiamo quanto il suo lavoro sia apprezzato anche in Europa 

e, per questa ragione, le rinnoviamo la nostra fiducia e votiamo la risoluzione. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Fioramonti. Ne ha facoltà. 

 

LORENZO FIORAMONTI (MISTO-FE-FDV). Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, noi, 

oggi, come Facciamo Eco-Federazione dei Verdi, voteremo a favore della risoluzione di 

maggioranza, però le chiediamo tre rettifiche, in particolare. 

La prima. Le chiediamo di non elogiare mai più la Guardia costiera e le forze di sicurezza in Libia, 

che violano costantemente i diritti umani di tante persone. 

La seconda cosa che le chiediamo, perché si parla di Piano nazionale di ripresa e resilienza, è di 

rivedere immediatamente la composizione della cosiddetta task force, che dovrà valutare l'efficacia 

del Piano, perché, all'interno di questa task force, sono stati nominati economisti che non credono 

nell'intervento dello Stato in economia e che dovrebbero valutare l'efficacia degli interventi dello 

Stato nell'economia! Tutti uomini, nessuna donna. Lei, giustamente, è venuto qui oggi a dirci che la 

questione di genere e la questione climatica sono centrali e, poi, per valutare gli impatti sul genere e 

sul clima, ha scelto tutti uomini, persone non qualificate e, soprattutto, negazionisti climatici. È una 

cosa davvero sconvolgente; noi crediamo che sia stata una svista, non capiamo. Se proprio ritiene che 

ci debbano essere ultraliberisti, nonostante il liberismo sia stato sconfitto dalla storia - e concludo, 

Presidente -, glieli daremo noi nomi di ultraliberisti, che sono molto, ma molto più qualificati. 

Infine, lei ha detto giustamente che le regole europee devono cambiare. Sa benissimo, perché è un 

contabile di mestiere e conosce molto bene la contabilità macroeconomica - e concludo, Presidente -

, che il PNRR, se non verrà accompagnato da una riforma fiscale complessiva in Italia e da una 

riforma delle regole macroeconomiche in Europa, non servirà quasi a nulla! 

Quindi, le chiediamo quest'anno di riformare la fiscalità nel nostro Paese, per andare nella direzione 

auspicata dal Next Generation, e di farsi portavoce adesso, non nel 2023, di una riforma delle regole 

economiche in Europa, perché lei ha la credibilità - e questa, sì, può usarla a livello personale - per 

diventare un leader di un'Europa diversa… 

 

PRESIDENTE. Concluda, onorevole. 

 

LORENZO FIORAMONTI…e non fare dell'Italia un Paese a ricasco degli altri (Applausi dei 

deputati del gruppo Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Lupi. Ne ha facoltà. 

 

MAURIZIO LUPI (M-NCI-USEI-R-AC). Grazie signor Presidente. Signor Presidente del Consiglio, 

peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla. Nel suo discorso e nella replica, ha tracciato 

alcuni punti, per cui abbiamo la possibilità di non sprecarla. Per Noi con l'Italia, le questioni sono 

molto semplici e gliele sottolineiamo. In primo luogo, l'emergenza sanitaria ci ha insegnato che la 

fiducia la si riconquista con serietà e concretezza: prometto, realizzo. I vaccini somministrati sono 47 

milioni, 16 milioni e mezzo di persone immunizzate. Hai promesso 500 mila vaccini al giorno? Li 

superi. Il rischio calcolato si è dimostrato più efficace dell'applicazione rigida e assoluta del principio 

di prevenzione. In sintesi, scommettere sulla responsabilità e la libertà dei cittadini non è mai un 

errore. La scommessa delle riaperture, la scommessa sul lavoro, la corretta conseguenza delle 
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necessarie politiche di sussidi a fronte dell'emergenza. Lei ha detto: non è tempo di prendere i soldi 

dai cittadini, ma di darli. Concordo. Il modo di dare i soldi ai cittadini e alle imprese è quello del 

debito buono, del debito che crea lavoro, dell'investimento in politiche attive del lavoro e di 

abbandono, adesso sì, di quelle assistenzialistiche, che garantiscono un reddito ma non incentivano 

la partecipazione attiva e responsabile alla costruzione del bene comune attraverso il lavoro su cui si 

fonda la Costituzione. Infine - lo ha citato lei nella replica - l'Europa. L'Europa è diventata non più 

matrigna, ma un'opportunità. Da soli non ci si salva, sta diventando una coscienza. Ma come è stato 

possibile? Per farlo basta lamentarsi. Bisogna credere nell'Europa, ma tornarne ad essere protagonisti. 

In questo senso credo che il compito che noi abbiamo adesso, a proposito del debito buono, è proprio 

quello che, avendo approvato il PNRR, è doveroso concentrarsi sulla capacità di spesa, troppo 

deficitaria in passato, il rigoroso rispetto dei tempi - e concludo veramente -, signor Presidente del 

Consiglio, sul coinvolgimento dei privati…. 

 

PRESIDENTE. Grazie… 

 

MAURIZIO LUPI (M-NCI-USEI-R-AC). …dei quali dobbiamo riconquistare la fiducia. Evitiamo, 

tentazioni nuove, nazionalizzazioni che diventino tentativi perseguiti, che è una strada, questa, che 

genera solo debito cattivo (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Noi con l'Italia-USEI-

Rinascimento AdC). 

 

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

 

ALESSANDRA ERMELLINO (MISTO-CD). Grazie Presidente. Come già chiarito nel mio 

intervento precedente, Centro Democratico rinnova la fiducia nell'operato del Governo e annuncia fin 

da ora il voto favorevole della componente alla risoluzione oggi in discussione. L'attuale situazione 

politica, pur nell'incertezza e nella criticità di cui tutti abbiamo contezza, offre - lo ribadisco - ampi 

margini di movimento per il nostro Paese e per l'Europa tutta. Essere finalmente riusciti a porre il 

tema migratorio nell'agenda del Consiglio europeo è un merito che non fatichiamo a riconoscere a 

questo Esecutivo, ma la vera sfida sarà trasformare questo traguardo in un effettivo cambiamento di 

approccio dell'Unione alla gestione dei flussi, un'inversione di tendenza in direzione del 

consolidamento della dimensione esterna, alla quale ho accennato in precedenza. Se rinunceremo a 

farlo, se cioè rinunceremo a sostituire il paradigma del bilateralismo con il principio della solidarietà, 

siamo certi di poter iniziare a sperare in un futuro europeo diverso, inclusivo, ma efficiente, e cioè in 

grado di salvaguardare, da una parte, i diritti umani e, dall'altra, la sicurezza di tutti gli Stati membri, 

la loro prosperità e i princìpi che li hanno spinti ad unirsi e a riconoscersi in un'unica compagine. Per 

quanto riguarda noi di Centro Democratico, se queste sono le premesse, non faremo di certo mancare 

il nostro appoggio. Buon lavoro, Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Centro 

Democratico). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Cabras. Ne ha facoltà. 

 

PINO CABRAS (MISTO-L'A.C'È). Molti la incensano, Presidente Draghi, e lei se ne bea. Ma la 

strategia del suo Governo non funziona. La incensano i giornali di lor signori, i partiti ormai rassegnati 

a non contare nulla e ripiegati sulle poltrone di serie “B”. Le poltrone di serie “A” lei le dà ai tecnici 

dei tecnici dei tecnici al servizio di Bruxelles, gente che nessuno controlla e che ha fede nel 

neoliberismo: libera volpe, in libero pollaio. Noi no! Noi non agitiamo l'incenso, perché la sua 

strategia non funziona, e preferiamo la verità, la verità sulla sindemia da COVID, sul PNRR, sulle 
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trappole dell'austerity che lei e tutto il Governo rappresentano, la verità sulla gestione delle migrazioni 

e sul ruolo dell'Italia nel Mediterraneo. 

Sulla sindemia l'Italia è maglia nera sia tra i Paesi che hanno avuto la peggio in termini di perdite 

umane, sia tra quelli che hanno prodotto la peggior crisi economica del secolo. È la stessa Italia che 

ha tagliato per decenni il sistema sanitario pubblico e che a questo ritardo non sta rimediando. La 

strategia del suo Governo, Presidente Draghi, sui vaccini ha fallito e ha generato paura e confusione 

nelle persone, con continue indicazioni diverse e disastri a livello di comunicazione. Di fatto, ha 

limitato le libertà fondamentali dei cittadini e abbassato di un ulteriore gradino il livello di fiducia 

nelle istituzioni. Per non parlare del green pass per ballare in discoteca e viaggiare all'estero: una sorta 

di teletrasporto, un miraggio tecnocratico. Al Consiglio europeo parlerete proprio di green pass, un 

nome che sa tanto di brand e pubblicità hollywoodiana, ma funziona come il lasciapassare di Fracchia 

la belva umana. C'è poi la verità sulla migrazione: gli egemoni nordici hanno deciso di nuovo che 

l'Italia sia il paraurti per le tragedie della globalizzazione, con l'Africa che esplode. Quale sarà la 

riforma del Regolamento Dublino III in tema di asilo, tema primario della nostra sicurezza nazionale? 

La sua strategia, Presidente Draghi, non funziona, perché siamo fermi al primo Paese d'ingresso, il 

nostro, che si fa carico del richiedente asilo. Solidarietà e ripartizione sui migranti sono rimasti lettera 

morta e i Paesi europei mediterranei ne stanno pagando le conseguenze da anni. Se non si cambia, la 

migrazione rimarrà a due velocità: Italia e Spagna prenderanno i disperati, in Germania i super 

laureati. Noi di L'Alternativa c'è chiediamo il superamento del Regolamento di Dublino, ma in 

meglio, non verso il caos. Su questo la maggioranza tace, sembra un gruppo di sovranisti in pantofole. 

Sul PNRR la sua strategia, Presidente Draghi, non ha funzionato; è stato scritto sotto dettatura di 

Bruxelles. Non ci sarà un euro per la crescita del settore manifatturiero italiano; se si guarda alle cifre 

con lenti macroeconomiche, il saldo netto sono spiccioli, altro che fantastiliardi! Cosa ancor più 

grave, nel PNRR una grossa fetta di bilancio statale passa sotto gestione eccezionale. Il Recovery sarà 

cullato da 500 balie asciutte, lontane dalle Aule parlamentari e vicine alle multinazionali. 

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

PINO CABRAS (MISTO-L'A.C'È). Dalla nuova centralità del Parlamento promessa dal Presidente 

Fico, che ora mi scampanella, giustamente, nel 2018 siamo passati alla centralità di una nuova casta 

invisibile e opaca, voluta da lei in persona, Presidente Draghi, con buona pace dei partiti, ormai spenti 

gregari. La prossima puntata è la crisi economica e sociale gestita da chi vuole la cara vecchia 

austerity, il bengodi del subappalto e della distruzione ambientale. Il Ministero delle Finanze ha 

volutamente fuggito centinaia di miliardi di euro che poteva raccogliere dalle aste BTP a condizioni 

favorevoli. Altro che Recovery Fund e trappole austeritarie! L'alternativa c'è: non legarci a questo 

vincolo esterno e fare una banca pubblica. La sua strategia, Presidente Draghi, non funziona perché 

l'alternativa c'è. Non ci aspettiamo che cambi i suoi piani, ma ai piani di questo Governo resisteremo 

insieme ai cittadini che ci sostengono. L'Alternativa c'è, buon viaggio (Applausi dei deputati del 

gruppo Misto-L'Alternativa c'è)! 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Fornaro. Ne ha facoltà. Per favore, D'Ettore! 

 

FEDERICO FORNARO (LEU). Grazie, signor Presidente. 

 

PRESIDENTE. D'Ettore, non c'è un dibattito in corso con lei. Prego. 
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FEDERICO FORNARO (LEU). Signor Presidente, Presidente Draghi, Ministri e sottosegretari, noi 

siamo in una fase in cui alcune lezioni siamo in grado di trarle dalla pandemia e da questo punto di 

vista - lo ha detto nel suo intervento in discussione generale il collega Palazzotto - rimane il tema che 

nessuno si salva da solo. Bene, quindi, quello che lei ci ha riferito e le prospettive di un'azione 

coordinata e congiunta in termini solidali dell'Europa per la risposta sanitaria sulla pandemia e anche 

la necessità di sviluppare un'azione di solidarietà nei confronti dei Paesi più poveri. Vaccinare tutti, 

dappertutto nel mondo, non è soltanto una scelta etica - lo è innanzitutto aiutare nei momenti di 

difficoltà chi oggi non sarebbe in grado di dare una risposta adeguata ai propri abitanti - ma è 

un'esigenza comune, è un'esigenza di tutti, è interesse comune. 

Mi lasci dire, però, ancora alcune cose attorno a questo: se noi oggi siamo arrivati qui, se in Italia 

siamo in grado di ragionare, come è stato deciso dal CTS, anche dell'abbandono della mascherina 

all'aperto, in condizioni di non assembramento, lo dobbiamo al fatto che dall'inizio di questa 

pandemia i comportamenti, le scelte dei Governi, del Governo Conte prima e del suo Governo dopo, 

sono sempre stati improntati alla gradualità, al principio di precauzione e alla prudenza, non cedendo 

alle sirene che periodicamente o andavano verso un completo “liberi tutti” oppure ricercavano 

restrizioni non logiche. 

Credo che sia quindi, da questo punto di vista, da rivendicare il merito anche di essere riusciti ad 

impostare una campagna vaccinale che, pur in presenza di criticità, dovute in parte alle case 

produttrici farmaceutiche in parte all'evoluzione del virus, ha comunque raggiunto risultati 

importanti, che sono quelli che ci consentono di guardare verso il futuro con un cauto ottimismo, 

senza mai, però, dimenticare il tema della prudenza. Sbaglieremmo, da questo punto di vista. 

Allo stesso modo, signor Presidente del Consiglio, vale quel “nessuno si salva da solo” anche sui temi 

economici; vale in una dimensione europea, e da questo punto di vista il Next Generation EU 

rappresenta oggettivamente un cambio di paradigma nella storia dell'Unione europea. Bene 

l'approvazione del nostro Piano del Recovery, del Next Generation EU; un Piano che aveva preso 

l'avvio con il Governo precedente, con il Governo Conte, e che abbiamo portato in porto con 

un'azione, che lei giustamente ha ricordato, importante del Parlamento sotto il suo Governo. Anche 

da questo punto di vista, però, qualcosa dobbiamo trarre come lezione dalla pandemia: intanto c'è la 

necessità di coinvolgere maggiormente i territori. In questo momento, dai territori il Recovery appare 

con una gestione centralista. Allora, alcune scelte di fondo devono essere nazionali e sono 

conseguenze delle scelte europee, ma senza un coinvolgimento vero dei territori c'è il rischio che, alla 

fine, non si raggiungano gli obiettivi di programma che ci eravamo prefissati. 

Allo stesso modo, lei ha posto l'accento su una questione, che noi riteniamo giusto rimarcare: come 

usciremo, quale sarà la società, l'economia, il mondo del lavoro dopo la pandemia, con la ripresa. Noi 

vediamo rischi: sono i rischi che, accanto a un tema di quantità di lavoro, e quindi di riduzione della 

disoccupazione, non si tenga in eguale considerazione il tema della qualità del lavoro. Noi rischiamo 

di vedere espulse dal ciclo produttivo persone che hanno una tutela molto ampia e con un ingresso, 

invece, nel ciclo produttivo di giovani spesso che si devono adattare a lavori precari, a situazioni con 

meno tutele rispetto a chi esce. Credo che questa sia una questione, perché soltanto con la qualità del 

lavoro possiamo pensare a reggere la competizione. Lei in alcune parti del suo intervento ha 

sottolineato il tema della competizione: l'Italia non può pensare di reggere la competizione 

internazionale giocando semplicemente sulla riduzione dei diritti e del costo del lavoro, deve giocarla 

esattamente all'opposto. Il sistema delle imprese deve provare a scommettere sulle risorse intellettuali, 

sulle capacità dei lavoratori. Ed ecco perché non è finita, l'accompagnamento non può essere finito. 

In questo noi testardamente le chiediamo di approfondire, di verificare le condizioni per la proroga 

del blocco dei licenziamenti. Ha un valore simbolico e sostanziale, ma è l'idea che, nella fase in cui 

si riprende, si continua ad accompagnare e si continua a cercare di tutelare i soggetti più deboli della 



39 

 

nostra società. È una scelta politica, è una scelta forte, ma è un'idea di un Paese con un'alta coesione 

sociale, con un'alta inclusione sociale, che ha capito la lezione della pandemia e prova a costruire un 

mondo del lavoro in cui si crea buona e sana occupazione. 

Sulle questioni dell'immigrazione è già intervenuto, con maggiori competenze di quelle che posso 

avere io, il collega Palazzotto. Mi pare, però, che ci siano, anche dopo la sua replica, da sottolineare 

alcuni aspetti. Presidente, lei ha detto una cosa che noi condividiamo: questo è un fenomeno 

complesso; l'abbiamo ribadito tante volte dal 2018, anche in posizioni diverse, sia in maggioranza sia 

in opposizione. C'è la necessità di un approccio globale, c'era la necessità e c'è la necessità di una 

gestione europea; bisogna superare Dublino, da un lato, e costruire i corridoi umanitari e stabilizzare 

aree dell'Africa, come lei ha ricordato. Però, c'è un punto, Presidente, lo dico con una frase soltanto: 

noi non possiamo chiudere gli occhi sull'inferno libico. Questo non è accettabile. Non è accettabile 

non soltanto in termini etici, ma anche di credibilità della nostra politica estera (e lì dobbiamo 

affrontarlo). Così, sui temi più generali che riguardano la Turchia e il ruolo della Turchia, 

condividiamo quell'impostazione, ma siamo stati tra chi in quest'Aula ha sottolineato più volte che 

non è accettabile che un partner dell'Unione europea violi sistematicamente i diritti umani e i diritti 

politici. Questo, per noi, è un punto assolutamente non accettabile. 

Concludo, signor Presidente. Io credo che tutti i ragionamenti di oggi - e, quindi, questo importante 

Consiglio europeo - debbano essere letti in una prospettiva di nuova Europa. Non abbiamo ancora 

affrontato - e credo che il Parlamento dovrebbe farlo - la Conferenza sul futuro dell'Europa. È un 

punto chiave, è un punto chiave di prospettiva: quale Europa vogliamo, di quale Europa ha bisogno 

anche il nostro Paese? Noi lo abbiamo detto e lo ripetiamo qui, signor Presidente: un'Europa che non 

sia somma di interessi ed egoismi nazionali. Difendere gli interessi dell'Italia è una cosa, credere che 

l'Europa sia la semplice somma di interessi ed egoismi nazionali sarebbe un errore imperdonabile. La 

lotta ai sovranismi e agli egoismi nazionali la si combatte in una prospettiva di un'Europa sociale e 

solidale e, da questo punto di vista, i segnali che prima abbiamo ricordato, di solidarietà sulle 

questioni legate alla pandemia e alla ripresa economica, vanno in questa direzione. 

Mi si lasci dire ancora una cosa: sentiamo poco, quando si ragiona sul Next Generation EU italiano, 

il tema della sanità e degli investimenti in sanità. Noi dalla pandemia dobbiamo uscire con una sanità 

più forte, con una sanità pubblica più forte, con una sanità che abbia nella medicina territoriale un 

nuovo elemento fondante e alternativo rispetto a una logica che, invece, vede crescere gli interessi 

privati. 

Chiudo, quindi, su questo tema, sul tema dell'Europa. Molte delle cose che abbiamo detto e anche le 

questioni dell'immigrazione necessitano di una politica estera comune. Oggi abbiamo una 

contraddizione: l'Unione europea è un gigante in economia, ma è l'esatto opposto in politica estera. 

Così è un gigante nella manifattura, nella capacità di innovazione di prodotto e, all'opposto, è un nano 

nelle politiche fiscali comuni. Noi abbiamo bisogno di una nuova Europa… 

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

FEDERICO FORNARO (LEU). …una nuova Europa, in grado di risolvere le questioni che abbiamo 

detto e di disegnare, dopo la pandemia, un futuro in cui solidarietà e questioni sociali siano al centro 

dell'azione dei Paesi e delle Nazioni europee (Applausi dei deputati dei gruppi Liberi e Uguali e 

Partito Democratico). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Mugnai. Ne ha facoltà. 
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STEFANO MUGNAI (CI). Grazie, Presidente. Presidente del Consiglio, colleghi, venendo subito al 

punto relativo all'appuntamento che interesserà il nostro Presidente del Consiglio il 24 e il 25 giugno, 

i 3 temi che il Consiglio d'Europa andrà ad affrontare sono assolutamente importanti: le azioni di 

coordinamento con cui l'Unione europea continuerà a contrastare la pandemia da COVID-19; la 

ripresa economica che noi tutti vogliamo, e lavoriamo perché sia una ripresa economica duratura, 

significativa e quanto più possibile condivisa; le problematiche legate al fenomeno dell'immigrazione 

e, non ultimo, riprendere un ragionamento per quanto riguarda le relazioni con Stati importanti quali 

Turchia e Russia. 

Sul contrasto al COVID, in questi lunghi mesi di crisi sanitaria abbiamo sviluppato una serie di 

conoscenze, abbiamo sfatato una serie di semplificazioni che poi, alla prova dei fatti, si sono 

dimostrate sbagliate. Una cosa l'abbiamo capita: la stella polare per affrontare la complessità della 

pandemia è avere risposte complesse e articolate; non esiste la risposta unica e definitiva che permetta 

di affrontare e sconfiggere la pandemia. È una complessità di risposte che, a sua volta, dev'essere 

modulata rispetto al mutare continuo della sfida pandemica. Però, abbiamo anche capito - e su questo 

credo che tutti noi dobbiamo affermarlo con forza, perché c'è ancora chi contesta questa assoluta 

verità - che il punto di svolta nella battaglia alla pandemia è la vaccinazione. È una campagna di 

vaccinazione che deve correre rapidamente e che deve arrivare a quante più persone possibile. Credo 

che onestà intellettuale obblighi a dare un segnale di apprezzamento rispetto ai risultati che questo 

Governo è riuscito a portare a casa nella campagna vaccinale, rispetto soprattutto ai passi tentennanti 

del Governo che l'ha preceduto. Infatti, credo che convenga anche ricordare che fare la campagna 

vaccinale in maniera efficace e rapida era uno dei due mandati fondamentali che il Presidente della 

Repubblica prima e il Parlamento dopo hanno dato a questo Governo (Applausi dei deputati del 

gruppo Coraggio Italia). Credo che tutti noi, come cittadini italiani, dobbiamo essere orgogliosi di 

quanto stiamo facendo, perché abbiamo dato una dimostrazione - probabilmente senza neanche 

crederci fino in fondo sino a qualche mese fa - di una capacità logistica, di una generosità e di una 

dedizione che permettono oggi non solo di raggiungere gli obiettivi della campagna vaccinale ma di 

superarli quasi quotidianamente. 

Ma anche se domani tutti i nostri concittadini fossero vaccinati, anche se tutti i cittadini dell'Europa 

domani fossero vaccinati, anche se tutti i cittadini dei Paesi occidentali o dei Paesi che hanno un 

livello economico e tecnologico avanzato domani fossero vaccinati, non abbiamo sconfitto la 

pandemia. La pandemia sarà sconfitta nel momento in cui ogni cittadino, ogni nostro simile in ogni 

angolo del mondo, sarà vaccinato, perché fino a quando tutta la comunità umana mondiale non sarà 

al sicuro con il vaccino, il rischio che di variante in variante il virus ritorni all'interno dei nostri confini 

è un rischio presente. Allora, l'impostazione che il Governo sta dando anche alla necessità di far sì 

che in tutto il mondo, anche nei Paesi che hanno un livello tecnologico ed economico meno 

sviluppato, ci sia una produzione e una distribuzione equa e universale dei vaccini è una sfida 

importante. Io penso che ciò sia importante dal punto di vista etico perché, di fronte a un dramma 

come questo, credo che ci debba essere un dovere morale nell'andare a soccorrere, ad aiutare e a 

risolvere i problemi di ogni nostro simile; ma anche chi non sposa questo convincimento etico, faccia 

semplicemente un'analisi di interesse egoistico, poiché fino a quando tutti noi non saremo vaccinati, 

il rischio è che il virus rientri in casa nostra. Quindi, credo che l'impostazione che il Governo sta 

dando in questa battaglia parallela, nel correre per vaccinare i nostri cittadini, italiani europei, ma in 

parallelo anche per far sì che la campagna vaccinale si estenda quanto prima possibile a livello 

planetario, sia una risposta estremamente importante. 

Il secondo punto è quello della sfida economica. Ci siamo detti, tantissime volte in questi mesi, che 

l'emergenza sanitaria è inevitabilmente legata a doppio filo all'emergenza economica. Io credo che 

nelle prossime settimane e nei prossimi mesi dovremo non solo dire ma dimostrare che l'uscita 
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dall'emergenza sanitaria a sua volta dev'essere legata a doppio filo a una stagione di crescita 

importante. Guardate, sono anch'io un ottimista per natura, un fiducioso e ho sempre la speranza che 

il domani sia migliore di oggi; naturalmente, questo comporta un impegno di tutti. Io registro, come 

ognuno di noi quotidianamente, che gli analisti economici rivedono settimanalmente le stime di 

crescita del nostro Paese al rialzo. Senza tuttavia scomodare gli analisti economici, chi vive sui 

territori si rende conto che in questo momento c'è un'effervescenza, c'è una fiducia, c'è una voglia di 

ripartire e di rimboccarsi le maniche che in questo Paese da mesi e da anni non si trovava più. Allora, 

dobbiamo cogliere questo momento con grande determinazione, senza perdere di vista che la sfida 

assolutamente importante è quella del Next Generation EU. Questa è una sfida che dovrà essere 

declinata e vinta non nel breve periodo: è una gara di fondo e c'è la necessità di una prospettiva 

temporale per riuscire a poter dire che la sfida sarà vinta. Però, siamo in stagione di pagelle: ieri ci 

hanno dato le pagelle e mi sembra che a Cinecittà il dato che emerge sia che sin qui, anche su questa 

battaglia, questo Governo e questo Paese i compiti li hanno fatti e li hanno fatti estremamente bene 

(Applausi dei deputati del gruppo Coraggio Italia). 

Il 25 e il 26 giugno, come ha ricordato il Presidente Draghi, sarà anche l'occasione per tornare a 

parlare di un problema che ha caratterizzato il dibattito inevitabilmente politico degli ultimi anni e 

che, negli ultimi mesi, era stato un po' – come dire - eclissato dalla emergenza pandemica; un dibattito 

su un fenomeno storico, inevitabile, cioè quello delle migrazioni. Credo che sia importante tornare a 

parlarne partendo da un assunto: questo Paese, a differenza di tanti altri partner, è stato chiamato ad 

affrontare questa emergenza e questo fenomeno storico molto spesso da solo. Nell'affermarlo, 

evidentemente, c'è stato un atteggiamento egoistico dei nostri partner, però la politica è fatta di 

rapporti di forza, di credibilità e autorevolezza; probabilmente c'era anche il fatto che chi 

rappresentava il nostro Paese non aveva questa forza politica, non aveva questa credibilità e questa 

autorevolezza per far sì che i nostri partner europei avessero un atteggiamento più solidale rispetto al 

carico di responsabilità che il nostro Paese si stava assumendo, anche nell'interesse dei nostri partner. 

Io ho la sensazione - Coraggio Italia ha la netta sensazione - che quella pagina storica di una 

rappresentanza non autorevole e non credibile nel nostro Paese sia terminata con l'insediamento del 

Governo Draghi. Questo non è un elogio fine a se stesso, è semplicemente il tentativo di sollecitare - 

ma questo so benissimo che lo stiamo facendo – a cogliere il momento. Ciò che il Governo italiano 

non è riuscito negli anni a far passare rispetto alla Comunità europea su questo delicato tema - cioè 

superare Dublino, mettere in cantiere una revisione complessiva delle politiche migratorie - se prima 

era impossibile oggi è assolutamente fattibile. 

Allora, dobbiamo spingere con forza in questa direzione, anche cercando di coinvolgere i nostri 

partner nell'adozione di misure di buonsenso: che siano gli Stati di bandiera delle navi che vanno a 

soccorrere le persone in mare, posto che le persone a mare si soccorrono sempre - ciò è fuori 

discussione - (Applausi dei deputati del gruppo Coraggio Italia); ma nel momento in cui si salvano, 

siano agli Stati di bandiera di quelle imbarcazioni che fanno questo lavoro a farsi carico anche della 

responsabilità di individuare i porti dove poi far sbarcare le persone che stanno migrando, a rischio 

della propria vita, individuando anche la responsabilità, poi, di doverle accogliere. 

Noi siamo profondamente convinti della necessità di rafforzare, di investire attenzione, tempo e 

risorse nelle relazioni con Paesi importanti quali la Turchia e la Russia, ma dobbiamo farlo 

rivendicando con forza il rispetto di principi e di valori che sono per noi fondamentali perché sono 

presenti nella nostra Costituzione repubblicana. Sono valori e principi fondativi anche dell'Unione 

europea, cioè il rispetto dei diritti civili, il rispetto delle minoranze religiose ed etniche, il rispetto 

delle forze politiche di opposizione, sono cose che in quei paesi non stanno avvenendo. Allora, anche 

da questo punto di vista ci deve essere una posizione chiara e netta del nostro Paese capace anche di 

portarsi dietro le scelte politiche dei nostri partner. 
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Chiudo dicendo che siamo alla vigilia di una stagione dove il nostro Paese sta riconquistando il 

rispetto e l'attenzione che merita; naturalmente, molto dipende da chi rappresenta il nostro Paese. Io 

però credo che si sia alla vigilia anche di qualcosa di più importante, di metapolitico, che forse va 

anche oltre ai meriti del Presidente del Consiglio Draghi. La presenza del Presidente del Consiglio 

Draghi a Palazzo Chigi ha un valore simbolico-politico che va oltre rispetto anche ai meriti di chi 

rappresenta nel nostro Paese. Ciò significa che tutta la retorica populista dell'“uno vale uno” l'abbiamo 

lasciata dietro. 

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

STEFANO MUGNAI (CI). Nel momento in cui il Paese era in difficoltà, si è guardato intorno e ha 

chiesto l'aiuto di colui che era ritenuto il più capace. Ciò significa che nel momento in cui dobbiamo 

farci guidare si sceglie colui che si reputa - magari sbagliando - il più intelligente e il più serio… 

 

PRESIDENTE. Grazie. 

 

STEFANO MUGNAI…. non il più simpatico e il più guascone. È una sfida importante, perché può 

cambiare il futuro del nostro Paese (Applausi dei deputati del gruppo Coraggio Italia). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Migliore. Ne ha facoltà. 

 

GENNARO MIGLIORE (IV). Grazie, signor Presidente. Signor Presidente del Consiglio, signor 

sottosegretario, colleghi e colleghe. Questi sono i giorni nei quali tanti ragazzi e tante ragazze - i 

nostri figli - stanno affrontando una prova decisiva come l'esame di maturità. 

Verrebbe da dire: cosa c'entra in questo dibattito? Ma io penso che siano loro la Next Generation EU, 

che siano loro il nostro interlocutore privilegiato e anche coloro sui quali - come ha saggiamente 

potuto dire il Presidente Mattarella - si costruirà la ripresa dell'Italia e l'onere di una ricostruzione 

dopo una crisi così profonda, come non se ne vedevano dalla Seconda guerra mondiale. Sono loro e, 

quindi, la responsabilità con la quale noi facciamo politica deve essere ancora più severa nei nostri 

confronti. 

Ieri, a proposito di voti, l'Italia è stata promossa a pieni voti con l'approvazione del PNRR e il pieno 

sostegno delle autorità europee, anche simboleggiate dalla presenza a Roma della Presidente della 

Commissione, Ursula von der Leyen. Una grande soddisfazione, ma è solo un primo passo. Come lei 

ha detto, adesso non bisogna perdere questa occasione e, come ebbe a dire un importante economista, 

Claudio Napoleoni, noi dovremmo essere in grado di cambiare il motore con la macchina in corsa, 

avere cioè la capacità di affrontare l'emergenza come si sta affrontando in questo momento, 

brillantemente, anche grazie alla generosità di tutto l'apparato coordinato dal generale Figliuolo, ma 

anche pensare al futuro. 

La prima e più decisiva sfida è quella delle nostre riforme quindi, avendo ben chiaro che senza una 

riforma della pubblica amministrazione, della giustizia, della digitalizzazione, della messa in 

sicurezza del nostro Paese non riusciremo a farcela e non solo a non salvarci da soli, ma ad affrontare 

questa fase. Prima c'era la lamentela del “Ce lo chiede l'Europa”, oggi dobbiamo ammettere e, anzi, 

sottolineare che grazie proprio al rigore delle richieste dell'Europa e a seguito della durezza della 

pandemia, si apre una finestra di opportunità per la quale ci vuole coraggio, determinazione, ma anche 

qualità (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva). Oggi noi dobbiamo risolvere questo groviglio 

che intrappola l'Italia, come avrebbe detto Carlo Emilio Gadda questo “gnommero” bisogna 

scioglierlo, avere la possibilità di decollare finalmente per un'Italia più aperta e anche più severa con 
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noi stessi. Una speranza coltivata non sul populismo, ma sul saper fare e sulla valutazione delle 

competenze, quella che io definirei, in una parola, l'Italia di Draghi. Questa non è un'epoca di 

cambiamenti, ma è un cambiamento d'epoca e queste parole suonano più appropriate in questi tempi 

così intensi. 

Perché questo Consiglio, a nostro giudizio, a giudizio di Italia Viva, non è come tutti gli altri? 

Potrebbe sembrare superfluo, ma io vorrei puntualizzarlo. Il prossimo Consiglio si concentra, sebbene 

su temi specifici, su questioni generali, sull'identità, sulla collocazione geopolitica, sull'ambizione al 

cambiamento e a guidare, con un programma ambizioso, una leadership a livello globale (Applausi 

dei deputati del gruppo Italia Viva), in un mondo multipolare, sui temi dei diritti umani, della 

transizione ecologica, sul grande tema dell'uguaglianza e anche della inclusione sociale. 

Oggi abbiamo dato prova - e nelle sue parole ho ritrovato questi rintocchi - che l'egoismo maturo di 

chi sa che fare del bene e solidarizzare con gli altri - è anche un vantaggio per se stessi - può diventare 

la regola in questo Continente. Sul piano generale, questo cambiamento d'epoca può finalmente 

riprendere anche un discorso interrotto, e non suoni un fuor d'opera, perché io di questo sono convinto 

e penso che il nostro Paese ne dovrà essere sempre più convinto: puntiamo alla Federazione europea, 

all'integrazione piena, ad un'identità che abbia davvero la capacità di dire quali sono i tratti identitari 

e quali sono i pilastri dell'Unione che oggi possono essere messi alla prova. Innanzitutto, lo abbiamo 

detto, la solidarietà tra europei, senza di questa non sarebbe esistita neanche la possibilità della ripresa 

e del Next Generation EU; il rispetto rigoroso dei diritti umani; la responsabilità verso le future 

generazioni. Ovunque non si rispettino questi pilastri, sono minacciati i nostri interessi, tanto 

all'interno dell'Unione europea che all'esterno. E vorrei dire a qualche collega, che prima ha confuso 

anche la collocazione dei vari Paesi, che una cosa è, come ha detto la Presidente Von der Leyen oggi, 

in una dichiarazione importante, e ringrazio anche il sottosegretario Amendola per aver tenuto ferma 

la posizione, che la legge contro gli LGBT in Ungheria è una vergogna (Applausi dei deputati del 

gruppo Italia Viva) e che questa non fa parte della nostra identità europea, un'altra è avere la 

comprensione, come è giusto che sia, che i rapporti, a livello globale, devono tenere conto 

dell'esistenza di altre realtà, con le quali noi dobbiamo essere franchi, come ha detto lei. Dobbiamo 

essere franchi con la Cina, con la Turchia, con la Russia, con l'Egitto, dobbiamo essere franchi con 

quei Paesi nei quali noi riconosciamo la violazione sistematica dei diritti umani, ma dobbiamo sapere 

che esiste una modalità di relazione necessaria, perché noi dobbiamo sostituire quell'idea fallace e 

fallimentare dell'hard power con il soft power del dialogo e della comprensione reciproca. 

E, poi, dobbiamo avviare un piano per una politica fiscale e di bilancio unitaria a livello europeo, che 

renda fermamente i meccanismi attuati dal Next Generation EU stabili e riveda, archiviandola 

definitivamente, la stagione dell'austerity. 

La riconquistata centralità delle migrazioni nell'agenda europea è già di per sé, come lei ha detto, un 

successo, e non solo diplomatico, lo era stata solo nel momento in cui aveva interessato la rotta 

balcanica del 2015, nei rapporti con la Turchia. Finalmente otteniamo che si aprano gli occhi su un 

fenomeno che va ben al di là della crisi post-bellica in Siria. Il nostro approccio va ribadito, sapendo, 

però, chi paga il prezzo più alto, e qui sono risuonate queste parole: il prezzo più alto lo pagano le 

vittime dei traffici illeciti, i morti che si ammassano in un cimitero liquido, che è diventato il 

Mediterraneo, le famiglie spezzate, i bambini, le donne e gli uomini torturati. Non solo non dobbiamo 

chiudere gli occhi, ma dobbiamo essere capaci di invertire la rotta e usare le rotte migratorie per avere 

una rotta dei diritti e della solidarietà (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva). Noi, non 

dimentichiamolo mai, iniziammo il nostro lungo percorso di migranti 150 anni fa, soprattutto, quando 

c'erano i pescatori siciliani che andavano in Tunisia, che approdavano nel canale de La Goulette, a 

fianco di Tunisi, essendo vituperati, scacciati e cancellati. 
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Noi abbiamo detto sì ai corridoi umanitari, ma, ribadisco, c'è bisogno di un approccio legale, perché 

l'illegalità si sconfigge solo con la legalità e, quindi, anche con la definizione di una strategia di 

ingresso legale nel nostro Paese. Per questo motivo, dobbiamo ripensare anche ad un'altra questione 

che io mi permetto qui di ribadire: noi non abbiamo firmato il Global Compact for migration e questo, 

secondo me, è un limite, perché lì si parla di una migrazione sicura, ordinata e regolare. Questo è 

quello che dobbiamo affrontare ed è giusto affrontare il tema della collocazione geopolitica 

dell'Europa, guardando alla Turchia e alla Russia, che - e concludo - hanno un interesse nel 

Mediterraneo fortissimo e noi dobbiamo imparare a guardare più al Sud e dal Sud. 

Ma, per concludere davvero, negli ultimi secondi, con il suo stile, ha illustrato il programma per il 

futuro dell'Europa e del nostro Paese con parole semplici e sobrie: siamo ragionevolmente ottimisti. 

Noi siamo sollevati, perché vogliamo tornare alla normalità, ma abbiamo visto anche il cambio di 

passo e a chi non voleva capire, a chi non vuole ancora vedere, a chi coltiva nostalgia di un recente 

passato, a chi, soprattutto, ha saputo cogliere il salto di qualità, a chi vuole servire il Paese con l'ansia 

di chi serve il Paese (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva), una cosa sola vogliamo dire: ne 

valeva la pena, ne valeva la pena di avere questo cambiamento, di avere lei alla guida del Paese e di 

avere un futuro per la nostra Europa (Applausi dei deputati del gruppo Italia Viva). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Lollobrigida. Ne ha facoltà. 

 

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA (FDI). Grazie, Presidente Fico. Presidente Draghi, noi l'abbiamo 

ascoltata con l'attenzione dovuta a chi va a rappresentare gli interessi italiani. 

Leggeremo dagli atti del Consiglio se sarà riuscito in questa impresa, perché di auspici ne abbiamo 

negli anni sentiti tanti e, ovviamente, per quanto sia nostro interesse sperare che sia così, qualche 

volta siamo rimasti delusi, anzi, direi spesso. Nella sua relazione lei ha tirato fuori degli spunti, come 

è sua consuetudine, particolarmente interessanti: abbiamo letto con interesse la sottolineatura della 

necessità di mantenere in Europa politiche economiche espansive, così come la ricerca di politiche 

attive del lavoro efficaci, e non sono certo quelle del reddito di cittadinanza che è fallito miseramente, 

così come stiamo guardando con grande attenzione a quello che accadrà il 24 e 25, leggendo anche 

l'ordine del giorno, che inizia con la relazione, così sembra, rispetto a quello che abbiamo imparato 

dalla pandemia. Ecco, noi abbiamo - lo dico senza giri di parole - constatato, più che imparato, che 

questa Europa è un'Europa che è stata in grado di essere egoista all'inizio di questa pandemia, quando 

ha lasciato sola l'Italia a marzo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia): ricorderà il blocco 

del Brennero e i paracarri a fermare le strade in uscita dai confini di Trieste. Un'Europa lenta, non per 

mancanza di volontà politica: è un paradosso, ventisette Nazioni coese, insieme, che danno l'indirizzo 

sull'approvvigionamento vaccinale e un'elefantiaca burocrazia che rallenta e rende inefficace 

qualsiasi tipo di azione. Un'Europa divisa, incapace di trovare punti comuni con la rapidità necessaria 

per sostenere le imprese, per trovare punti di convergenza economica, che hanno visto, poi, riuscire, 

magari, anche con qualche ritardo di troppo, ad arrivare, per esempio, nel settore del turismo, ad 

evitare che ci fosse concorrenza sleale attraverso l'approvazione, in questi giorni, del pass vaccinale. 

È evidente, Presidente, che questa Europa - e lo dico - non è stata in grado di viaggiare alla velocità 

di altre Nazioni, degli Stati Uniti, di Israele, della Gran Bretagna, che sono, magari, partite in ritardo, 

anche perché il virus da loro è arrivato, in qualche modo, dopo rispetto all'Italia, ma che hanno 

recuperato questo gap. E mi permetta, in questo, di togliermi una curiosità, Presidente, e fare una 

sottolineatura: io non ho capito bene la vicenda di Wembley, perché non credo che, per un Presidente 

del Consiglio come lei, sia solo una vicenda calcistica quella di spostare la finale e, forse, non è solo 

legata alla pandemia. Se così fosse, saremmo anche d'accordo all'auspicio, ma temiamo che, dietro 

quelle sue dichiarazioni così forti nei confronti di Londra, ci sia altro, in asse con la Germania: la 
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condanna della scelta libera del popolo inglese di lasciare l'Unione europea e questo non ci vedrebbe 

d'accordo (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

Un'Unione europea, però, che noi vogliamo difendere, ricostruire. Vede, in queste ore, il presidente 

Meloni, presidente di ECR, di uno dei partiti più importanti presenti nel mondo, che rappresenta i 

conservatori, in tanti Stati che governiamo e in altri in cui rappresentiamo, come in Italia, 

un'opposizione patriottica, è a Bruxelles per una serie di incontri che riteniamo molto importanti, a 

cominciare dal Presidente Sassoli, che sta incontrando proprio in questi minuti e, poi, nel pomeriggio, 

con il Commissario europeo Gentiloni, partendo dagli italiani, da coloro con i quali, su posizioni 

diverse, riuscire a capire quali punti di convergenza possono esserci per difendere gli interessi 

nazionali. Al Commissario Gentiloni sottolineerà il rischio delle condizionalità che lei scantona e dice 

non sono a rischio, il Patto di stabilità non sarà quello di oggi, perché, se così fosse, implicitamente, 

lei ci fa comprendere che per l'Italia sarebbero a rischio quei finanziamenti, come noi abbiamo 

sostenuto, a livello europeo. Bene, speriamo che questo Patto di stabilità, che nel 2023 si riattiverà, 

sia diverso e le strategie di austerity vengano allontanate dalle dinamiche europee, perché penalizzano 

la nostra Nazione. Così come l'EBA, altro argomento sul quale noi abbiamo pregato lei di prendere 

una posizione chiara: significa oggi avere il rischio, per singoli individui che si espongono per qualche 

mese per 100 euro, in questa fase, in questo momento di crisi economica, e per le imprese per 500 

euro, di essere, per semplificare, iscritti nell'elenco dei cattivi pagatori. Penalizzati loro, penalizzate 

le imprese, con il rischio di fallimento e penalizzate nel sistema bancario, che rischierà di essere 

sovraccaricato da crediti non esigibili. 

La presidente Meloni, oggi, incontrerà anche Janez Janša, che sarà Presidente di turno del Consiglio 

europeo, sloveno, per coordinarsi anche su quelle che potranno essere le politiche di immigrazione 

da Est, che sono state frenate, ma che continuano ad avere necessità di interesse e interventi da parte 

nostra, ma, soprattutto, per raggiungere quell'obiettivo che lei ha richiamato : la necessità - e lo farà 

con lui, come con Viktor Orbán, come con Morawiecki nel pomeriggio, come con tanti altri 

rappresentanti di partiti europei - di capire come si possa costruire un'alleanza strategica europea che 

ponga l'indice sull'obiettivo della protezione dei confini (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 

d'Italia). La legalità che viene richiamata in più interventi e che va difesa. Presidente, il 

sottosegretario Amendola le ha fatto una cortesia, ricordandole che, dal 2018, non si parlava di 

immigrazione, mentre oggi se ne parla. Ecco, io ricambio la cortesia, a nome suo, all'ex Ministro 

Amendola, che era Ministro degli Affari europei: se non se ne parlava, qualche responsabilità sarà 

anche la sua, Ministro (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). E mi permetta anche di 

sottolineare un altro fatto, però prima ringraziando una parte delle nostre Forze armate, la Guardia 

costiera italiana che, nonostante leggi immigrazioniste, che gli impediscono di difendere 

adeguatamente i nostri confini, ogni giorno rende più sicuri i mari e salva vite umane ma, nello stesso 

tempo, sottolinea alcune criticità che esistono, con dati oggettivi. Più persone vengono invitate ad 

attraversare il mare, più morti ci sono (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia): non è 

umano far viaggiare persone attraverso il mare, invitandole e incitandole. Le dico le cifre: nel 2016, 

181 mila immigrati hanno attraversato il Mediterraneo per arrivare da noi, con 5 mila morti; l'anno 

successivo, 120 mila immigrati, e vi era Frontex, vi erano aerei, mezzi di soccorso adeguati, con 3 

mila morti; poi, nel 2019, siamo scesi a 11 mila e, forse, anche per questo, la tensione e l'attenzione 

a livello europeo si sono dimostrate più flebili nei confronti dell'immigrazione; c'era una strategia di 

contenimento del fenomeno migratorio e non incentivante, come è stato negli anni a venire, cioè del 

Governo Conte, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle; 38 mila lo scorso anno, 62 mila in 

proiezione quest'anno, con l'indice dei morti che seguirà esattamente questo tipo di scia: andate a 

controllarli. Allora, ha ragione, Presidente, bisogna aggredire le criticità, a cominciare dal sostegno 

alle Nazioni africane, a cominciare dal sostegno europeo, e non lo sfruttamento di qualche Nazione, 
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tipo la Francia (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), in particolare dei Paesi del Sahel, 

facendo un nome a caso. Aiutiamo i padri, perché il 90 per cento degli immigrati clandestini che 

arrivano in Italia sono uomini in età da lavoro, a rimanere accanto ai loro figli nelle loro terre, accanto 

alle loro mogli; questa è umanità (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), non traghettarli 

e farli vivere ai confini della cultura e della società occidentale. Presidente, al riguardo, non 

condividiamo l'affermazione: non è la nostra ostilità ad impedire l'integrazione e rendere ostili gli 

immigrati; è il sistema della delinquenza, a cui sono costretti spesso gli immigrati perché portati qui 

senza possibilità di accoglienza, di lavoro, a renderli ostili, come è avvenuto qualche giorno fa presso 

la stazione Termini e la mia solidarietà va al poliziotto che ha difeso gli interessi italiani e oggi è 

indagato (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). Quindi, occorre aggredire le criticità, 

Presidente Draghi, come lei ha sottolineato, con il blocco navale che è quello che noi richiediamo ma, 

se non ci si riesce, perché l'Europa ritiene non sia possibile, almeno aiutiamo la Libia a fare il proprio 

dovere. Oggi sono partiti dalle coste libiche 24 mila persone, non libici ovviamente, perché sappiamo 

che è il Paese di transito: 11 mila sono arrivati mentre 13 mila sono stati riaccompagnati dalla Guardia 

costiera libica in Africa, quindi è possibile anche garantire di non partire da quelle coste 

semplicemente aiutando queste Nazioni con accordi che lei immagino palesava quando ragionava 

degli incontri diplomatici con la Libia, con la Tunisia che prima richiamava. Facciamo quello che è 

stato fatto anche a Est con la Turchia ma ne parleremo fra qualche secondo. Dobbiamo e abbiamo la 

necessità di lavorare per il contenimento dell'immigrazione, cambiando impostazione, superando 

definitivamente Dublino, alleandoci con chi ritiene sia necessario proteggere i confini, ragionando in 

merito agli hot spot in Africa dove selezionare chi può arrivare in Italia nella legalità e garantire 

dall'immigrazione illegale, respingendo chi in Italia non ci può arrivare perché non siamo in grado di 

accoglierlo, sostenerlo e garantire la nostra cultura. In ultimo, sulla vicenda della Turchia, già il 

collega Delmastro Delle Vedove lo ha sottolineato, condividiamo la sua affermazione: Erdoğan è un 

dittatore (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia), un autocrate, una persona che ha umiliato 

l'Europa nel modo peggiore, colpendo una donna che la rappresentava, nel suo ruolo di donna; è una 

cosa che non riteniamo tollerabile, semplicemente tollerabile, e fa parte di una cultura islamica e 

islamista che si sta, in maniera violenta, imponendo a livello nazionale in Turchia ma soprattutto 

internazionale, in quell'area di nuovo imperialismo che caratterizza l'azione di Erdoğan. Erdoğan lo 

facesse con i suoi soldi, non con i soldi degli europei (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 

d'Italia). 

In ultimo, e chiudo su questo: Presidente, noi non le chiediamo di non collaborare, sappiamo di 

politica internazionale. Le chiediamo un'altra cosa: recidere quel cordone che divide noi da quelle 

Nazioni che, con noi, non c'entrano, finché non cambieranno il modello culturale, diventando Nazioni 

civili, lo dico con chiarezza, perché chi tratta le donne in quel modo non è una Nazione civile che può 

ambire ad entrare nell'Unione europea secondo nessuna modalità. 

In bocca al lupo, Presidente, leggeremo dagli atti i risultati che porterà a casa e dei quali saremo fieri 

(Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Valentini. Ne ha facoltà. 

 

VALENTINO VALENTINI (FI). Signor Presidente del Consiglio, innanzitutto, vorrei ringraziarla 

per la resistenza, per aver voluto dimostrare che il Parlamento è il luogo dell'interlocuzione essenziale 

e lei l'ha detto e l'ha fatto. Ritengo che quello di quest'oggi non sia uno dei classici dibattiti nei quali 

ciascuno viene, legge il suo pezzo e se ne va, ma abbiamo avuto con lei veramente un'interlocuzione. 

Lo dico anche perché, sottosegretario Amendola, che qui ringrazio, avremmo preferito un documento, 

una risoluzione - che ovviamente voteremo e alla quale abbiamo tutti contribuito - che fosse più 
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essenziale, più scarna, che le potesse servire maggiormente da stimolo nel negoziato, lasciando poi 

al dibattito, che mi pare sia stato abbastanza effervescente, le diverse posizioni che spetta poi al 

Presidente tradurre e utilizzare sul tavolo dei negoziati per il bene del nostro Paese. 

Fatta questa premessa, vorrei giungere al Consiglio europeo: innanzitutto, i Consigli europei ogni 

volta vengono presentati come se fossero delle finali; il Consiglio europeo non è una finale, ma una 

partita di un campionato e, come le partite del campionato, vanno preparati prima per poi passare a 

quelli successivi. Ora, non vorrei essere tacciato di piaggeria, ma penso che tutti noi riteniamo che 

l'Italia abbia svolto un ruolo fondamentale nel momento in cui è stato inserito all'ordine del giorno il 

tema delle migrazioni, perché, se non lo si fa prima, non si riesce poi a giocare la partita successiva. 

Ma, prima di giungere a questo aspetto, vorrei dire questo: è chiaro che, quando si va, ogni volta, in 

campo per una partita, bisogna avere presente l'obiettivo da portare via e, nell'insieme dei temi che 

vengono affrontati – e, questa volta, sono tutti molto importanti -, avere sempre preciso il punto 

focale. 

I temi importanti che vengono affrontati sono due, è già stato detto ed è inutile ripeterlo in questa fase 

e tediarla: il primo riguarda le vaccinazioni. Avremo successo realmente - e abbiamo visto tutti i passi 

in avanti che sono stati compiuti, sia a livello nazionale sia a livello europeo -, quando, per usare una 

brutta parola, sarà raggiunta l'immunità di gregge a livello globale. E qui, ancora una volta, l'Italia è 

impegnata con il G20 e deve spingere, affinché il COVAX riesca a raggiungere gli ambiziosi 

traguardi di 2 milioni nel 2021. Dico ciò, riallacciandomi a quello che il Presidente ci ha detto 

all'inizio; il Presidente ha detto, nella sua analisi economica, che ora va preservata la domanda 

aggregata che deve venire incontro all'offerta che abbiamo preservato. La domanda aggregata, 

soprattutto nel nostro Paese, è composta di servizi: turismo, viaggi, ristoranti, hotel. Ebbene, se ogni 

volta lasciamo correre il vaccino nel resto del mondo, ogni volta ci vediamo minacciati dalla 

possibilità che riemerga in questa o in un'altra parte, anche il nostro obiettivo economico e il nostro 

tornaconto ne sono direttamente minacciati. Sempre sull'aspetto economico, molto importante in 

questo Consiglio, abbiamo anche la questione che riguarda i piani nazionali. Lei, Presidente, nella 

cerimonia di Cinecittà, ieri ha detto che l'Italia, che ha passato così brillantemente questo esame e 

non era assolutamente scontato, dovrà essere in grado di spendere tutto, bene e con onestà. In queste 

tre parole, sta il vero elemento trasformativo del PNRR, cioè si tratta di un processo per il quale il 

nostro Paese deve adeguare la sua struttura, la sua pubblica amministrazione, le sue istituzioni, in un 

dialogo continuativo con l'Europa, con la Commissione, perché non si tratta di un compito una 

tantum: siamo andati lì e ci viene data una bella somma di denaro. Si tratta di un'erogazione a stato 

avanzamento dei lavori, che prevede, quindi, da parte del nostro Paese, un ammodernamento, uno 

sforzo continuo che deve durare in tutti i cinque anni per riuscire a farvi fronte. 

Quindi, alla fine di questi cinque anni, o usciamo più competitivi, con lo spirito di Cinecittà, così l'ho 

voluto interpretare, con il quale l'Italia è di nuovo intraprendente e forte, altrimenti la massa di debiti 

ci seppellirà; abbiamo sentito, anche qui, toccare la questione, di nuovo, dei criteri di Maastricht, 

ovviamente, ma i criteri prudenziali di gestione del debito ce lo fanno presagire. 

Quindi, PNRR come elemento di trasformazione del nostro Paese, come un ulteriore sforzo: abbiamo 

fatto una grande fatica per arrivare in finale, ma adesso dobbiamo impegnarci; fino ad adesso, 

abbiamo fatto un ottimo compito e mi spiace, Presidente, che dovrà continuare ad allenare e a spingere 

la nostra squadra per riuscire in questo difficilissimo processo. 

Ora voglio giungere, invece, alla questione fondamentale, a quello che considero l'obiettivo che 

dobbiamo portare a casa in questa partita, in questo Consiglio europeo, cioè alla questione migratoria. 

Lei ha avuto il merito - e non era assolutamente scontato - di inserire la questione migratoria 

nell'ordine del giorno del Consiglio europeo. È chiaro che i nostri colleghi europei non hanno voglia 

di farlo; il loro atteggiamento è di indifferenza o di rimozione ed è chiaro che, sulla questione, tutti 
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riconoscono l'inadeguatezza del Regolamento di Dublino, ma nessuno, in realtà, è disposto a 

modificarlo per condividere, con un riparto di quote obbligatorie di migranti, le conseguenze che 

derivano da quelle, ahimè, che sono sostanzialmente le condizioni della geografia. Anzi, la verità è 

che finora ciascun Paese ha dovuto cercare di farsi carico di quello che la storia gli ha buttato addosso. 

La mossa vincente della Presidenza italiana, l'uovo di Colombo - perdonatemi - è quella di uscire 

dallo stallo dei fronti contrapposti - il fronte dei Paesi del Sud, rivieraschi, che hanno l'immigrazione 

di prima ondata e il fronte dei Paesi del Nord, che, invece, cercano di respingere le immigrazioni 

secondarie - e di puntare sulla dimensione esterna della migrazione, cioè andare alle cause, andare 

insieme a trovare l'accordo, affrontando il contesto in maniera più vasta, stipulando accordi con i 

Paesi di origine e di transito, non individualmente o in maniera disorganica - vediamo già adesso che 

nei Paesi nei quali il Presidente è andato e in cui vanno i nostri Ministri, va anche la Commissione, e 

non è un caso che questo avvenga – e, soprattutto, di fare sì che tutto ciò sia parte integrante 

dell'azione esterna dell'Unione europea, in modo pragmatico e flessibile. Lo chiamiamo “Piano 

Marshall per l'Africa” o lo chiamiamo “Nuovo strumento finanziario per la politica di sviluppo e di 

cooperazione internazionale”: si tratta di contrastare il traffico di esseri umani lungo tutto il corso 

delle rotte dell'immigrazione illegale, non solo nei Paesi di transito, insieme alle organizzazioni 

internazionali. La lotta al traffico di esseri umani, la lotta alla moderna schiavitù si può vincere solo 

con la creazione di canali umanitari, con una politica programmata dell'immigrazione e con l'aiuto 

allo sviluppo. Non illudiamoci: ciascuno è chiamato a fare la sua parte, soprattutto a casa propria; il 

compito sicuramente non è facile, ma, con questo cambio di indirizzo, l'Italia toglie le migrazioni 

dalla dimensione emergenziale e le colloca all'interno di un complesso fenomeno epocale e 

strutturale, che può essere affrontato, prendendo in considerazione tutte le dimensioni. Vedete, 

l'obiettivo di questo Consiglio è importante, perché il Consiglio europeo, le istituzioni europee sono 

come un grande transatlantico, che ha bisogno di molto anticipo per poter virare, ma anche pochi 

gradi di virata possono portare a un mutamento molto importante nella traiettoria a lungo termine. 

Questo è il risultato che dobbiamo portare a casa; questo è un qualcosa in relazione al quale, all'interno 

e all'esterno dell'Unione europea, avremo una politica di condivisione di benefici ed è un qualcosa 

che meglio si confà alla proiezione esterna dell'Unione: è la produzione economica, non è quella 

militare. Parlando di proiezione esterna, veniamo adesso ai due temi di politica estera che affrontiamo 

e consentitemi di affrontarli in un'altra maniera: so benissimo e conosciamo l'atteggiamento fermo 

del nostro Presidente, ma mi permetto di offrire un altro angolo di visuale. L'arrivo sulla scena del 

nuovo Presidente americano, il mutare dei rapporti tra Stati Uniti e il resto del mondo non possono 

non influenzare la posizione che l'Unione europea assume, alla luce della rinnovata partnership euro-

atlantica. Dopo che hanno spinto la NATO a inserire la Cina tra le sfide sistemiche dell'ordine 

mondiale, nel vertice con Putin, gli Stati Uniti hanno tracciato una serie di linee rosse e definito ambiti 

di disaccordo, ma hanno dato al Presidente russo spazi di collaborazione in settori strategici, che 

possono essere letti, sia come contenimento della Cina, ma anche come iniezione di stabilità e 

prevedibilità. 

L'inattesa apertura di credito è sotto riserva di valutazione, ma è un qualcosa che va in controtempo 

rispetto all'inasprimento dei rapporti con Putin che si ostina a non riconoscere l'Unione Europea come 

entità sovrana e distinta rispetto agli Stati Uniti. 

 

PRESIDENTE. Concluda. 

 

VALENTINO VALENTINI (FI). Presidente, avrei voluto concludere anche sulla vicenda della 

Turchia, dicendo soltanto questo - mi conceda un minuto di più - : Biden ha incontrato sia Putin, che 

la Turchia, ha preso un oggetto relazionale, ha chiesto alla Turchia di tornare a svolgere il suo ruolo 
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nella NATO, li ha perdonati per gli S-400, ha chiesto loro di andare a Kabul a coprire la ritirata della 

NATO. La Turchia svolge un ruolo geostrategico, in definitiva, è una democrazia che viola i diritti 

umani, non rispetta gli altri partiti, fa tutta una serie di violazioni che noi riscontriamo, ma, allo stesso 

tempo, è una democrazia e lasciamo che sia il popolo turco nelle elezioni a decidere chi lo governerà. 

Ricordo a voi che le principali città sono in mano all'opposizione, per cui, con entrambi i partiti, 

dobbiamo stabilire un nostro dialogo diretto ed è importantissimo che si faccia (Applausi dei deputati 

del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato De Luca. Ne ha facoltà. 

 

PIERO DE LUCA (PD). Grazie, signor Presidente. Il prossimo Consiglio europeo affronterà 

questioni di grande rilevanza e sensibilità. I leader esamineranno innanzitutto l'attuale situazione 

epidemiologica. Questa drammatica pandemia ha mostrato le fragilità e le debolezze degli Stati 

nazionali, se agiscono da soli; in futuro allora abbiamo il dovere di rafforzare e migliorare il 

coordinamento in materia sanitaria, costruendo una vera e propria Europa della salute. In questo 

quadro, abbiamo degli obiettivi prioritari e importanti da perseguire già nelle prossime settimane, 

innanzitutto, rafforzare la strategia europea per i vaccini, continuando a pretendere serietà e rispetto 

dei contratti da parte delle case farmaceutiche - come lei ha fatto, signor Presidente - ribadendo con 

forza, come ha fatto ancora oggi, stamattina, in quest'Aula, un messaggio chiaro a chi nutre ancora 

dubbi o fa speculazioni: vacciniamoci tutti! Vacciniamoci tutti! Il vaccino è l'unica arma che abbiamo 

per sconfiggere il virus, per difendere la salute e la vita dei nostri cari e per far ripartire l'economia e 

assicurare la tenuta sociale delle nostre comunità! In questa prospettiva, invitiamo il Governo, allora, 

a portare avanti anche un'altra battaglia decisiva, quella per la solidarietà internazionale e per garantire 

a tutti, nell'attuale fase di emergenza, vaccini gratuiti, sicuri ed efficaci. La ringraziamo per la 

sensibilità manifestata sul tema, signor Presidente: noi siamo al suo fianco e per le ragioni anche 

extrapolitiche e istituzionali da lei richiamate, continuiamo, come Democratici, a sostenere con forza, 

in sede europea e internazionale, la sospensione transitoria dei diritti di brevetto e comunque la 

cessione delle licenze di produzione. È una battaglia di civiltà e di equità necessaria per aumentare al 

massimo la capacità di produzione e distribuzione dei vaccini. Il Consiglio si occuperà poi di azione 

esterna: al riguardo, noi riteniamo assolutamente necessario consolidare il ruolo dell'Unione, quale 

attore internazionale sempre più autorevole e, in questa prospettiva, è indispensabile in particolare 

accrescere gli sforzi per la stabilizzazione della Libia, ma è necessario anche - come lei ricordava - 

confermare l'interesse a un'interlocuzione strategica con la Turchia, sollecitando però, con la 

franchezza che lei richiamava, la fine delle sempre più ricorrenti violazioni dei diritti civili e politici 

fondamentali e chiedendo con forza alla Turchia un segnale importante. Rientri nella Convenzione di 

Istanbul, la prima convenzione internazionale per il contrasto e la prevenzione della violenza contro 

le donne! Questo è un segnale decisivo che noi dobbiamo chiedere alla Turchia (Applausi dei deputati 

del gruppo Partito Democratico). Il Consiglio si occuperà poi anche di immigrazione, proprio grazie 

alla richiesta dell'Italia. Come sappiamo, l'Unione non ha fornito finora, negli anni, risposte all'altezza 

delle sfide in questo settore. L'Italia invece ha dato - lo ricordiamo con orgoglio - lezioni di civiltà al 

mondo intero, sin da quando, dopo l'atroce naufragio di Lampedusa, il 3 ottobre 2013, decise di 

istituire da sola l'operazione Mare Nostrum, di cui andiamo fieri ancora oggi. Come ha ricordato il 

Presidente Mattarella, nella giornata mondiale del rifugiato, la protezione della vita umana, 

l'accoglienza dei più vulnerabili sono impegni cui la Repubblica italiana non si è mai sottratta, ripeto: 

mai. Dobbiamo partire da questa consapevolezza per ottenere, però, che gli egoismi nazionali siano 

definitivamente superati in Europa e che nessun Paese sia lasciato solo. La volontà sostenuta dal suo 

Governo, dal nostro Governo, di inserire le politiche migratorie nell'ambito dell'azione esterna 
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europea può essere un punto di svolta decisivo. È giunto il tempo di definire allora, anche in questo 

settore, un Next Generation EU anche per le politiche migratorie, un nuovo patto sull'immigrazione 

e l'asilo, fondato su equa condivisione delle responsabilità, umanità, accoglienza e sicurezza. Questi 

sono i cardini della politica del futuro in questo settore. In questo quadro, è necessario rafforzare 

innanzitutto allora le politiche di vicinato per la cooperazione e il sostegno allo sviluppo dei Paesi di 

origine e transito, soprattutto nel continente africano. Poi è indispensabile battersi da subito per un 

obiettivo prioritario. Come lei ricordava, dobbiamo evitare ulteriori vittime innocenti nel 

Mediterraneo, combattere le reti criminali di trafficanti di esseri umani e porre fine a pericolosi viaggi 

della speranza. E abbiamo guardato una sola strada da percorrere al riguardo, davanti a noi: aprire dei 

corridoi umanitari per l'ingresso regolare di flussi di migranti in Europa, in modo da assicurare una 

gestione controllata e legale delle partenze nel Mediterraneo verso il nostro continente. 

È necessario, infine, portare a termine un'ultima battaglia politica, difficile ma non impossibile per 

lei e per il nostro Governo: superare il Regolamento di Dublino. Questa è la madre di tutte le riforme 

in materia. È un obiettivo decisivo per stabilire un meccanismo permanente di redistribuzione 

automatica obbligatoria dei richiedenti asilo e dei migranti che giungono dagli Stati di frontiera, 

accompagnata dai rimpatri comunitari di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale. 

Il tema ulteriore all'ordine del giorno, poi, è quello del Next Generation EU. Per me, oggi, e per noi 

è motivo di grande soddisfazione commentare e salutare in Aula l'approvazione, da parte della 

Commissione europea, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che conferma la bontà del 

documento inviato dal nostro Paese a Bruxelles e del lavoro svolto dall'Italia. Il via libera al Recovery 

Plan italiano, sancito simbolicamente anche dalla presenza a Roma della Presidente von der Leyen, 

ieri, è un momento storico di cui essere assolutamente orgogliosi come italiani, che merita di essere 

celebrato e valorizzato in pieno. Grazie, da questo punto di vista, al Governo, grazie soprattutto a lei, 

signor Presidente, per aver contribuito in modo decisivo ad ottenere questo risultato con la sua 

autorevolezza internazionale, ma anche con l'orientamento chiaramente europeista impresso 

all'Esecutivo sin dal suo insediamento. 

È doveroso ringraziare, però, anche tutti i colleghi che hanno lavorato in Parlamento, in quest'Aula, 

fornendo linee guida al Governo perché l'Italia trasmettesse a Bruxelles, nei tempi previsti, un piano 

credibile ed efficace. Toccherà a noi verificare la corretta attuazione e implementazione dello stesso 

nei prossimi mesi e nei prossimi anni. 

Certo, come Democratici, rivendichiamo con particolare forza questo risultato, ce lo lasci dire. Nei 

mesi scorsi è accaduto qualcosa di straordinario in Europa: in risposta all'emergenza, l'Unione ha 

adottato misure inedite e rivoluzionarie, fortemente espansive, e questo grazie all'impegno decisivo 

in particolare dei democratici e progressisti. Nei mesi scorsi, grazie al nostro lavoro, si è voltata 

pagina rispetto all'austerità degli anni passati, si è approvato un programma di investimenti da 750 

miliardi per la ricostruzione dell'Unione dopo la pandemia, che si aggiunge a un bilancio pluriennale 

da più di 1.000 miliardi di euro. Per la prima volta nella storia, grazie alla nostra determinazione, nei 

mesi scorsi è stata prevista l'emissione di 750 miliardi di euro di eurobond, nonostante l'opposizione 

a Bruxelles dei sovranisti italiani ed europei. E soprattutto, per la prima volta nella storia, nei mesi 

scorsi è stata definita in modo vincolante la condizionalità dello Stato di diritto, per noi 

importantissima e decisiva, e abbiamo detto “no” alla distribuzione di risorse europee a chi viola 

diritti, valori e libertà fondamentali che costituiscono l'essenza dell'integrazione europea. Per noi è un 

risultato estremamente importante. 

E allo stesso modo, grazie al ruolo determinante dei Democratici in Italia e in Europa, il nostro Paese 

è diventato il primo beneficiario del programma, con 209 miliardi di euro, disponendo così di risorse 

mai viste dal dopoguerra ad oggi, per ricostruire le nostre comunità e avviare una stagione di 

interventi straordinari nella sostenibilità ambientale, nella transizione digitale, nella coesione sociale 
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e territoriale, così come nelle politiche di sostegno alle donne, ai giovani e al Mezzogiorno. Per questo 

riteniamo doveroso riconoscere anche il merito del lavoro svolto dal precedente Governo e, al suo 

interno, dagli ex Ministri Gualtieri e Amendola, (Applausi dei deputati del gruppo Partito 

Democratico), ex Ministro e sottosegretario Amendola, che ieri a Lussemburgo ha portato alta la 

bandiera dell'Italia, anche opponendosi alla legge ungherese palesemente discriminatoria. Grazie per 

il lavoro che state facendo a livello internazionale sui tavoli di Bruxelles (Applausi dei deputati del 

gruppo Partito Democratico). Ed è doveroso ringraziare, ancora oggi più che mai, per quanto fatto a 

Bruxelles, il commissario Paolo Gentiloni e il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che 

hanno avuto un ruolo di impulso decisivo in questi mesi. È da qui che dobbiamo ripartire per 

ricostruire e disegnare l'Italia e l'Unione del futuro. 

A chi ancora, nelle scorse ore, ha attaccato il Parlamento europeo, proponendo il ritorno ad un'Europa 

dei Governi, ad un'Europa delle barriere, ad un'Europa medievale delle piccole patrie, ribadiamo con 

forza che noi Democratici siamo dall'altra parte della storia. Ci perdonerete, cari colleghi, ma tra 

Orbán e Sassoli noi non abbiamo dubbi su quale indirizzo e linea politica seguire (Applausi dei 

deputati del gruppo Partito Democratico). E lo diciamo soprattutto a chi pensa di creare con Orbán 

nuovi partiti nazionalisti in Europa: non portate indietro le lancette del tempo nel nostro continente. 

Noi Democratici abbiamo un'idea diversa, vogliamo rafforzare e non indebolire le competenze del 

Parlamento europeo e di tutti i Parlamenti nazionali. Noi siamo per costruire un'Europa dei cittadini, 

della democrazia, della solidarietà, un'Europa sociale dei valori, dei diritti e delle libertà fondamentali. 

Noi siamo per un'Europa e un'Unione che modifichi il Patto di stabilità, renda strutturale il programma 

SURE e il programma Next Generation EU. Siamo per un'Europa dell'equità, che ponga fine ai 

paradisi fiscali ed elimini l'inaccettabile dumping di troppe aziende sulla scia dell'accordo raggiunto 

all'ultimo G7 su un'aliquota minima globale per la tassazione delle multinazionali. Ecco la nostra idea 

di Europa e riteniamo che ci siano oggi tutte le condizioni per realizzarla. Ricordava Schuman, nel 

suo celebre discorso, che l'Europa non si farà d'un tratto, ma sorgerà da realizzazioni concrete che 

creino anzitutto una solidarietà di fatto. Ebbene, la risposta alla pandemia da parte dell'Unione ha 

consolidato la solidarietà europea e ha fatto acquisire la comune consapevolezza dell'importanza 

decisiva dell'Unione per proteggere al meglio le nostre comunità. L'Italia è e continuerà ad essere 

sempre più il pilastro fondante dell'Europa. L'Europa è e continuerà ad essere sempre più la nostra 

casa comune. Lo ricordiamo a tutti: sostenere e difendere l'Europa vuol dire sostenere gli interessi del 

nostro Paese, come lei ha ricordato, e difendere il futuro dei nostri cittadini. Siamo convinti che ci 

riusciremo: saremo al suo fianco e al vostro fianco in questa sfida e in questa battaglia decisiva per il 

nostro futuro. Grazie, signor Presidente (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Giglio Vigna. Ne ha facoltà. 

 

ALESSANDRO GIGLIO VIGNA (LEGA). Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, Governo. Al 

primo punto dell'imminente vertice europeo, i vaccini: proseguire la campagna di vaccinazione, 

proseguire in modo spedito. Dopo un inizio titubante, il vecchio continente si è ripreso. Abbiamo 

apprezzato che la linea di fermezza della Lega verso le case farmaceutiche sia diventata la sua linea, 

Presidente Draghi, e poi la linea dell'Unione europea, attraverso lei. L'Italia, dopo i disastri di Arcuri, 

si è ripresa, è ripartita. Abbiamo apprezzato che la linea della Lega - sostituire Arcuri e tutto il CTS - 

sia diventata la linea del Governo (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). A noi la 

divisa del generale Figliuolo non fa paura, ci dà sicurezza: grazie generale, viva il Corpo degli alpini, 

viva la Protezione civile, viva la Croce Rossa (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini 

Premier); viva la grande macchina del volontariato italiano, che, insieme al personale medico, da 

mezzo anno sta presidiando i centri vaccini. Grazie ai nostri amministratori locali: centri vaccinali 
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ovunque, dagli hub delle grandi città, fino ai piccoli paesini di montagna. Ricordiamoci, Presidente 

Draghi, onorevoli colleghi, della grande forza di questo Paese: volontari e autonomie; comuni e 

regioni - fra cui la mia, Presidente, il Piemonte - vogliono riprendere l'iter dell'autonomia dopo quanto 

dimostrato di positivo in questa emergenza (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Glielo dobbiamo, signor Presidente. 

Orgogliosamente parte di questa maggioranza, non possiamo apprezzare, non possiamo veramente 

apprezzare il lavoro della Lamorgese. La politica dei porti aperti porta morti nel Mediterraneo, 

alimenta il traffico di esseri umani: fermiamo questa mattanza, chiudiamo i porti (Applausi dei 

deputati del gruppo Lega-Salvini Premier)! 

Veniamo, però, ai temi europei - questa era una chiosa nazionale -: era dall'ultimo Consiglio europeo 

del 2018, con la Lega in maggioranza, che non veniva affrontato il tema immigrazione. Stufi di essere 

presi in giro, ogni 6 mesi un accordo farlocco: basta, basta, basta! Riforma di Dublino subito, ovvero 

redistribuzione, impegno a contrastare i flussi da parte dell'Unione europea nella rotta mediterranea 

centrale, come si è già fatto nella rotta mediterranea occidentale e orientale: vivrà la presa di coscienza 

- e diamo a lei, Presidente Draghi, incarico, attraverso la nostra risoluzione di maggioranza - che o 

l'Europa torna in Libia da protagonista, o il problema non si risolverà mai. Quel Paese è strategico, 

non può essere lasciato in mano alla Turchia di Erdoğan. L'Europa deve tornare in quel Paese 

(Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier), l'Europa si deve occupare di immigrazione. 

La prima grande crisi in Europa dalla nascita dell'Unione europea ha dimostrato che l'austerity non 

funziona, che l'austerity è fallimentare: vent'anni fa lo diceva solo la Lega; oggi siamo in molti sia in 

questo Parlamento, sia nel Paese, sia in tutta Europa. Quindi, noi oggi chiediamo la possibilità di dare 

aiuti di Stato, la riforma del Patto di stabilità, investimenti per finanziare lo sviluppo e produrre PIL, 

non come misure emergenziali per contrastare questo momento di Coronavirus, ma come politiche 

strutturali dell'Unione europea. Noi chiediamo una nuova grande fase di investimenti dell'Europa sui 

territori, sulle regioni e sui nostri Stati nazionali, per tornare ad essere un continente che produce e 

che, perlomeno, sugli asset strategici è indipendente dal resto del mondo: acciaio, trasporti, 

infrastrutture, digitale, sanità, vaccini! Produzione in Europa, produzione in Italia e, per alcuni settori, 

limitazioni verso le big company extraeuropee, in particolare verso quelle finanziate o pilotate dai 

loro Stati, come le grandi compagnie della Repubblica Popolare cinese, che, mettendo piede in 

Europa, espandono il potere politico della Cina. 

Vado a concludere, Presidente. Tutto questo, Presidente Draghi, Governo, onorevoli colleghi, è scritto 

nella nostra risoluzione di maggioranza. Noi, come già detto, diamo mandato a lei, nel segno 

dell'autonomia dei territori, della sovranità produttiva europea e nazionale, e di una Unione europea 

che dialoga e commercia con tutti, ma che ha nell'atlantismo la sua stella polare. Annuncio il voto 

favorevole della Lega alla risoluzione di maggioranza. Buon lavoro, Presidente Draghi (Applausi dei 

deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Scerra. Ne ha facoltà. 

 

FILIPPO SCERRA (M5S). Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, membri del Governo, 

colleghe e colleghi, nel prossimo Consiglio europeo, su richiesta dell'Italia, i Capi di Stato e di 

Governo torneranno ad affrontare il tema migratorio, di cui non discutevano in maniera esaustiva dal 

giugno del 2018. 

A settembre 2020 la Commissione europea aveva presentato il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, 

con l'obiettivo di superare lo stallo negoziale, cercando un equilibrio tra responsabilità e solidarietà. 

Uno stallo dovuto agli stessi tentativi da parte dei Paesi del Nord Europa di porre dei veti, ai veti dei 

Paesi dell'Est e alla solitudine dei Paesi frontalieri, come il nostro Paese. Per il MoVimento 5 Stelle 
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c'è un punto dirimente: il criterio del Paese di primo ingresso non può continuare a penalizzare i Paesi 

di sbarco, come l'Italia, che, secondo la proposta della Commissione europea, vedrebbero attribuirsi 

ulteriori oneri, come screening di sicurezza, trattenimenti, verifiche sulla fondatezza della domanda 

ed eventuali procedure di rimpatrio. 

Il nostro auspicio, Presidente, è che non vengano ripetuti gli errori del passato. Solo con un 

meccanismo di ricollocazione automatica e obbligatoria dei richiedenti asilo si può garantire un'equa 

distribuzione delle responsabilità fra gli Stati membri (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 

5 Stelle) e si può porre un freno anche ai movimenti secondari che interessano altri Paesi. Tutto il 

resto non risponde assolutamente al principio di solidarietà europea che è presente nei trattati. Per 

questo, noi pensiamo che sia importantissimo riformare Dublino, ma ciò non basta e ne siamo 

consapevoli. 

Chiediamo al Governo - e sono soddisfatto di quello che ha detto il Presidente Draghi - di promuovere 

una politica migratoria comune dell'Unione europea, che contrasti tutte le rotte dell'immigrazione 

illegale e il traffico di esseri umani. Soprattutto - questa è una richiesta del MoVimento 5 Stelle sulla 

quale il Presidente Draghi si è espresso positivamente - vogliamo che il Governo si attivi per 

promuovere iniziative concrete, finalizzate al rafforzamento dei corridoi umanitari, come strumento 

altamente positivo per la difesa dei diritti dei migranti (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 

5 Stelle). 

Per l'Italia è poi molto importante la Libia. L'Unione si deve impegnare per la stabilità della Libia, 

riprendendo quel ruolo centrale che i Paesi dell'Unione europea devono avere e che in questo 

momento non hanno. 

Altro punto, in generale molto importante, è che l'Unione adotti iniziative mirate ad un rafforzamento 

della collaborazione con i Paesi di origine e transito, per arrivare a stipulare accordi bilaterali. 

Un altro punto all'ordine del giorno riguarda la lotta contro il COVID-19. 

Chiediamo al Governo di spingere nei tavoli europei per lo sviluppo della capacità industriale 

all'interno dell'Unione europea, in maniera da arrivare, nel più breve tempo possibile, ad un elevato 

tasso di indipendenza produttiva e tecnologica. Come Unione europea, dobbiamo essere in prima 

linea, per garantire un accesso universale, equo e gratuito ai vaccini, soprattutto nei confronti dei 

Paesi terzi a basso e medio reddito, in modo da riaffermare il ruolo solidale dell'Unione europea anche 

in materia sanitaria. Per noi è molto importante (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 

Stelle). Per far questo, Presidente, come MoVimento 5 Stelle, sosteniamo da tempo l'importanza della 

sospensione dei brevetti. Come in tante battaglie portate avanti dal MoVimento 5 Stelle, all'inizio 

eravamo soli. Abbiamo proposto, a marzo, delle interrogazioni al Parlamento europeo, abbiamo 

proposto una mozione a firma Ianaro e Grillo qui, alla Camera, poi, a maggio, è arrivata l'apertura da 

parte del Presidente degli Stati Uniti e, il 9 giugno, c'è stato il voto nel Parlamento europeo che apre 

alla sospensione dei brevetti. Tra i partiti italiani - questo è giusto dirlo, anche in questa sede - ci sono 

stati alcuni partiti che in quella votazione hanno scelto di stare dalla parte delle case farmaceutiche. 

Il MoVimento no, Presidente (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle)! Noi pensiamo 

che la salute dei cittadini sia al primo posto, ben prima dell'interesse delle Big Pharma, che tra l'altro 

in quest'ultimo anno hanno visto accrescere i propri profitti. Ma siamo comunque soddisfatti del fatto 

che, in questa risoluzione di maggioranza, siamo riusciti ad inserire un impegno in cui si chiede 

esplicitamente la deroga, cioè la sospensione temporanea dei brevetti, a dimostrazione del fatto che 

la nostra presenza, in questa maggioranza, continua a dare contributi determinanti, in questo caso per 

la salute dei cittadini (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

Il Consiglio europeo farà il punto sui progressi compiuti per il rilancio economico attraverso Next 

Generation EU. Ieri abbiamo ricevuto notizia, da parte della Presidente della Commissione Europea, 

Ursula von der Leyen, della promozione, a pieni voti, del nostro Piano da parte della Commissione 
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europea. La ringrazio, Presidente Draghi, perché il suo Governo ha il merito di aver definito e portato 

a compimento nei tempi richiesti – questo è molto importante - questo piano. Grazie veramente 

(Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Il MoVimento 5 Stelle è orgoglioso della sua 

approvazione, perché nel Piano ci sono tante delle nostre idee, tante delle nostre battaglie, una visione 

del futuro improntata alla transizione digitale ed ecologica, alla sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica. Il Sud, in questo Piano, con questo Piano, sarà il motore della crescita economica del 

Paese. Come MoVimento 5 Stelle, spingiamo ogni giorno perché ciò avvenga (Applausi dei deputati 

del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

Con l'ok della Commissione si conclude un percorso travagliato, che sancisce un cambiamento storico 

per l'Unione europea. La solidarietà e la condivisione degli sforzi diventano realtà con questo 

strumento, chiesto, creato e ottenuto grazie all'autorevolezza, all'impegno, e alla determinazione del 

Presidente Giuseppe Conte (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle), che la storia 

pensiamo che ricorderà per il suo instancabile servizio per il Paese, in uno dei momenti più bui. Senza 

di lui, tutto questo non sarebbe successo: grazie ancora, Presidente Conte. 

Nonostante il virus non sia ancora sconfitto, ci sono sicuramente segnali economici incoraggianti e li 

ricordava lei, Presidente Draghi. Si stima un PIL che cresce del 4,2 per cento a livello europeo e del 

4,2 per cento a livello italiano. I numeri parlano chiaro: siamo sulla strada giusta. Il primo 

quadrimestre di quest'anno fa segnare risultati record positivi anche sulle esportazioni. Addirittura, 

paragonando questo anno al 2019, abbiamo più 4 punti percentuali, ciò significa più 6,5 miliardi di 

euro di maggiore export. Questa è la conferma che il nostro made in Italy fa da traino a tutta 

l'economia del Paese e che il Patto per l'export, voluto e siglato dal nostro Ministro degli Esteri, Luigi 

Di Maio, sta dando i suoi frutti (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle), i frutti di un 

incessante lavoro a supporto dei nostri imprenditori e delle eccellenze italiane. Grazie, Ministro Di 

Maio. 

Come sistema Italia, abbiamo adesso una sfida davanti a noi, quella di spendere al meglio le risorse 

del Fondo per la ripresa. Ma c'è un rischio che vediamo sui fondi del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, cioè quello che possano finire nelle mani delle associazioni criminali. Noi pensiamo che 

soltanto affidandone il monitoraggio agli esperti dell'Autorità anticorruzione riusciremo a garantire 

tutta la trasparenza necessaria in questa delicatissima fase. Per il MoVimento 5 Stelle questo è un 

aspetto molto importante, Presidente, perché abbiamo nel nostro DNA il rispetto per la legalità e ci 

battiamo ogni giorno, in tutte le sedi, contro i fenomeni criminali di ogni specie. E siamo vicini, 

vicinissimi, a quanti di noi vengono minacciati per le loro denunce: siamo vicini a Davide Aiello, 

siamo vicini a Valeria Ciarambino (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

Un simbolo delle nostre lotte è la città di Roma, dove la nostra sindaca Virginia Raggi ha sfidato le 

mafie che dominavano questo territorio (Commenti dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e 

Fratelli d'Italia), ha abbattuto quelle ville che nessuno mai aveva osato abbattere (Applausi dei 

deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle), ha reso trasparenti gli appalti pubblici. Pensiamo che Roma, 

Presidente, possa essere un simbolo della lotta alla criminalità, e, date le competenze altamente 

qualificate e specializzate sull'antiriciclaggio presenti nel nostro Paese, riteniamo che la capitale possa 

essere la sede ideale per ospitare la futura Autorità europea antiriciclaggio. 

Mi accingo a concludere, Presidente: noi abbiamo fiducia in questo Governo perché possa far valere 

ai tavoli europei le ragioni di un Paese che ha tutte le potenzialità per essere protagonista del nuovo 

corso europeo. 

Per questo dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle alla risoluzione di maggioranza e 

auguro buon lavoro al Presidente Draghi (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, a titolo personale, il deputato Sgarbi. Ne ha facoltà. 
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VITTORIO SGARBI (M-NCI-USEI-R-AC). Illustre Presidente, illustri colleghi. Nell'imminenza del 

Consiglio europeo, vorrei semplicemente richiamarla al rispetto dei diritti umani, che è nella sua 

missione e nella sua visione personale, e valutare anche il problema che un Paese che ha un rapporto 

con l'Italia, come il Pakistan, debba valutare se un omicidio compiuto in Italia, che riguarda la giovane 

Saman, possa essere perseguito da chi è sfuggito alla giustizia italiana per andare in Pakistan, dove 

ovviamente un omicidio è un omicidio, è un omicidio in Italia. Per cui credo che tra le iniziative che 

lei potrà applicare nei prossimi giorni c'è anche quella di chiamare il rapporto fra l'Europa e i Paesi 

di cultura musulmana perché le leggi siano rispettate dove un delitto è compiuto, senza pensare che 

si protegga l'assassino perché arriva in un altro Paese che ha una visione del delitto diversa dalla 

nostra. 

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il deputato Fratoianni. Ne ha facoltà. 

 

NICOLA FRATOIANNI (LEU). Grazie, Presidente. Signor Presidente del Consiglio, forse agli 

italiani sarebbe piaciuto ascoltare qualche parola sulla pesante ingerenza dello Stato Vaticano nel 

nostro processo democratico (Commenti), peraltro le aveva qui annunciate. Il Presidente Fico ne ha 

dette, e anche di molto chiare, e per questo lo ringrazio. Al Vaticano, peraltro, possiamo ricordare 

che, se ritiene violato il Concordato, lo potremmo anche ridiscutere. 

Secondo punto, ha aperto il suo discorso parlando della necessità di agganciare la ripresa alla 

coesione: ha fatto bene a farlo in un Paese dove, nel 2021, si torna a morire davanti alle fabbriche 

quando lì si manifesta per i propri diritti. Ma perché quell'auspicio abbia qualche conseguenza 

servirebbe qualche parola in più, servirebbero scelte, un salario minimo legale in Italia e in Europa, 

servirebbe una norma che ponga fine alla catena dello sfruttamento negli appalti e nei subappalti, 

servirebbe una scelta diversa da quella che si prepara a sbloccare i licenziamenti dentro la condizione 

drammatica del Paese. Altrimenti restano parole, ma le parole non cambiano, soprattutto in meglio, 

la vita della gente. 

 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. 

 

(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 procedimento elettronico, sulla risoluzione Galizia, Giglio 

Vigna, De Luca, Marrocco, Colaninno, Fornaro, Pettarin, Schullian, Colucci, Ermellino e Tasso n. 6-

00191, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. 

Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. 

Passiamo alla votazione della risoluzione Lollobrigida ed altri n. 6-00192. Avverto che i presentatori 

ne hanno chiesto la votazione per parti separate, nel senso di votare, dapprima, distintamente, 

ciascuno dei cinque capoversi del dispositivo - colleghi, colleghi, siamo in fase di votazione, per 

favore! - e a seguire, ove il dispositivo venga in tutto o in parte approvato, la premessa. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Lollobrigida ed 

altri n. 6-00192, limitatamente al primo capoverso del dispositivo, su cui il Governo ha espresso 

parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 
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Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Lollobrigida ed 

altri n. 6-00192, limitatamente al secondo capoverso del dispositivo, su cui il Governo ha espresso 

parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge.  

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Lollobrigida ed 

altri n. 6-00192, limitatamente al terzo capoverso del dispositivo, su cui il Governo ha espresso parere 

contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Lollobrigida ed 

altri n. 6-00192, limitatamente al quarto capoverso del dispositivo, su cui il Governo ha espresso 

parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Lollobrigida ed 

altri n. 6-00192, limitatamente al quinto capoverso del dispositivo, su cui il Governo ha espresso 

parere contrario. 

Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 

In virtù della reiezione del dispositivo della risoluzione Lollobrigida ed altri n. 6-00192, non si 

procederà alla votazione della relativa premessa. Sono così esaurite le comunicazioni del Presidente 

del Consiglio dei Ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021. 

 


