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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, interrompiamo qui i lavori sui 

disegni di legge in titolo e, come stabilito, passiamo all'informativa del Mi-

nistro dell'interno.  

 

 

Informativa del Ministro dell'interno sulla gestione dei flussi migratori 

e conseguente discussione (ore 18,29) 
 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro 

dell'interno sulla gestione dei flussi migratori». 

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo 

avrà a disposizione cinque minuti. 

 Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno, senatore Minniti. 

 

MINNITI, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli colle-

ghi, nei giorni 27 e 28 giugno in Italia c'è stato un afflusso straordinario di 

migranti dal Mediterraneo centrale: 22 navi, diventate 25 nel corso delle ore, 

e più di 10.000 persone salvate in mare arrivate nel nostro Paese; 10.000 

persone in più che hanno fatto arrivare la cifra complessiva dei migranti 

giunti nel nostro Paese dal gennaio 2017 a 85.000: +18,40 per cento rispetto 

allo scorso anno. È un afflusso straordinario - dicevo - che ha messo a dura 

prova il sistema di approdo e di accoglienza del nostro Paese.  

Mi sia consentito in quest'Aula - penso interpretando il sentire di tutti 

i Gruppi parlamentari - di ringraziare tutti coloro che hanno operato per af-

frontare questa straordinaria situazione: le forze di polizia, la Guardia co-

stiera, la Marina militare, i prefetti, i sindaci, la Croce Rossa, i volontari. La 

situazione è molto difficile e impegnativa, ben sintetizzata dalle parole im-

pegnate e impegnative del Presidente della Repubblica, in quel momento in 

missione internazionale.  

Abbiamo reagito su due versanti: il primo è stato quello di risolvere 

il problema sul terreno dell'accoglienza e il secondo di mettere in campo 

un'iniziativa politica che segnalasse immediatamente la situazione molto 

difficile nella quale l'Italia si è trovata. Abbiamo assunto un'iniziativa che - 

a mia memoria - è senza precedenti.  

Abbiamo inviato l'ambasciatore a Bruxelles presso la Commissione 

europea, per dire con grande chiarezza che, di fronte a quello che stava av-

venendo nel Mediterraneo centrale e poi in Italia, l'Europa doveva assumersi 

maggiori responsabilità. Nelle ore successive, abbiamo chiesto un incontro 

con i principali Ministri dell'interno dell'Europa (il francese e il tedesco), al 

quale ha partecipato anche il commissario europeo Avramopoulos. È stato 

un incontro importante, molto impegnativo e - dobbiamo dirci la verità tra di 

noi - in alcuni momenti anche difficile. Tuttavia, era ed è molto importante 

che da quell'incontro sia venuta una posizione comune tra i principali Paesi 

europei e la Commissione, che potesse consentire di far arrivare chiaro un 

messaggio al vertice che domani si terrà a Tallin. Abbiamo fatto, quella do-

menica, un primo passo, ma comunque un passo, confermato poi dalla 

Commissione europea attraverso la predisposizione dell'action plan.  
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Considero veramente importante che la Francia, la Germania e la 

Commissione abbiano in qualche modo avuto una convergenza su una serie 

di nostre proposte. La prima è quella di un codice di comportamento per le 

organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale. Non 

si tratta di una iniziativa estemporanea del Governo. C'è stato un intenso la-

voro parlamentare di varie Commissioni, tra cui la Commissione difesa del 

Senato, che si è pronunciata con un documento approvato all'unanimità. Ed 

io che conosco le dinamiche parlamentari so perfettamente quanto sia impe-

gnativo e soprattutto quanto sia forte il messaggio di un documento appro-

vato all'unanimità.  

Il Governo aveva e ha il dovere di ascoltare il Parlamento e di pren-

dere su questi temi un'iniziativa. È evidente e chiaro che non ci sono alcun 

pregiudizio e alcuna generalizzazione. Tuttavia, dal lavoro parlamentare 

emerge con evidenza che vanno poste due grandi questioni. La prima que-

stione è quella relativa alla necessità di avere un coordinamento tra le attivi-

tà delle organizzazioni non governative, tra le numerose navi che agiscono 

nel Mediterraneo centrale, nelle acque costiere libiche, con la Guardia co-

stiera libica. E quello è un punto cruciale, perché è del tutto evidente che 

nelle acque territoriali la Guardia costiera libica deve operare secondo il 

principio di piena responsabilità. Tra mille difficoltà e con tantissimi pro-

blemi, negli ultimi mesi la Guardia costiera libica ha operato 10.000 salva-

taggi in mare. E queste cose le dice non il Governo italiano, ma l'Organizza-

zione mondiale per le migrazioni, la quale proprio ieri, nel riconoscere gli 

sforzi e i passi in avanti fatti sul terreno dell'iniziativa di salvataggio in mare 

- search and rescue - ha anche detto che la Guardia costiera libica ha salvato 

dalla morte sicura moltissime persone. Voi comprendete che, nel momento 

in cui una Guardia costiera agisce, è fondamentale stabilire che ci deve esse-

re un'azione della Guardia costiera nelle acque territoriali e tutte le altre atti-

vità, ivi comprese quelle delle navi delle organizzazioni non governative, 

devono svolgersi fuori dalle acque territoriali.  

La seconda questione che sarà posta nel codice di regolamentazione 

riguarda il coordinamento con l'attività di polizia giudiziaria nei confronti 

dei trafficanti di esseri umani. Faccio rilevare che le altre navi presenti nel 

Mediterraneo sono militari. Nel momento in cui operano numerose navi ci-

vili, un Paese serio prende tutte le misure per coniugare la salvezza della vi-

ta con le esigenze della propria sicurezza e l'assoluta necessità di essere in-

flessibili nel contrasto ai trafficanti di esseri umani. 

Allora, come voi comprenderete - lo capirete ancora meglio quando 

leggerò dei dati - ci troviamo di fronte a una questione non di piccolissimo 

conto. Nei primi sei mesi di quest'anno, di fronte a 85.000 persone salvate, i 

numeri sono i seguenti: il 34 per cento è stato salvato dalle organizzazioni 

non governative; il 28 per cento dalla nostra Guardia costiera; il 9 per cento 

nell'ambito della missione Sophia; l'11 per cento nell'ambito della missione 

Frontex; il 7 per cento da navi mercantili che operavano nel Mediterraneo 

centrale. 

Di fronte a questa iniziativa del Governo, che oggi è diventata della 

Commissione europea e dei principali Paesi europei, una volta si sarebbe 

parlato di una bella pagina di cooperazione tra Parlamento e Governo. Il 
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Parlamento fa un'indagine e propone; il Governo si muove in sintonia e la 

presenta in Europa, diventando così quella una posizione europea. Spero che 

sia così anche oggi, in questo Parlamento. Se non così fosse mi taccio, un 

po' stupito, ma mi taccio. 

È importante che, accanto a questa misura, l'Unione europea abbia 

impegnato la Commissione e due importanti Paesi europei siano impegnati a 

un rafforzamento dell'attività e dell'impegno finanziario dell'Unione europea 

in Libia. E la Libia è un Paese chiave in questa partita; lì si gioca una partita 

cruciale: il 97 per cento delle persone arrivate nei primi sei mesi di quest'an-

no viene dalla Libia - lo sottolineo - e la cosa più singolare è che non c'è 

nessun libico. Comprenderete allora che è lì che si gioca una partita crucia-

le. 

 La Libia non è la Turchia, con la quale l'Europa ha fatto un negozia-

to per chiudere di fatto o, in ogni caso, tenere fortissimamente sotto control-

lo la rotta balcanica. I dati del 2016 sono chiarissimi: rotta balcanica, -72 per 

cento; rotta balcanica occidentale, -84 per cento; rotta del Mediterraneo cen-

trale, +18 per cento. In questi dati sta un problema gigantesco, che non ha 

soltanto l'Italia - sarebbe sbagliato crederlo - ma l'Europa intera. In Libia 

dobbiamo misurarci con la fragilità e l'instabilità del Paese, ed è tutto molto 

più difficile. Tuttavia, c'è un nesso evidente - vorrei non sfuggisse a nessuno 

- tra la stabilizzazione della Libia e la lotta senza quartiere ai trafficanti di 

esseri umani, perché questi, per poter fare quello che fanno, hanno bisogno 

di istituzioni fragili e deboli e di controllare il territorio. Combattere il traf-

fico di esseri umani significa di fatto aiutare la stabilizzazione della Libia. 

Naturalmente non è solo questo il problema - ci sono altre questioni che ri-

guardano iniziative di carattere internazionale e diplomatico - ma è uno dei 

punti, il cuore dell'accordo che l'Italia ha firmato con la Libia, fondato su tre 

capisaldi di cui più volte abbiamo e ho ampiamente parlato in Parlamento, 

per cui mi consentirete di non ritornarci, per ragioni di tempo.  

 Consentitemi però di trasmettervene lo stato d'avanzamento. Il suo 

primo caposaldo, il controllo delle acque territoriali libiche, passa attraverso 

il rafforzamento, l'addestramento e l'accresciuta capacità d'iniziativa della 

Guardia costiera. Abbiamo formato gli equipaggi nei mesi scorsi; abbiamo 

consegnato quattro motovedette alla Guardia costiera libica e altre ne con-

segneremo nelle prossime settimane e mesi. Nei prossimi giorni, andrà a 

Tripoli per supporto logistico un pattugliatore della Guardia di finanza. 

Comprenderete, quindi, che vi sono un investimento e una cooperazione ve-

ri: i numeri dell'OIM, che vi ho dato prima, testimoniano che c'è un'attività.  

 È molto importante che ci sia stato e ci sia l'impegno da parte della 

Commissione europea di finanziare e costruire - cosa che dev'essere fatta al 

più presto - un centro di coordinamento del soccorso marittimo a Tripoli. 

L'obiettivo è farlo entro la fine dell'anno, al massimo entro l'inizio dell'anno 

prossimo. Un centro di coordinamento per l'attività di soccorso a Tripoli co-

stituisce un elemento importante, perché in questo momento, nel Mediterra-

neo centrale, agisce soltanto il centro di coordinamento e soccorso maritti-

mo italiano. Avere un centro di soccorso marittimo a Tripoli, che quindi 

consenta alla Guardia costiera di poter operare nelle acque territoriali e, con-
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temporaneamente, di riportare in Libia le persone che vengono salvate nelle 

acque territoriali, è un punto cruciale.  

Il secondo caposaldo è il seguente: poiché l'obiettivo è avere una 

Guardia costiera che controlli i flussi che partono dalla costa settentrionale 

della Libia per riportarli in Libia, è fondamentale non aprire nuovi centri di 

accoglienza, perché in Libia ce ne sono tantissimi, ma garantire il rispetto 

dei diritti umani, e su questo io penso che il Parlamento italiano non possa 

che essere profondamente intransigente. 

A tale proposito, però, facciamo fra di noi un discorso di verità: in 

questi mesi l'Organizzazione internazionale per le migrazioni è tornata a 

Tripoli e l'UNHCR, che gestisce dette questioni per le Nazioni Unite, è an-

data per la prima volta a Tripoli. Ora, naturalmente si tratta di implementare 

tutto questo lavoro. Si tratta di trovare un più forte e significativo sostegno e 

il fatto che l'Europa investa di più al riguardo - voi comprendete - significa 

affrontare un altro piccolo tassello del progetto Mediterraneo centrale.  

Il terzo caposaldo è relativo al tema del controllo dei confini sud del-

la Libia. Si tratta di una questione cruciale. Il confine subsahariano è un e-

lemento fondamentale per il controllo del traffico di esseri umani e l'attività 

antiterrorismo. Il confine Sud della Libia è il confine Sud del Mediterraneo 

centrale e, quindi, è il confine Sud dell'Europa. Non è il confine Sud dell'Ita-

lia. Se qualcuno pensa che il Sub-Sahara sia il confine Sud dell'Italia, fa un 

drammatico errore. Il Sub-Sahara è il confine dell'Europa. Sulla sua sicurez-

za si gioca una partita fondamentale per il futuro dell'intero continente euro-

peo.  

Nelle settimane scorse sono venute a Roma le tribù principali, i co-

siddetti guardiani del deserto - i Tebu, i Tuareg, i Suleiman - che erano in 

guerra tra di loro e hanno firmato la pace di fronte al Governo italiano. E 

l'hanno fatto al Ministero dell'interno, al Viminale, esprimendo una fiducia 

molto forte nei confronti del rapporto con il nostro Paese. Quelle tribù po-

tranno costituire, domani, la spina dorsale di una moderna guardia di fron-

tiera libica per tutelare i confini meridionali della Libia, insieme con altri 

due Paesi chiave con i quali abbiamo chiuso un accordo di cooperazione, il 

Niger e il Ciad. Voi comprendete, quindi, che incomincia a vedersi una pro-

spettiva di intervento organico dall'altra parte del Mediterraneo.  

Nei prossimi giorni andrò a Tripoli per incontrare i sindaci libici e 

discutere con loro di progetti concreti di sviluppo e cooperazione. Nel mo-

mento in cui ci poniamo l'obiettivo di stroncare il traffico di esseri umani - 

cosa assolutamente indispensabile e immediata, perché si tratta di una guer-

ra senza quartiere e poiché in questo momento il traffico di esseri umani è 

forse l'unica industria che funziona in Libia, forse l'unica realtà che produce, 

in modo criminale e nella maniera più distorta possibile, una redistribuzione 

del reddito - si deve costruire, insieme con le comunità, un circuito econo-

mico alternativo. Il consenso delle comunità locali è fondamentale nella lot-

ta contro i trafficanti di esseri umani, per l'accoglienza in Libia e nella lotta 

contro il terrorismo.  

Il 24 luglio a Tunisi faremo la seconda riunione - la prima si è fatta a 

Roma - del gruppo di contatto tra Europa e Africa settentrionale. Sarà un 

momento importante per fare il bilancio di questa complessa strategia.  
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La Commissione europea ha messo a bilancio 153 milioni per 

quest'anno e 200 milioni per l'anno prossimo, ma non bastano. C'è bisogno 

di un impegno diretto dal punto di vista finanziario dei singoli Stati membri. 

C'è una sproporzione evidente tra quello che si è investito sulla rotta balca-

nica e quello che si sta investendo nel Mediterraneo centrale. Per me non è 

comprensibile e accettabile.  

È importante che vi sia una strategia comune dell'Europa sui rimpa-

tri. I rimpatri sono un punto cruciale e fondamentale per ogni politica di 

immigrazione. In questo momento l'Italia ha prodotto un più 26 per cento 

per quanto riguarda gli allontanati e un più 16 per cento per quanto riguarda 

i rimpatri. Se mi chiedeste se sono contento, risponderei di no. Ma so perfet-

tamente che, nel momento in cui l'Europa decide di adottare una strategia 

comune per quanto riguarda i rimpatri, accoglie una richiesta storica che l'I-

talia ha sempre avanzato.  

Soprattutto c'è un'altra questione: accanto ai rimpatri l'Europa è di-

sponibile - vedremo domani a Tallin - ad applicare una politica comune dei 

visti. È una questione cruciale, perché riguarda un problema evidentissimo 

che viviamo nelle ultime ore e in questi giorni. Noi abbiamo flussi notevoli 

e significativi da Paesi che vengono considerati assolutamente sicuri. Le 

persone che vengono da Paesi sicuri vanno rimpatriate. C'è bisogno di ac-

cordi di riammissione e di disponibilità nella riammissione. Se un Paese non 

ferma i flussi e poi non accetta i rimpatri di coloro che sono entrati illegal-

mente in Italia e in Europa, ciò comporta il blocco immediato dei visti legali 

di quei Paesi. Vi posso garantire che questa è una spinta straordinaria affin-

ché i rimpatri si facciano. È chiara la questione?  

Infine, per quanto riguarda la relocation, alla fine del 2016 avevamo 

ricollocato 2.600 persone; adesso sono 2.500, a cui si aggiungono altre 400 

che sono nella fase conclusiva della relocation. Anche a tal proposito si è 

fatto un passo avanti, ma è decisamente insufficiente. Il fatto che Francia e 

Germania, domenica scorsa, abbiano inteso comunicare la loro intenzione di 

aumentare le relocation verso i propri Paesi non lo considero assolutamente 

risolutivo, ma è un piccolo passo in avanti. Si tratta di piccoli passi, che re-

puto però decisamente in avanti. 

 Dalla Commissione europea sono state fatte, poi, delle sollecitazioni 

e, in qualche modo, anche delle raccomandazioni, di cui terremo buon con-

to, di cui terrò buon conto. D'altro canto, se si dice a uno che si chiama 

Minniti che deve fare di più per implementare le riforme di Minniti - così c'è 

scritto nel documento - comprenderete che per Minniti non è una mission 

impossible.  

Tuttavia, in questi giorni si è posta un'altra questione di assoluto ri-

lievo, che è giusto affrontare apertamente in Parlamento. Negli ultimi anni 

l'Italia ha dato una straordinaria prova di accoglienza: lo ha fatto, lo sta fa-

cendo e lo farà. L'accoglienza è scritta nel DNA del popolo italiano e del 

Paese. Tuttavia, mi chiedo e vi chiedo se si può separare la salvezza in mare 

dalla terra che accoglie. Se non ci sono la terra e l'approdo, la salvezza è sol-

tanto provvisoria. Separare la salvezza e l'accoglienza rischia di apparire una 

gigantesca ipocrisia. È difficile pensare che ci possano essere una missione 

internazionale di salvataggio e un solo Paese che accoglie le persone che 
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sono salvate: questo è il cuore della questione che abbiamo posto. (Applausi 

dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e 

del senatore Stefano). 

Mi è stato detto di stare attento, perché potrebbe essere un pool fac-

tor. Ho la sensazione che, in questo caso, una parola modernissima come 

questa non funzioni. Temo che si tratti di tornare a qualcosa di più antico, 

che è sempre stato nelle vene dell'Europa tutta, ma soprattutto nelle vene 

dell'Europa mitteleuropea. La parola è questa: etica della responsabilità. 

(Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-

MAIE).  

L'Europa che non comprende questo è un' Europa che rischia di per-

dere se stessa. Per queste ragioni ho chiesto un'esplicita discussione e ho da-

to mandato al prefetto Pinto, che è il capo della Direzione centrale dell'im-

migrazione del Dipartimento di pubblica sicurezza, di inviare una lettera a 

Frontex, per chiedere un'immediata e urgente riunione, per ridefinire le re-

gole della missione Triton, affrontando il tema della regionalizzazione dei 

soccorsi, con pazienza, con capacità di ascolto delle ragioni altrui, e con la 

fortissima convinzione delle nostre ragioni, così come abbiamo fatto ieri, 

quando a un certo punto è apparso sulle agenzie di stampa che il Ministro 

della difesa austriaco aveva minacciato di schierare truppe ai confini con il 

nostro Paese. Di fronte a quelle dichiarazioni abbiamo risposto dicendo fon-

damentalmente tre cose. La prima è che non c'era alcuna emergenza al 

Brennero. La seconda è che la cooperazione tra le forze di polizia italo-

austriache era ottima. La terza è che Italia e Austria avevano una lunga tra-

dizione di amicizia e di cooperazione. 

Oggi è intervenuto su questi temi il cancelliere della Repubblica au-

striaca, il quale ha detto sostanzialmente tre cose: non c'è alcuna emergenza 

al Brennero; tra Italia e Austria c'è una straordinaria cooperazione tra le for-

ze di polizia; i rapporti tra Italia e Austria sono sempre stati improntati ad 

amicizia e cooperazione. Prendo atto. Noto pacatamente che forse avevamo 

ragione noi.  

Con questo spirito andiamo domani a Tallin al vertice informale dei 

Ministri dell'interno dell'Unione europea. Con questo spirito affronteremo la 

discussione nei prossimi giorni in sede Frontex.  

Mi avvio alla conclusione. Abbiamo di fronte una vicenda epocale, 

incominciata molti anni fa, quando forse fu commesso il vero peccato origi-

nale di questa situazione, e cioè il Trattato di Dublino del 2003. È una vi-

cenda incominciata molti anni fa che probabilmente accompagnerà il mon-

do, non l'Italia, per ancora altri anni. Un grande Paese come l'Italia non su-

bisce, non insegue. Un grande Paese come l'Italia deve avere l'ambizione di 

governare questi processi, che sono connaturati, un pezzo della storia del 

mondo, e non soltanto di una parte di questo mondo. Se qualcuno avesse 

qualche dubbio, basta sollevare un attimo lo sguardo dai nostri problemi e 

guardare quello che avviene nel pianeta per capire cosa significano queste 

parole.  

Se questo è il tema, non ci sono formule magiche; bisogna parlare un 

linguaggio di verità al Paese; non ci sono semplificazioni rafforzate. Ci vo-
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gliono una visione organica, una strategia, un impegnativo e un impegnato 

lavoro di costruzione.  

Vedete, illusione è una parola straordinariamente bella. L'illusione si 

afferma velocemente, ma poi, altrettanto velocemente, può rovesciarsi nel 

suo opposto, la disillusione. Attenti, e lo dico innanzitutto a me stesso: l'on-

da della disillusione è molto più forte del soffice vento dell'illusione.  

Ma per me, proprio perché dico questo, c'è un punto cruciale che è il 

seguente. Ho detto più volte, in varie sedi parlamentari, che ritengo sbaglia-

ta l'equazione tra terrorismo e immigrazione. Tuttavia, se guardiamo l'Euro-

pa degli attacchi terroristici, da «Charlie Hebdo» in poi, noi abbiamo squa-

dernato di fronte ai nostri occhi un evidente rapporto tra terrorismo e man-

cata integrazione. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).  

Se questo è il tema, bisogna dire con grande chiarezza - come io dico 

questa sera in Parlamento - che l'accoglienza ha un limite nella capacità di 

integrazione. Per quanto mi riguarda, è un limite invalicabile. Su questo mi 

sento personalmente impegnato: il Ministro dell'interno non può non com-

prendere che su questo si giocano il presente e il futuro del nostro Paese. La 

sicurezza è uno straordinario bene comune di tutti gli italiani. (Applausi dai 

Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). 

Ho concluso. Vi ho detto ciò che penso. Può piacere o meno; è la 

forza e insieme la bellezza della democrazia. Tuttavia, consentitemi di dirvi 

un'ultima cosa: su questi temi non si gioca soltanto la partita del consenso. 

In democrazia la partita del consenso è importante, ma non si gioca soltanto 

questa. Su questi temi si gioca qualcosa in più, la tenuta del tessuto connet-

tivo del nostro Paese. Si gioca un pezzo del futuro della nostra democrazia. 

Se questa è la sfida, questo Parlamento, anche in vista degli appuntamenti 

internazionali dei prossimi giorni, ha più ragioni per unirsi e non per divi-

dersi. (Applausi dai Gruppi PD, Misto, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, 

PATT, UPT)-PSI-MAIE. Congratulazioni). 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del 

Ministro dell'interno.  

È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà. 

 

*QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, signor 

Ministro, mi consenta innanzitutto di associarmi al ringraziamento che lei ha 

formulato nei confronti delle nostre Forze armate e di quanti operano su un 

fronte così difficile.  

Mi consenta altresì di riconoscerle che lei ha assunto un'iniziativa 

politica ispirata anche a due principi tra loro correlati: la necessità che un 

grande Paese assicuri la salvezza della vita umana, ma anche la propria sicu-

rezza, ragion per cui nessun grande Paese, per quanto grande, può accoglie-

re illimitatamente flussi migratori. Ciò è ancora più importante perché per 

troppo tempo il nostro Paese non ha avuto un'iniziativa e la situazione che ci 

troviamo oggi di fronte è anche il risultato di questa mancanza. 

Abbiamo pensato di poter risolvere il problema dell'immigrazione 

omettendo di assumere un'iniziativa, costruendo grandi centri che potessero 

produrre grandi indotti sia economici che politici, allungando i tempi di e-


