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Informativa urgente del Governo sulla gestione dei flussi migratori e, in particolare, sui 
recenti interventi di assetti navali di organizzazioni non governative nel Mediterraneo 

centrale. 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'informativa urgente del Governo 
sulla gestione dei flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi di assetti navali di 
organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale. 

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, interverranno i rappresentanti dei gruppi - 
per sette minuti ciascuno - e delle componenti politiche del gruppo Misto - per un tempo 
aggiuntivo - in ordine decrescente, secondo la rispettiva consistenza numerica. 

(Intervento del Ministro dell'Interno) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. 

MATTEO PIANTEDOSI, Ministro dell'Interno. Grazie, signor Presidente. Signor Presidente e 
onorevoli deputati, ho accolto con molto favore l'invito a riferire in Parlamento sulla gestione 
dei flussi migratori e, in particolare, sui recenti interventi svolti da assetti navali privati, gestiti 
da organizzazioni non governative nel Mediterraneo centrale, in aree SAR non di competenza 
italiana. L'occasione di oggi, infatti, mi consente di illustrare i fatti, gli atti adottati e le scelte 
assunte in attuazione di indirizzi in materia di politiche migratorie, che il Governo ha ben chiari 
e che sono stati illustrati dai partiti della coalizione in maniera compiuta durante la campagna 
elettorale. 

Atti e scelte alla base dei quali vi è una priorità assoluta: la tutela della dignità umana e della 
persona. Vale la pena di ricordarlo al principio di questo mio intervento, dicevo, affinché il 
tema della dignità della persona sia la lente attraverso cui si possano mettere a fuoco le 
decisioni di questo Esecutivo, a cui spetta, tra gli altri, anche il delicatissimo compito di 
governare i flussi migratori. 

L'Italia conosce bene il significato di dignità, non più solo valore fondamentale, ma anche 
parametro di condotta dei cittadini e per chiunque eserciti un potere pubblico. Ne conosce 
bene il significato soprattutto questo Governo, che lo intende come dovere delle istituzioni di 
assicurare condizioni di vita adeguate e, appunto, dignitose a tutti, a chi è accolto e a chi 
accoglie. L'attenzione alla dignità e la sua declinazione non possono infatti fermarsi alle soglie 
dei centri di accoglienza. Rispetto all'ingresso in Italia è prioritario valutare dove e come 
trovino alloggio i richiedenti asilo e se siano praticabili allo stato i processi di integrazione 
presso le comunità locali che li ospitano (Applausi del deputato Deidda). 

Prima di entrare nel merito dell'informativa, sento il dovere di ringraziare tutti coloro (gli 
appartenenti alle Forze di Polizia e alla Guardia costiera, il personale sanitario, i prefetti, i 
sindaci, le donne e gli uomini della Croce Rossa e del volontariato) che hanno prestato la loro 
opera in occasione dei fatti in questione. 

Vorrei anche rivolgere un ringraziamento, a nome del Governo e mio personale, a quanti 
concorrono ogni giorno alla gestione dell'accoglienza e all'enorme sforzo che da anni va 
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conducendo l'Italia per assicurare ai migranti condizioni dignitose di ospitalità, in una cornice di 
legalità (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia, Lega-Salvini Premier, Forza Italia-
Berlusconi Presidente-PPE e Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al 
Centro)-MAIE). 

In uno scenario internazionale già saturo di tensioni e conflitti - basti pensare all'aggressione 
russa all'Ucraina - la forte ripresa dei flussi migratori diretti in Europa attraverso il Mediterraneo 
risente di cause geopolitiche ed economiche, a partire dai persistenti squilibri strutturali tra 
Paesi avanzati e Paesi in via di sviluppo. Tale situazione è ulteriormente aggravata dalla 
debolezza delle istituzioni statali e dalle crisi economiche che affliggono alcuni Paesi 
dell'Africa settentrionale e del Medioriente e in particolare dalla forte instabilità politica interna 
in Libia. Si tratta - come ha affermato il Presidente Meloni nelle dichiarazioni programmatiche 
del Governo - di una di quelle sfide epocali che non possono essere affrontate dai singoli Stati 
e sulle quali è arrivato il tempo che l'Unione europea sviluppi una grande politica per le 
migrazioni. 

L'azione del Governo su questo è e resterà, sempre, ispirata a umanità e fermezza. Non 
abbiamo nessuna intenzione di venir meno ai doveri di accoglienza e solidarietà nei confronti 
di persone in fuga da guerre e persecuzioni. Al contempo, affermiamo con determinazione il 
principio che in Italia non si entra illegalmente e che la selezione di ingresso in Italia non la 
fanno i trafficanti di esseri umani (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia, Lega-Salvini 
Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE e Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio 
Italia, UDC, Italia al Centro)-MAIE). 

Svilupperò più avanti questi impegni programmatici, ma non c'è dubbio che il percorso da 
seguire è quello di governare le migrazioni, anziché subirle. Anticipo soltanto che la necessità 
di governare i flussi migratori e di fermare le partenze illegali trova conferma anche nelle 
difficoltà che sta incontrando il sistema nazionale di accoglienza rispetto all'andamento in 
crescita dei flussi di ingresso. Sono difficoltà che ben conoscono i prefetti e i sindaci e che 
mettono a dura prova la sostenibilità dell'intero sistema, con evidenti ricadute in termini di 
inefficienza dei servizi offerti, di lievitazione dei costi e, non ultimo, di capacità di assicurare 
un'effettiva integrazione delle persone. D'altronde, quanto il tema della pianificazione e di 
un'efficace azione di governo dei flussi sia decisivo per consentire un'autentica integrazione è 
argomento risalente e condiviso, che spesso ha tuttavia messo a dura prova la coerenza di 
alcune posizioni ideologiche. Basti pensare a chi, oggi in posizione critica nei confronti 
dell'azione di Governo, in altri tempi lanciava il grido dai territori schiacciati da flussi massicci 
di migranti, a cui era diventato insostenibile garantire una sistemazione degna, e che riteneva 
che il reato commesso da un richiedente asilo fosse aggravato dall'aver violato il patto di 
accoglienza. 

Come Ministro dell'Interno devo poi sempre considerare che la sostenibilità dell'accoglienza si 
misura anche in termini di impatto sulla sicurezza delle nostre comunità. 

Intendo preliminarmente osservare che i numeri delle operazioni in mare, per oltre 90 mila 
ingressi di migranti nel solo 2022, mostrano un aumento di circa il 60 per cento rispetto allo 
stesso periodo del 2021, incidendo pesantemente sul sistema di accoglienza nazionale già 
provato dagli arrivi dall'Ucraina, 172 mila persone. Nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 9 
novembre 2022, le ONG, nell'ambito di 91 eventi di sbarco, hanno portato sulle coste italiane 
21.046 migranti, di cui 9.956 nel 2021 e 11.090 finora nel 2022. Secondo i dati Frontex, 
l'Agenzia per il controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea, sul totale degli ingressi 
irregolari nel territorio dell'Unione nel 2022, gli attraversamenti lungo il canale di Sicilia 
rappresentano la rotta principale degli ingressi illegali diretti in Europa via mare. Tali ingressi 
sono incomparabili ai flussi via terra per oneri, modalità tecnico-operative e complessità degli 



scenari di intervento. Allo stato sono presenti circa 100 mila migranti nei centri di accoglienza 
nazionali e le prefetture stanno sempre più segnalando una tendenza alla saturazione dei 
posti disponibili e criticità nel reperimento di nuove soluzioni alloggiative, anche a causa della 
particolare congiuntura economica. Un dato che mostra tale tendenza è quello delle gare 
indette e concluse nel 2022. Nell'anno in corso sono state concluse 570 procedure di gara per 
la contrattualizzazione di oltre 66 mila posti; ma poiché ben 76 gare sono andate deserte i 
posti messi a contratto sono stati soltanto poco più di 37 mila, pari al 50 per cento del totale 
programmato. 

Un altro dato significativo aggiornato e utile per documentare la crescita della pressione 
migratoria è fornito dalle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale. Alla data del 10 novembre scorso, sono state presentate 69.078 richieste di 
protezione internazionale, vale a dire ben il 56 per cento in più rispetto al 2021 e sono state 
emesse 50.048 decisioni, pari a circa il 27 per cento in più rispetto al 2021. Di queste decisioni 
il 57 per cento ha avuto come esito un diniego, mentre il 43 per cento si è concluso 
positivamente con l'attribuzione delle seguenti forme di protezione: un 13 per cento è stato 
riconosciuto come rifugiato, un 12 per cento ha ottenuto la protezione sussidiaria e il 18 per 
cento quella speciale. 

Dal raffronto tra i dati degli arrivi, quelli di presentazione delle domande di asilo e del loro 
limitato accoglimento, si desume chiaramente che la maggior parte delle persone che 
giungono in Italia è spinta da motivazioni di carattere economico e, quindi, non ha titolo a 
rimanere sul territorio nazionale (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia, Lega-Salvini 
Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE e Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio 
Italia, UDC, Italia al Centro)-MAIE). Questa rappresentazione mostra plasticamente che la 
specificità italiana è costituita dagli sbarchi che vedono il nostro Paese nella posizione di gran 
lunga più sfavorita circa gli ingressi via mare rispetto a qualsiasi Stato europeo, con ciò 
rendendo del tutto inconferente qualsiasi comparazione che non ricomprenda gli sbarchi. 

Sotto il profilo delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la complessa attività di 
monitoraggio degli sbarchi di migranti richiede un particolare sforzo operativo, attraverso 
azioni immediate al momento dello sbarco e con approfondimenti investigativi coordinati dalle 
procure della Repubblica per individuare le reti criminali transnazionali che gestiscono il 
traffico illecito. Solo in relazione agli sbarchi delle navi ONG nei porti di Catania e Reggio 
Calabria, oggetto dell'odierna informativa, le locali autorità provinciali di pubblica sicurezza 
hanno dovuto mettere in campo un imponente dispositivo, costituito da misure di vigilanza e di 
sicurezza pubblica, che ha richiesto il concorso di ben 330 unità a Catania e di un'aliquota di 
60 uomini dei reparti inquadrati a Reggio Calabria. Un incremento incontrollato dei flussi 
migratori rischierebbe di porre ancor più sotto stress tale sistema. 

Ma vengo ora ai fatti degli ultimi giorni. Gli interventi oggetto della presente informativa sono 
stati condotti dalle navi ONG Humanity 1, Geo Barents, Rise Above e Ocean Viking, le 
tratteremo una per una. 

È importante sottolineare che la totalità degli interventi è avvenuta in aree SAR non italiane, 
precisamente maltesi e libiche, e che nessuno di essi è stato coordinato dal centro nazionale 
di coordinamento del soccorso marittimo italiano, né di altri Paesi. Queste le singole vicende 
delle navi coinvolte. La nave Humanity 1, battente bandiera tedesca, della ONG SOS 
Humanity, ha eseguito tre interventi di recupero nel periodo dal 22 al 24 ottobre scorso, per un 
totale di 180 migranti, in aree SAR libiche e maltesi. 

A partire dal 23 ottobre, la Humanity 1 ha inoltrato alle autorità italiane, oltre che a quelle 
maltesi e libiche, e per conoscenza alla Germania, numerose richieste di place of safety. Il 24 



ottobre, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, con una nota 
verbale indirizzata alla Repubblica Federale Tedesca, Stato di bandiera, ha sottolineato che gli 
interventi di recupero dei migranti sono stati svolti dalla nave in piena autonomia e in modo 
sistematico in aree SAR libiche e maltesi, senza ricevere indicazioni delle autorità statali 
responsabili delle predette aree, informate, al pari dell'Italia, solo ad operazioni avvenute. 

La nota ha altresì rilevato che la condotta della nave non era in linea con lo spirito delle norme 
europee ed italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto 
all'immigrazione illegale, sollecitando lo Stato di bandiera a compiere ogni azione necessaria 
per l'individuazione di un place of safety per i migranti, nell'esercizio dei propri poteri sulle navi. 
Lo stesso giorno, sulla base della predetta nota verbale, ho emanato una direttiva alle Forze di 
polizia e al comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto con la quale ho chiesto 
di informare il dipartimento della pubblica sicurezza sulle possibili evoluzioni della situazione, 
anche ai fini della valutazione dei presupposti per l'applicazione del divieto di transito e sosta 
della nave ONG nel mare territoriale italiano, come previsto dalle leggi vigenti. 

Il 2 novembre ho rappresentato al nostro Ministro degli Affari esteri l'esigenza di mantenere 
aperte le interlocuzioni con la Germania, al fine di sollecitare l'esercizio della sua giurisdizione 
sulla stessa nave e di acquisire informazioni sulle persone a bordo, che non ci sono state mai 
date. In pari data, l'ambasciata tedesca, negando ogni responsabilità dello Stato di bandiera, 
ha chiesto al nostro Ministro degli Affari esteri di fornire un sollecito supporto allo sbarco in un 
porto italiano delle persone a bordo delle navi della ONG, invocando il rispetto delle 
convenzioni internazionali in materia. 

Sempre il 2 novembre, la Farnesina ha inviato un'ulteriore nota verbale all'ambasciata 
tedesca, chiedendo informazioni sulle persone presenti a bordo, anche con riguardo ai profili 
di identificazione e ad eventuali casi di vulnerabilità, nonché sulle aree marine in cui la stessa 
aveva operato e sulle eventuali richieste di protezione internazionale. Anche questa richiesta è 
caduta nel vuoto. 

Nella serata del 4 novembre, a seguito dell'ingresso della Humanity 1 in acque territoriali 
nazionali, ho adottato, sulla base dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 130 del 2020, 
di concerto con il Ministro della Difesa e con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 
avendone preventivamente informato il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio dei 
ministri, il divieto di sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario ad 
assicurare le operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone in condizioni 
emergenziali ed in precarie condizioni di salute segnate dalle competenti autorità nazionali. 

Il provvedimento specificava, altresì, che a tutte le persone rimaste a bordo dell'imbarcazione 
sarebbe stata comunque assicurata l'assistenza occorrente per l'uscita dalle acque territoriali. 
Sottolineo che l'adozione del provvedimento appena evocato non ha imposto un divieto di 
ingresso assoluto, ma ha stabilito un divieto di sosta nelle acque territoriali oltre il tempo 
necessario a consentire la presa in carico delle situazioni di vulnerabilità a bordo. 

Il 5 novembre alla nave Humanity 1 è stato indicato il porto di Catania per le operazioni di 
soccorso e di assistenza alle persone in precarie condizioni di salute. Nella serata, il locale 
ufficio di sanità marittima ha autorizzato lo sbarco di 143 dei 179 migranti a bordo. Il 6 
novembre, il comandante della Humanity 1, nonostante gli fosse stato intimato, in 
ottemperanza al decreto interministeriale, di lasciare il porto di Catania, dichiarava di non 
volersi allontanare fino a che non fossero sbarcati anche i rimanenti 36 migranti. Dopo tre 
giorni, l'8 novembre, a seguito di valutazione psichiatrica dell'équipe medica dell'azienda 
sanitaria locale salita a bordo della nave, tutti i migranti sono sbarcati. 



Quanto alla Geo Barents, la seconda nave, battente bandiera norvegese, della ONG Medici 
senza frontiere, informo che tra il 27 e il 29 ottobre la nave ha eseguito sette interventi in area 
SAR maltese, recuperando 572 migranti. Dal 27 ottobre al 5 novembre la nave ha inoltrato alle 
autorità maltesi ed italiane per conoscenza e a quelle norvegesi ripetute richieste di place of 
safety. Il 29 ottobre la Farnesina, con una nota verbale alle autorità norvegesi, anche qui 
formulava rilievi analoghi a quelli espressi per la nave Humanity 1 con riguardo alle modalità di 
svolgimento degli interventi e al mancato coordinamento da parte delle autorità italiane, 
sollecitando la Norvegia a svolgere ogni azione necessaria per l'individuazione di un place of 
safety per i migranti. Il 3 novembre l'ambasciata norvegese declinava ogni responsabilità 
come Stato di bandiera, affermando di contro la competenza dello Stato responsabile dell'area 
SAR, vale a dire Malta, ed in subordine degli Stati costieri limitrofi. Anche in questo caso, il 
nostro Ministero degli Affari esteri inviava un'ulteriore nota verbale all'ambasciata norvegese 
con le medesime richieste formulate alla Germania per la Humanity 1. A seguito dell'ingresso 
della nave nelle acque territoriali nazionali il 5 novembre, ho adottato anche qui il 
provvedimento di divieto nei confronti della Geo Barents, analogamente a quello 
della Humanity 1. Il 6 novembre alla nave è stato comunicato il porto di Catania quale luogo 
designato per le operazioni di soccorso e assistenza, e nella serata le autorità sanitarie 
competenti hanno autorizzato lo sbarco di 357 dei 572 migranti a bordo. Il 7 novembre è stato 
intimato al comandante della Geo Barents di lasciare il porto di Catania, in ottemperanza al 
decreto interministeriale. Lo stesso giorno la nave, con comunicazione telematica indirizzata 
alle autorità italiane, contestando il provvedimento di divieto, ha segnalato il progressivo 
deterioramento della situazione a bordo e la sussistenza di condizioni di pericolo per la vita e 
l'incolumità fisica dei migranti, soggiungendo che tre di essi, immediatamente soccorsi, si 
erano gettati in mare dal ponte e che altri minacciavano di farlo. 

Anche qui, dopo tre giorni, l'8 novembre, a seguito di valutazione psichiatrica 
dell'équipe medica della locale ASL salita a bordo della nave, tutti i migranti sono sbarcati. 
Una vicenda del tutto diversa, se ne è parlato, riguarda la nave Rise Above, una nave più 
piccola, battente bandiera tedesca, della ONG Mission Lifeline, che ha tratto a bordo 95 
persone a seguito di tre interventi operati il 3 novembre in acque SAR di Malta. A partire dal 3 
e fino al 7 novembre, la nave ha inoltrato alle autorità italiane, oltre che maltesi, libiche, 
tedesche e tunisine, diverse richieste di place of safety. Il 7 novembre, data la criticità delle 
condizioni descritte dal comando di bordo, con particolare riferimento alla scarsità di viveri e di 
carburante che avrebbe permesso la navigazione per non oltre 24-48 ore, il Centro nazionale 
di coordinamento del soccorso marittimo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza a bordo, 
e pertanto, d'intesa con il Ministero dell'Interno, ha comunicato alla nave di dirigersi verso il 
porto di Reggio Calabria, dove tutte le persone sono sbarcate il giorno seguente. 

Questa è la motivazione del trattamento diverso che ha ricevuto questa nave rispetto alle altre 
due. 

Riferisco, infine, in merito alla nave Ocean Viking, la quarta, battente bandiera norvegese, 
della ONG SOS Méditerranée, che ha operato dal 22 al 26 ottobre sei interventi, per un totale 
di 234 migranti, in area SAR libica e maltese. Quindi, come vedete, mai operati in area SAR 
italiana. A partire dal 22 ottobre, la Ocean Viking ha inviato richieste di place of safety alle 
autorità italiane, maltesi, libiche, francesi, greche e spagnole, e per conoscenza alla Norvegia. 
Nei confronti della Ocean Viking è stata adottata il 24 ottobre una nota verbale da parte del 
Ministero degli Affari esteri con rilievi analoghi a quelli formulati per le navi delle altre due 
ONG, la Humanity 1 e la Geo Barents, sollecitando la Norvegia, in quanto Stato di bandiera, a 
compiere ogni azione necessaria per l'individuazione di un place of safety per i migranti 
nell'esercizio dei propri poteri sulle navi. 



Lo stesso giorno, sulla base della predetta nota verbale, anche nei confronti della Ocean 
Viking ho segnalato, con la stessa già citata direttiva, alle Forze di Polizia e al comandante 
generale del Corpo delle capitanerie di porto la necessità di informare il Dipartimento della 
pubblica sicurezza sulle possibili evoluzioni della situazione, anche ai fini della eventuale 
valutazione dei presupposti per l'applicazione del divieto di transito e sosta nel mare territoriale 
italiano. Il 2 novembre ho rappresentato al nostro Ministero degli Affari esteri l'esigenza di 
mantenere aperte le interlocuzioni con la Norvegia, al fine di sollecitare l'esercizio della sua 
giurisdizione sulla nave ONG e acquisire informazioni sulle persone a bordo. L'ambasciata del 
Regno di Norvegia, il 3 novembre, ha negato qualunque responsabilità in ordine alle attività 
di search and rescue effettuate al di fuori della propria area SAR, ed è in proposito appena il 
caso di evidenziare che l'intervento in questione non era avvenuto neppure in area SAR di 
competenza italiana. Anche nel caso di specie, il nostro Ministro degli Affari esteri ha inviato 
un'ulteriore nota verbale all'ambasciata norvegese, chiedendo informazioni sulle persone 
presenti a bordo della nave, sulle aree marine in cui la stessa ha operato e sulle eventuali 
manifestazioni da parte delle persone a bordo della richiesta di protezione internazionale. 
Anche qui richiesta rimasta inevasa. Tuttavia è bene precisare che sulla vicenda della Ocean 
Viking ci sono dei passaggi assolutamente da sottolineare. Innanzitutto, la Ocean Viking non è 
mai entrata in acque territoriali italiane, a differenza delle altre due, e di conseguenza alla 
nave in questione le autorità italiane non hanno notificato mai alcun provvedimento di divieto, 
al contrario, come dicevo, di quanto fatto con le due navi precedenti. 

Inoltre, nel primo pomeriggio dell'8 novembre i sistemi di rilevazione della posizione 
indicavano che la Ocean Viking, dopo avere sostato per diversi giorni davanti alle coste della 
Sicilia sudorientale, aveva iniziato, di sua spontanea volontà, la navigazione in direzione 
ovest, senza fornire alcuna comunicazione né alle autorità italiane né a Malta, Paese 
assegnatario dell'area SAR e molto più vicino dell'Italia ai luoghi degli interventi. 

La decisione della Ocean Viking di allontanarsi dalle coste italiane risulta essere stata presa 
dopo che i media avevano già diffuso la notizia che le persone soccorse a bordo delle altre 
navi ONG erano tutte sbarcate. I fatti, quindi, evidenziano come la Ocean Viking si sia diretta 
autonomamente verso le coste francesi, di sua spontanea ed esclusiva volontà. 

Una decisione questa non solo mai auspicata dall'Italia, ma che ha di fatto creato attriti sul 
piano internazionale, anch'essi assolutamente non voluti dal Governo, con il rischio di produrre 
ripercussioni sulle politiche migratorie a livello europeo, ma non come conseguenza di una 
decisione presa dal Governo italiano. E' un dato certo che le convenzioni internazionali vigenti 
non stabiliscono a priori quale debba essere il place of safety, né che esso debba coincidere 
con il porto più vicino, come talvolta si dice e conseguentemente che l'Italia debba farsi carico 
di tutti i migranti che vengono portati nelle nostre acque territoriali da assetti navali privati, 
perfettamente funzionanti, ben attrezzati e quindi senza problemi sotto il profilo della sicurezza 
della navigazione. 

Segnalo che, allo stato, la gran parte delle navi ONG che operano in quel quadrante del 
Mediterraneo presenta proprio queste caratteristiche simili. Ora, sebbene sia indubitabile che 
l'operazione di salvataggio si concluda solo quando l'incolumità dei naufraghi non è più in 
pericolo e le loro esigenze di base sono soddisfatte e che la normativa internazionale non 
individui la nave intervenuta di per sé come luogo sicuro, è anche vero che le linee guida 
dell'IMO, Organizzazione internazionale marittima onusiana, affermano che le navi possano 
essere considerate luoghi sicuri temporanei qualora esse siano in grado di ospitare in 
sicurezza i sopravvissuti; lo sottolineo non solo perché molte delle navi ONG presentano le 
caratteristiche appena richiamate, ma soprattutto perché viene in questione, in base alla 
Convenzione UNCLOS e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la responsabilità degli 
Stati di bandiera sia ai fini della tutela dei diritti fondamentali delle persone salvate sia ai fini 



dell'individuazione di un appropriato place of safety (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli 
d'Italia, Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE e Noi Moderati (Noi con 
l'Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro)-MAIE). 

Sono queste le basi giuridiche delle interlocuzioni avvenute con tutte le autorità tedesche e 
norvegesi tenute a esercitare le proprie responsabilità di coordinamento delle operazioni SAR 
svolte da navi battenti la propria bandiera, impartendo loro le istruzioni necessarie. 

Gli Stati di bandiera quindi avrebbero dovuto operare in stretto raccordo con i comandanti 
delle navi ONG, effettuando tutte le valutazioni preliminari della situazione esistente sulle navi 
ed azionando, solo all'esito delle stesse e di mancanza eventuale di altre soluzioni, quindi solo 
allorquando fosse successo questo, i meccanismi della cooperazione internazionale. 

Pertanto, nelle circostanze che hanno visto protagoniste le navi ONG in questione, 
l'individuazione del place of safety avrebbe dovuto essere effettuata in prima battuta dallo 
Stato competente per l'area SAR in cui sono avvenuti gli eventi, quindi quasi sempre Malta, in 
cooperazione con lo Stato di bandiera delle navi, ovvero, in assenza del coordinamento, 
quantomeno da parte di Malta e dello Stato di bandiera, in cooperazione con gli Stati costieri 
limitrofi. 

Conseguentemente, la richiesta di un place of safety in territorio italiano avrebbe dovuto 
essere inviata alle autorità italiane dallo Stato di bandiera delle navi ONG, e non da queste 
ultime, come invece è avvenuto. Ebbene, nonostante ciò, l'Italia ha adottato una linea di 
azione ispirata a criteri di salvaguardia della vita umana, intervenendo anche in situazioni che 
andavano molto al di là dei suoi obblighi di diritto del mare ed europeo. 

E qui assume rilievo particolare la questione del comportamento delle navi delle ONG, a 
proposito delle quali vale osservare che proprio perché intervengono in contesti difficili esse 
devono coordinarsi con le autorità competenti, scambiando flussi informativi tempestivi e 
completi. 

È evidente che, se le ONG agiscono sistematicamente in modo autonomo, diminuisce la 
capacità dello Stato di area SAR di dirigere e condurre a buon fine le operazioni di 
salvataggio. Se, poi, come è avvenuto nei casi di specie, le navi ONG si dirigono verso i porti 
di uno Stato diverso da quello responsabile del coordinamento nell'area SAR senza osservare 
le procedure previste e in violazione delle leggi nazionali dello Stato costiero in materia di 
immigrazione, è legittimo considerare il transito di tali navi quale passaggio non inoffensivo, ai 
sensi dell'articolo 19 della Convenzione UNCLOS, anch'esso più volte citato. 

Vengo ora ad alcune considerazioni che attengono al ruolo delle imbarcazioni di ONG nelle 
dinamiche dei flussi di immigrazione irregolare nel Mediterraneo centrale. Sulla base delle più 
recenti analisi degli scenari di rischio periodicamente elaborati da Frontex, emerge che la 
presenza degli assetti navali delle ONG in prossimità delle coste libiche continua a 
rappresentare un fattore di attrazione, lo dice Frontex (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli 
d'Italia e Lega-Salvini Premier); il cosiddetto pool factor, secondo Frontex, va riferito sia ai 
migranti, che si sentono rassicurati dalla presenza in mare di tali assetti, sia alle 
organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, le quali 
plasmano il loro modus operandi in rapporto alla presenza di assetti ONG nell'area, e questa 
constatazione prescinde dalle intenzioni umanitarie che muovono le ONG. 

Su di un piano più generale, l'Italia ha sempre sottolineato la necessità che gli arrivi dei 
migranti conseguenti ad intervento di recupero in mare non possano pesare sui soli Paesi che 
rappresentano la frontiera esterna dell'Europa e che geograficamente sono più esposti ai 



flussi (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). Queste 
considerazioni valgono ancor più nel caso in cui gli interventi conseguono ad operazioni non 
coordinate dagli Stati e condotte da navi facenti capo a ONG e spesso in acque SAR non 
italiane, come è avvenuto per l'appunto nei casi che abbiamo descritto. 

Per questo abbiamo sostenuto, e sosterremo, l'esigenza di un maggior coinvolgimento dello 
Stato di bandiera dell'imbarcazione nel garantire che i propri comandanti rispettino le norme di 
diritto del mare e che assumono la responsabilità della gestione dei migranti. Non può essere 
un soggetto privato a scegliere, in modo più o meno preordinato, il Paese dove sbarcare i 
migranti, determinando con ciò stesso l'applicazione delle regole di Dublino sugli Stati di primo 
ingresso. Aggiungo che gli stessi Stati che esortano l'Italia ad accollarsi gli oneri 
dell'accoglienza sono tra i fautori più intransigenti, in sede europea, del contrasto ai cosiddetti 
movimenti secondari e tra i principali oppositori al mutamento del regime di asilo di Dublino, 
come se fosse possibile poi bloccare i cosiddetti movimenti secondari e trascurare del tutto 
quelli primari, che ne sono alla base, e come se la solidarietà intraeuropea fosse dovuta 
rispetto ai movimenti secondari e facoltativa per quelli primari. 

Lo scorso 12 novembre, con la dichiarazione congiunta dei Ministri dell'Interno di Malta, Italia, 
Cipro e del Ministro dell'Immigrazione e dell'asilo della Grecia, abbiamo convenuto sulla 
necessità e urgenza di una discussione seria su come coordinare meglio gli interventi nel 
Mediterraneo, garantendo che tutte le navi delle ONG rispettino le convenzioni internazionali e 
le altre norme applicabili e che tutti gli Stati di bandiera si assumano le loro responsabilità in 
conformità alle stesse. 

Quanto alle ulteriori iniziative intraprese sul piano politico a livello internazionale dal Governo, 
esse segnano sicuramente una discontinuità rispetto al recente passato; nei prossimi mesi 
entreranno nel vivo i negoziati su alcune delle principali proposte normative previste nel 
pacchetto di iniziative unionali noto come Patto europeo sull'immigrazione e asilo, ma tale 
insieme di strumenti, al momento, non è soddisfacente. La già ricordata dichiarazione 
congiunta dei quattro Stati membri più esposti ai flussi via mare, in linea con le finalità del 
Patto europeo, ha sostenuto la necessità di sviluppare una nuova politica europea in materia 
di immigrazione e di asilo, realmente ispirata ai princìpi di solidarietà e responsabilità e che sia 
equamente condivisa tra tutti gli Stati membri. Come Ministri dell'Interno, abbiamo richiamato 
l'approvazione, lo scorso giugno, di una dichiarazione politica che istituisce un meccanismo 
di relocation temporaneo e volontario, nonostante i Paesi Med5, che sono Italia, Grecia, Cipro, 
Malta e Spagna sostenessero uno schema di relocation obbligatorio. 

Ebbene, com'è noto, questa forma volontaristica di ricollocazione non riesce a decollare, sia 
perché il numero di impegni di relocation assunti dagli Stati membri partecipanti rappresenta 
solamente una frazione molto esigua del numero effettivo di arrivi irregolari in Italia nel corso 
di quest'anno, sia perché il numero di trasferimenti finora effettuati è molto basso; ad oggi, a 
fronte di una disponibilità manifestata da 13 Stati europei per oltre 8.000 ricollocamenti, sono 
state effettivamente trasferite dall'Italia solo 117 persone, di cui 74 in Germania, 38 in Francia 
e 5 in Lussemburgo. Aggiungo che l'attuale meccanismo di ricollocazione, per come è 
strutturato, finisce per selezionare soltanto i potenziali aventi diritto di protezione 
internazionale, lasciando quindi ai Paesi di primo ingresso - l'Italia in primis - tutti coloro che 
migrano per ragioni economiche. Segnalo che tale sistema non è la prima esperienza di 
redistribuzione di migranti che ha mancato gli obiettivi; anche con l'Accordo di Malta i 
trasferimenti effettuati sono stati circa mille, in un arco temporale di quasi 4 anni. 

Si tratta, com'è evidente, di risultati del tutto insoddisfacenti e che ci rafforzano nella 
convinzione di dover superare le criticità registrate attraverso un sensibile miglioramento del 
Patto europeo, lavorando insieme per politiche europee realmente efficaci. 



In questa prospettiva, nel solco dei recenti contatti con i Paesi del Med5, ho condiviso 
l'intenzione di presentare un piano volto a rilanciare l'impegno europeo in favore dei principali 
Paesi terzi di origine e transito dei flussi migratori. 

L'Italia è favorevole a un piano complessivo di sostegno e sviluppo del Nordafrica, che 
coniughi le misure per la crescita con quelle per la sicurezza e il contrasto al traffico di esseri 
umani e che, soprattutto, sia condizionato a una maggiore collaborazione per la prevenzione 
delle partenze e per l'attuazione dei rimpatri. 

Come efficacemente indicato dal Presidente del Consiglio, serve un “piano Mattei” per l'Africa, 
cioè programmi di investimento di ampio respiro verso i Paesi destinatari, che hanno 
dinamiche demografiche esplosive e che devono essere coinvolti nella gestione delle risorse 
messe a disposizione, affinché si realizzino processi di crescita duraturi e sostenibili. Questa è 
una scelta strategica per il futuro delle istituzioni e dei cittadini europei, ma anche per 
assicurare la realizzazione delle speranze delle giovani generazioni africane. 

Sempre in coerenza con gli impegni programmatici del Governo, stiamo affrontando il tema 
della migrazione legale sia per proseguire e incrementare le diverse iniziative di corridoi 
d'ingresso umanitari in Italia di persone vulnerabili sia per verificare possibili strategie per 
utilizzare percorsi di immigrazione legale come leva nei confronti di Paesi terzi di origine e 
transito dei flussi. 

In una prospettiva globale di approccio ai temi migratori si inserisce, infatti, lo strumento 
collaudato, come dicevo, dei corridoi umanitari, che - ci tengo a evidenziarlo - assicurano un 
percorso di accoglienza capace di coniugare sicurezza, tutela dell'incolumità delle persone e 
legalità, essendo imperniato su una logica diametralmente antitetica a quella del traffico dei 
migranti. 

Nella stessa direzione, in recenti contatti con i Paesi del cosiddetto gruppo MED 5 ho 
anticipato l'idea di un possibile intervento normativo nazionale per creare percorsi di ingressi 
legali in favore di quei Paesi terzi che garantiscano concretamente la loro collaborazione nella 
prevenzione delle partenze e soprattutto nell'attuazione dei rimpatri. Si tratta di un'iniziativa da 
portare avanti, d'intesa anche con i Ministri del Lavoro e degli Affari esteri, che mira a rivedere 
gli attuali meccanismi previsti dal testo unico sull'immigrazione, a partire da quelli applicati per 
i decreti Flussi, inserendo uno strumento premiale per i Paesi più impegnati nella lotta 
all'immigrazione illegale, con l'obiettivo di contrastare il traffico dei migranti e al contempo 
rafforzare i canali di ingresso legale. 

Queste sono le linee d'azione del Governo per invertire una rotta che per anni non ha tenuto 
adeguatamente in conto l'interesse nazionale. È, infatti, indispensabile che la gestione dei 
flussi non sia abbandonata allo spontaneismo né, tanto meno, alle organizzazioni criminali dei 
trafficanti di esseri umani. Abdicare al controllo delle frontiere equivale a favorire le reti 
criminali e mettere a repentaglio l'incolumità dei migranti e la sicurezza dei cittadini dei Paesi 
di destinazione dei flussi. È bene sottolinearlo: non ci resta altro tempo per dare una risposta 
seria e decisa alla necessità di ricondurre il fenomeno migratorio a una rigorosa cornice di 
legalità. A testimoniarlo non ci sono soltanto i morti in mare, ma anche chi, sopravvissuto, si 
ritrova schiavo, costretto a vivere nei ghetti, vittima di tratta o anche, nella migliore delle 
ipotesi, di sedicenti cooperative che impiegano manodopera senza alcuna tutela (Applausi dei 
deputati dei gruppi Fratelli d'Italia, Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente-
PPE e Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro)-MAIE). 

L'Italia continuerà, come ha sempre fatto, a rispettare i suoi impegni internazionali e 
pretenderà, a buon diritto, che gli altri Stati facciano lo stesso. L'Italia non è venuta mai meno - 



e certo non lo farà con questo Governo - alle sue tradizioni di solidarietà e di accoglienza. 
Bisogna, però, riconoscere, senza ipocrisia, che l'accoglienza ha un limite invalicabile nella 
capacità dello Stato di ingresso di assicurare percorsi di integrazione concreti ed efficaci e in 
questo senso il controllo dei flussi migratori è condizione indispensabile per coniugare 
sicurezza, legalità e coesione sociale. 

In sostanza, dunque, il nostro approccio a questi temi, fondamentali per la convivenza civile e 
la sicurezza dei cittadini, sarà basato su pragmatismo e concretezza, nella continua ricerca di 
un dialogo costruttivo e di una piena collaborazione sia in ambito bilaterale che europeo, come 
autorevolmente affermato dal nostro Presidente della Repubblica. Non smetteremo di 
costruire condizioni e strumenti sul piano interno, europeo e internazionale affinché, accanto al 
diritto di emigrare, sia assicurata a ogni persona la libertà di restare nel proprio Paese, ovvero 
la possibilità di condurre una vita sicura e dignitosa nella propria terra. Il Governo perseguirà 
questa linea con determinazione e coraggio e sono sicuro che l'Unione europea saprà essere 
all'altezza delle sue radici di civiltà, dei suoi valori unificanti e delle sfide globali che abbiamo di 
fronte, mettendo in campo una grande politica comune per le migrazioni a beneficio degli Stati 
ma soprattutto delle persone. Grazie per l'attenzione (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli 
d'Italia, Lega-Salvini Premier, Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE e Noi Moderati (Noi con 
l'Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro)-MAIE). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà. 

ROBERTO GIACHETTI (A-IV-RE). Signor Presidente, la vorrei pregare, atteso che il Ministro 
ha ripetuto per tre volte, a proposito del ruolo delle ONG e del possibile favoreggiamento 
rispetto alla immigrazione clandestina, che lo dice Frontex, siccome presumo che il signor 
Frontex non abbia chiamato il Ministro per dirglielo e neanche che in una informativa pubblica 
e formale dentro l'Aula della Camera il Ministro possa riportare delle notizie di stampa, la 
pregherei di chiedere al Ministro - che, capisco, adesso magari non l'ha sottomano - se può 
lasciare agli atti della Camera il documento formale di Frontex in cui si dicono queste cose o 
anche un riferimento attraverso il quale questo dibattito possa effettivamente lavorare sulla 
base di cose certe e non di opinioni (Applausi dei deputati dei gruppi Azione-Italia Viva-Renew 
Europe, Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, Alleanza Verdi e Sinistra e di 
deputati del gruppo Misto). 

PRESIDENTE. Il Governo è presente e, quindi, può prendere atto, chiaramente, di questa 
richiesta. 

(Interventi) 

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti 
politiche del gruppo Misto. Ha chiesto di parlare il deputato Foti. Ne ha facoltà per sette minuti. 

TOMMASO FOTI (FDI). Signor Presidente, signor Ministro, grazie di un'informativa che è stata 
esauriente, completa e condivisibile. Siamo certi che lei lascerà agli atti quanto è stato testé 
richiesto. Noi lasciamo agli atti anche un'altra testimonianza, quella degli italiani del Friuli-
Venezia Giulia (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier), perché 
oggi sulla rotta balcanica si stanno verificando delle situazioni di grande preoccupazione che 
dovrebbero interessare tutta quest'Aula. 

Vede, signor Ministro, questa maggioranza di centrodestra ha avuto dagli elettori anche un 
compito ben preciso: quello di difendere i confini nazionali. Il suo intervento ci ha assicurato 
che il Governo sicuramente manterrà questa parola (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli 
d'Italia e Lega-Salvini Premier). Dico questo, signor Ministro, perché è stato veramente brutto 
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in questi giorni assistere a questa fiera delle parole, dove pareva che questa maggioranza e 
questo Governo fossero composti da persone disumane. Questa è stata l'etichetta che è stata 
appiccicata da media interessati e da concorrenti politici a una vicenda che i fatti dimostrano 
non essere di quel tipo: noi saremmo disumani e non avremmo avuto abbastanza attenzione e 
cuore a soccorrere le persone in mare. Ma dall'inizio di quest'anno sono circa 90 mila le 
persone che sono sbarcate sulle coste italiane. Se fossimo stati disumani, se avessimo 
applicato regole che altri, anche recentemente, hanno dimostrato di applicare al di là delle 
regole, siamo sicuri che saremmo a quei dati o saremmo a molto meno (Applausi dei deputati 
del gruppo Fratelli d'Italia)? 

Allora, signor Ministro, io penso anche al gioco delle parole che è stato fatto, perché tra luogo 
di sicurezza e porto di sicurezza - lei me lo insegna - c'è una bella differenza. Eppure, 
qualcuno l'ha voluta azzerare, anche se autorevoli giuristi l'hanno sicuramente rimarcata. 
Addirittura chi si occupa di diritto marittimo, a livello italiano e non solo italiano, ha detto: 
“Questo Governo sta facendo applicare rigorosamente le regole che ci sono”. 

Vedete, che il problema non sia rilevante lo dimostra anche un fatto: il codice di condotta per 
le ONG del 2017 non porta la firma di un Ministro di centrodestra; porta la firma del Ministro 
Minniti. Allora, dobbiamo chiederci: dal 2017 ad oggi forse la situazione è migliorata o se, 
come riteniamo noi di Fratelli d'Italia, è peggiorata non è il caso effettivamente di rimettere 
mano al codice di condotta da subito, per fissare delle regole del gioco che siano 
effettivamente regole del gioco e non delle prese in giro (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia)? 

Lei, con molta opportunità e anche con molta pacatezza, ha fatto riferimento, nella parte finale 
di un intervento che non è stato notarile, che non è stato all'insegna del burocratese, ma che 
ha, a nostro avviso, anche grosso significato politico, al tema vero dell'immigrazione, che è un 
tema che abbiamo sotto gli occhi tutti, che non è di oggi o di ieri, ma che probabilmente sarà 
esplosivo domani. Allora, la ricerca di una soluzione non è portare l'Africa in Europa o l'Africa 
in Italia, ma che l'Italia e l'Europa vadano in Africa (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli 
d'Italia) e cerchino in Africa di creare le condizioni, perché quei popoli possano lavorare e 
produrre su quelle terre, magari liberando l'Africa da certi sfruttatori europei, tra cui 
sicuramente non ci sono gli italiani (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! 

Quando parliamo di Europa, signor Ministro, ne parliamo a ragion veduta, perché il 
meccanismo di solidarietà volontaria, cui lei prima ha fatto riferimento, nei dati ci dimostra che 
è fallito. Ma abbiamo sentito di quali numeri stiamo parlando? E c'è ancora qualcuno che dice 
che il problema è l'Italia! No! Il problema è che l'Italia, con forza, deve porre la questione in 
Europa per una situazione che è intollerabile (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia)! 
Infatti, non possiamo pensare di far fronte da soli a questa situazione! E nessuno si illuda 
anche di dire: ma vi abbiano dato un pugno di dollari o un pugno di euro. Questa non è 
solidarietà, anzi, quella è una pratica che, forse, chi l'ha paventata faceva meglio a non 
utilizzarla, perché la mercificazione della persona per noi non esiste (Applausi dei deputati del 
gruppo Fratelli d'Italia), per i banchi della destra non esiste (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d'Italia)! Allora, vede, signor Ministro, sicuramente le siamo a fianco, perché siamo 
convinti che, grazie anche alla sua saggezza di uomo delle istituzioni, collaborerà pienamente 
con l'Europa per evitare che l'Italia diventi l'hub di tutti gli immigrati dell'Africa, perché è un 
ruolo che non spetta all'Italia, non possiamo accettare questo, non vogliamo accettare questo. 
Lo dico nel pieno rispetto delle persone, dei drammi delle persone, perché nessuno di noi è un 
insensibile ma, al tempo stesso, nessuno di noi può far finta che, nel segno di una solidarietà 
pelosa, tutto sia lecito e solo sul territorio italiano. Allora, vede, signor Ministro, per quanto ci 
riguarda, come destra di Governo, le diciamo “vada avanti su questa strada”. Chi ha diritto, 



entra in Italia, chi non ha diritto, se ne sta fuori (Applausi dei deputati dei gruppi Fratelli d'Italia 
e Lega-Salvini Premier). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Orfini, per sette minuti. Ne ha facoltà. 

MATTEO ORFINI (PD-IDP). Grazie, Presidente. Ministro, ho ascoltato con attenzione la sua 
puntuale ricostruzione, però, vede, c'è qualcosa che dimostra che sia stata una gestione 
fallimentare, fuori, credo, da ogni considerazione politica e da ogni dubbio, ossia il fatto che, 
alla fine, avete dovuto farli sbarcare tutti (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico-
Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra) e avete dovuto farli sbarcare 
tutti, perché quello che avete provato a fare non si poteva fare, è semplicissimo: non si poteva 
fare. Infatti, lei lo sa: se c'è una nave in difficoltà, bisogna intervenire e non c'è differenza tra le 
navi, si deve intervenire per una ONG, come per qualunque altra nave si trovi in quella 
condizione, perché quell'operazione di salvataggio si concluda con lo sbarco in un porto 
sicuro, perché non esiste nessuna norma e non si può fare, una roba abominevole, come lo 
sbarco selettivo, che vi siete inventati, senza, appunto, riuscire ad applicarlo, perché non si 
possono rompere gli accordi internazionali. 

Guardi, Ministro, lei ha fatto considerazioni su quelle navi, considerandole come luoghi sicuri. 
Le lancio una sfida costruttiva: la prossima volta faccia una cosa, si metta vestiti sportivi, esca 
dal suo ufficio e vada a visitare una di quelle navi, vada a vedere una di quelle navi con sopra 
centinaia di persone provate fisicamente e psicologicamente che scappano da un Lager, che 
hanno rischiato di annegare in mare, che sono state salvate da una nave, quando rischiavano 
di annegare, e che, per giorni, a causa del fatto che non viene assegnato a quella nave un 
porto, sono costrette a vivere - centinaia di persone - schiacciate in condizioni inaccettabili. 

Le guardi negli occhi, provi a dormire con loro; io l'ho fatto e, come me, altri colleghi che, in 
quei giorni, sono stati lì a presidiare e poi torni qua e ci dica se quello è considerabile un luogo 
sicuro. 

Ministro, il decreto che lei, insieme a Crosetto e a Salvini, ha fatto era semplicemente un 
decreto illegale, illegittimo, e per questo voi non avete potuto applicarlo. Non mi aspetto che lei 
faccia quello che farei io, ha ragione, avete vinto le elezioni - lo ha ricordato il collega Foti - su 
una linea ben precisa, però credo sia legittimo chiedere al Ministro dell'Interno, penso sia 
legittimo, da parte di tutti, chiedere che, ancor più come tutti i cittadini, il Ministro dell'Interno 
rispetti le leggi nazionali e internazionali (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico-
Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra). 

Quello che è avvenuto in questi giorni è l'opposto di quello che dovrebbe fare un Ministro 
dell'Interno e anche che cessino alcuni argomenti. Il Presidente Giorgia Meloni ha parlato di 
navi pirata riferite alle ONG. I pirati sono quelli che violano le leggi, che mettono a rischio la 
sicurezza, che mettono a rischio le vite umane, esattamente la descrizione del comportamento 
che ha avuto il Governo in questa vicenda: se c'è un pirata in questa vicenda è seduto tra i 
banchi del Governo, non sulle navi delle ONG (Applausi dei deputati dei gruppi Partito 
Democratico-Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra - Commenti dei 
deputati dei gruppi Fratelli d'Italia e Lega-Salvini Premier). 

Lo dico, perché dovete anche smetterla con questa campagna di criminalizzazione. Avete 
parlato di centri sociali galleggianti, lei è tornato qua citando Frontex, potremmo aprire una 
discussione su Frontex, come è avvenuto al Parlamento europeo, che gli ha bocciato il 
bilancio; lei la conosce l'attendibilità di quella fonte, però guardi gliela passo, prendo, per buoni 
i dati che lei ha citato; nel periodo cui fa riferimento Frontex, sono sbarcate 125 persone di 
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media al giorno, quando c'erano le ONG in mare, 135, cioè di più, quando le ONG non 
c'erano. 

Sa dove abbiamo preso questi dati? Al Ministero dell'Interno (Applausi dei deputati dei gruppi 
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra). Magari la 
prossima volta, prima di venire in quest'Aula, gli dia un'occhiata. Volete cercare i trafficanti? 
Guardate, avete nomi, cognomi e numeri di telefono. Chi organizza il traffico è la cosiddetta 
Guardia costiera libica, non sono le ONG, quella che noi ancora oggi finanziamo per una 
responsabilità collettiva di questo Parlamento. 

Avete detto delle cose assurde. Il Ministro Crosetto, mi dispiace non ci sia, ha detto che le 
ONG, con il loro comportamento, alimentano fenomeni negativi. Sa qual è l'unico fenomeno 
che alimentano le ONG? La vita: salvano vite umane (Applausi dei deputati dei gruppi Partito 
Democratico-Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra). Per questo, 
andrebbero ringraziate, non criminalizzate. Non le volete nel Mediterraneo? La soluzione è 
semplicissima, saranno d'accordo, prima di tutto, quelle ONG: rimettiamo le navi del nostro 
Paese e dei Paesi europei nel Mediterraneo a fare quello che oggi fanno le ONG, come è 
avvenuto, in questo Paese, ai tempi di Mare Nostrum, che fu uno dei periodi di orgoglio di 
questa Nazione (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico-Italia Democratica e 
Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra). 

Ma io voglio discutere con voi di tutto. C'è un problema nella gestione dei flussi? Certo, ma la 
soluzione non può essere l'esternalizzazione delle frontiere, non può essere chiudere le 
persone nei Lager, per non vederli arrivare qui. C'è un problema nell'accoglienza? Abbiamo un 
sistema sotto stress? È vero, Ministro, ha detto, su questo, parole importanti che considero 
un'autocritica, perché quel sistema dell'accoglienza, soprattutto la parte migliore, i progetti 
SPRAR, quando lei si occupava di questo, insieme al suo allora Ministro Salvini, avete provato 
a smantellarlo con i “decreti Sicurezza”(Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico-
Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra). Se c'è una sofferenza, è anche 
grazie alle scelte che, negli anni, avete fatto voi. C'è un carico eccessivo verso l'Italia? Sì, 
certo, assolutamente, può chiedere ai suoi colleghi di maggioranza, perché ci sono gli accordi 
di Dublino e perché non siamo riusciti a cambiarli. Glielo chieda, chieda ai leghisti, che stanno 
lì seduti a fianco a lei (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica 
e Progressista). C'è un problema di immigrazione irregolare? Certo, vogliamo affrontare e 
aprire canali di immigrazione regolari? Cambiamo la Bossi-Fini, siamo qua, disponibili a 
discuterne. C'è un problema di sostegno all'Africa? D'accordo, mi aspetto che, nella prossima 
legge di bilancio, lei si batta, perché aumentino i fondi alla cooperazione internazionale, per 
fare un esempio (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e 
Progressista). 

Vede, Ministro, e vado a concludere, lei ha detto, in più di un'occasione, che non accetta 
soluzioni e io non ho titolo per dargliene, però una cosa gliela voglio dire: lei ha giurato sulla 
Costituzione, come i suoi colleghi, e in quella Carta costituzionale non c'è nulla nella lettera e 
nello spirito della Costituzione che autorizzi un Ministro a definire alcuni esseri umani un carico 
residuale (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico-Italia Democratica e 
Progressista, MoVimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra)! Nulla. 

E lei ha avuto due occasioni al Senato e alla Camera per scusarsi di quella enormità e non le 
ha colte. 

Infine, voglio formularle un augurio. Io spero che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi 
lei troverà modo di farsi qualche domanda in più: di fronte a casi del genere non solo chiedersi 
quanti ne arrivano, è una domanda legittima, ma chiedersi anche da cosa scappano. Perché 



se lei saprà formularsi questa domanda, forse si renderà conto - prima di tutto lei e poi i suoi 
colleghi - che quello che avete fatto in quei giorni, nulla ha a che fare con il rispetto della 
dignità umana (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico-Italia Democratica e 
Progressista, Azione-Italia Viva-Renew Europe e Alleanza Verdi e Sinistra). 

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

RICCARDO MOLINARI (LEGA). Grazie, Presidente. Grazie, signor Ministro dell'Interno per la 
puntuale informativa che ha reso e che è servita non soltanto a spiegare il comportamento del 
Governo nei casi di specie, cioè quelli delle quattro navi ONG interessate dall'azione del 
Governo delle ultime settimane, ma è servito soprattutto per inquadrare prima di tutto quello 
che è il contesto generale in cui ci stiamo muovendo. Perché senza capire il contesto 
generale, è difficile capire la logica politica che sta dietro alle azioni che il Governo ha 
intrapreso e che - lo voglio dire da subito - la Lega appoggia al 100 per cento (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

Giustamente lei ci ha ricordato che siamo di fronte a un sistema dell'accoglienza al collasso. 
Sappiamo tutti quali sono i dati degli sbarchi nell'ultimo anno: siamo arrivati a 90 mila, a cui 
vanno aggiunti, però, i migranti che legalmente arrivano in Italia per altre tratte. Penso ai 12 
mila all'anno che arrivano dal Friuli-Venezia Giulia dalla tratta balcanica, o penso al fatto che, 
essendo scoppiata la guerra tra Russia e Ucraina quest'anno, ci siamo fatti carico, come 
giustamente ha ricordato, di 170 mila, quelli sì, profughi veri e certificati, ucraini, in 
Italia (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). 

E quindi, per capire la situazione di difficoltà del sistema dell'accoglienza, non ci vuole qualche 
ricerca particolare, basta aprire un telegiornale o un giornale, ricordare i servizi che abbiamo 
visto sull'hotspot di Lampedusa o parlare coi cittadini di Lampedusa, fare un giro a Ventimiglia 
per vedere quali sono le conseguenze dei cosiddetti movimenti secondari, andare a visitare un 
CAS o un centro SPRAR per capire che c'è un problema oggettivo di numeri. E quando si usa, 
come argomento per ritenere che il Governo non dovrebbe limitare le politiche migratorie, il 
fatto che altri Paesi come Francia e Germania hanno più richiedenti asilo, si finge di non 
capire una cosa: si finge di non capire che in Europa stiamo creando un sistema a doppia 
velocità sull'immigrazione. Si sta creando un'Europa di “serie A”, dove qualche Paese può 
scegliere quali immigrati accogliere in funzione della propria economia, e un'Europa di “serie 
B”, cioè quella dei Paesi mediterranei, che sono costretti a fare i conti con l'immigrazione 
clandestina incontrollata (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e Fratelli 
d'Italia) e con le conseguenze devastanti e questo porta sulla sicurezza e sulla deflazione 
salariale nei rispettivi Paesi. 

E anche il tema dei cosiddetti movimenti secondari, tali per cui quasi si giustifica la reazione 
degli altri Paesi europei nei confronti dell'Italia e della politica italiana, autoaccusandoci e 
dicendoci: fanno bene francesi e tedeschi ad attaccare il Governo italiano, perché non siamo 
sufficientemente bravi a controllarli. Beh, cari signori, i problemi sono legati, perché se i nostri 
centri di accoglienza non riescono più a prenderne, se il numero è incontrollato e siamo al 
collasso, è evidente che poi sfuggono anche i movimenti secondari. È un cane che si morde la 
coda. Non si può fare finta di non vederlo, come non si può far finta di non rendersi conto che 
questa Europa a due velocità sull'immigrazione è esplicitata anche dai cosiddetti accordi 
formali che sono stati sottoscritti. 

Si è fatto tanto parlare nel 2019 sugli accordi di Malta: lo avevamo detto che non sarebbero 
serviti a nulla e non sono serviti a nulla, visto che prevedevano la redistribuzione volontaria. E 
si parla molto degli accordi di qualche mese fa, che vedono il coinvolgimento di 19 Paesi 
europei e 4 Paesi Schengen sulla redistribuzione, quegli accordi, per intenderci, che la Francia 
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avrebbe minacciato di sospendere. Prima di tutto ricordiamoci, come è stato citato per i 3 mila 
e rotti immigrati che la Francia dovrebbe accogliere, che ne sono stati accolti una trentina, 
quindi anche se l'accordo volontario fosse sospeso, non sarebbe una tragedia per il nostro 
Paese. Ma ciò che fa sottintendere la logica dell'accoglienza a due velocità, è anche il fatto 
che questi accordi prevedono che, nel caso in cui uno di questi Paesi volontariamente non si 
faccia carico della propria quota di migranti, può in qualche modo compensare pagando i 
Paesi di primo approdo. Quindi abbiamo una parte dell'Europa, l'Europa del Nord, che dice: 
cara Italia, cara Grecia, cara Malta, noi vi paghiamo, ma i clandestini ve li tenete voi. Io questo 
non capisco che cosa c'entri con l'accoglienza, con la solidarietà, con una condivisione dei 
Paesi e dei problemi a livello europeo (Applausi dei deputati dei gruppi Lega-Salvini Premier e 
Fratelli d'Italia). Mi sembra una scelta politica precisa di alcuni a danno di altri. E quindi, come 
lei giustamente ha spiegato, è evidente che in questo contesto l'Italia deve fare tutto quello 
che può per limitare l'afflusso di immigrati clandestini nel nostro Paese, perché a noi questo 
sistema per cui solo noi dobbiamo farci carico della clandestinità, semplicemente non sta 
bene. Ha specificato in maniera molto chiara come l'attenzione umanitaria ci sia stata, e 
questo spiega la differenza tra il trattamento delle diverse ONG, dove un trattamento è stato 
riservato alla Humanity e alla Geo Barents, mentre la Rise Above è stata fatta entrare in Italia 
perché c'era un'oggettiva situazione di pericolo, e per quanto riguarda le altre due, invece, si è 
fatta rispettare quella che è la legge. I salvataggi non sono stati fatti nell'area SAR italiana, non 
c'è stato il coinvolgimento delle autorità italiane, quelle navi battono bandiera di un altro Stato, 
e quindi, per il diritto internazionale, quando entro su una nave che batte bandiera in un altro 
Stato, io sto entrando in quello Stato, quindi in prima istanza è responsabilità di quello 
Stato (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier) avviare le pratiche 
dell'accoglienza per quei migranti. Anche perché ricordiamo che il comandante di una nave è 
un pubblico ufficiale e quindi il comandante di una nave potrebbe, lui per primo, raccogliere le 
richieste di asilo. E quando, soprattutto a fronte delle indagini delle nostre autorità, si ritiene 
che ci sia un pericolo per la sicurezza se quelle navi entrano nel nostro territorio e c'è un 
divieto, il divieto va rispettato. Se il divieto non viene rispettato, quelle ONG stanno 
commettendo un atto illegale (Applausi dei deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). E quindi 
è incredibile che noi stiamo qua a discutere dell'errore del Ministro dell'Interno nel far rispettare 
la legalità e nel contrastare l'immigrazione clandestina secondo quelle che sono le nostre 
leggi. 

E voglio ricordare anche un'altra cosa. Anche l'altro argomento, cioè il fatto che si tratti di 
salvataggio in mare, tale per cui è necessario portare le persone nel porto sicuro più vicino, è 
un argomento che è privo di pregio e che non regge, perché, come è stato spiegato, il porto 
sicuro più vicino non sono i porti italiani, ma sarebbero i porti della Tunisia, o sarebbero i porti 
di Malta. E allora qua c'è una grande contraddizione di chi critica questo Governo, perché 
vedete, io ricordo che quando il Ministro dell'Interno era Matteo Salvini, una delle critiche più 
forti che veniva fatta dalla sinistra, era stata il fatto che il Ministro non era stato in grado di 
potenziare gli accordi per i rimpatri con la Tunisia. Ora, mettiamo a posto le idee: la Tunisia è 
un Paese sicuro quando dobbiamo fare i rimpatri, ma non è un Paese sicuro se devo far 
sbarcare chi è clandestino o chi ha un problema di sicurezza in mare (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega-Salvini Premier)? C'è un'evidente contraddizione. Così come c'è una 
contraddizione a non voler far rispettare le regole, quando il Primo Ministro che ha dettato un 
codice di condotta per le ONG è stato il Ministro Minniti. O come c'è un'evidente 
contraddizione quando si difende il reddito di cittadinanza e si dice che in Italia c'è un 
problema occupazionale, ci sono salari troppo bassi e quindi il reddito di cittadinanza non 
deflaziona i salari e non disincentiva il lavoro, e quindi abbiamo 2 milioni e mezzo di italiani 
che prendono il reddito di cittadinanza, ma possiamo pensare di accogliere 90 mila migranti 
clandestini che vengono qua per trovare lavoro, essendo migranti economici (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega-Salvini Premier). Anche questa, evidentemente, è una 
contraddizione. 



E lo diciamo a ragion veduta - e chiudo, Presidente - perché, come tutti sanno, dalla rotta 
mediterranea il grosso degli immigrati che arrivano sono egiziani, bengalesi e tunisini, quindi 
migranti economici. E allora cosa occorre fare? E questo senza scomodare Frontex, perché il 
fatto che le ONG incentivino gli arrivi non ce lo deve dire Frontex, ce lo ha dimostrato Matteo 
Salvini da Ministro dell'Interno, quando, grazie al decreto Salvini 2, gli sbarchi si sono ridotti a 
11 mila unità, perché le ONG non facevano più quell'attività (Applausi dei deputati dei gruppi 
Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). E le diamo un suggerimento, signor Ministro: riprenda il 
decreto Salvini 2 e preveda anche la confisca delle navi che violano le regole italiane, perché 
questo è l'unico deterrente che ha dimostrato di funzionare. 

E per chiudere con una nota costruttiva, se noi vogliamo una solidarietà europea, non la 
vogliamo in una presunta redistribuzione che non c'è. Noi vorremmo che, se il Trattato di 
Dublino prevede che il Paese di primo approdo sia quello che deve farsi carico delle 
procedure per capire chi ha diritto a restare in Europa o no e che quindi il problema sia in 
carico dell'Italia, poi l'Europa non ci possa rispondere che chi non ha diritto a stare in Italia e 
deve essere rimpatriato, è anche quello un problema che spetta soltanto all'Italia, e quindi si 
punti il dito verso di noi perché non abbiamo accordi bilaterali sufficientemente forti per il 
rimpatrio. Allora, se l'Europa vuole essere solidale, questi accordi di rimpatrio con i Paesi di 
provenienza facciamoli tutti insieme e apriamo canali di immigrazione legale verso l'Egitto, la 
Tunisia, il Bangladesh e quei Paesi che ci portano immigrati irregolari e migranti economici. 
Questa è la solidarietà che noi vogliamo per coniugare la legalità ai diritti delle persone. Noi 
vogliamo, quindi, un'Europa che non discuta su come redistribuire chi immigra illegalmente in 
Europa. Noi vogliamo un'Europa che protegga le sue barriere esterne e faccia passare il 
principio che in questo continente si entra se si ha diritto, non violando le regole. Grazie, 
signor Ministro, buon lavoro, ha il pieno appoggio della Lega (Applausi dei deputati dei gruppi 
Lega-Salvini Premier e Fratelli d'Italia). 

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

IDA CARMINA (M5S). Grazie Presidente, signor Ministro, membri del Governo, onorevoli 
colleghe e colleghi. Ministro, lei oggi è venuto in Aula per tenere un'informativa, costretto dal 
precipitare degli eventi. I suoi tentativi di spiegazione non possono coprire un'evidenza: dopo 
pochi giorni dall'insediamento del Governo, i nodi sono venuti al pettine e lo spessore della 
realtà ha ridotto in briciole anni di slogan urlati dalla destra, dimostrando tutta la velleità e 
vacuità di certe posizioni. Governare e gestire la complessità richiede pensiero profondo, 
conoscenza rigorosa e capacità di comprensione, ma non appena vi siete trovati al posto di 
guida avete sbandato alla prima curva tortuosa, nell'intento di soddisfare un elettorato che 
avete illuso, con promesse vane e proposte impraticabili - come affermato dallo stesso 
Ministro della Giustizia, Nordio - ed irrealizzabili, lesive dei diritti umani e del diritto 
internazionale (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Non si può continuare 
ad utilizzare il delicato e complesso tema dell'immigrazione come campo di scontro politico e 
come occasione per far crescere il proprio consenso elettorale. Vanno cercate soluzioni 
condivise, al di là di ogni contrapposizione ideologica, che partano però da un principio: 
l'essere umano è sempre il fine di ogni azione politica, mai un mezzo (Applausi dei deputati 
del gruppo MoVimento 5 Stelle). E non chiamiamola “emergenza”: abbiamo di fronte un 
fenomeno strutturale, globale, molto complesso e in costante crescita. Nel giorno in cui si 
stabilisce il record di 8 miliardi di abitanti sulla terra, in cui crescono i motivi che determinano 
le persone a migrare, compresi i motivi climatici, il Governo si affanna e perde tempo prezioso, 
dando la stura a una crisi diplomatica per poche centinaia di persone, a cui si nega l'ingresso 
nei porti italiani, con ciò rischiando di compromettere il buon lavoro fatto dal presidente Conte, 
che ha convinto i maggiori alleati europei della necessità di una ricollocazione e 
redistribuzione condivisa (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). È un Governo 
che si interessa dell'aspetto più marginale del problema e lo dicono i numeri. Come lei ben sa, 
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Ministro, gli sbarchi tramite ONG costituiscono poco più del 10 per cento del totale; il 32 per 
cento avviene tramite l'intervento della Guardia costiera - a cui va un sentito ringraziamento -, 
la vera avanguardia solidale dell'Italia, ed il 56 per cento sono sbarchi autonomi. Parliamo di 
poche migliaia di persone, in un'Europa che è stata in grado di accogliere in pochi mesi milioni 
di rifugiati ucraini. Non solo: per sventolare vessilli di propaganda identitaria, avete creato una 
crisi diplomatica con la Francia in tutta l'Unione europea. Lo scontro fra i due Paesi ha 
responsabilità da ambo i lati. La reazione francese è stata esagerata ed alimenta tensioni fra 
singoli Stati, in un momento in cui invece c'è urgente bisogno di cooperazione e solidarietà e, 
certamente, in tema di solidarietà e di accoglienza, l'Italia non accetta lezioni da nessuno, ma 
la crisi - dobbiamo ammetterlo - l'ha innescata l'Italia, o meglio un Governo di destra, che 
continua a puntare su maldestri interventi che calpestano la dignità delle persone e utilizza la 
questione migratoria quale “distrattore” per camuffare l'inconsistenza di interventi significativi e 
adeguati sulle questioni che più stanno a cuore agli italiani. Tutti concordiamo che le coste 
italiane siano frontiera dell'Europa, che la questione migratoria debba trovare nell'Unione 
europea la sede naturale per una sua gestione ordinata e virtuosa e che l'Italia non possa 
essere lasciata sola; così come non possono essere lasciati soli i prefetti e i sindaci ed io lo so 
bene perché sono stata sindaco di Porto Empedocle, un paese frontiera, che ha accolto la 
maggior parte dei migranti. A questo proposito, esprimo la mia solidarietà al sindaco di 
Lampedusa, Filippo Mannino e al sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo, con il quale mi 
sento giornalmente. È lì che il Ministero deve intervenire, per approntare soluzioni adeguate e 
sostenere i territori e le amministrazioni che sopportano il carico maggiore del fenomeno, 
proseguendo nel percorso virtuoso attuato dal presidente Conte che, per primo, ha 
riconosciuto la valenza dei territori costieri nel sistema migratorio. Occorrono politiche 
lungimiranti fondate sul principio di solidarietà, con interventi obiettivi di breve, medio e lungo 
termine. Non siamo all'anno zero perché, grazie al duro e serio lavoro svolto negli ultimi anni, 
in particolare su iniziativa del presidente Conte, il concetto di solidarietà ha ripreso valore in 
Europa e la distribuzione dei migranti è entrata nel vocabolario e negli accordi europei. 
Certamente occorre un passo ulteriore: passare da una redistribuzione su base volontaria a 
una redistribuzione obbligatoria nei diversi Stati europei, generalizzata e immediata, con 
carattere vincolante, con la previsione di sanzioni per i Paesi che non rispettino le quote 
nazionali, considerati anche i migranti economici che ogni Paese può assorbire nel proprio 
mercato del lavoro. Servono autorevolezza e perseveranza per convincere i partner a 
superare il Trattato di Dublino, proprio quello stesso trattato firmato da un Governo di destra, e 
superare la logica del primo approdo. Magari anche il Presidente Meloni, riponendo in cantina 
l'armamentario del sovranismo, convincerà i colleghi nazionalisti europei a spostarsi su 
posizioni più costruttive, in cui si esprima vera solidarietà all'Italia. Se così sarà, l'Italia e 
l'Europa tutta ne trarranno giovamento; se invece il Governo italiano persevererà nelle 
posizioni che già tanti danni hanno fatto, sarà evidente a tutto il mondo il fallimento di 
quell'indirizzo. Noi siamo contro il traffico degli esseri umani, contro ogni illegalità, ma non ci 
associamo alla crociata contro le ONG perché, mentre si discute, la gente muore nel 
Mediterraneo e, come lei ben sa, Ministro, l'intervento di soccorso in mare è un imperativo 
morale, prima che giuridico, un dovere inderogabile per tutti gli operatori del mare da millenni; 
come sanno i pescatori del mio paese, di Lampedusa e tutti gli altri che operano nel mare di 
Sicilia. Sono anche questi operatori privati e intervengono ben sapendo a volte di essere 
multati. Faccio allora mio - finisco e lo rivolgo a tutti voi - l'appello di Papa Francesco, fatto 
domenica scorsa nella giornata mondiale della povertà, perché quelli di cui parliamo sono 
esseri umani: “Con il nostro cuore, ovattato e indifferente, non riusciamo più a sentire, afflitti 
da una sordità interiore che ci impedisce di ascoltare il grido soffocato di dolore dei più poveri”, 
dei poveri che muoiono nel mare, Ministro. Eppure, noi siamo l'Italia, fondata sul principio di 
solidarietà del riconoscimento dei diritti inviolabili e universali dell'uomo, che vanno difesi ad 
ogni costo e in qualunque latitudine, ovunque si trovi un uomo, anche in mezzo al mare. E lì, 
sempre e comunque, troverete il MoVimento 5 Stelle e tutti noi (Applausi dei deputati del 
gruppo MoVimento 5 Stelle). 



PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti del liceo “Catullo” di Monterotondo, che assistono 
ai nostri lavori dalle tribune (Applausi). Ha chiesto di parlare l'onorevole Battilocchio. Ne ha 
facoltà, per 7 minuti. 

ALESSANDRO BATTILOCCHIO (FI-PPE). Grazie, Presidente e onorevoli colleghi. Grazie 
signor Ministro per l'informativa precisa e per la ricostruzione puntuale dei fatti dei giorni scorsi 
su cui si è molto discusso, in termini e con termini a volte inopportuni, e per i dati che ci ha 
fornito, completi e al tempo stesso preoccupanti. Forza Italia, membro del Partito popolare 
europeo, sul tema della gestione dei flussi migratori ha elaborato nel tempo una linea 
coerente, corredata da una serie di proposte concrete ed operative che mettiamo a 
disposizione del Governo e del Paese. 

Si deve partire da un presupposto imprescindibile: il tema immigrazione e controllo delle 
frontiere esterne non può che essere impostato su chiave comunitaria, con responsabilità, 
solidarietà e oneri che vanno condivisi necessariamente tra gli Stati membri (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE). Lasciare soli, come spesso è 
accaduto anche nel recente passato, gli Stati di confine in questo contesto è un errore 
imperdonabile, totalmente incompatibile con lo spirito europeo, con quell'acquis 
communautaire che dovrebbe essere alla base delle scelte strategiche a Bruxelles, un 
concetto nodale, ma non ancora diventato prassi, una domanda basilare e di buonsenso che, 
tuttavia, spesso, fatica ad essere accolta, come amaramente ravvisato in questi giorni, tra gli 
altri, dal Pontefice e dal presidente del Partito Popolare Europeo Weber. 

La richiesta italiana, ribadita in queste ore dal Ministro Tajani, di un vertice europeo ad hoc, 
specifico, tra i Ministri degli Esteri e dell'Interno, sulla questione è una mossa concreta nella 
giusta direzione, con la speranza che quella possa essere l'occasione per l'avvio del cambio di 
passo che l'Italia chiede. Non è davvero più tempo di rinvii. 

Il Regolamento di Dublino del 2003, venti anni fa - un'era geologica -, va totalmente rivisto; la 
regola del primo approdo si è tradotta in una negazione della solidarietà e in una 
deresponsabilizzazione sulla questione migratoria di alcuni Stati membri che, per ragioni 
geografiche, non sono Stati di confine. 

Tuttavia, vorrei anche sottolineare la vicenda del cosiddetto nuovo Patto europeo sulla 
migrazione e l'asilo - presentato dalla Commissione nel settembre del 2020 ed il cui negoziato, 
a causa dei veti incrociati degli Stati membri, è in una fase di stallo quasi totale - che è 
purtroppo l'emblema chiaro della necessità di cambiare impostazione, come indicato dal 
nostro Paese, superando la logica, antitetica rispetto al progetto europeo, dei blocchi 
contrapposti. Ma se difesa dei confini e contrasto all'immigrazione clandestina illegale devono 
essere una cornice irrinunciabile, va comunque, poi, impostata un'azione più complessiva. Va 
strutturato quello che il presidente Silvio Berlusconi e il presidente Tajani hanno chiamato un 
Piano Marshall per l'Africa (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi 
Presidente-PPE), con risorse adeguate, sotto l'egida e il coordinamento della Commissione 
europea, un'iniziativa generale che aiuti lo sviluppo delle aree più povere e, in termini 
geopolitici, rafforzi l'interazione dell'Europa nel continente. 

Lei, Ministro, ha fatto un passaggio su questo aspetto nel suo intervento, è ora di lavorarci 
insieme concretamente, quindi, con un nuovo approccio necessario, strategico, verso 
quell'Africa che nel 2050 sarà popolata da 3 miliardi di persone. Vanno assolutamente 
rafforzati la sinergia, la collaborazione e lo scambio proficuo di informazione con i Paesi di 
transito; l'esempio è rappresentato dalle intese e dagli accordi bilaterali che in passato il 
Governo di centrodestra, guidato dal Presidente Silvio Berlusconi, ha messo in campo con 
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risultati concreti: nel 2009, 9.573 sbarchi totali; nel 2010, 4.406; fatti e numeri non 
propaganda (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE). 

Infine, altri aspetti alla base delle nostre proposte riguardano la revisione e l'estensione a 
livello comunitario del codice di condotta delle ONG, avviato da Minniti nel 2017, con regole 
precise da discutere insieme senza proclami ideologici, sistemi, che devono essere cogenti ed 
obbligatori, con parametri prefissati di rimpatri e ricollocamenti - quest'anno, lo ricordava, 
Ministro, su 90 mila arrivi, ci sono state 117 persone ricollocate, lo 0,13 per cento, direi che 
davvero non ci siamo -; il rafforzamento di Frontex e delle agenzie UE dedicate; il 
potenziamento del ruolo specifico e della funzione di Europol e dell'operazione IRINI, 
interessante ed efficace modello d'azione; la semplificazione delle procedure di immigrazione 
legale. Queste, in sintesi, le direttrici sulle quali, secondo noi, l'Italia deve muoversi in questo 
complicato e delicato contesto, senza mai perdere di vista l'umanità, cornice di fondo, come ci 
ricorda spesso il presidente Silvio Berlusconi. Va, quindi, portata avanti un'azione concreta, 
adeguata ed efficace, imperniata su rispetto della legalità, pragmatismo e solidarietà. Buon 
lavoro, Ministro, Forza Italia farà la sua parte (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-
Berlusconi Presidente-PPE). 

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

ROBERTO GIACHETTI (A-IV-RE). Signor Presidente della Camera, Ministro Salvini - e non è 
un lapsus, se devo scegliere tra la copia e l'originale, preferisco rivolgermi all'originale, signor 
Ministro - la vicenda di cui parliamo oggi è il grande tema dell'immigrazione? Ovviamente, no, 
questa è una messa in scena, a metà tra la farsa e l'avanspettacolo, che sarebbe da 
classificare come ridicola, se non fosse costruita sulla pelle di disgraziati, che prima di arrivare 
in Italia hanno subìto di tutto. Ma, allora, non c'è un problema immigrazione in Italia? Non è 
vero che su questo fronte l'Europa è inadeguata, che Italia, Spagna e Grecia sono spesso 
lasciate sole e che la causa è una regolamentazione sbagliata e punitiva? Sì, certo, questo è il 
problema, ed è anche molto serio, ma vorrei farvi presente che il primo a sottoscrivere il 
rinnovo degli accordi di Dublino fu, visto che è stato ripetuto cinque volte nell'intervento di chi 
mi ha preceduto, il Presidente Berlusconi e il Governo di centrodestra (Applausi dei deputati 
del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe), sempre perché ci sia una consapevolezza 
collettiva. 

Allora, signor Vicepresidente Tajani, Ministro degli Affari esteri, e signor Ministro, è necessario 
cambiare questi accordi? Sì, certo, è necessario cambiare questi accordi, ma per farlo ci vuole 
un serio lavoro di mediazione diplomatico, costruendo rapporti positivi, esattamente come 
aveva iniziato a fare il Governo Draghi che intanto aveva ottenuto un impegno per il 
ricollocamento. 

Onorevole Molteni, mi rivolgo a lei, tramite la Presidenza, perché ci conosciamo da parecchio 
tempo: certo, è un impegno e intanto è qualcosa che è scritto, è qualcosa che va irrobustito, 
ma è sicuramente qualcosa che ha prodotto di più di quello che non avete prodotto voi nei vari 
Governi in cui vi siete cimentati in questa materia. Perché non possiamo dimenticarlo, lei - lo 
dico sempre attraverso la Presidenza - onorevole Molteni, è anche il segno di continuità tra il 
Governo Conte 1 e il Governo Meloni 1 e, siccome ho sentito la Presidente Meloni, il 
Presidente Meloni, in campagna elettorale, dire che il blocco navale sostanzialmente era il 
ripristino della missione Sophia, forse lei potrà aiutare l'onorevole Meloni a ricordare chi ha 
affossato la missione Sophia nel 2018, quando ci fu il primo Governo a presidenza Conte, così 
come tante altre questioni su cui, adesso, non ho la possibilità di intervenire. 

Ma non dimentichiamoci che c'è un altro tema di cui ho sentito parlare; c'è un problema - 
signor Presidente e signor Ministro - che riguarda la destra e riguarda anche la sinistra, perché 
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un problema che abbiamo avuto in questo Paese e che ha portato all'estremizzazione di 
questo argomento è che nessuno, chi più e chi meno, è stato in grado di organizzare una 
integrazione di questi flussi che consentisse, anche nelle città e anche tra le persone, di vivere 
in modo più dignitoso la presenza di persone che, comunque, hanno bisogno di aiuto. Quindi, 
c'è un problema di integrazione, che è un problema di tutti e che sicuramente è un problema 
anche di oggi. Peraltro, è solo utile ricordare che nella graduatoria dei Paesi per i quali viene 
richiesto asilo noi siamo terzi, con 53.610 persone, dietro alla Germania, con 190.554, e alla 
Francia, con 120.685, e che tra i maggiori oppositori, signor Ministro, alla politica della 
redistribuzione vi sono sempre state le destre europee di Polonia e Ungheria e voi stessi, con i 
vostri voti al Parlamento europeo, vi siete opposti alla gestione solidale degli arrivi (Applausi 
dei deputati del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe). 

Non si può fare sempre il gioco delle tre carte, amici cari. Ma, se tu fai il bullo, signor Ministro, 
se batti i pugni sul tavolo e mostri i presunti muscoli, finisce che rimbalzi e stai peggio di prima. 
Quindi sia chiaro: se volete fare sul serio, noi siamo pronti a confrontarci; se state ancora in 
modalità campagna elettorale, non vi seguiremo. L'improvvisazione e l'inadeguatezza - ha 
fatto bene chi è intervenuto prima di me a metterlo in evidenza - con la quale avete gestito 
questa vicenda, che non riguarda solo le relazioni con la Francia che pure in materia di 
immigrazione non ha molto da insegnarci (penso a Ventimiglia, ma anche alla ritorsione sui 
3.500 che avrebbe dovuto ricollocare e il contestuale invito agli altri Paesi a fare altrettanto, 
come se anche in questo caso fosse ammissibile giocare con la vita e sulla pelle di persone 
che hanno passato l'inferno), ma più in generale con l'Europa e i Paesi che più contano. 

Vi siete e ci avete cacciati in una situazione in cui non solo siamo isolati ma, grazie 
all'insipienza delle vostre scelte, una per tutte gli sbarchi selettivi o il documento firmato 
insieme a Grecia, Malta e Cipro, senza neanche la condivisione della Spagna, siamo riusciti a 
farci bacchettare praticamente da tutti. Ma c'è di più: se guardate i dati degli ultimi anni, il 
numero di immigrati nel nostro Paese è praticamente sempre lo stesso. Come mai è sempre 
lo stesso? Perché lo sapete anche voi: da noi sono principalmente di transito, perché poi se 
ne vanno in altri Paesi; tant'è che il numero degli immigrati negli ultimi dieci anni è 
tendenzialmente sempre lo stesso, al netto degli arrivi. E ora quello che apprendiamo è che 
state pensando di ritornare, come nel gioco dell'oca, al “Conte 1”, quello dei “decreti 
Sicurezza” esibiti con trionfalismo tramite cartelli nella sala stampa di Palazzo Chigi dal 
Presidente del Consiglio Conte e dal suo vice Salvini. Sì, perché qui ho sentito anche 
l'intervento della collega dei 5 Stelle. Quando fu affossata la missione Sophia da parte di 
Salvini, Salvini era il Vicepresidente del Governo Conte (Applausi dei deputati del gruppo 
Azione-Italia Viva-Renew Europe), così come Conte aveva il cartello insieme a Salvini. Il 
problema è che loro hanno un processo di rimozione. Nell'ultimo intervento che ha fatto 
il leader Conte sembrava che loro non fossero stati - ho finito - al Governo Draghi e avessero 
partecipato. È vero che si sono dimenticati di far dimettere i Ministri, ma hanno fatto parte di 
quel Governo, e lui ne parlava come se stesse parlando del Governo a cui ha fatto 
opposizione per tutta la vita! Così rimuovono che i “decreti Sicurezza” di Salvini erano figli di 
Conte e di tutto l'ambaradan che li seguiva. 

Adesso ripristiniamo la guerra alle ONG, ancora una volta con la spregiudicatezza di chi sa 
che sta ingannando le persone, atteso che le ONG - e questi sono dati formali, signor Ministro, 
non quelli che il signor Frontex le ha comunicato - sono responsabili di meno del 15 per cento 
di coloro che arrivano via mare nel nostro Paese. Vi farete qualche domanda e vi darete 
qualche risposta, che forse state utilizzando questo solo come strumento di distrazione di 
massa? Concludo: personalmente, signor Ministro, sono figlio di un funzionario pubblico, di un 
funzionario dello Stato, e lei è stato, prima di diventare Ministro, un funzionario dello Stato, un 
alto funzionario dello Stato. Ricordo come mio padre viveva la sua funzione, anche con 
l'integrità, con la responsabilità dell'esercizio che svolgeva. Le devo dire che per me è una 



grande tristezza vederla ridotta a fare il megafono e il replicante di Salvini, soprattutto in 
questo indegno spettacolo che avete messo in scena (Applausi dei deputati del gruppo 
Azione-Italia Viva-Renew Europe). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Soumahoro. Ne ha facoltà per sette minuti. 

ABOUBAKAR SOUMAHORO (AVS). Onorevole Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli 
colleghi, onorevoli membri del Governo, Antonio Gramsci scrisse che, se l'uomo politico 
sbaglia nella sua ipotesi, è la vita degli uomini che corre pericolo. La vostra ipotesi di fermare i 
processi migratori attraverso la sospensione di vite in mare, viola norme nazionali e 
internazionali. Tra l'altro, per brevità di tempo, qui vorrei ricordarvi che abbiamo presentato 
una interpellanza, alla quale aspettiamo una risposta. Quindi avete messo in pericolo la vita 
dei naufraghi. 

Gramsci aveva ragione quando scrisse che i provvedimenti devono aderire alla realtà. Ecco 
perché non bisogna soltanto varare i provvedimenti seduti dietro una scrivania, ma bisogna 
avere il coraggio e l'audacia di scendere sul campo per constatare di persona l'impatto e le 
conseguenze delle proprie scelte politiche. Per questo motivo sono salito sulla nave Humanity 
1 la mattina del 6 novembre, la nave di soccorso di SOS Humanity presso il porto di Catania. 
Quando ero a bordo, un naufrago mi ha rivolto piangendo la seguente frase: “help, help, help”, 
che in italiano vuol dire “aiuto, aiuto, aiuto”. L'attività politica deve essere illuminata da una 
forza morale, la simpatia umana. Per questo credo che possiamo dividerci su tutto in 
quest'Aula, possiamo legittimamente avere dialettica, dissenso politico in quest'Aula, ma di 
fronte a una cosa non possiamo dividerci: quando si tratta di dare una risposta all'unisono a 
chi grida help, aiuto, cioè salvare le vite umane, tutte le vite (Applausi dei deputati dei gruppi 
Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista e MoVimento 
5 Stelle). Noi questo dobbiamo avere come elemento unificante tra di noi. A tal riguardo, vorrei 
ricordarvi che Papa Francesco disse che esiste una vita umana, ovvero non esiste una vita 
umana più sacra di un'altra. Ogni vita umana è sacra. Quindi possiamo dividerci su tutto, ma 
non possiamo dividerci sul rispetto dell'articolo 10 della nostra Carta costituzionale, laddove è 
scritto che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute. E ancora la nostra Carta costituzionale all'articolo 117 stabilisce 
che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, 
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La 
Costituzione non può essere considerata un pezzo di carta appoggiato su qualche scrivania, 
perché perderebbe sostanza, anima e vita. 

Per questo motivo dico che bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di 
mantenere queste promesse, la propria responsabilità, disse Piero Calamandrei rivolgendosi 
agli studenti. Non so cosa hanno pensato quegli studenti che pochi minuti fa erano seduti in 
quest'Aula ad ascoltare parole che sono di piena violazione dei diritti costituzionali. Inoltre 
avete proceduto con lo sbarco selettivo. Io ero lì, lo avete fatto nei confronti dei naufraghi della 
nave Humanity 1, lo avete fatto nei confronti della nave Geo Barents e soprattutto lo avete 
fatto in piena violazione della legalità costituzionale e degli obblighi internazionali. Nessuna 
norma di legge prevede o consente di selezionare i naufraghi in base a una scala di 
vulnerabilità o anche solo limitare i loro diritti di libertà personale e il diritto di chiedere asilo. 
Vorrei in qualche modo ricordarvi che voi avete scelto di selezionare come se si trattasse di 
oggetti galleggianti sul mare, e non di persone costrette a vivere in uno stato di prigionia 
galleggiante, nel silenzio gridante del mar Mediterraneo, diventato un cimitero galleggiante. 
Voi avete scelto la linea dell'illegalità e della propaganda identitaria; infatti, vi siete allineati con 
le parole di Marine Le Pen, che, a leggerle sul Corriere della Sera stamattina, sembravano le 
parole della Presidente Meloni. Voi avete scelto di inventare un nemico, usando il corpo di 
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naufraghi e di chi ha deciso di salvarli al posto dello Stato per trovare una coesione interna del 
Governo e un'identità all'azione del Governo. 

Signor Ministro, lei prima ha ringraziato le associazioni del Terzo settore, chi svolge attività di 
accoglienza nel rispetto della legalità, tutte quelle esperienze virtuose. 

Voi li avete distrutti; lasciateli parlare e ascoltateli. Con questo processo di produzione e di 
demonizzazione del nemico, avete inventato il migrante in generale, come compromesso, 
compromettendo la credibilità del nostro Paese. L'Italia ha bisogno di dialogare e di cooperare 
alla pari con i Paesi africani o altri Paesi di provenienza dei migranti. Al riguardo, come 
possiamo essere interlocutori credibili con i Paesi africani o con altri Paesi quando gli stessi 
Paesi ci percepiscono come coloro i quali esprimono una avversità nei confronti dei loro figli? 
L'Italia ha bisogno di normalizzare i rapporti con i nostri partner europei, con l'Unione europea, 
ma soprattutto di andare insieme a richiedere una modifica del “regolamento Dublino”. A tal 
riguardo, vorrei dare una risposta ai nostri fratelli e colleghi francesi: le 
parole Liberté, Égalité, Fraternité devono valere per tutti; non a seconda delle circostanze, non 
a seconda di chi ci si trova davanti. Per questo motivo, quanto avviene al confine, a 
Ventimiglia, o altrove, a Bardonecchia, non è né in linea né coerente con le 
parole Liberté, Égalité, Fraternité (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra). 

Mi avvio verso le conclusioni. La nostra popolazione, signor Presidente, signor Ministro, la 
popolazione italiana è esausta; come pensate di risolvere un processo così complesso quale 
quello dei migranti quando oggi abbiamo 83 milioni di persone che vivono, fuggono, scappano 
per via delle violazioni dei diritti umani? Abbiamo 4.600.000 rifugiati, e non c'è l'invasione 
dell'Europa, ma spesso sono sempre di più nei Paesi a medio reddito. E, ancora, come 
pensiamo di dare una risposta a 216 milioni di persone che scappano per via della crisi 
climatica? La nostra popolazione è esausta; ci sono 5.600.000 italiani che vivono all'estero. 
Come pensate di dare una risposta a chi non riesce a pagare la bolletta, a chi non riesce a 
sfamare la propria famiglia? Ci sono 600.000 famiglie italiane che non sanno come curarsi. 
Abbiamo 4.300.000 persone con un salario da fame, 3 milioni dei nostri giovani che non 
lavorano, non studiano e non sono in alcun percorso formativo! 

Concludo chiedendovi, se pensate di costruire un piano per l'Africa, di ricordarvi le parole di 
Gandhi: Chi decide per me, senza di me, è contro di me. Ricordatevele. Ricordatevi le parole - 
e concludo - di Aimé Césaire: una civiltà che non riesce a risolvere i suoi problemi più 
impellenti è una civiltà in decadenza. Perché chi è costretto all'esilio non chiede di circolare 
liberamente ovunque, ma spera piuttosto di giungere lì dove il mondo possa di nuovo essere 
comune, perché migrare è un atto esistenziale e un atto politico; vi invito a leggere il libro di 
Hannah Arendt sulla voce dei migranti (Applausi dei deputati dei gruppi Alleanza Verdi e 
Sinistra e Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lupi. Ne ha facoltà, per sette minuti. 

MAURIZIO LUPI (NM(N-C-U-I)-M). Grazie, signor Presidente. Signor Ministro dell'Interno, non 
è la prima volta che in questo Parlamento, con Governi diversi affrontiamo, o attraverso 
informative o attraverso un dibattito parlamentare, la questione drammatica ed epocale della 
gestione dei flussi migratori. Ricordo, sin da quel lontano 2013 - 3 ottobre 2013: Lampedusa, 
368 persone morte in quel mare - che fino ad oggi, al 2022, sono più di 1.400 le persone che 
hanno perso la vita nel tentativo di fare quel viaggio, della speranza, troppe volte sfruttato dai 
trafficanti di persone. Io credo che questi temi non si debbano affrontare, proprio perché siamo 
in Parlamento, con un approccio ideologico, ma entrando nel merito delle questioni e avendo 
la coscienza che le soluzioni possono essere diverse, ma l'obiettivo è uno. E devo dire che il 
Ministro dell'Interno, nella sua informativa resa al Parlamento, ha non solo risposto 
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puntualmente alle questioni che il Parlamento chiedeva, le questioni più puntuali legate 
all'attualità, ma ha dato una prospettiva che Noi Moderati condividiamo, intanto nei principi 
ispiratori. 

Essendo il mio uno degli ultimi interventi, mi permetto di fare un po' una sintesi anche della 
posizione politica che, come maggioranza, ma in particolare come Noi Moderati vogliamo 
affrontare. È stato detto con chiarezza - e credo che questo dovremmo condividerlo tutti, 
maggioranza e opposizione -: tutela della dignità umana, il Ministro dell'Interno l'ha ripetuto più 
volte e dall'altra parte (non “ma” dall'altra parte) la sicurezza e la difesa dei confini, dei confini 
non solo dell'Italia, ma dei confini dell'Europa. La frase: non si entra illegalmente nel nostro 
Paese non è una frase o un principio di non umanità, è un principio che difende il diritto alla 
sicurezza e alla tutela dei propri confini, nella coscienza della dignità umana di tutti coloro che 
vogliono poi entrare nel nostro Paese. Ha fatto bene a ricordarlo, ma questo è sempre stato 
un principio ispiratore della nostra proposta politica: l'accoglienza è doverosa, ma 
l'accoglienza o è dignitosa o non è accoglienza, è solo per lavarsene la coscienza. I criteri con 
cui rispondere a questa sfida che abbiamo davanti sono stati detti, e sono quelli che devono 
ispirare l'azione di un Governo e di un Parlamento e su cui giudicare se si sta andando sulla 
corretta strada: il realismo, la prudenza, la decisione e la responsabilità, il pragmatismo. Il 
principio fondamentale è che da soli non ci si salva nell'affrontare queste sfide epocali. In 
questo cambiamento abbiamo visto, in pochi anni, susseguirsi tre grandi sfide epocali che 
riguardano esattamente le questioni della convivenza civile non solo dell'Italia, ma dell'Europa 
intera, dell'unità dell'Europa intera: la prima, la salute, un nemico sconosciuto, il COVID; la 
seconda, la crisi economica e drammatica sul cuore del benessere e della coesione sociale, 
della materia prima, e la crisi l'energia, con un'inflazione drammatica; la terza, il grande tema 
della gestione dei flussi migratori. In tutte e tre queste sfide epocali che abbiamo davanti c'è 
un principio che vale: da soli non ci si salva. Non si pensi che una parte dell'Europa, magari la 
più lontana, nell'affrontare un problema o l'altro si salva fregandosene o dicendo: è un 
problema tuo e che l'altra, invece, lo debba affrontare a turno, a seconda della collocazione 
geografica (Applausi dei deputati del gruppo Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, 
UDC, Italia al Centro)-MAIE). Ci si salva insieme, con la responsabilità comune e senza 
pregiudizi e, permettetemi, non dando lezioni, ad alcun Paese, di accoglienza o di moralità o di 
dignità o di rispetto del diritto internazionale; ogni Paese, l'Italia in prima fila, fa la sua parte e 
la fa sempre con dignità. Lo ricordo a tutti, la Guardia costiera, in tutti questi anni, ha fatto 
centinaia e centinaia di salvataggi nel nostro Mare Mediterraneo e a loro, come a tutti quelli 
che si impegnano, va la nostra gratitudine (Applausi dei deputati del gruppo Noi Moderati (Noi 
con l'Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro)-MAIE). 

Si rispettino le quote di ripartizione, lo si è detto con molta chiarezza, se si è fatto un accordo 
si rispettino le quote di ripartizione. Ha fatto bene il Ministro dell'Interno a ricordare i dati, 
perché la realtà è realismo; o si parte dalla realtà o è tutto un pregiudizio ideologico. 

È evidente che il flusso migratorio riguarda il tema di coloro che scappano dai loro Paesi a 
causa della persecuzione, delle guerre, della persecuzione di un credo, di un ideale religioso, 
di un credo politico, ma qui stiamo affrontando un tema ancora più importante e più grave: gli 
immigrati economici, cioè quelli che scappano, che vogliono fuggire dalla loro terra per una 
speranza di benessere futuro; proprio per questo tale tema va affrontato diversamente, non 
può esservi solo l'unico principio “accogliamoli”, proprio perché quella è la speranza che 
cercano. L'Europa e l'Occidente intero devono dare una risposta sulle origini di questa fuga e, 
allora, da questo punto di vista, c'è un primo tema da affrontare non “contro”, ma “per”: 
l'Europa ha messo a disposizione sulla rotta balcanica 6 miliardi di euro. Ben venga, vada 
avanti su questo per quell'accoglienza, ma non è pensabile – e, a questo proposito, vi è la 
grande questione delle questioni - che oggi siano 500 i milioni di euro messi a disposizione per 
governare i flussi che provengono dalla rotta del Mediterraneo. È qui è il grande tema, 



l'assenza dell'Europa nella gestione del Mediterraneo, della politica del Mediterraneo: è 
impensabile che l'Europa sia assente e che abbia delegato nonostante la sua tradizione, in 
particolare dell'Italia, alla Russia, alla Cina, alla Turchia il presidio di un continente che è 
fondamentale. Bene ha fatto il Ministro degli esteri a ricordare il Piano Marshall e che la sua 
prima visita si è svolta appunto in Africa, perché quello è il continente su cui la sfida si gioca, e 
si gioca secondo la tradizione occidentale, che la nostra cultura politica, quella del 
centrodestra, rappresenta. 

Per quanto riguarda il ruolo delle ONG, la mia storia e la nostra storia non possono mettere in 
discussione la stima e la partecipazione per quanto riguarda la cooperazione internazionale e 
il ruolo di queste organizzazioni nel mondo, non solo nel continente africano. Ma una 
domanda va posta, l'aveva affrontata Minniti con un codice che fu adottato al riguardo: le ONG 
fanno un lavoro fondamentale ma, se c'è il rischio che diventino i punti di riferimento, i traghetti 
dei commercianti di persone, tutti dobbiamo domandarci come evitarlo, ONG comprese. E non 
è che lo si fa mettendo in discussione il ruolo delle ONG! Anche su questo non accettiamo 
lezioni politiche da nessuno (Applausi dei deputati del gruppo Noi Moderati (Noi con l'Italia, 
Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro)-MAIE). Non è che la sinistra ha sensibilità sulla 
cooperazione internazionale e sull'aiuto mentre il centrodestra se ne frega e se ne 
disinteressa. È lo scopo di tutti ma, se c'è un rischio, dobbiamo avere il coraggio di affrontarlo. 
Nessuno scontro ideologico occorre su questi temi. 

Allora, abbiamo un'unica strada: quella della solidarietà internazionale e del rispetto degli 
impegni internazionali. Ricordo - e apro una parentesi - che soccorrere in mare libico qualcuno 
viola esattamente quel codice di regolamentazioni che ci siamo dati e che lo stesso Minniti 
prevedeva. Quindi, le regole internazionali valgono per tutti, non valgono solo per un Paese, a 
seconda dei colori o di chi governa quel Paese. 

In conclusione - e la ringrazio, signor Presidente - c'è anche una questione culturale e lo dico 
all'amico Orfini. Credo che il Ministro dell'Interno non abbia bisogno di nessuno che lo difenda, 
però perdonatemi, forse siamo in pochi, quindi mi permetta questa ultima battuta che ha 
anche un'origine culturale molto importante. Pensare che la locuzione “farsi carico” sia 
espressione di mercificazione della persona significa non fare ragione all'origine di quelle 
parole che sono fondamentali nella tradizione cristiana. Ricordo una grande lezione del 
cardinal Martini da Gerusalemme, che diceva: “Intercedere vuol dire farsi carico dell'altro”. 
Sono alcune delle parole più belle che si possano usare, perché “farsi carico” non è 
disinteressarsi, è accogliere, è portare verso di sé, è andare verso l'altro. Utilizziamo la 
polemica politica su tutto, ma cerchiamo insieme di comprendere quale sia la strada e non 
facciamo strumentalizzazioni inutili che non ci aiutano a individuare la strada e il percorso su 
un tema fondamentale e importante come quello che stiamo affrontando. C'è un Governo 
politico, c'è un programma che anche Noi Moderati abbiamo sottoscritto… 

PRESIDENTE. Concluda. 

MAURIZIO LUPI (NM(N-C-U-I)-M). …e in questo programma c'è il tema della sicurezza e 
quello di una gestione molto chiara e molto netta dei flussi migratori. Dunque, è dovere della 
politica rispondere agli elettori che ci hanno eletto e che hanno detto: “Governa”, con 
l'intelligenza dell'ascolto delle opposizioni, ma anche con la fermezza e la capacità di 
assumersi la responsabilità di decidere e di metterci la faccia. Questa è la posizione di Noi 
Moderati (Applausi dei deputati del gruppo Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC, 
Italia al Centro)-MAIE). 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Magi. Ne ha facoltà per tre minuti. 
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RICCARDO MAGI (MISTO-+EUROPA). Grazie, Presidente. Ministro Piantedosi, lei ha parlato 
del rispetto della dignità umana come priorità dell'azione di Governo e del rispetto della 
legalità. Nelle ultime due settimane, Ministro, abbiamo visto un altro film. Abbiamo visto un 
brutto film fatto di un inutile accanimento su un numero esiguo di naufraghi, con l'intento di 
mandare un messaggio all'Europa, un messaggio sbagliato nel metodo e nel merito e, quindi, 
controproducente. Abbiamo visto lo sbarco selettivo sulle basi delle condizioni mediche, in 
contrasto con il diritto di chiedere asilo, che è sancito dalla nostra Costituzione oltre che dagli 
obblighi internazionali dell'Italia. 

La legge italiana - in questo il sottosegretario Molteni la può aiutare; vedo che forse già lo sta 
facendo in questo momento - prevede che lo straniero rintracciato nel territorio italiano, dopo 
avere attraversato irregolarmente il confine o salvato in un'operazione di salvataggio, sia 
condotto presso gli appositi centri, sia per l'assistenza sia per i rilievi fotodattiloscopici. Lei, 
Ministro, ha avuto la presunzione di superare la legge con un decreto interministeriale, quindi 
con un atto amministrativo. In queste ultime settimane abbiamo visto un'azione di Governo 
disastrosa, basata su una mistificazione della realtà. È stato detto che noi siamo quelli che 
sopportano di più il peso dell'accoglienza. 

Se ha la bontà di dedicarmi l'attenzione per i due minuti che mi restano, Ministro, sicuramente 
conosce i numeri dell'accoglienza nel resto d'Europa; sicuramente sa che non siamo quelli che 
di più dobbiamo sopportare il peso dell'accoglienza, sicuramente conosce l'entità dei 
movimenti secondari, sicuramente conosce, rispetto alle richieste degli altri partner europei di 
riammettere i cosiddetti dublinanti, quante effettivamente ne riammettiamo. 

Ci è toccato sentire, non solo da lei ma anche dal suo collega Tajani, Ministro degli Affari 
esteri e della cooperazione internazionale, che è andato via, espressioni come taxi dei 
migranti e pool factor. È incredibile che ancora si debbano sentire da chi riveste cariche di 
Governo illazioni di questo tipo, che sono state smentite da tutte le inchieste giudiziarie che ci 
sono state. Il fatto che lei citi Frontex, Ministro, non l'aiuta, perché lei fa riferimento a 
un'informale comunicazione di Frontex del 2016 che, successivamente, lo stesso direttore di 
Frontex ha smentito e lei cita, in maniera mendace e falsa, le linee guida dell'Organizzazione 
marittima internazionale rispetto al porto sicuro di sbarco, che dicono esattamente l'opposto di 
quello che lei ha detto davanti al Parlamento. 

Concludo con l'unica nota positiva che lei ci ha riservato oggi: l'impegno a implementare i 
canali legali di ingresso nel nostro Paese. Abbiamo già depositato una proposta di legge che 
va in questa direzione. Ma perché farlo con il “decreto Flussi”, che è un sistema che ha 
dimostrato tutta la sua rigidità richiedendo periodicamente sanatorie, e non invece superando 
la “legge Bossi-Fini”, prevedendo, in altri termini, la possibilità di regolarizzare gli stranieri 
irregolari che sono già nel nostro Paese a determinate e rigorose condizioni, ad esempio la 
disponibilità di un datore di lavoro ad assumerli? A questa domanda speriamo lei avrà la bontà 
di rispondere nella sua azione di Governo, (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-+Europa, 
Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra). 

PRESIDENTE. È così esaurita l'informativa urgente. 
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