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RESOCONTO STENOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

ROBERTO GIACHETTI 
 

La seduta comincia alle 9. 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta. 
Invito la deputata segretaria a dare lettura del 
processo verbale della seduta precedente. 

 
CLAUDIA MANNINO, Segretaria, legge il 
processo verbale della seduta di ieri. 

 
PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il 
processo verbale si intende approvato. 
  (È approvato). 

 
Missioni. 

 
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi 
dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento,    
i deputati Gioacchino Alfano, Alfreider, 
Amendola, Amici, Artini, Baretta, Bernardo, 
Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bocci, 
Michele Bordo, Matteo Bragantini, Bratti, 
Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, 
Castiglione, Catania, Cirielli, Coppola, D’Alia, 
Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso 
De Caro, Dellai, Epifani, Ferranti, Fioroni, 
Fontanelli, Franceschini, Garofani, Giacomelli, 
Gozi, Laforgia, Locatelli, Lorenzin, Losacco, 
Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, 
Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Pes, 
Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Realacci, 
Francesco Saverio Romano, Rosato, Rughetti, 
Sanga, Sani, Schullian, Sottanelli, Tabacci, 
Turco, Simone Valente, Valeria Valente, Velo, 

Venittelli e Vignali sono in missione a decorrere 
dalla seduta odierna. 
I deputati in missione sono complessivamente 
centonove, come risulta dall'elenco depositato 
presso la Presidenza e che sarà pubblicato 
nell'allegato A al resoconto della seduta 
odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea 
saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto 
della seduta odierna). 

 
Preavviso di votazioni 
elettroniche (ore 9,03). 

 
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta 
potranno aver luogo votazioni mediante 
procedimento elettronico, decorrono da questo 
momento i termini di preavviso di cinque e venti 
minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del 
Regolamento. 

 
Discussione della relazione delle 
Commissioni III (Affari esteri e comunitari) 
e IV (Difesa) sulla deliberazione del 
Consiglio dei ministri in merito alla 
partecipazione dell'Italia alla missione 
internazionale in supporto alla Guardia 
Costiera libica, adottata il 28 luglio 2017 
(Doc. CCL, n. 2) (Doc. XVI, n. 4). 

 
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la 
discussione della relazione delle Commissioni 
III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) 
sulla deliberazione del Consiglio dei ministri 
in merito alla partecipazione dell'Italia alla 
missione internazionale in supporto alla 
Guardia Costiera libica, adottata il 28 luglio 
2017 (Doc. XVI, n. 4). 
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Avverto che lo schema recante la ripartizione 
dei tempi è pubblicato nell’allegato A al 
resoconto stenografico della seduta del 31 
luglio 2017. 
Avverto, inoltre, che le eventuali risoluzioni 
devono essere presentate entro il termine della 
discussione. 

 
(Discussione – Doc. XVI, n. 4) 

 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. 
Ha facoltà di intervenire la relatrice per la III 
Commissione, onorevole Quartapelle Procopio. 
Prego. 

 
LIA QUARTAPELLE PROCOPIO, Relatrice 
per la III Commissione.  Grazie,  Presidente. 
Io vorrei iniziare con alcuni numeri, che 
riguardano un confronto tra lo stato dei passaggi 
della rotta orientale attraverso il Mediterraneo, 
che in due anni sono calati da 900 mila arrivi  
a 174 mila arrivi, e invece gli arrivi attraverso 
la rotta centrale del Mediterraneo, che nello 
stesso lasso di tempo sono cresciuti da 150      
a 180 mila arrivi. Nel primo caso i numeri 
parlano di un successo, ovvero della capacità di 
governare i flussi attraverso la rotta orientale, 
grazie all’accordo con uno Stato, la Turchia, 
che - per quanto discutibile, questo accordo 
- ha però permesso di evitare una gestione 
incontrollata dei flussi. Questi numeri, invece, 
parlano della realtà con cui il nostro Paese si 
confronta ogni giorno, cioè la porosità estrema 
del confine con la Libia e le difficoltà del 
governo del fenomeno delle migrazioni che ha il 
Governo libico. Più sbarchi non significano solo 
un’incontrollata gestione delle migrazioni, ma 
significano anche più morti in mare: le persone 
che hanno perso la vita nel 2016 sono più di 
4.600, cioè mille morti in più rispetto al 2015. 
Ci sono, però, anche altri numeri,  di  cui 
vorrei dare conto rispetto a questa discussione, 
che dicono che  la  situazione  degli  sbarchi  
in Libia può essere effettivamente affrontata. 
Dai dati del mese di luglio di quest’anno, 
infatti, registriamo per la prima volta, in molti 
mesi, un rallentamento della crescita dei flussi 

migratori. Sono stati, infatti, questo mese, 
10.781 gli immigrati approdati in Italia via mare 
rispetto ai 23.500 dello stesso mese del 2016, 
sostanzialmente un dimezzamento, un dato che 
riallinea quest’anno per il numero complessivo 
degli sbarchi al dato corrispondente del periodo 
del 2016. I dati di luglio sono per la prima 
volta un’inversione di trend. Sappiamo bene 
che in poche ore, in pochi giorni, questi 
numeri possono essere ribaltati, però vanno 
rilevati. Certamente faremo una valutazione più 
complessiva alla fine dell’anno. 
Come mai c’è stata questa riduzione? Le 
ragioni sono varie, ma ce n’è una che è 
importante per la discussione di oggi e cioè 
che il calo di luglio è dovuto all’aumento  
degli interventi di pattugliamento e soccorso 
della Guardia costiera libica, che in parte 
hanno effettivamente scoraggiato le partenze, 
riportando a terra, in Libia, migliaia di  
persone ed evitando l’approdo in Italia. A fine 
primavera il Governo italiano, infatti, aveva 
consegnato al Ministero della difesa di Tripoli 
quattro motovedette e, nel corso degli ultimi 
mesi, avevamo svolto un grosso lavoro di 
addestramento degli equipaggi. 
È a partire da questi dati di realtà che oggi 
discutiamo di come rispondere a una richiesta 
del Governo di accordo nazionale libico per 
sostenere il lavoro della Guardia costiera libica; 
è di questo che discutiamo e io credo che questo 
elemento di realtà - i numeri e la richiesta del 
Governo di accordo nazionale libico - debbano 
essere al centro della nostra discussione. 
La vicenda e la richiesta di sostegno è ben 
nota, ma è giusto riportarla: il 23 luglio, il 
Governo al-Sarraj invia al nostro Governo una 
lettera con una richiesta di sostegno logistico e 
organizzativo agli sforzi della Guardia costiera 
libica; il Governo appronta una risposta, che 
parte dal rafforzamento del dispositivo di Mare 
sicuro, che è quello di cui discutiamo oggi. 
Aiutare il Governo di accordo nazionale libico a 
controllare i confini significa anche partecipare 
al rafforzamento delle istituzioni nazionali 
libiche; un Governo che non controlla i propri 
confini, che non controlla chi entra e chi esce, 
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è un Governo che, a tutti gli effetti, non ha      
il controllo della propria popolazione e del 
proprio territorio. Quindi, controllare i flussi è 
anche, per il Governo libico, un obiettivo che 
riguarda la stabilizzazione della Libia stessa. 
Noi, sul tema della stabilizzazione della Libia, 
ci spendiamo da molto tempo, ci spendiamo con 
un’idea di rafforzare un processo di creazione 
di istituzioni nazionali condivise in tutta la 
Libia: lo abbiamo fatto  in modo consistente   
e strutturato nel corso degli ultimi sei anni, a 
partire dal 2011, quando un intervento affrettato 
e con alcuni errori ha effettivamente creato uno 
stato di difficoltà molto forte e di instabilità 
molto radicata nella Libia. 
Noi stiamo lavorando per la stabilizzazione 
della Libia attraverso diverse vie, coinvolgendo 
vari attori. Abbiamo fatto recentemente il 
Memorandum d’intesa italo-libica relativo 
all’immigrazione a febbraio, la  mediazione  
tra le tribù nel sud del Paese, che 
riprenderemo, opportunamente promossa dal 
Ministro Minniti, abbiamo lavorato e stiamo 
continuando a lavorare per un processo politico 
di unità nazionale - questo l’abbiamo fatto 
riaprendo la nostra ambasciata a Tripoli, siamo 
l’unico tra i Paesi occidentali ad avere una sede 
diplomatica lì -, rafforzando il dialogo con i 
vari livelli istituzionali e i vari poteri presenti 
nel Paese, incentivando il ritorno delle nostre 
imprese e guardando al tema della sicurezza 
energetica. 
Non solo abbiamo una strategia per il dialogo 
nazionale, ma stiamo negoziando una serie di 
cessate il fuoco nel sud del Paese tra le città 
chiave della Tripolitania. Ci siamo impegnati 
nel dialogo con i sindaci libici, ci stiamo 
impegnando dal punto di vista umanitario nel 
curare i molti feriti di guerra nell’ospedale di 
Misurata, confrontandoci con le varie forze, 
anche quelle legate al generale Haftar, e siamo 
tra i Paesi più impegnati a mantenere l’unità 
politico-territoriale della Libia. 
Non solo stiamo lavorando con la Libia, stiamo 
lavorando anche con i  Paesi  confinanti  con 
la Libia – Niger, Ciad e Mali -, un dialogo 
rafforzato con i Paesi del confine meridionale, 

e inoltre con gli altri Paesi europei. Su questo 
darei conto, in particolare, del vertice a quattro 
tra Francia, Italia, Germania a fine agosto sul 
tema delle migrazioni. 
Di questo abbiamo discusso  in Commissione 
e abbiamo discusso anche di come rendere 
questo intervento più attento alle  questioni  
dei diritti umani, alle questioni legate alla 
gestione  delle  persone  presenti  in   Libia.  
Da  questo  punto  di  vista  va   dato   conto 
del fatto che, nella discussione, abbiamo 
aggiunto nel dispositivo un riferimento al 
ruolo delle organizzazioni internazionali, a 
partire  dall’Alto   Commissariato   ONU   per 
i rifugiati  e  dall’Organizzazione  mondiale 
per le migrazioni, affinché queste rafforzino   
la loro presenza in  Tripolitania  e  creino 
centri adeguati all’accoglienza degli immigrati 
intercettati dalla Guardia costiera, centri nei 
quali siano assicurati meccanismi imparziali per 
l’accertamento dei titolari del diritto d’asilo e, 
più in generale, perché queste persone possano 
stare in locali in cui siamo assolutamente vietati 
i trattamenti inumani e degradanti. 
La   discussione   che   facciamo   oggi   è    
una discussione, appunto,  sul  rafforzamento 
di una presenza italiana a fianco delle 
istituzioni nazionali libiche per il controllo 
dell’immigrazione, nel totale sostegno alla 
sovranità nazionale libica, per affrontare 
insieme una questione, che è una questione 
libica e italiana, che è quella del controllo delle 
migrazioni. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire il 
relatore per la IV Commissione, onorevole 
Moscatt. 

 
ANTONINO  MOSCATT,  Relatore  per   la 
IV Commissione. Grazie, Presidente, colleghi, 
sottosegretari. Con la deliberazione del 28 
luglio, il Governo ha  stabilito  di  aggiornare 
il mandato e l’area di operazione della 
missione Mare sicuro, per fornire, come  ha 
già sottolineato la mia collega, supporto alla 
Guardia costiera libica nelle attività di controllo 
e contrasto dell’immigrazione illegale e del 
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traffico di esseri umani. 
Come i colleghi presenti sapranno, con la 
deliberazione del 14 gennaio del 2017 il 
Governo aveva già chiesto a questo Parlamento 
e ottenuto l’autorizzazione per una serie di 
missioni che si svolgono nel Mediterraneo 
centrale, nel teatro libico. 
In particolare, è stata autorizzata sia la 
prosecuzione per il 2017 del dispositivo 
areonavale nazionale Mare Sicuro, apprestato 
per la sorveglianza  e  la  sicurezza  dei  
confini nazionali nell’area del Mediterraneo 
centrale, che vede l’impegno di 700 unità di 
personale militare, di quattro mezzi navali e   
di cinque mezzi aerei, sia la prosecuzione  
della partecipazione di personale della Polizia 
di Stato nella missione dell’Unione europea 
Eubam Libia, volta ad assistere le autorità 
libiche nello sviluppo e nella gestione di 
controlli alle aree di frontiera terrestri, 
marittime e aeree. 
Tra le missioni rilevanti è importante 
sottolineare per il contesto libico la 
deliberazione del Governo del 14 gennaio, che 
prevedeva anche la proroga della missione delle 
Nazioni Unite Unsmil, posta sotto la direzione 
del rappresentante speciale del Segretario 
Generale dell’ONU, finalizzata a sostenere le 
fasi successive del processo di transizione 
libica, la riattivazione di una missione per 
l’assistenza e l’addestramento della Guardia 
costiera libica, che prevedeva la partecipazione 
di 50 unità di personale, e, dopo di questa, vi  
è stata la proroga della missione dell’Unione 
europea denominata Eunavfor-Med, ovvero 
Operazione Sophia. Infine, la prosecuzione 
della partecipazione di 300 unità di personale 
militare alla missione bilaterale di supporto 
sanitario in Libia, denominata Operazione 
Ippocrate, il cui obiettivo è fornire supporto 
sanitario al Governo di Accordo Nazionale 
libico, mediante l’installazione di un ospedale 
da campo presso l’aeroporto di Misurata. 
Diciamo una serie di interventi e di operazioni 
che hanno permesso al nostro  Paese,  non  
solo nel contesto internazionale, ma anche nei 
rapporti con la Libia, con il Governo libico, 

di creare un forte  impegno  affinché  l’area  
del Mediterraneo, quell’area  così  importante 
e strategica, potesse trovare dei momenti di 
controllo, potesse avere, da parte del nostro 
Paese, tutto il supporto necessario per mitigare 
il fenomeno dell’immigrazione clandestina, 
dell’immigrazione illegale. Grazie a questi 
passaggi si è arrivati anche a un rapporto tale per 
cui, come diceva anche la collega Quartapelle 
Procopio, attraverso una lettera di al-Serraj, 
attraverso una lettera del Governo libico, viene 
chiesto all’Italia di fare un ulteriore passo 
avanti, ovvero il dispositivo di Mare Sicuro,  
in aggiunta ai compiti già svolti, svolgerà 
anche compiti di protezione e difesa  dei  
mezzi del Consiglio Presidenziale del Governo 
di Accordo Nazionale libico,  che  operano  
per il controllo e contrasto all’immigrazione 
illegale. A tal fine, una o più unità assegnate  
al dispositivo saranno distaccate per operare 
nelle acque territoriali e interne della Libia in 
supporto alle unità navali libiche. Potranno, 
inoltre, essere svolti compiti di ricognizione in 
territorio libico, in supporto alle unità navali 
libiche e in supporto della Guardia costiera 
libica, nonché collaborazioni per la costituzione 
di un centro di coordinamento delle attività 
congiunte. 
Infine,  potranno  essere   svolte   attività   per 
il ripristino dell’efficienza degli assetti 
terrestri, navali e aerei, comprese le relative 
infrastrutture   funzionali   al    supporto    per 
il contrasto dell’immigrazione illegale. È 
importante sottolineare che la composizione 
degli assetti impiegati e il numero massimo 
delle unità di personale rimangono invariati 
rispetto all’attuale dispositivo delle operazioni 
Mare Sicuro, così come rimarrà invariato il 
fabbisogno finanziario per il 2017 per Mare 
Sicuro. 
Si tratta, quindi, di un’operazione importante, 
come dicevo prima, nei rapporti con la Libia, 
un’operazione importante che consentirà al 
Governo libico e alla Guardia costiera libica  
di poter meglio operare per il pattugliamento 
delle coste e al nostro Paese di continuare 
quell’impegno, in quel Mar Mediterraneo, per 
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la sicurezza di quel mare e per consentire 
ancora di più una stabilizzazione della Libia, 
che, nel contesto del territorio del Mediterraneo 
e del  Maghreb,  rappresenta  un  Paese  che  
ha  la  necessità  di  avviarsi  a  un  processo  
di stabilizzazione, per garantire maggiore 
stabilizzazione dell’area del Maghreb. 

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole 
D’Arienzo. Ne ha facoltà. 

 
VINCENZO D'ARIENZO. Grazie, Presidente, 
buongiorno a tutti i colleghi. La missione che 
oggi affronteremo in Aula di supporto logistico 
e tecnico non fa altro che estendere l’impegno 
dell’Italia e del nostro Paese nel quadro del 
processo di stabilizzazione della Libia, cosa 
che, ripeterò più volte, è interesse del nostro 
Paese, e con la linea condivisa a livello 
internazionale e sempre mantenuta dall’Italia 
di sostegno al Consiglio Presidenziale/Governo 
di Accordo Nazionale. Nel più ampio contesto 
delle iniziative per rafforzare la stabilità della 
Libia, con questa decisione l’Italia aggiorna ed 
estende l’area dell’operazione della missione 
Mare Sicuro, per fornire supporto alla Guardia 
costiera libica nelle attività di controllo e 
contrasto dell’immigrazione illegale e del 
traffico degli esseri umani. 
Quindi, in aggiunta ai compiti già svolti, ci 
assumiamo l’ulteriore impegno ed onere di 
protezione e di difesa dei mezzi del Consiglio 
Presidenziale, così come richiesto proprio da 
quel Governo, cosa che non è indifferente nella 
nostra valutazione. 
Si parte da qui per la nostra discussione, ma    
è ovvio che quella richiesta nasce, così come 
emerso anche in Commissione, in un contesto 
di assoluta fiducia reciproca, una fiducia che 
viene da lontano e che il Governo di Accordo 
Nazionale ci riserva per il comportamento che 
il nostro Paese ha tenuto in tutti questi anni. 
Un comportamento, se posso dire, scevro da 
propaganda, proposte irrealizzabili, fantasie, 
ma sempre e comunque rispettoso del quadro 
delle regole internazionali, delle decisioni della 
comunità internazionale che l’Italia stessa ha 

contribuito a formare, della nostra volontà di 
lavorare con i libici senza imporre a loro le 
nostre scelte. La richiesta di supporto, quindi, 
offre due certezze: sgombra il campo dalle 
visioni strumentali, soprattutto prospettate dopo 
l’incontro parigino tra al-Serraj e il generale 
Haftar, e, in secondo luogo, riconosce all’Italia 
un ruolo primario nella vicenda libica, frutto 
della fiducia che quel Paese ripone nel nostro. 
A questo proposito, leggere i fatti internazionali 
per volgerli contro il Governo nazionale, 
strumentalizzarli sempre ai fini interni della 
politica interna, rende le politiche miopi e senza 
respiro. Posso dire che con un Governo di altra 
natura mai la Libia avrebbe potuto chiedere 
aiuto all’Italia e mai la comunità internazionale 
avrebbe potuto avallarne la decisione. 
La richiesta libica, quindi, è l’ulteriore passo in 
avanti per consentire a quel Paese di risolvere 
il grave problema dei traffici illeciti che ne 
pervadono il territorio, non solo quello di 
esseri umani, ma anche di risorse petrolifere, 
di droghe, di armi. In questi anni l’Italia non è 
stata ferma, perché la stabilità della Libia, come 
dicevo, è interesse nazionale, e non solo per   
la questione migranti. Avere a pochi metri uno 
Stato fallito pone condizioni nuove e pericolose 
nell’intera area del Mediterraneo che con noi 
confina; da qui una fitta agenda di impegni  
che l’Italia in questi ultimi anni ha profuso in 
diverse direzioni. 
È stata l’Italia, a volte anche in solitaria, che 
ha posto il tema in tutte le sedi della comunità 
internazionale. Mentre altri proponevano la 
divisione del territorio o sostenevano, più o 
meno apertamente, questa o l’altra parte in 
campo, ragionavano sulla spartizione degli 
ingenti giacimenti petroliferi, l’Italia insisteva 
sul tema della stabilità delle istituzioni, sulla 
necessità che le scelte fossero prese dai libici, 
sullo sviluppo del territorio nella sua interezza: 
è  stata  l’Italia,  posso  dire,  ad  urlare  che     
è necessario un unico disegno progettuale 
nell’area. Non servono il proliferare confuso  
di iniziative di chiunque, anche Paesi europei; 
serve, invece, ricondurre in un’unica azione 
tutte le iniziative in campo. 
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Chiediamo al nuovo  delegato  ONU di 
farsi carico di questo; anzi, se continuano 
percorsi diversi o si infittiscono le influenze 
esterne, il rischio di delegittimare il nuovo 
incaricato ONU è concreto. A coloro che 
ripetono che Macron ha superato l’Italia con 
l’incontro a Parigi rispondiamo che riteniamo 
quell’incontro parte del progetto unitario che 
vorremmo e da declinare in un quadro ONU. 
Noi abbiamo fatto qualcosa di simile, 
organizzando a Roma un proficuo  incontro  
tra sindaci e rappresentanti istituzionali libici. 
Questa nostra posizione rispettosa del popolo 
libico e del diritto internazionale è riconosciuta, 
tanto che il primo appuntamento internazionale 
del nuovo delegato Onu per la Libia, Salamé, 
avverrà proprio in Italia il prossimo 8 agosto. 
Abbiamo cercato, e non ci fermeremo, la piena 
e convinta unità tra i diversi attori libici. Le 
diffidenze e di veti incrociati non possono 
favorire la soluzione, serve anche allargare il 
dialogo. I due principali protagonisti al-Serraj 
e il generale Haftar non riusciranno comunque 
da soli a risolvere la crisi, serve il più ampio 
coinvolgimento. 
Abbiamo inviato tanti segnali positivi di 
rispetto e di dialogo verso il Governo libico. 
Ricordo che siamo stati il primo Paese europeo 
a riaprire l’ambasciata e a regolare i rapporti 
istituzionali con la Libia. Accogliamo i feriti 
delle tante battaglie in corso negli ospedali 
italiani e anche direttamente nell’ospedale da 
campo che abbiamo costruito a Tripoli. Siamo 
impegnati a sostenere la ripresa delle attività 
economiche a cominciare dall’estrazione del 
petrolio.  È  di  pochi  giorni  fa  un  incontro  
a Roma tra i rappresentanti dell’economia 
italiana con gli omologhi libici, un incontro che 
ha posto basi molto positive per lo sviluppo   
di azioni  di  partenariato  industriale  grande  
e piccolo. In definitiva, siamo convinti  che 
per rafforzare la Libia serve l’imprescindibile 
rispetto della loro sovranità internazionale. 
Abbiamo sempre cercato, e l’abbiamo sempre 
proposto ovunque, di coinvolgere i partner 
della regione; sono evidenti i diversi interessi 
in gioco, ivi compresi gli appetiti e le influenze 

presenti nell’area. La disgregazione dello  
Stato libico produrrebbe danni che in diverse 
occasioni abbiamo cercato di sottolineare a 
tutti i protagonisti dell’area del Nord Africa. 
Abbiamo coinvolto i Paesi a sud della Libia, 
luoghi di origine e di transito dei migranti. 
Anche in solitaria abbiamo avviato diversi 
progetti comuni o sostenuto economicamente 
azioni avviate direttamente da quei Paesi per 
favorire e supportare la crescita economica di 
queste realtà. I frutti sono più che lusinghieri 
perché, responsabilizzando e rafforzando quelle 
comunità, e le loro istituzioni, la riduzione dei 
transiti in quei confini è più che significativa   
e i dati lo dimostrano. È costante e convinto    
il sostegno, ovviamente economico, a favore 
delle organizzazioni internazionali dell’ONU 
ed in  particolare  dei  progetti  di  crescita  e  
di sviluppo avviati nell’area nordafricana e 
sempre più sono i programmi di cooperazione 
finanziati dall’Italia per il sostegno umanitario 
alle popolazioni libiche. È in corso un riesame 
anche delle regole di approccio e di impegno 
delle organizzazioni non governative  al  fine 
di impostare una linea unitaria per tutti gli 
interventi di soccorso in mare e soprattutto di 
ricovero presso i porti italiani. 
Sul tema delicato dei flussi migratori, tema 
principale della discussione  odierna,  anche  
se si continua a ripetere  che  non  è  stato  
fatto nulla, che siamo in preda all’invasione, 
altre amenità simili mai diventeranno verità, 
anzi i fatti dimostrano l’esatto contrario. Sia 
con azioni dirette sulle istituzioni libiche, sia 
presso l’Unione europea, non c’è Paese che 
come l’Italia ha posto e pone continuamente   
il tema. Nel pieno rispetto del diritto 
internazionale e della gerarchia delle istituzioni, 
abbiamo avviato azioni nostre, Mare Sicuro, 
Mare Nostrum, partecipiamo a missioni 
internazionali, Eunavfor Med, che peraltro 
coordiniamo con un nostro ammiraglio, e 
partecipiamo a progetti economici, Eubam, 
volti a sostenere l’economia locale. È grazie 
inoltre alla formazione del personale libico, in 
particolare del personale della Guardia costiera 
attraverso la missione Eunavfor Med, che la 
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Libia ha chiesto di vigilare direttamente e 
personalmente una vasta area marittima, cosa 
impensabile fino a qualche mese fa. 
La decisione di sostegno italiano, che  oggi  
qui votiamo, è in linea con le due risoluzioni 
dell’ONU sulla Libia; una che chiede agli  
Stati membri di rispondere urgentemente alle 
richieste di assistenza del Governo di accordo 
nazionale, l’altra  chiede  agli  Stati  membri  
di assistere il  Governo  libico  nel  contrasto  
al traffico dei migranti. Inoltre, la decisione   
in esame, non ci sono dubbi, prosegue, 
migliorandole, le azioni che l’Italia ha svolto 
finora. È nelle cose che la richiesta del 
Governo di  accordo  nazionale  ci  consente  
di corrispondere alle  straordinarie  esigenze  
di prevenzione e contrasto del fenomeno 
dell’immigrazione illegale. Certo, permangono 
alcune criticità, emerse anche nel dibattito in 
Commissione, ma l’esperienza sta insegnando 
che, in un contesto così delicato, i piccoli passi 
hanno un significato maggiore. 
Riusciremo a rivolgerli verso la soluzione 
definitiva dei gravi fenomeni illeciti? Sì, 
servono unità, collaborazione, credibilità 
internazionale, agire nel diritto internazionale, 
nel rispetto delle altre istituzioni, in particolare 
di quelle libiche. 
Altre ricette possono apparire più accattivanti, 
di immediato impatto emotivo, ma 
assolutamente incapaci e inefficaci di definire 
il quadro, perché guardano ad altri obiettivi, 
spesso quelli di avversare il Governo nazionale, 
e non agli elementi a disposizione in un ambito 
in cui la collaborazione con altri è importante 
e decisiva. Riportare nel dibattito interno le 
dinamiche internazionali, nega l’intelligenza di 
chi lo fa. Si cerca il consenso  dei  più,  ma 
non si raggiunge nessuno risultato concreto. Se 
avessimo seguito molte delle cose che qui, in 
quest’Aula e in Commissione, abbiamo sentito, 
oggi non saremmo a questo importante risultato. 
Se ci fossimo comportati in maniera diversa, 
un altro Paese ci avrebbe mai chiesto di portare 
le nostre navi militari nei loro porti? Non 
credo. Ecco, questo sarebbe stato l’epilogo se 
avessimo ascoltato la propaganda interna. 

Per queste ragioni che ho cercato, seppur 
brevemente, di esporre, il Partito Democratico 
sosterrà il provvedimento, perché lo considera 
un ulteriore e positivo tassello della politica 
estera dell’Italia, in un’importantissima  area 
di influenza quale è quella del Mediterraneo. 
Ringrazio (Applausi dei deputati del gruppo 
Partito Democratico). 

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole 
Gianluca Pini Ne ha facoltà. 

 
GIANLUCA PINI. Grazie Presidente. Noi, 
nonostante la poca, la scarsa, fiducia che 
nutriamo nella capacità  di  questo  Governo  
di risolvere dei problemi non solo sul piano 
internazionale, ma anche su quello interno, 
comunque eravamo ben disposti dall’annuncio 
di una deliberazione del Consiglio dei ministri 
che mettesse a disposizione del Governo (quello 
per lo meno che noi riconosciamo, quella  
parte di Governo libico) strumenti per creare 
- chiamatelo come vi pare, sotto quale nome 
vi pare - una sorta di blocco navale di fronte 
alle coste libiche per fermare - non rallentare  
o diminuire - definitivamente la tratta  di  
esseri umani, il canale di approvvigionamento 
anche delle cellule terroristiche in Europa di 
persone che magari volevano sfruttare questi 
cosiddetti corridoi umanitari, che poi corridoi 
umanitari non sono, sono flussi migratori, che 
nascondono anche interessi economici, non solo 
delle mafie internazionali, ma anche di qualche 
sistema cooperativo. Quindi, eravamo ben 
disposti ad accettare di analizzare attentamente, 
senza alcun tipo di pregiudizio, quella che era 
una proposta, proprio perché riteniamo che 
qualsiasi cosa utile a bloccare questa invasione 
programmata debba trovare comunque il nostro 
consenso. Ci siamo messi subito a disposizione 
dei colleghi delle Commissioni competenti per 
capire se c’erano gli spazi di manovra, gli spazi 
politici per dare una sorta di nostro sostegno 
- ripeto in maniera non pregiudizievole - che 
si può dare solo ed esclusivamente analizzando 
quelli che sono i contenuti di una deliberazione 
di una proposta. Purtroppo questi contenuti 
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devo dire che sono veramente scarsi. Ora, al 
momento, si parla di due navi e non si capisce 
neanche esattamente bene che tipo di navi, se 
sono intercettori, se sono altro, che devono 
dare un supporto alla Marina libica per, in 
qualche modo, controllare un tratto di costa 
che è veramente ridotto rispetto al potenziale 
di partenze che avvengono da quelle coste. Già 
questo è un primo dato, onestamente: la scarsità 
di mezzi. Sembra che andiamo lì con tutta la 
Marina militare a dare supporto alla Marina 
libica, in realtà al momento risultano due navi 
che ci sembrano un  po’  poco  per  dire  che  
si dà veramente un supporto per fronteggiare 
un’invasione così che ha numeri enormi. 
Collega Quartapelle, può anche essere che 
nell’ultimo mese ci sia stata una riduzione 
drastica, però  le  faccio  presente  che  dati  
del Ministero dell’interno segnalano che dal  
1° gennaio al 31 luglio di quest’anno sono 
1.028 in più le persone arrivate rispetto allo 
stesso periodo del 2016, quindi tutto questo 
effetto positivo onestamente non lo vedo. Ci 
auguriamo che questo trend che lei ha citato, di 
questo dimezzamento nell’ultimo mese, poi in 
qualche modo si consolidi: vorrà dire che quello 
che era stato fatto come interventi nel mese di 
maggio a sostegno del tentativo di blocco dei 
flussi sta dando i suoi frutti, anche se abbiamo 
qualche dubbio. Ma il dubbio è proprio, ripeto, 
nella consistenza non solo numerica, ma anche 
nella capacità di coinvolgimento che noi non 
abbiamo in quei territori. 
Anche perché un’altra domanda che 
legittimamente qualcuno si potrà fare è: va 
bene, noi controlliamo quella parte lì; e tutto il 
resto dei territori? Perché se io dovessi gestire 
come gestiscono le mafie internazionali la tratta 
di esseri umani, non faccio altro che spostarmi 
di 100 chilometri, che è una cosa assolutamente 
fattibile per queste organizzazioni criminali: 
manca anche qui la parte di controllo su tutto 
quello che non è riferibile al Governo di al 
-Sarraj - se qualcosa  è  riferibile,  visto  che  
ci risulta che non sia in grado neanche di 
controllare il proprio territorio. 
Abbiamo anche un altro timore, perché questo 

l’abbiamo chiesto più volte  ma  nessuno  ci  
ha dato una risposta:  visto  che  è  una  sorta 
di spin-off, chiamiamola così, una sorta di 
evoluzione, la missione Mare Sicuro l’abbiamo 
ormai vista trasformarsi in una sorta di taxi  
per i clandestini  verso  il  nostro  Paese.  Ora 
la spostiamo da acque internazionali, cioè da 
oltre le 12 miglia, a dentro le acque nazionali, 
quindi a ridosso delle coste libiche. Domanda 
che abbiamo fatto e alla quale nessuno ci ha 
risposto, ed è uno dei motivi principali per cui 
noi convintamente, a meno che non ci siano 
ripensamenti da parte vostra e a  meno  che 
non ci siano chiarimenti da parte vostra, siamo 
orientati a mantenere il nostro voto contrario 
rispetto alla risoluzione e rispetto a quanto 
proposto dalla maggioranza e dal  Governo: 
nel caso in cui queste due navi di supporto     
si dovessero trovare - come è giusto che sia, 
non solo per il codice della navigazione, ma 
anche per il buonsenso e per l’umanità - a dover 
loro fare operazioni di rescue rispetto ad un 
gommone o a un’imbarcazione di clandestini, 
che fine fanno questi clandestini? Vengono poi 
trasbordati su delle navi libiche e riportati sul 
territorio libico, o anche questi vengono portati 
magari a Porto Empedocle o a Lampedusa o  
da qualche altra parte? Su questo nessuno ci  
ha dato una risposta! E capite che la vostra 
storia politica e gestionale della vicenda dei 
clandestini che arrivano in continuazione e a 
migliaia tutti i giorni dalle coste del Nord Africa 
non depone a vostro favore, se  ci  venite  a 
dire o a raccontare che avete cambiato idea e 
che i clandestini, anche se verranno raccolti da 
queste due navi della Marina militare italiana, 
poi alla fine non arriveranno in Italia: perché, 
voglio dire, le prese in giro su questo tema 
ormai si sprecano da parte vostra, quindi noi 
non abbiamo alcun tipo di fiducia. Anche se 
eravamo ben disposti all’inizio, non abbiamo 
alcun tipo di fiducia rispetto ad un’operazione 
che è stata venduta in pompa magna, ma che da 
un punto di vista numerico e da un punto di vista 
proprio di regole d’ingaggio solleva dei dubbi. 
E non sto parlando di quelle militari strette, 
non le vogliamo sapere, non ci interessano: 
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a noi interessa sapere in termini di regole di 
ingaggio come si dovrebbero comportare, come 
si dovranno comportare gli operatori militari 
che saranno a bordo di queste navi. 
Poi, permettetemi, io ho sentito dire - non so 
se è stato il Ministro Pinotti, che saluto, che    
è qui presente: la ringrazio, perché non è così 
scontato avere i ministri quando si parla di 
questioni delicate, quindi, ripeto, la ringrazio 
per la sua sensibilità istituzionale -, ho sentito 
dire, le sono state attribuite queste frasi: in 
questa fase comunque sia i militari avranno il 
diritto di difendersi se verranno attaccati. Ma 
ci mancherebbe altro! Cosa devono fare, tirare 
delle caramelle? Cioè, stiamo vendendo, state 
vendendo un’operazione di supporto veramente 
risibile, veramente de minimis, come se fosse 
la soluzione definitiva al controllo e contro lo 
sbarco dei clandestini in Italia. 
Noi, ripeto, onestamente in  questa  fase  non 
vi crediamo assolutamente: o ci date dei 
chiarimenti su quella che è effettivamente 
l’operatività di queste due navi, e magari ci 
dite anche che le due diventeranno dieci, e 
allora qualcosa avrà un senso; ma in questa 
fase, ripeto, ci sembra solo ed esclusivamente 
l’ennesimo esercizio di ipocrisia e di vendita di 
fumo nei confronti dei cittadini (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie- 
Lega dei Popoli-Noi con Salvini). 

 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l’onorevole 
Locatelli. Ne ha facoltà. 

 
PIA ELDA LOCATELLI. Signor Presidente, in 
molte occasioni durante questa legislatura noi 
socialisti abbiamo sottolineato che sulla politica 
estera maggioranze e minoranze dovrebbero 
fare uno sforzo per convergere: si tratta 
dell’immagine del Paese agli occhi del resto 
del mondo. Soprattutto, non dovrebbe essere 
usata per questioni interne. Credevo fosse un 
vizio tutto italiano: invece si è rivelato un vizio 
anche di altri Paesi. I colpi di scena di un 
rinnovato impegno in Libia dei nostri vicini 
d’Oltralpe non aiutano certamente la soluzione 
della questione libica. 

Sulla Libia abbiamo avuto una politica 
coerente, perché le nostre azioni sono state 
orientate da due obiettivi: la stabilizzazione 
della Libia e  il  mantenimento  della  sua 
unità. Siamo stati il primo Paese a riaprire 
l’ambasciata a Tripoli, abbiamo riconosciuto  
il Governo Sarraj  dando  piena  attuazione  
alla risoluzione ONU n. 2259, approvata 
all’unanimità dal Consiglio di  sicurezza.  
Altri, membri permanenti dello stesso, hanno 
giocato su più tavoli. Abbiamo  sostenuto 
molti cessate il fuoco nel sud del Paese; 
l’ospedale civile  di  Misurata  cura  feriti  
delle diverse parti, evidenziando il carattere 
squisitamente umanitario di quell’iniziativa; 
abbiamo dialogato con le tribù del Fezzan, che 
controllano i confini di Niger, Ciad, Algeria e 
così via. Siamo il Paese che meglio conosce la 
complessità etnica e la dimensione tribale della 
Libia. L’Unione europea ci ha riconosciuto il 
ruolo di capofila in Libia: potevamo rispondere 
negativamente alla richiesta di sostegno alla 
Guardia costiera per le attività di controllo 
dell’immigrazione e contrasto al traffico di 
esseri umani? Non credo proprio; ma non sarà 
un compito facile. 

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole 
Palazzotto. Ne ha facoltà. 

 
ERASMO PALAZZOTTO. Signor Presidente, 
gentili colleghi, vorrei porre all’attenzione di 
quest’Aula il valore altamente simbolico di 
questa missione militare. Lo dico perché si tratta 
di una missione che sostanzialmente estende   
il mandato di quella che era Mare Sicuro, 
spostando due navi, un pattugliatore e una nave 
che farà supporto logistico alla Guardia costiera 
libica, dentro le acque territoriali libiche. Ma 
questa semplice modifica del mandato di Mare 
Sicuro in realtà pone diverse questioni politiche, 
e non di poco conto. 
La prima che voglio sottoporre all’attenzione di 
quest’Aula è lo scivolamento sul piano culturale 
che ha avuto questo Paese negli ultimi anni 
davanti al fenomeno migratorio: scivolamento 
che si impernia dentro un meccanismo perverso, 
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in cui la percezione del fenomeno migratorio è 
mutata nella società, e anche dentro quest’Aula 
parlamentare. Credo che da questo punto di 
vista abbiano ragione i colleghi della Lega 
Nord, a sostenere che finalmente si è arrivati 
ad un punto che dà loro ragione rispetto a 
quello che hanno proposto in questi anni, ma 
che ovviamente non è abbastanza dal loro punto 
di vista. Lo dico perché noi siamo passati da 
Mare Nostrum a Mare Sicuro, e anche i nomi in 
questo hanno un significato. Noi siamo passati 
da un Presidente del Consiglio che diceva in 
quest’Aula: “noi salveremo le vite umane, a 
prescindere da quello che fanno gli altri, e grazie 
a questa forza politica e morale chiederemo agli 
altri di fare la loro parte” alla cessione completa 
sul piano morale, politico rispetto al fatto che 
hanno vinto gli altri, e che esattamente come 
l’Europa ha deciso di voltarsi dall’altra parte, 
anche l’Italia decide di voltarsi dall’altra parte. 
E infatti la prima questione politica che si 
pone sulle  migrazioni  è  la  scelta  di  come  
si governano, o meglio si gestiscono i flussi 
migratori. E su questo c’è il primo elemento  
di crisi, ovvero l’idea che le migrazioni… O 
meglio, lo dico così: le migrazioni sono un 
fenomeno strutturale, non sono un’emergenza 
da gestire; e se sono un fenomeno strutturale, 
il modo con cui noi abbiamo deciso di 
governare e di gestire questo fenomeno lo sta 
semplicemente drammatizzando. 
Cioè noi abbiamo scelto di applicare quella 
politica che altri Paesi in Europa hanno scelto di 
applicare, ovvero quella di sigillare la frontiera 
e, siccome la nostra frontiera è marittima, allora 
ci siamo spostati in altri Paesi per cercare di fare 
quel lavoro. Abbiamo scelto di esternalizzare 
le nostre frontiere e, con esse, le frontiere 
d’Europa con un complesso dispositivo, che ci 
è stato spiegato in più occasioni rispetto alle 
misure che sono state messe in campo, di cui 
questo simil blocco navale è semplicemente 
l’ultimo tassello. 
Abbiamo deciso di costruire accordi di 
partenariato con i Paesi a sud della Libia,  
molti dei quali discutibili sul  piano  morale  
ed etico: penso al Sudan di al-Bashir, con 

cui noi ormai dialoghiamo costantemente nella 
gestione dei flussi migratori; è l’unico Paese al 
mondo che vanta un Capo di Stato che ha due 
condanne alla Corte penale internazionale per 
crimini contro l’umanità, ma non ci scandalizza 
stringere la mano e fare accordi con questa 
persona, fornire mezzi e risorse economiche 
che, poi, serviranno a continuare processi di 
repressione e di violazioni di diritti umani. 
E questi accordi, purtroppo, funzionano, lo 
abbiamo visto con gli sbarchi: l’anno scorso, la 
prima popolazione di sbarco era di nazionalità 
eritrea, quest’anno gli eritrei sono scomparsi. 
Mi pare di poter escludere che le condizioni   
di vita in Eritrea, con la feroce dittatura di 
Afewerki, anche lui inserito in un processo di 
finanziamento da parte dell’Unione europea, 
siano cambiate; quello che è cambiato è che 
oggi le milizie di al-Bashir sparano su chiunque 
provi ad attraversare il confine tra l’Eritrea e  
il Sudan. Noi ce le dobbiamo dire queste cose 
perché, altrimenti, facciamo finta di non vedere, 
contribuiamo a costruire questo enorme velo  
di ipocrisia che ci fa commuovere e mettere   
le navi della Marina militare in mare quando 
muoiono bambini e donne sotto le nostre coste 
a Lampedusa e, invece, ci fa voltare dall’altra 
parte, far finta di niente, discutere di tecnicismi 
quando a morire sono le stesse persone a sud del 
Sahara, e per responsabilità anche nostre. 
Come dicevo, il blocco navale pone una 
questione  politica.  Non  è  che  siccome  lo  
fa la Guardia costiera libica, a cui noi  
abbiamo dato le motovedette e di cui stiamo 
addestrando gli uomini, quella cosa non si 
chiama blocco navale. Non è che siccome non 
sono direttamente i nostri soldati e la nostra 
Marina ad  intercettare  i  barconi  e  riportarli 
a terra non si chiama blocco navale. Certo, 
“blocco navale” è un’espressione ostile rispetto 
ad un Paese sovrano: noi stiamo facendo il 
blocco navale nei confronti dei barconi di 
disperati che provano ad arrivare nel nostro 
Paese. 
Io  penso  che,  da  questo   punto   di   vista, 
un problema sullo scivolamento culturale di 
questo Parlamento c’è tutto: voi potete far 
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finta di non vedere, immaginare  che  questa 
sia la solita ramanzina dei pacifisti, dei 
buonisti di questo Paese, eppure il cedimento 
culturale è stato testimoniato dal segretario  
del Partito Democratico con la famosa frase 
“aiutiamoli a casa loro”. Io vorrei discutere 
anche di come si aiutano a casa loro: noi 
abbiamo spiegato che avremmo investito in 
cooperazione internazionale, il Fondo per 
l’Africa per migliorare le condizioni di vita nei 
Paesi di origine e transito. 
Ieri, il Ministro degli esteri ci ha spiegato che 
68 milioni di euro dati al Niger dal Fondo per 
la cooperazione internazionale. Il Fondo per 
l’Africa del Paese Italia è di 200 milioni di euro, 
quindi 68 milioni di euro sono stati al Niger, 
che è un Paese strategico. Di quei 68 milioni, 
50 milioni di euro sono stati dati direttamente 
al bilancio del Ministero dell’interno  del 
Niger per costruire la frontiera, per costruire 
campi profughi, per militarizzare la frontiera   
e sigillarla. Questo stiamo facendo. Noi ce lo 
dobbiamo dire e vorrei che, almeno per un 
fatto di onestà, ammettessimo in quest’Aula 
che non li stiamo aiutando a casa loro, li 
stiamo bloccando a casa loro, stiamo cercando 
di costruire una frontiera invalicabile che non 
possiamo costruire in acqua, nel Mediterraneo. 
Io penso che da questo punto di vista questa sia 
la prima questione che dovremmo affrontare. 
Poi, sulle migrazioni ci sono altre grandi 
questioni, ma questa discussione riguarda anche 
la politica estera, riguarda il rapporto con i 
nostri partner alleati, riguarda la stabilizzazione 
della Libia, su cui voglio dire - ci tornerò dopo 
- che il problema vero non è a Tripoli: la 
questione, la causa dell’instabilità libica si trova 
a Parigi e io credo che, prima o poi, questo tema 
lo dovremo affrontare. 
Non possiamo cancellare da questo dibattito  
la crisi del progetto europeo, che si manifesta 
esattamente come una fotografia plastica nella 
questione migratoria e, oggi, anche rispetto alla 
politica estera e agli interessi strategici di due 
Paesi fondamentali per l’Unione che si stanno 
contendendo un Paese come la Libia dal 2011. 
Vogliamo rimuovere? Vogliamo far finta di 

niente? Vogliamo dire che l’Accordo di Parigi è 
stato un utile contributo? 

 
PRESIDENTE. Onorevole Palazzotto, ha finito 
il tempo. 

 
ERASMO PALAZZOTTO. Però ce la 
raccontiamo noi perché non vogliamo guardare 
la verità. Per  questo  noi  siamo  contro  
questa missione e non perché non ci sembra 
abbastanza, ma perché ci sembra una cosa 
stupida (Applausi dei deputati del gruppo 
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà- 
Possibile). 

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole 
Cicchitto. Ne ha facoltà. 

 
FABRIZIO CICCHITTO. Signor Presidente, 
non dobbiamo mai dimenticare i termini reali 
della situazione con la quale dobbiamo fare i 
conti e, cioè, che noi dobbiamo fare i conti non 
con un’invasione, ma con una fuga di milioni 
di persone. Perché, certamente, all’invasione tu 
rispondi in una chiave militare; ad una fuga   
di milioni di persone dai vari Paesi dell’Africa 
tu non puoi rispondere con le armi e con i 
respingimenti: la risposta è molto più complessa 
e molto più difficile. E già queste  vicende  
così complicate che vediamo con la Libia 
dimostrano la totale inesistenza degli slogan 
che abbiamo ascoltato… 

 
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Cicchitto. 
Onorevole Rampelli, grazie. 

 
FABRIZIO CICCHITTO. …quando si è detto 
che bisognava bloccare i porti, bloccare le 
coste e così via, perché il blocco dei porti è 
una dichiarazione di guerra e sfido chiunque a 
ripetere operazioni simili a quella che fu fatta 
nel 2011. Questo è il retroterra con il quale  
noi dobbiamo fare i conti: siamo investiti in 
prima persona da una fuga di milioni di persone, 
che, però, è una fuga rispetto alla quale il resto 
dell’Europa finora non ci ha aiutato in modo 
consistente . 
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Con riferimento al dibattito di  oggi,  devo  
dire che ho ascoltato con grande attenzione 
l’intervento dell’onorevole Pini e l’intervento 
all’onorevole Palazzotto: ebbene, i due 
interventi si elidono , perché entrambi dicono 
l’opposto e, quindi, sono la dimostrazione 
evidente che c’è una linea del Governo italiano 
che non è quella del cosiddetto cedimento 
culturale a cui si è riferito Palazzotto per un 
dibattito all’interno della sinistra né quella della 
resa all’invasione. 
Cerchiamo una via assai difficile  e  quello  
che noi oggi stiamo realizzando è riuscire a 
intervenire nella situazione libica nel pieno 
rispetto di quella realtà e cercando di accentuare 
i filtri e, nello stesso tempo, come è contenuto 
nelle risoluzioni che presentiamo, di porre, 
però, ai libici  il  problema  dei  diritti  umani  
e dell’esigenza di trattare i migranti in modo 
diverso da quello che è avvenuto nel passato. 
Quindi, noi cerchiamo di aumentare i filtri e i 
controlli e, nello stesso tempo, aiutando i libici, 
poniamo ai libici dei problemi umanitari e di 
rispetto dei diritti che, senza questa interfaccia 
e questo rapporto più forte con la realtà libica, 
non si si potrebbe realizzare. 
Questo sforzo, invece di rifiutarlo in termini 
aprioristici, avrebbe dovuto comportare, sia da 
parte della Lega sia da parte dell’onorevole 
Palazzotto e del suo partito, una riflessione più 
attenta, perché le loro argomentazioni si elidono 
completamente e non fanno i conti con i margini 
che il Governo italiano è riuscito a conquistare, 
anche rispetto al confronto con le ONG; dei 
margini di controllo e di filtro senza che questi 
rappresentino, però, operazioni che ledono i 
diritti umani. 
Colgo quest’occasione per porre un altro 
problema, e per porlo anche al Governo: è 
stato detto, giustamente, che noi dobbiamo 
fare i conti con tutta la realtà libica e con il 
complesso di forze che stanno dietro le varie 
realtà che si muovono nella realtà libica. Allora, 
il problema che pongo è che, siccome noi 
dobbiamo fare i conti con il Governo libico, 
fare i conti con il generale Ḥaftar, io non credo 
che l’Italia indefinitamente possa non fare più i 

conti con l’Egitto, perché l’Egitto presenta per 
noi il problema Regeni, ma l’Egitto è una realtà 
assai più complessa per quello che riguarda il 
Mediterraneo. 
Allora,  per  parte  mia,  da  tempo  ho  posto  
il problema di fare due iniziative rispetto 
all’Egitto: di inviare l’ambasciatore italiano in 
Egitto e, però, per non dare segnali sbagliati 
per quello che riguarda l’assassinio e  la 
tortura di Regeni, di approvare una proposta  
di legge, che è stata presentata dall’onorevole 
Palazzotto, per una Commissione di inchiesta su 
quella vicenda. La combinazione di questi due 
elementi rappresenterebbe il fatto, da un lato, 
che noi riprendiamo a far politica nei confronti 
dell’Egitto e, dall’altro lato, che, però, questa 
scelta non fa venir meno il  nostro impegno 
per avere, sul caso Regeni, una verità e non le 
menzogne che sono state dette finora. 
Se noi non ampliamo la nostra azione politica 
in quella direzione, secondo me, ci leghiamo  
le mani rispetto ad una realtà, quale quella 
libica, che presenta una indubbia complessità. 
Per quello che ci riguarda, noi ci riconosciamo 
interamente nella risoluzione che è stata 
presentata, che è una risoluzione che combina 
insieme, un più forte controllo e un filtro, e, 
nello stesso tempo, di condizionare questo ad 
un’accentuazione del rispetto dei diritti umani 
per quello che riguarda la Libia. E poi poniamo 
il problema di una riflessione più attenta di 
politica estera, perché è evidente che il nodo 
libico si inserisce in un quadro di politica estera 
e di politica del Mediterraneo, rispetto al quale 
l’Italia deve giocare, come fanno gli altri Paesi, 
tutte le carte possibili. 
Voglio concludere dicendo anche questo: in 
genere il nostro masochismo non ha limiti, 
però devo dire  che,  per  quello  che riguarda 
il confronto che c’è indubbiamente fra noi e   
la Francia anche su questo punto, ebbene, io 
vedo una partita così catastrofica.  C’è  stato 
un incontro di Macron con Sarraj e con il 
generale Ḥaftar, dopodiché Sarraj si è affrettato 
a venire in Italia e a chiedere all’Italia un 
aiuto, quindi è una partita nella quale dobbiamo 
avere la consapevolezza che in Europa c’è una 
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concorrenzialità nella quale ognuno deve fare 
la sua parte, cercando di far sì che questa  
parte non diventi lacerante rispetto a esigenze 
unitarie che sono l’unica carta per riuscire a 
influenzare una  realtà  del  Mediterraneo  che 
è così difficile e complessa (Applausi dei 
deputati del gruppo Misto-Alternativa Libera- 
Tutti Insieme per l’Italia). 

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole 
Di Battista. Ne ha facoltà. 

 
ALESSANDRO DI BATTISTA. Buongiorno, 
Presidente. Quanto tempo ho, per favore? 

PRESIDENTE. Sedici minuti. 

ALESSANDRO DI BATTISTA. Non male! 
Buongiorno Presidente, buongiorno Ministra 
Pinotti, buongiorno sottosegretario Rossi, 
manca  il  Ministro  Alfano  ma  ce   ne  
faremo una ragione. Ho sentito parlare in 
quest’Aula di sovranità nazionale libica e diritto 
internazionale. Compito dell’opposizione non 
è soltanto opporsi, evidentemente, a 
provvedimenti che riteniamo sbagliati, ma è 
anche, in un Paese dove c’è un deficit di 
informazione, coltivare la memoria. Ho sentito 
prima dire dal deputato Cicchitto: la partita 
con la Francia è ancora aperta. Vogliamo un 
po’ ricordare? Vogliamo, appunto, coltivare la 
memoria? Vogliamo anche cercare di capire 
perché siamo qua? 
Qualche anno fa l’Italia aveva un rapporto 
privilegiato con la Libia, lo costruì l’ex 
Presidente Berlusconi con un dittatore, 
Gheddafi, che il MoVimento 5 Stelle non ha 
mai difeso, non eravamo certo noi a baciare le 
mani a Gheddafi, eravate voi che gli baciavate 
le mani. Tuttavia, abbiamo sempre ritenuto 
che destituire in maniera violenta i dittatori, 
poi avrebbe  provocato  e  provochi  sempre,  
in realtà, una condizione peggiore di quella 
iniziale. E come sta oggi la Libia? La Libia,   
di fatto, non esiste. È un Paese diviso, un 
Paese dove sono aumentati i flussi migratori, 
dove è aumentato il terrorismo internazionale 

e dove quell’intervento, che finalmente oggi 
una deputata del PD, la Quartapelle, definisce, 
parole sue testuali, “intervento affrettato e 
pieno di errori”, ha provocato quell’intervento 
affrettato e pieno di errori avallato da tutti 
quanti voi. Anche se Forza Italia era contraria, 
l’ha avallato, piegandosi ai diktat di Sarkozy, 
del premio Nobel Hollande, che poi  ha  
chiesto scusa, e di Napolitano, perché un 
grande artefice di quell’intervento in Libia, un 
intervento criminale che è stato fatto e avallato 
da tutti quanti voi, è stato Napolitano. Mi  
sono sempre domandato per quale motivo i 
colleghi di Forza Italia abbiano, giustamente, 
poi criticato Napolitano, addirittura spesso 
hanno parlato di colpo di Stato  contro  di  
loro, portato avanti o colpettino di Stato del 
Presidente Napolitano e lo hanno votato per la 
seconda volta Presidente della Repubblica. Io, 
Presidente Giachetti, reputo - questa è una mia 
valutazione politica - il Presidente Napolitano il 
massimo responsabile dei disastri che sono stati 
commessi in Italia negli ultimi anni. 
Vi dicevo: oggi la sovranità di cui parlate  
tanto è stata minata, colpita, distrutta dal 
vostro intervento militare di  qualche  anno fa. 
I francesi si sono, di fatto, beccati il petrolio, 
noi ci siamo beccati i barconi, è andata in 
questo modo, vi siete piegati a determinati 
diktat e oggi parlate di rispetto e di diritto 
internazionale, di sovranità nazionale libica e 
di - sempre il presidente Cicchitto - possibilità 
di mettere piede nella crisi e nella situazione 
libica. Quindi, evidentemente, in questi anni 
non è stato  fatto  nulla.  Ci  siamo  piegati  e  
ci siamo fatti scavalcare da un altro Paese, 
appunto la Francia, che in questo momento,  
tra l’altro, ci sta distruggendo sotto tanti punti 
di vista. È  veramente  avvilente  notare  che  
in questo Parlamento non si parli  del  fatto  
che i francesi stiano, di fatto, controllando 
Telecom, che i  francesi  ci  abbiano  fregato  
su Fincantieri e che i francesi ci abbiano 
superato in politica estera rispetto alla questione 
libica, dove un tempo avevamo delle relazioni 
privilegiate. Ripeto, il MoVimento 5 Stelle non 
ha mai difeso Gheddafi, ma è compito dei 



Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati 

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2017 — N. 847 

 

 
 

  

 
popoli sovrani destituire i dittatori, non certo 
delle bombe straniere. Io sono convinto che se 
Macron non avesse organizzato, qualche giorno 
fa, quell’incontro, poi vedremo i risultati, ma 
un incontro diplomatico importante, se non 
avesse organizzato quell’incontro a Parigi tra 
Hafthar e Sarraj, oggi noi non saremmo qui. 
Angelo Del Boca, che  è  un  grande  esperto 
di questioni geopolitiche e della crisi libica, 
definisce la strategia attuale del Governo 
Gentiloni una guerra di immagine, cioè Macron 
organizza un incontro diplomatico importante 
e noi tiriamo fuori, appunto, una missione 
navale, alla quale anche noi, Ministro Pinotti, 
avremmo voluto dire “sì”, glielo dico perché 
non è che siamo per forza quelli del “no”, il 
problema è che non possiamo avallare, come 
non abbiamo mai  fatto  anche  su  questioni  
di politica interna, provvedimenti spot. Fate 
provvedimenti spot sulla trasparenza del settore 
bancario, la famosa Commissione d’inchiesta 
che non parte mai; fate provvedimenti spot sulla 
scuola, che è in crisi, però regalate quattrini 
con il bonus studenti e il bonus  insegnanti; 
fate provvedimenti spot sul lavoro e vi vantate 
di cifre risibili e ridicole, mentre l’unica cosa 
che qua aumentano sono gli inattivi; fate 
provvedimenti spot, oggi, anche su politica 
estera, provando a rispondere a qualcuno che ci 
ha scavalcato e ci ha scavalcato non soltanto per 
la vostra incapacità, ma anche per il fatto che, 
di fatto, dopo il 4 dicembre, dopo la sconfitta, 
oggi, in Italia, abbiamo un Governo balneare, 
passeggero, senza alcuna legittimità popolare 
e, quindi, senza alcuna legittimità in politica 
estera, ed è per questo che di fatto Macron 
riesce a organizzare quell’incontro a Parigi e voi 
non siete riusciti a organizzare quell’incontro 
importante a Roma, cosa che il MoVimento     
5 Stelle vi disse e chiese nel febbraio 2017. 
Bisogna anche ricordare determinati passaggi, 
perché è compito - ripeto - dell’opposizione 
ricordare, coltivare la memoria e cercare di non 
farvene passare nessuna, di non farvi passare 
lisci certi comportamenti. 
Nel  gennaio  2017,  Presidente,  Minniti  va  
in Libia ad incontrare Sarraj. Tra l’altro, 

molto probabilmente avete puntato sul cavallo 
sbagliato, perché oggi Sarraj, sempre da questo 
studioso, Angelo Del Boca, viene definito un 
signor nessuno. 
Comunque, nel gennaio del 2017, Minniti va 
in Libia a incontrare Sarraj; lo incontra, poco 
dopo rilascia una dichiarazione: accordo fatto, 
da domani stop ai flussi verso l’Italia. Passa 
qualche settimana e i flussi aumentano del 46 
per cento rispetto ai mesi precedenti; vedremo 
nei prossimi mesi, per l’amor di Dio. 
Febbraio 2017, per l’appunto, mentre i flussi 
aumentano e i trafficanti si riempiono il 
portafoglio, il MoVimento 5 Stelle  vi  invita 
ad impegnarvi ad organizzare una grande 
conferenza di pace a Roma, che riunisca i 
principali attori rappresentativi, appunto, della 
Libia, tra cui Sarraj e Haftar; non ci avete 
neanche risposto e, poi, qualche giorno fa, 
quest’incontro lo ha organizzato il novello 
Napoleone, Macron; tra l’altro, per la vittoria di 
Macron, voi avete esultato tutti, finalmente, un 
uomo che mette davanti l’interesse dell’Europa, 
addirittura, agli interessi nazionali; e poi l’avete 
visto il comportamento di Macron rispetto a 
Ventimiglia, rispetto a Fincantieri, rispetto a 
Telecom,  che è già passato; non è che noi ce  
la prendiamo con Macron; giustamente, Macron 
fa gli interessi della Francia, è il Presidente 
francese. Siete voi che dovreste fare gli interessi 
dell’Italia e, però, fate gli interessi dei francesi, 
incredibile! Per colpa della vostra incapacità, lo 
ripeto, ma anche per colpa di una vostra ormai 
eterna illegittimità politico-popolare, dato che 
si tratta, comunque, del quarto Governo di fila 
scelto più in provetta che passato per le elezioni. 
Se qualcuno dice: ah, la  Costituzione  dice  
che è il Presidente della Repubblica che deve 
nominare…siamo tutti d’accordo, ma era il 
vostro Presidente Renzi a dire: io non diventerò 
mai Presidente del Consiglio senza passare 
dalle elezioni, frase sua. 
Aprile 2017; per la prima volta Luigi  Di  
Maio solleva la questione della trasparenza 
rispetto alle  ONG.  Si  rifà  a  una  denuncia  
di uno stimato procuratore della Repubblica, 
Carmelo Zuccaro. Voi, che fate? Fiumi di insulti 
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al MoVimento 5 Stelle: razzista, populista, 
xenofobo, avete tirato giù la maschera, in 
realtà siete di estrema destra; addirittura, 
Legnini, vicepresidente, se non sbaglio del 
CSM, vostro uomo, arriva persino a chiedere 
un intervento disciplinare, appunto, sul PM 
Zuccaro. Dopo qualche tempo che succede? 
L’Europa chiede un codice di comportamento 
sulle organizzazioni non governative, voi lo 
buttate giù, tra l’altro prendendo, punto per 
punto, le proposte che il MoVimento 5 Stelle 
vi aveva fatto, quando voi ci riempivate di 
insulti, tali e quali, e che noi, tra l’altro, 
abbiamo buttato giù - quindi, carta canta 
- in una proposta di legge a prima firma 
Alfonso Bonafede; tra l’altro sarebbe opportuno 
approvarla quella legge, così diventa legge 
dello Stato, una legge che non vuole andare 
contro le organizzazioni non governative, io  
ci ho lavorato, ma proprio avendo lavorato 
nelle organizzazioni non governative penso che 
debbano essere le stesse organizzazioni non 
governative a chiedere trasparenza. E coloro, 
appunto, che non rispettano un determinato 
codice dovrebbero anche essere sanzionate, 
vedremo  come  si  comporterà  il  Governo 
nei prossimi giorni. È successo tutto questo. 
Sempre a maggio 2017, appunto, abbiamo 
presentato questa proposta di legge a prima 
firma Bonafede. Giugno e luglio 2017; la 
Francia continua a respingere decine e decine 
di migranti  a  Ventimiglia,  tra  l’altro  anche  
i minori, l’Austria minaccia di schierare 
l’esercito al Brennero, la Spagna, e ancora 
Parigi, di chiudere i porti, tutti ci voltano le 
spalle e noi restiamo, voi, anzi, restate con il 
cerino in mano. 
Questa è la politica internazionale del Governo 
e dato che questa è la politica interazionale del 
Governo, questa è la condizione drammatica 
all’interno della quale ci avete spinto, ci ha 
spinto il vostro pressappochismo; vi inventate 
una missione navale assolutamente risibile,  
per la quale, Ministro Pinotti, noi abbiamo 
chiesto delle garanzie e non le abbiamo 
ottenute, perché siamo arrivati in Commissione 
durante le audizioni veramente con le migliori 

intenzioni del mondo, però vi conosciamo, 
conosciamo il vostro comportamento, lo ripeto, 
spot, di immagine, alla ricerca  del  titolo,  
della conferenza stampa, dello slogan che 
possa riempire i giornali qualche  giorno  e  
poi si trasforma sempre in nulla; ormai vi 
conosciamo, ne abbiamo avuto, tra l’altro, 
anche un esempio lampante rispetto ai vitalizi; 
qui vi fate belli sull’approvazione di una  
legge, poi in Senato bloccate tutto, ieri avete 
votato contro la procedura d’urgenza. E quando 
qualcuno dice: ah, però, in politica estera 
dovremmo essere  tutti  uniti,  colpevolizzate  
il MoVimento 5 Stelle, la prima forza di 
opposizione, probabilmente la prima forza 
politica del Paese, di andarvi contro quando 
portate in Aula o, comunque, quando tirate 
fuori dei provvedimenti, per noi, assolutamente 
inaccettabili. Dovrebbe essere compito della 
maggioranza convincere le opposizioni della 
bontà delle proprie idee; invece, voi, non 
soltanto presentate questi provvedimenti spot, 
ma vi lamentate se votiamo contro, dicendo 
che gli altri Paesi si comportano in maniera 
diversa, gli altri Paesi sono tutti uniti nel 
rispetto dell’interesse generale; certo, perché gli 
altri Paesi provano a far rispettare, appunto, 
l’interesse generale, ricercano di rispettare 
l’interesse collettivo, cercano di rispettare 
l’interesse nazionale, cosa che voi, ormai, non 
avete fatto da diversi anni. 
E vi ricordo sempre che tutta questa crisi viene 
da un vostro comportamento… 

 
PRESIDENTE. Mi scusi onorevole Di Battista. 
Onorevole Quartapelle, ce lo siamo detti 40 
mila volte, il Governo sta qui per ascoltare. 
Prego. 

 
ALESSANDRO DI BATTISTA. Grazie, 
Presidente. Un vostro comportamento, di fatto, 
suddito, che avete avuto nei confronti di quel 
diktat su quell’intervento militare che c’è stato 
in Libia. Io questo non ve lo perdonerò mai, 
non soltanto, lo ripeto, per l’enorme perdita, 
dal punto vista economico, degli interessi 
economici appunto italiani, si parla di 30 mila 
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miliardi di dollari, se non sbaglio di distruzioni, 
tra infrastrutture, imprese, eccetera, eccetera, 
ma poi tanti, tanti morti; non è morto soltanto 
Gheddafi, sono morte tante persone, lì, che non 
ricorda mai nessuno, sono morti bambini, sono 
morte famiglie e, lo ripeto, non è che fosse  
oro quel che c’era prima, ma ci si comporta in 
maniera diversa, non si abbassa la testa, non ci 
si piega, non ci si mette a 90 gradi, non ci si 
comporta in maniera suddita, non si fa questo, 
quando si ha a che fare con l’interesse generale. 
L’avete sempre detto voi che la questione libica 
era una questione di interesse generale, una 
questione strategica, addirittura di sicurezza 
nazionale. Noi, Presidente, avremmo voluto 
votare, lo ripeto, a favore, ma possiamo votare 
a favore di una missione arrabattata, tirata fuori 
in quattro e quattr’otto, soltanto per rispondere 
con uno slogan ad un intervento diplomatico 
che, purtroppo, hanno fatto i francesi? No, non 
si può avvallare tutto questo. 
Concludo, Presidente, dicendo che il 
MoVimento 5 Stelle voterà contro,  perché  
non conosciamo, di fatto, con la dovuta 
certezza le regole di ingaggio. Non sappiamo, 
esattamente, quali saranno le acque da 
monitorare, come e chi  guiderà  la  missione 
e,  soprattutto,  non  possiamo,  in  questa  
fase, lo ripeto, avallare l’ennesimo intervento 
spot; non ce lo possiamo permettere, come 
MoVimento 5 Stelle, lo ripeto, come prima 
forza politica del Paese. Avremmo voluto 
votare favorevolmente, davvero; in questo 
caso, avremmo voluto votare favorevolmente, 
l’avete visto perfettamente, abbiamo avanzato 
determinate richieste in Commissione, non 
sono state esaudite. Avremmo voluto votare 
favorevolmente, perché in questo momento c’è 
bisogno di un’Italia che torni protagonista, 
anche per quanto riguarda la stabilità in Libia, 
che non stiamo minimamente ottenendo, anche 
perché, probabilmente, lo ripeto, avete puntato 
sui cavalli sbagliati e anche perché avremmo 
bisogno di mantenere degli interessi geopolitici 
strategici in un Paese che era così tanto legato 
a noi. Avremmo voluto votare favorevolmente, 
perché i trafficanti di morte vanno fermati, 

come i flussi irregolari, e questa frase non è 
affatto una frase razzista o xenofoba, è soltanto 
una frase di buonsenso, oltretutto, ancor di  
più, in un momento in cui tutta l’Europa ci 
volta le spalle. Ma per l’ennesima volta vi 
siete dimostrati incapaci; noi non possiamo 
avallare la vostra incapacità e non possiamo 
avallare il vostro pressappochismo politico e  
di politica estera, proprio perché siamo una 
forza responsabile e perché siamo la prima 
forza politica del Paese. Grazie e buona giornata 
a tutti (Applausi dei deputati del gruppo 
MoVimento 5 Stelle). 

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole 
Altieri. Ne ha facoltà. 

 
TRIFONE ALTIERI. Presidente, Ministro, 
onorevoli colleghi, da sempre il gruppo che 
rappresento, Direzione Italia, è favorevole a 
fermare le navi per fermare le morti nel 
Mediterraneo, per fermare gli sbarchi, per 
fermare il business criminale della tratta degli 
esseri umani, il più grande business criminale di 
questo momento storico. Per questo, da sempre, 
chiediamo a gran  voce  un  intervento  deciso 
e decisivo in acque libiche, per contrastare i 
criminali scafisti, che ogni anno ammazzano 
migliaia e migliaia e migliaia di persone. Per 
questo siamo favorevoli a un intervento della 
Marina militare italiana, magari dell’Unione 
europea, sotto le coste libiche, perché è lì che 
bisogna bloccare i criminali scafisti. 
Però, come dicevo, siamo a favore di un 
intervento e non di un posizionamento. La 
missione che il Governo ha presentato, ieri, 
alle Commissioni riunite, ci appare più un 
posizionamento estetico di una nave militare 
italiana in acque libiche, con regole di ingaggio 
che lo stesso Ministro ieri ha confermato essere 
quelle di Mare sicuro. 
Quindi non cambiano le regole di ingaggio, 
non ci sono accordi con le autorità libiche per 
un ricollocamento dei migranti, eventualmente 
salvati in acque  libiche,  nei  porti  libici. 
Dove andranno i migranti eventualmente 
salvati durante questa missione? Questo non 
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è dato sapere.  Una  sola  unità  navale  più  
una di supporto serve a coprire centinaia di 
chilometri di coste o serve solo a dare un 
posizionamento estetico a questo Governo di 
fronte a Tripoli? Per dire, abbiamo mandato 
una nave militare, ma la  travestiremo  da  
nave della Croce Rossa, perché dalle regole   
di ingaggio, signor Presidente, appare che il 
compito delle due unità italiane sarebbe solo 
quello di fare da meccanico e carrozziere, forse, 
alla Guardia costiera libica, senza avere nessun 
mandato preciso per contrastare i criminali 
scafisti, che hanno reso il problema migratorio 
un’emergenza per l’Italia, un’emergenza per 
l’Europa … 

 
PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole 
Altieri. 

 
TRIFONE ALTIERI. … ma soprattutto hanno 
reso questo fenomeno una triste pagina di morte 
nel Mediterraneo (Applausi dei deputati del 
gruppo Misto-Direzione Italia). 

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole 
Monchiero. Ne ha facoltà. 

 
GIOVANNI          MONCHIERO.         Grazie, 
Presidente. Una brevissima considerazione, 
dato anche il tempo: sarebbe stato certamente 
preferibile che oggi si discutessero due 
provvedimenti adottati dal Governo in questi 
giorni. L’uno è questo, con l’introduzione di 
questa nuova forma di collaborazione con il 
Governo di una parte della Libia, insomma, con 
una parte di Governo riconosciuto della Libia, 
e che è comunque un’operazione estremamente 
innovativa  -  come  cercherò  di  dire  dopo  - 
, e l’altro, sarebbe stato interessante, invece, 
discutere anche dei rapporti fra il Governo e le 
ONG. 
Il Governo ha adottato misure giuste, fra 
l’altro sollecitate dalla stessa magistratura 
italiana – ricordo, in particolare, l’intervento 
del procuratore di Catania -, per cercare di 
ricondurre alla loro attività filantropica l’attività 
delle ONG nel mare libico, attività che è 

sembrata spesso invece più motivata da una 
volontà, peraltro in sé non esecrabile,  ma  i 
cui risultati sono stati non del tutto positivi, di 
raccogliere a tutti i costi chiunque, per svolgere 
al meglio, dal loro punto di vista, questa attività. 
Mi sembra che il Governo su questo tema abbia 
adottato misure anche difficili, le abbia adottate 
con fermezza e che quindi questa operazione 
con le ONG meritasse di essere spiegata 
assieme a questa. Per quanto riguarda, invece, 
l’accordo militare, che prevede l’operazione di 
un limitato contingente navale, beh, io voglio 
dire soltanto questo concetto, che è vero che   
si tratta di un piccolo passo, ma è comunque 
un primo passo verso una ridefinizione globale 
delle nostre capacità di intervento sulle coste 
libiche. 

 
PRESIDENTE. Concluda, onorevole 
Monchiero. 

 
GIOVANNI MONCHIERO. Per questo 
motivo, mi pare che l’intervento sia positivo 
(Applausi dei deputati del gruppo Misto-Civici 
e Innovatori). 

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole 
Vito. Ne ha facoltà. 

 
ELIO VITO.  Sì,  grazie  signor  Presidente.  
Si tratta di un  dibattito  importante,  su  temi 
di politica estera e difesa, nel quale vorrei 
inizialmente provare a definire il contorno 
giuridico, perché noi stiamo operando  con  
una materia nuova, che è la legge-quadro che 
il Parlamento ha voluto - non  il  Governo  - 
per superare la pratica dei decreti di proroga 
delle missioni internazionali, che venivano 
ritualmente fatti dal Governo. È una pratica 
nuova, che dovrebbe esaltare il ruolo di 
controllo e di indirizzo nei confronti del 
Governo, come vediamo con queste risoluzioni, 
peccato però che la legge-quadro merita di 
essere definitivamente e completamente attuata 
anche con i DPCM  che  Palazzo  Chigi  non 
ha ancora provveduto ad adottare, che creano 
incertezza alle missioni che il Parlamento 
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ha già autorizzato e conseguentemente creerà 
incertezza anche a questa missione, perché 
opera - abbiamo sentito ieri i Ministri - con gli 
stanziamenti già previsti per la missione Mare 
sicuro. 
Seconda osservazione, che vorrei non passasse 
in sottordine:  è  la  prima  volta  che  l’Italia  
si avventura in una missione internazionale 
con il profilo dichiaratamente bilaterale. 
Sinora abbiamo sempre  operato  all’interno  
di missioni  che  avvenivano  con  l’ombrello  
e nel contesto di missioni deliberate da 
organizzazioni internazionali: le Nazioni Unite, 
la NATO, l’Unione europea. È vero che qui  
c’è un codicillo, per il quale si parte da una 
risoluzione originaria delle Nazioni Unite, ma 
sappiamo anche che, nella pratica e nella realtà, 
si tratta di una missione bilaterale. È una cosa 
positiva? È una cosa negativa? È un elemento 
di crescita del nostro Paese nel contesto 
europeo internazionale, come sviluppo militare 
nel Mediterraneo? Ci mettiamo in concorrenza 
con altri Paesi? Viene meno la nostra tradizione 
- quell’ombrello, al quale ho fatto riferimento, 
che sinora c’è sempre stato - di operare in 
missioni internazionali, quando c’erano delle 
risoluzioni internazionali? Forse è presto per 
giudicarlo, però è una novità, anche sotto il 
profilo giuridico, che volevo sottolineare. Per 
il resto, la missione mi pare che tocchi tre 
aspetti: l’aspetto della sicurezza nazionale ed 
internazionale, l’aspetto della politica estera e 
l’aspetto più pratico, più materiale delle regole 
d’ingaggio degli assetti della difesa. 
Partirò dal primo, che secondo me è quello 
principale, perché, al di là della motivazione 
dichiarata - di sostenere e supportare la Guardia 
costiera libica -, questa missione si colloca 
all’interno delle attività di proteggere il nostro 
Paese e, proteggendo il nostro Paese, proteggere 
l’Europa da una dimensione  e  da un’ondata 
di sbarchi, che non possiamo più sostenere. 
Questo appartiene ad un patto sciagurato fatto 
dal Presidente del Consiglio Renzi, un patto 
sciagurato, sul quale prima o poi bisognerà 
pure avere una parola definitiva di chiarezza 
da parte del Parlamento e, forse, non solo 

del Parlamento, un patto sciagurato al quale    
il Ministro Minniti sta cercando di mettere in 
qualche modo rimedio. 
Il fatto che le ONG in gran parte, in grandissima 
parte, non abbiamo sottoscritto il codice di 
condotta è un fatto grave, che conferma i dubbi 
e i timori sulla loro attività, sul loro operato, 
che Forza Italia per prima aveva denunciato,   
e forse mostra anche i limiti di quel codice     
di condotta, nonostante l’azione che proprio 
stamattina è avvenuta al largo delle coste di 
Lampedusa, dove una nave delle ONG, che non 
aveva sottoscritto quel codice, è stata fermata. 
Io mi permetterei di suggerire una strada al 
Governo: di dare  sempre  rilevanza  giuridica 
e legislativa anche a questo codice di 
condotta, pregnanza di norme, perché altrimenti 
non si capisce quali siano le conseguenze 
pratiche. Devono essere norme varate dal 
nostro Paese, vigenti sul nostro territorio, nei 
nostri porti, nelle acque internazionali, nelle 
acque nazionali, norme alle quali ci  sono  
delle sanzioni se qualcuno non le applica. E 
consiglierei - per questo è stato richiamato 
anche dall’onorevole Di Battista - questa 
vicenda non ha nulla a che vedere, anche se trae 
origine dall’accordo e dal Trattato che fece il 
Presidente Berlusconi. Quello fu per l’appunto 
un trattato, aveva le dimensioni, la dignità, la 
forza giuridica e politica di un trattato e, come 
tale, fu portato a voto del Parlamento, con un 
disegno di legge di ratifica, che fu approvato   
a larghissima maggioranza dalla Camera e dal 
Senato. Se quel trattato sia stato o meno la causa 
poi di tante inimicizie, difficoltà, addirittura 
della caduta del Presidente Berlusconi, questo 
saranno, diciamo, gli storici a giudicarlo, ma 
certo aveva quella dimensione, quella dignità. 
Qui siamo di fronte ad una lettera, che non      
è stata nemmeno mostrata in Parlamento e 
almeno nelle sedi delle Commissioni esteri e 
difesa; pare che sia avvenuto in altre sedi, con 
altre modalità, con altri limiti di pubblicità. È 
una scelta del Governo. Io credo, invece, che la 
scelta legislativa della trasparenza dia più forza. 
Ma qual è la  differenza,  e  vengo  ora  al  
tema della politica estera. Proprio il fatto che 
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non siamo nei confronti di una lettera che è 
riconosciuta da tutto il sistema politico libico. 
Sappiamo che il Presidente Sarraj è l’autorità 
riconosciuta dalla comunità internazionale, ma 
sappiamo anche che non ha ricevuto la fiducia 
dal Parlamento di Tobruk e sappiamo che vi è 
un convitato di pietra in questa discussione, che 
non è la Francia, ma è la parte che la Francia 
sostiene, la parte della Libia, dalla quale, però, 
guarda caso, non partono i barconi, non partono 
i migranti. Allora, pensare di risolvere questo 
problema avendo un confronto esclusivamente 
con il Governo riconosciuto dalla comunità 
internazionale, e non anche con una delle altre 
parti della vicenda libica, credo che sia un 
errore. Il presidente Cicchitto, poco fa, ha fatto 
una proposta e credo che sia una proposta che 
possa essere seguita. Se è la foglia di fico che 
noi abbiamo per intraprendere questo rapporto, 
sono i contatti con l’Egitto, che sappiamo per 
quale ragione sono stati sospesi. Seguiamo 
questa proposta. Io credo che non avere il nostro 
ambasciatore al Cairo non migliori nemmeno 
la situazione del ristabilimento della verità, 
che tutti vogliamo sia piena e immediata, nei 
confronti della tragica fine del povero Giulio 
Regeni. 
Vengo adesso rapidamente agli aspetti che 
riguardano gli assetti della difesa, degli 
ingaggi. Genericamente, stiamo parlando di una 
missione per ora di dimensioni limitatissime, 
una o due navi, che, si dice, devono supportare 
la Guardia costiera libica, agire secondo le 
loro indicazioni. È ovvio che non è una 
missione - questo intende dire il Ministro  
della difesa - ostile nei confronti della Libia; 
non  si  entra  lì  con  queste  intenzioni.  Ma  
vi è un’ostilità, l’ostilità che  noi  abbiamo,  
che dovremmo avere, nei confronti delle 
organizzazioni criminali internazionali che con 
il traffico di migranti, con il traffico di  
persone umane, si stanno arricchendo, oltre 
che, naturalmente, potendo acquisire delle fonti 
di finanziamento che vanno direttamente a 
vantaggio del terrorismo internazionale, senza 
considerare l’ipotesi che fra  questi  migranti 
vi possano essere potenzialmente o in atto 

anche persone che appartengono direttamente 
ad organizzazioni internazionali o possano fare, 
poi, dopo, prova di proselitismo o essere 
soggetti loro stessi ad atti di proselitismo. 
Quindi,  si  tratta  di  una  missione  che  ha  
dei profili, che deve avere dei profili di  
ostilità, non nei confronti della Libia, ma nei 
confronti delle organizzazioni criminali che 
stanno organizzando e che stanno  lucrando  
sul traffico di migranti. Questo è possibile 
farlo solo in mare, quando le navi sono  
partite? A nostro giudizio no, è necessario 
farlo sulle coste libiche,  ed  è  necessario 
farlo, addirittura, all’interno dei confini della 
Libia con gli altri Stati africani. È necessario, 
quindi, passare a questa fase di contrasto delle 
organizzazioni criminali, delle  persone,  che  
si sta svolgendo in dimensioni catastrofiche, 
direttamente in territorio libico, non solo in 
acque territoriali libiche, ma in territorio libico. 
Questo attualmente non è previsto dall’attuale 
missione; questo sarebbe teoricamente previsto 
dalla missione Eunavfor-Med, dall’Operazione 
Sophia, ma sappiamo che difficilmente ci sono 
le condizioni per poter passare e, forse, non c’è 
nemmeno la volontà politica. 
Sappiamo che abbiamo in questi mesi la fortuna 
di avere un nostro rappresentante alle Nazioni 
Unite, vorremmo che il Ministro degli affari 
esteri ci informasse anche sul tipo di attività 
che sta facendo all’interno del Consiglio di 
sicurezza, perché ho letto un comunicato, 
pochi giorni fa, del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite che  faceva  unicamente  
ed  esclusivamente  riferimento  all’iniziativa 
di Parigi dell’incontro fra Haftar  e  Serraj;  
non faceva alcuna menzione della missione 
internazionale e, tanto meno, faceva menzione 
della missione bilaterale che l’Italia intende 
intraprendere. Forza Italia voterà  a  favore  
per due ordini di ragioni: innanzitutto,  non  
per rendere omaggio o una cortesia a questo 
Governo, ma per tutelare  il  nostro  Paese  e 
gli interessi generali del nostro Paese sotto 
l’aspetto della sicurezza, che è il principale 
aspetto che determina questa missione e che    
è l’aspetto che, a nostro giudizio, renderebbe 
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necessario adottare anche altri provvedimenti. 
Avremmo votato a favore in una linea di 
continuità con la responsabilità che Forza Italia 
ha sempre avuto, una responsabilità che è un 
elemento di forza, non di debolezza, perché 
non segue delle ondate più o meno emotive, 
non asseconda i gusti del momento, ma ha una 
sua forza nella continuità della politica estera, 
della politica internazionale del nostro Paese, 
alla quale, purtroppo, non sempre l’opposizione 
del Partito Democratico si era adeguata ai tempi 
in cui, invece, Forza Italia, il Partito del Popolo 
della Libertà era al Governo con il Presidente 
Berlusconi. 
Ma lo facciamo anche con maggiore 
convinzione perché ieri le Commissioni riunite 
- ringrazio per questo i relatori - hanno accolto 
le nostre proposte emendative che tendevano a 
chiarire, a delimitare meglio, a definire meglio 
quello che era abbastanza indefinito e, per 
alcuni aspetti, resta ancora indefinito. Quindi, 
voteremo a favore, chiederemo, abbiamo 
chiesto e ottenuto che su questa missione ci sia 
un aggiornamento continuo già a settembre da 
parte del Governo in Parlamento, ma è evidente 
che questa missione da sola non basta. È ben 
poca cosa per sconfiggere il traffico illegale e 
criminale di esseri umani e per impedire che ci 
siano ulteriori sbarchi nel nostro Paese. È un 
primo passo, diciamo di “sì” a questo primo 
passo; vigileremo e staremo  attenti  affinché 
ci  siano,  dopo  questo  primo  passo,  anche   
i passi necessari e, ci auguriamo,  definitivi  
per concludere questa battaglia (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Il Popolo della 
Libertà-Berlusconi Presidente). 

 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l’onorevole 
Cirielli. Ne ha facoltà. 

 
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, 
colleghi, signora Ministro, il gruppo di Fratelli 
d’Italia guarda, ovviamente, con attenzione a 
ogni iniziativa messa in campo per arginare il 
fenomeno dell’immigrazione clandestina, della 
tratta degli esseri umani, ma, sostanzialmente, 
anche ad arrestare questa autentica invasione, 

che potrebbe configurare, anche  sulla  scorta 
di una serie di sconsiderate dichiarazioni di 
tipo politico di varie autorità politiche nazionali 
e,  a  volte,  purtroppo,  anche  istituzionali, 
una vera e propria sostituzione etnica che 
dovrebbe avvenire in Italia. Chiaramente, 
l’Italia mantiene il suo ruolo di culla del 
diritto, e quindi del rispetto dei principi sanciti 
dall’ONU, e crediamo fondamentalmente che 
sia importante mantenere la barra dritta 
rispetto alla salvaguardia dei diritti umani,  
ma, allo stesso tempo, riconosciamo e non 
possiamo ignorare il fatto che un’azione politica 
sconsiderata da parte  del  Governo  Renzi,  
che ha anche finanziato la  chiusura  della  
rotta balcanica, e questo ha provocato un 
enorme flusso immigratorio non spontaneo, 
ma eterodiretto da parte  di  trafficanti  di 
esseri umani, ha messo in crisi non soltanto 
l’economia, ma anche la nostra società. 
Ben venga, quindi, una prima iniziativa in tal 
senso di impegnare la nostra Marina Militare, 
non tanto, come ampiamente è stato spiegato 
in questa relazione di maggioranza, a sostegno 
tout court del Governo di unità nazionale di Al 
Serraj, ma, innanzitutto, a difesa degli interessi 
nazionali, che sono quelli che ho appena 
indicato. Effettivamente, con questa missione, 
che pure rappresenta un passo in avanti rispetto 
a ciò che è stato fatto finora, mancata attuazione 
della fase tre, cioè della distruzione dei barconi 
e del blocco a riva dei  migranti  da  parte  
della missione  Sophia,  in  realtà,  oggi,  per  
la prima volta, si inizia un percorso diverso 
come approccio. E, tuttavia, quali sono le 
criticità? Innanzitutto, un’azione assolutamente 
sconclusionata da parte del Governo Gentiloni e 
del Ministro Alfano rispetto alla politica estera 
e alle scelte dell’Italia. Entrare a gamba tesa  
in una contesa territoriale tra il Governo di 
unità nazionale che controlla pochissima parte 
del territorio libico da parte di Al Serraj con il 
generale Haftar, che, addirittura, oltre a godere 
un sostegno armato da parte dell’Egitto, che, 
comunque, sostanzialmente è un nostro alleato, 
addirittura ha un sostegno politico e finanziario 
da uno dei principali nostri partner alleati della 
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NATO, che è la Francia. 
Ed è incredibile che il nostro Governo non 
chieda una riunione urgente con  la  NATO  
per capire  la  Francia,  di  Macron  e  quella  
di Hollande  prima,  a  che  gioco  gioca:  se  
fa indirettamente una guerra per accaparrarsi 
le risorse in Libia, a scapito delle nostre 
iniziative democraticamente messe in piedi in 
Libia sul piano finanziario dall’ENI, oppure, 
semplicemente, c’è un’azione politica tesa a 
destabilizzarsi. Allora, da una parte, chiedere 
alla NATO di fare un punto sulla situazione,  
da un’altra, chiedere ai nostri amici francesi   
di impegnarsi, anche nei confronti del generale 
Haftar, a impedire le partenze da quella parte 
del territorio che, dal punto di vista della fascia 
costiera, controlla una zona anche più ampia. E, 
invece, tutto questo non accade e, di fatto, siamo 
lasciati soli. 
Allora, proprio perché non abbiamo la forza  
né politica né militare, evidentemente, di 
intervenire in questa disputa tra Haftar e Al 
Serraj, ammesso che sia giusto farlo, riteniamo 
che tutta  la  relazione  della  maggioranza  e  
il sostegno che questo  Governo  voglia  dare 
in maniera così smaccata, a chiacchiere, alla 
stabilizzazione del Governo Serraj, al di là 
della vicenda del contrasto all’immigrazione 
clandestina, sia pericoloso per la riuscita della 
missione, fuorviante rispetto all’obiettivo di 
bloccare l’immigrazione clandestina e anche 
pericoloso per le nostre truppe, che potrebbero 
trovarsi - è di pochi giorni fa un comunicato 
stampa minaccioso del generale Haftar nei 
confronti dell’Italia - immediatamente e 
improvvisamente in un teatro di guerra. 
Allora abbiamo già chiesto, e siamo anche 
contenti delle rassicurazioni che la Ministra 
Pinotti ci ha dato in tal senso, che il dispositivo 
militare che prevedrà per ora solo due unità 
però abbia alle spalle tutta la struttura della 
difesa pronta a garantire una sicurezza e un 
pronto intervento a favore delle nostre truppe 
impegnate in questa missione. Ma ci manca  
un  impegno  serio  e  chiaro  a  far  sì  che    
gli immigrati, una volta bloccati nelle acque 
nazionali libiche, siano riaccompagnati nei porti 

di partenza della Libia. Per questo motivo noi, 
allo stato attuale, non possiamo votare a favore 
di questa deliberazione del Governo, benché 
meno della relazione della maggioranza. Ci 
limitiamo, per ora, a un atto di astensione, 
proprio come buona volontà e anche rispetto   
a quello che abbiamo sentito da parte del 
Ministro Pinotti in Commissione, sperando poi 
che concretamente questa missione vada nelle 
direttive che abbiamo spiegato e auspicato, che 
soprattutto gli italiani vogliono,  cioè  la  fine 
di questa pesante e selvaggia immigrazione 
clandestina (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale). 

 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l’onorevole 
Cimbro. Ne ha facoltà. 

 
ELEONORA CIMBRO. Grazie Presidente. 
Onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, 
la discussione che oggi stiamo affrontando in 
Aula costituisce un passaggio fondamentale 
per la maturazione di  una  consapevolezza  
che su un tema così delicato, come quello  
della Libia, non è affatto una formalità da 
sbrigare perché l’opinione pubblica ce lo 
chiede. In queste ore di discussioni, di dibattiti 
serrati in Commissione, ed oggi qui in Aula, 
qualcuno ha provato a dire che non si può 
strumentalizzare l’autorizzazione alla missione 
militare in Libia, che costituirebbe l’interesse 
nazionale, per meri fini elettorali e di politica 
interna. Ebbene, io credo, noi crediamo, che  
su questo tema, in particolare sul tema di  
come ci muoviamo nel mondo per garantire 
all’umanità  tutta  di  vivere  in  uno  spazio   
di pace, prosperità e sicurezza, in realtà si 
scontrino almeno due visioni  contrapposte  
che non sono semplicemente legate a scopi 
elettorali, ma che invece affondano le proprie 
radici in un modo completamente opposto di 
concepire il mondo. C’è chi ritiene che la 
politica estera possa dare risposte a problemi 
di politica interna e semmai emerge il calcolo 
propagandistico o la politica della contingenza: 
agisco in questo modo perché l’opinione 
pubblica prevalente ce lo richiede. Invece, 
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c’è chi ritiene che la politica estera possa e 
debba avere la visione lungimirante del futuro. 
Ed è proprio la mancanza di lungimiranza a 
livello internazionale ed europeo, prima ancora 
che italiano, che ha provocato una serie di 
errori ai quali oggi, con il senno di poi,  si 
tenta di mettere una toppa. Ma quanto può 
reggere questa politica della contingenza? Lo 
dico perché a chi come noi, ma anche come    
a tanti nostri concittadini, che abbiamo seguito 
con attenzione l’evolversi delle primavere arabe 
e la gestione fallimentare dell’Occidente di 
questa crisi e del suo sviluppo  successivo,  
non può non balzare all’occhio che esistono 
delle responsabilità precise di una politica della 
contingenza che, per sua stessa natura, ha 
seguito come elemento discriminante per le 
scelte da farsi, appunto il consenso. L’elenco 
degli errori della politica euromediterranea 
sarebbe davvero lungo, dalla politica del 
disimpegno di Obama, alle trattative a livello 
europeo sulla gestione dell’immigrazione su 
cui di recente anche l’ex Ministra Bonino ha 
fatto una dichiarazione davvero preoccupante, 
passando per il bombardamento voluto da 
Sarkozy  in  Libia.  Passaggi  storici,  fatti,  
dati incontrovertibili, dettati appunto dalla 
contingenza. Ecco perché allora anche oggi 
proviamo a dare un contributo alla riflessione 
generale per provare ad agire in un’ottica 
lungimirante. 
Fatte queste premesse, non possiamo che 
ritenerci soddisfatti della discussione che si 
tiene qui in Aula sulla missione riguardante   
la Libia, del resto se tutto fosse stato relegato 
alle Commissioni competenti sarebbe stato un 
imperdonabile sbaglio in ragione del carattere 
e dell’importanza di questo nostro confronto e 
delle scelte che debbono essere compiute. Gli 
errori commessi attorno alla vicenda libica in 
questi anni non  consentono  più  di  sbagliare 
e impongono una  nuova  consapevolezza  
sulla necessità di adottare un’azione politica 
capace  di  costruire  condizioni  di   stabilità   
e di pace per questo importante Paese 
nordafricano. Come gruppo Articolo 1-MDP 
possiamo almeno rivendicare di aver messo in 

evidenza nel passaggio di voto sulle missioni 
internazionali a marzo i rischi che oggi si stanno 
concretizzando. Lo dico anche per i colleghi 
del PD che spesso ci accusano di remare contro 
semplicemente per partito preso: non votammo 
le missioni internazionali legate alla Libia, 
perché già allora avevamo messo in guardia da 
ciò che oggi purtroppo sta avvenendo (Applausi 
dei deputati del gruppo Articolo 1-Movimento 
Democratico e Progressista). 
Ed è singolare che nonostante tutte le 
rassicurazioni date dalla stessa Ministra Pinotti 
nelle Commissione congiunte di ieri rispetto al 
blocco navale, nella relazione che oggi stiamo 
qui discutendo siano stati recepiti emendamenti 
di Forza Italia che, al contrario, sollecitano al 
passaggio alla fase tre di Sophia. Delle due 
l’una: o siamo di fronte a un atteggiamento 
schizofrenico per cui la Ministra afferma alcune 
cose in Commissione e poi in Aula si fa l’esatto 
contrario, oppure ahimè siamo di fronte ad un 
accordo politico tra PD e Forza Italia, accordo 
che è evidente anche dalle due risoluzioni che 
sono state votate ieri in Commissione al Senato. 
Ma perché dico “ahimè”? Perché ancora una 
volta ci chiediamo quale possa essere il punto 
di contatto valoriale, politico e culturale tra 
forze politiche che dovrebbero preoccuparsi 
del destino di donne  uomini  e  bambini  che 
si spostano perché disperati e forze che al 
contrario si preoccupano dell’opinione pubblica 
prevalente. 
È evidente che in Libia si sta giocando una 
partita geopolitica che va oltre l’intervento in 
quanto tale, tanti gli interessi in gioco anche 
economici, tanti motivi che hanno spinto il 
Governo a prendere questa decisione. Motivi 
che possono essere del tutto legittimi e fondati, 
ma oggi noi siamo qui a livello parlamentare, e 
già lo abbiamo fatto nelle Commissioni riunite, 
perché correttamente il passaggio in Aula è 
un’ulteriore garanzia di presa di coscienza 
della maturazione di posizioni diverse e della 
capacità di cambiare, nel caso, la propria 
posizione iniziale. Bene che oggi dibattito 
prosegua, ma rispetto alle tante questioni che 
abbiamo avuto modo di porre in Commissione, 
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vorremmo avere delle risposte chiare per poter 
decidere nella piena consapevolezza il nostro 
voto. Lo dico soprattutto al centrodestra che  
ha caratterizzato le proprie proposte attorno 
all’idea di operare un blocco navale all’ondata 
migratoria, proprio loro che, non più tardi di 
cinque anni fa, si sono accodati ad un’insensata 
iniziativa militare di Sarkozy e di Cameron 
che è alla base dei drammatici problemi 
odierni. Ma intendo dirlo anche al gruppo del 
PD che ha incluso, come ricordavo prima, 
nell’iniziativa della relatrice questa malsana 
idea del blocco navale nella relazione. Un 
blocco navale nelle condizioni attuali rischia di 
avere severe conseguenze sul terreno politico, 
militare e umanitario. Eppure dovremmo essere 
consapevoli che oggi per il nostro  Paese  e  
per la stessa Europa la Libia è sorgente di 
alcune minacce davvero  gravi.  La  prima  è  
la crudele assistenza che viene portata ai 
migranti per farli morire in mare o arrivare sulle 
nostre coste. La seconda riguarda la possibilità 
che le formazioni dell’ISIS scacciate da Sirte 
trovino la possibilità di ricompattarsi nelle zone 
desertiche. Infine, la  terza,  potrebbe  essere  
la conseguenza della rottura tra il Qatar e il 
fronte saudita che può avere ricadute difficili 
da governare nel già  complicato  confronto  
tra Tripoli e Tobruk. In questo quadro, il 
nostro compito dunque non può essere quello 
di provocare ulteriore animosità, ma quello 
invece di contribuire a governare il processo  
di stabilità e di pace, chiamando in campo 
un’azione forte di sostegno da parte dell’Europa 
e dell’ONU. Dobbiamo evitare di dare la 
sensazione che il dibattito qui a Roma sia 
concentrato unicamente sui flussi migratori che 
dalla Libia si dirigono verso le nostre sponde, 
senza tener conto dei pericoli che un’ulteriore 
destabilizzazione potrebbe comportare sia di 
aumento esponenziale del rischio terroristico 
per l’intera regione, sia il danno irreparabile 
anche per gli interessi del nostro Paese. Dunque, 
non è in discussione l’urgenza di agire, ma 
credo che siamo tutti consapevoli che le 
modalità e la qualità di queste  agire,  è  ciò 
che farà la differenza, non già nel voto che 

esprimeremo, ma soprattutto per la buona 
riuscita dell’operazione che il Governo ha posto 
in essere. 
Come gruppo riteniamo che ci siano alcuni 
punti fondamentali che dovranno essere 
presenti nelle risoluzioni: la missione in oggetto 
non deve rappresentare in alcun modo un 
intervento di terra; non può e non deve 
considerarsi un blocco navale nemmeno in 
prospettiva; è necessario prevedere una cabina 
di regia che possa monitorare da vicino 
l’evolversi della situazione che coinvolga 
maggioranza e opposizione (qui abbiamo colto 
un suggerimento che la stessa Ministra ha dato 
in audizione ieri in Commissione); si deve 
operare con forza per la  realizzazione  non  
più procrastinabile di corridoi umanitari; e per 
ultimo questa missione deve porsi anche il 
tema di che cosa succede un minuto dopo ai 
migranti che vengono riaccompagnati. Recepire 
questi contributi è segno di serietà politica della 
volontà di rendere più forte e protagonista il 
nostro Paese nella dialettica internazionale. 

 
PRESIDENTE. Concluda. 

 
ELEONORA CIMBRO. Ci attendiamo davvero 
dunque una nuova consapevolezza da parte  
del Governo, capace di rilanciare un’azione 
politica rinnovata e chiara, che sia in grado    
di  contribuire  alla  soluzione  della  difficile  
e complicata vicenda libica (Applausi dei 
deputati del gruppo Articolo 1-Movimento 
Democratico e Progressista). 

 
PRESIDENTE.  Non   vi   sono   altri   iscritti 
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la 
discussione. 

 
(Repliche - Doc. XVI, n. 4) 

 
PRESIDENTE. I relatori hanno intenzione di 
replicare? Non li vedo neanche al tavolo, quindi 
presumo di no. 

 
(Annunzio di risoluzioni - Doc. XVI, n. 4) 
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PRESIDENTE. Avverto che sono state 
presentate le risoluzioni Cicchitto, Garofani, 
Caruso, Pisicchio, Monchiero, Locatelli, 
Alfreider ed altri n. 6-00338, Palazzotto ed 
altri n. 6-00339, Frusone ed altri n. 6-00340, 
Gianluca Pini ed altri n. 6-00341, Artini ed altri 
n. 6-00342, Cimbro e Carlo Galli n. 6-00343, 
Altieri ed altri n. 6-00344, Brunetta ed altri 
n. 6-00345 e Rampelli ed altri 6-00346 (Vedi 
l’allegato A), che sono in distribuzione. 

 
(Parere del Governo – Doc.XVI, n. 4 ) 

 
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del 
Governo ad esprimere il parere sulle risoluzioni. 

 
VINCENZO AMENDOLA, Sottosegretario di 
Stato per gli Affari esteri e la cooperazione 
internazionale. Presidente,  io  ringrazio  per  
il lavoro fatto in Commissione ieri sera:  
faccio questa premessa perché nella risoluzione 
di maggioranza ovviamente sono considerati 
anche molto i contributi arrivati da altri gruppi, 
che sono già stati inseriti. Ma, per quanto 
riguarda la risoluzione Cicchitto, Garofani, 
Pisicchio, Monchiero, Locatelli, Alfreider ed 
altri n. 6-00338, io proporrei un parere 
favorevole con riformulazione, introducendo 
anche altri contributi che sono arrivati da altre 
risoluzioni in mattinata. 

 
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE 

LUIGI DI MAIO (ore 10,43) 
 

VINCENZO AMENDOLA,  Sottosegretario 
di Stato per gli Affari esteri e  la  
cooperazione internazionale. E quindi negli 
impegni del Governo, considerando alcuni 
contributi arrivati questa mattina da altri 
gruppi  parlamentari,  la  proposta   è   quella 
di riformulare, introducendo i seguenti tre 
impegni. Il primo: “nel quadro del perimetro 
della missione di cui alla deliberazione del 
Consiglio dei ministri, a prestare la massima 
attenzione sotto tutti gli aspetti politico- 
diplomatici circa il perdurante quadro di 
stabilità istituzionale della Libia, prestando 

particolare attenzione  al  contesto,  nonché 
alla ricerca della condivisione tra le varie 
realtà politico-istituzionali libiche”. Secondo: 
“ad  assumere  tutte   le   iniziative   affinché  
la missione di cui alla deliberazione del 
Consiglio dei ministri abbia esclusiva natura  
di supporto alla guardia costiera libica”. Terzo 
punto: “a favorire una consultazione con il 
coinvolgimento di tutte le forze politiche sulla 
evoluzione della situazione in Libia”. Queste 
riformulazioni vanno nello spirito del lavoro 
fatto ieri dalla Commissione e dai relatori che 
ringrazio, e quindi con queste riformulazioni 
esprimo un parere favorevole. 
Seconda risoluzione, Palazzotto ed altri n. 6 
-00339: parere contrario. Terza risoluzione, 
Frusone ed altri n. 6-00340: parere contrario. 
Risoluzione Gianluca Pini ed altri n.  6- 
00341, parere contrario. Risoluzione Artini ed 
altri n. 6-00342, parere contrario. Risoluzione 
Altieri ed altri n. 6-00344, parere contrario. 
Risoluzione Cimbro e Carlo Galli n. 6-00343, 
visti anche alcuni elementi della risoluzione, 
che contemperano in quelle di maggioranza, il 
parere è contrario. 

 
PRESIDENTE. Ci sono le altre due, Brunetta 
ed altri n. 6-00345 e Rampelli ed altri 6-00346. 

 
VINCENZO AMENDOLA, Sottosegretario di 
Stato per gli Affari esteri e la cooperazione 
internazionale. Se mi dà cinque minuti le leggo. 

 
PRESIDENTE. Avete bisogno di qualche 
minuto di sospensione? 

 
VINCENZO AMENDOLA, Sottosegretario di 
Stato per gli Affari esteri e la cooperazione 
internazionale. Due minuti. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Sospendiamo cinque minuti, 
ricominciamo alle 10,50. 
La seduta è sospesa. 

 
La seduta, sospesa alle 10,45, è ripresa alle 
11. 
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PRESIDENZA DELLA 

PRESIDENTE LAURA BOLDRINI 
 

PRESIDENTE. Invito, dunque, il 
rappresentante del Governo, il sottosegretario 
Amendola, ad esprimere il parere sulle 
risoluzioni Brunetta ed altri n. 6-00345, 
Rampelli ed altri n. 6-00346 Prego, 
sottosegretario Amendola. 

 
VINCENZO AMENDOLA, Sottosegretario di 
Stato per gli Affari esteri e la cooperazione 
internazionale. Grazie, Presidente. Mi sono 
giunte le altre risoluzioni, quindi posso dare i 
pareri. Vorrei, inoltre, cambiare il parere sulla 
risoluzione Cimbro e Carlo Galli n. 6-00343. 

 
PRESIDENTE. Sì. 

 
VINCENZO AMENDOLA, Sottosegretario di 
Stato per gli Affari esteri e la cooperazione 
internazionale. Dato che alcune parti sono 
state assorbite nella risoluzione di maggioranza, 
vorrei cambiare il parere in un invito al ritiro. 
Sulla risoluzione Rampelli ed altri n. 6-00346, 
parere contrario. Sulla risoluzione  Brunetta  
ed altri n.  6-00345,  che  era  l’ultima  che  
non vedevo, facendo un’analisi del testo, noi 
diamo un parere contrario sulle premesse, ma 
parere favorevole sulla parte autorizzativa- 
impegnativa, in quanto nel testo è identica agli 
impegni della risoluzione di maggioranza. 

 
(Dichiarazioni di voto - Doc. XVI, n. 4) 

 
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di 
voto. 
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto 
la deputata Locatelli. Ne ha facoltà. 

 
PIA ELDA LOCATELLI. Grazie, signora 
Presidente. Rispondendo positivamente alla 
richiesta di Primo Ministro libico Sarraj a nome 
del Consiglio presidenziale, ci assumiamo un 
compito doveroso, ma molto difficile. Doveroso 
perché siamo stati riconosciuti dall’Unione 
europea capofila per la questione libica; difficile 

perché, al di là del supporto alla Guardia 
costiera libica, il tema dei migranti resta tutto 
nella sua complessità e dimensione. I migranti 
e le migranti che arrivano in Italia, per il 95 per 
cento, provengono dalla Libia, pur essendo per 
la quasi totalità non libici. 
Sinora abbiamo svolto azioni di assistenza in 
quel Paese, ora la richiesta è più delicata: ci 
chiedono di sostenere la crescita della loro 
capacità, oltre che nelle azioni di salvataggio, 
anche in quelle di contrasto dei trafficanti. 
È stato detto ieri che si tratta soprattutto di 
questioni di sicurezza: non credo, perché, se    
i trafficanti di esseri umani vanno fermati, 
dovremo continuare a gestire i flussi di 
migranti, essendo esclusa la possibilità di 
blocchi navali, come ha affermato ieri la 
Ministra Pinotti. 
Rimane, dunque, aperto il tema del trattamento 
dei migranti, che verranno riportati in territorio 
libico. Dopo aver salvato molte vite in mare, 
non possiamo intervenire  solo  nel  contrasto 
ai trafficanti e disinteressarci di quello che 
succederà a tutte le persone che verranno 
riportate in Libia. Da qui, la nostra proposta   
di introdurre, nella risoluzione che andremo a 
votare, la garanzia di un’assistenza particolare 
ai soggetti più vulnerabili, in particolare minori 
non accompagnati, donne e ragazze spesso 
vittime di violenze di tratta a fini di sfruttamento 
sessuale e, soprattutto, il rispetto del diritto 
d’asilo dei migranti e delle migranti in territorio 
libico in un quadro di protezione dei diritti 
umani per tutti e tutte. I Socialisti voteranno    
a favore della risoluzione di  maggioranza,  
che abbiamo sottoscritto, e della parte della 
risoluzione a prima firma Brunetta, per la 
quale il Governo ha espresso parere favorevole 
(Applausi dei deputati del gruppo Misto-Partito 
Socialista Italiano (PSI)-Liberali per l’Italia 
(PLI)). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il deputato Daniel 
Alfreider. Ne ha facoltà. 

 
DANIEL ALFREIDER. Annuncio il voto 
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favorevole sulla risoluzione di maggioranza e 
consegniamo il testo. 

 
PRESIDENTE. Va bene, d’accordo. Ha chiesto 
di parlare per dichiarazione di voto il deputato 
Rocco Buttiglione. Ne ha facoltà. 

 
ROCCO BUTTIGLIONE. Signora Presidente, 
onorevoli colleghi, i deputati dell’UDC 
voteranno a favore della risoluzione di 
maggioranza e anche della risoluzione 
presentata dall’onorevole Brunetta, pur avendo 
non poche perplessità. Io personalmente non ho, 
a suo tempo, approvato l’iniziativa del Governo 
Berlusconi, quando l’onorevole Maroni, 
Ministro dell’interno, è andato a trattare con   
il Governo libico, avendo un obiettivo unico e 
fondamentale: bloccare l’immigrazione, perché 
la politica dell’immigrazione è parte di una 
politica estera. E  per  questo  oggi  abbiamo  
di nuovo perplessità davanti all’encomiabile 
attivismo del Ministro Minniti, il quale si reca 
in Libia, tratta col Governo libico, tratta anche 
con le tribù  libiche  al  confine  fra  la  Libia  
e i suoi vicini del Sud, forse non avendo 
completamente presente la complessità del 
quadro all’interno del quale si muove. Questa è 
un’area a forte presenza francese: forte presenza 
militare francese, forte presenza economica 
francese, forte presenza diplomatica e politica 
francese. Se vogliamo capire le ragioni di 
alcuni sviluppi successivi e di alcune reazioni 
francesi, che certo non ci possono trovare molto 
contenti, quando la  Francia,  contrariamente  
al ruolo che l’Europa dà all’Italia di guida 
dell’intervento in Libia, si assume il ruolo della 
grande mediatrice, dobbiamo andare a vedere 
anche queste iniziative. 
E infine, se mi consente un attimo, noi non 
capiamo per quale motivo la risoluzione non 
includa l’invito al Governo libico ad aderire 
alla Convenzione di Ginevra, perché in questo 
momento riportare gli immigrati profughi e gli 
immigrati illegali, che tentano di venire in Italia, 
sul territorio libico è cosa buona e giusta ad una 
condizione: che ci sia il rispetto dei loro diritti, e 
la prima difesa dei loro diritti è l’adesione della 

Libia alla Convenzione di Ginevra del 1951. 
Non capiamo perché il Governo italiano non 
insista su questo punto fondamentale (Applausi 
dei deputati del gruppo Misto-UDC-Idea). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il deputato Trifone Altieri. 
Ne ha facoltà. 

 
TRIFONE ALTIERI. Grazie, signora 
Presidente. Il gruppo che rappresento, 
Direzione Italia, non voterà a favore della 
risoluzione di maggioranza, ci asterremo, 
considerando un evento positivo quello di due 
unità navali militari italiane nelle acque libiche, 
perché è da tempo, da molto tempo, che in 
queste Aule richiediamo con forza un intervento 
contro il business criminale della tratta degli 
esseri umani: business criminale che può essere 
fermato e arrestato solo contrastando chi lo 
opera, un’organizzazione che si è irrobustita 
grazie agli alti proventi che in questi anni sono 
arrivati dalla tratta. 
Chiaramente, però, il contrasto a dei criminali 
non può che essere operato con regole di 
ingaggio chiare; invece, le due unità navali 
italiane entreranno nelle acque territoriali 
libiche solo ed esclusivamente per fare da 
assistenza – come ieri il Ministro ci ha spiegato 
- meccanica alle navi della Guardia costiera 
libiche, senza regole di ingaggio precise; si 
estenderanno quelle per Mare sicuro, pur 
essendo questa una missione completamente 
diversa, perché dovrebbe fare il contrasto; 
contrasto che viene operato da sole due unità 
navali, posizionate - ci hanno detto - tra est e 
ovest di Tripoli. E il resto del territorio? 
Quindi, signora Presidente, avremmo voluto 
un intervento finalmente deciso  e  decisivo  
del nostro Paese nel contrasto ai criminali 
scafisti, e invece ci ritroviamo di fronte a una 
missione che, più che di contrasto, ci appare  
di posizionamento estetico di due unità navali 
militari italiane di fronte alla costa libica, ma a 
fare cosa non è ancora chiaro. 
Quindi, il nostro sarà un voto di astensione e  
ci auguriamo, nel confronto in Commissione, 
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di avere nel prossimo futuro, già a settembre, 
nuove regole di ingaggio per una missione  
che finalmente contrasti i criminali, altrimenti 
questo business diventerà ancora più forte e 
altre persone moriranno in mare (Applausi dei 
deputati del gruppo Misto-Direzione Italia). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il deputato Artini. Ne ha 
facoltà. 

 
MASSIMO ARTINI. Grazie, Presidente. In 
questi giorni in cui, in questa veloce discussione 
che grazie alla nuova legge quadro ci permette 
di autorizzare o non autorizzare una missione, 
abbiamo discusso  ampiamente,  sia  ieri  con  
i Ministri, sia con la Commissione stessa, 
rispetto al merito della missione. Nel merito, la 
Libia è per l’Italia l’unico interesse nazionale 
reale nell’area del Mediterraneo, non solamente 
per situazioni contingenti, relativamente al 
fenomeno della migrazione, ma in particolare 
per tutto quello che è una stabilizzazione di 
un’area che per noi è fondamentale. 
Detto questo, mi preme rilevare - e non sono 
l’unico a farlo - che la norma parla chiaramente 
di una base giuridica di riferimento per il 
mandato.  Aver  avuto  questa  base  giuridica  
è stato un fatto  abbastanza  travagliato,  che  
si è concluso ieri nella fase  di  discussione, 
ma che, a mio modo di vedere, dovrà avere   
un  ritorno  di  discussione  anche  informale  
in questo Parlamento, perché sarà necessario 
definire questo passaggio; questa è la seconda 
volta che trattiamo una missione, questa è 
l’unico caso in cui la trattiamo per un’unica 
missione ed è opportuno che questo Parlamento 
dia un chiaro indirizzo anche per gli anni 
successivi rispetto alla gestione delle missioni 
internazionali: affare indubbiamente delicato, 
come in questo caso. 
Entrando nel merito, la missione è 
indubbiamente molto cauta e si attiene a  
quelle che sono le richieste fatte dal Governo, 
riconosciuto dall’ONU, di al-Sarraj. È una 
missione molto cauta, dove l’Italia prende una 
chiara posizione di leadership, indubbiamente, 

perché è un rapporto bilaterale, ma non preclude 
a passaggi successivi. L’aver voluto estendere 
la missione Mare sicuro dà una possibilità al 
Governo di alleanza nazionale di al-Sarraj di 
poter richiedere, su tutta l’area di pertinenza  
di Mare sicuro, ovvero fino a Derna, una 
presenza italiana. Da parte nostra c’è la volontà 
di dar seguito a quelle parole di coesione 
nazionale, che ieri sono state richiamate più 
volte da più forze politiche, sia di maggioranza 
che di opposizione. Quindi, anche grazie 
all’aver approvato un fatto che per noi è 
fondamentale, cioè farsi promotori in sede ONU 
del riconoscimento della tratta di migranti come 
reato contro l’umanità, questo passaggio ci dà 
la possibilità, insieme ad altri introdotti come 
emendamenti, di votare favorevolmente per 
questa missione. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il deputato Monchiero. Ne 
ha facoltà. 

 
GIOVANNI MONCHIERO. Grazie, 
Presidente. Noi voteremo a favore della 
risoluzione di maggioranza, anche perché 
riteniamo, come ho già detto nel primo 
intervento, che si tratti, comunque, di un passo 
in avanti, di un passo in avanti significativo,  
di un passo in avanti anche in una direzione 
inconsueta nei nostri rapporti con la Libia. Molti 
interventi hanno minimizzato la presenza di 
una o due navi, ma si tratta, pur sempre, di 
navi militari, di navi da guerra, che operano 
all’interno delle acque territoriali di un altro 
Stato, a seguito di un accordo  fra  Stati.  È  
una innovazione molto rilevante. Quali risultati 
potrà dare sul futuro? Beh, questo è un altro 
discorso; il futuro è difficile da prevedere. Io 
non credo, fra l’altro, che i flussi migratori 
siano l’effetto dell’azione dei trasportatori, 
l’arricchimento dei criminali che svolgono 
questa funzione di organizzazione dei viaggi 
della speranza; è un dato di fatto la necessità  
di combatterli, pure, però le migrazioni hanno 
altre cause, hanno altre origini e non basterà, 
certamente, una sola politica di contrasto a 
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chiudere questo passaggio di masse enormi di 
persone dall’Africa verso l’Europa. 
Questo problema rimane, lo avremo ancora con 
noi per i prossimi anni, per il prossimo futuro; 
è un problema sul quale questo Parlamento 
dovrà, certamente, ancora intervenire, però mi 
pare che oggi si compia un’azione che va nella 
direzione giusta, cioè quella di contrastare, fin 
dall’origine, fin dall’inizio dell’ultimo tratto 
del viaggio, quello per  mare,  di  contrastare 
su quest’ultima  tratta  l’opera  degli  scafisti  
e, quindi, con convinzione, voteremo la 
risoluzione di maggioranza (Applausi dei 
deputati del gruppo Misto-Civici e Innovatori). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il deputato Lorenzo 
Dellai. Ne ha facoltà. 

 
LORENZO DELLAI. Signora Presidente, 
membri del Governo, il nostro gruppo 
parlamentare voterà a favore della risoluzione 
di maggioranza che ha sottoscritto e del 
dispositivo proposto dall’onorevole Brunetta. 
L’intervento delle nostre Forze armate, richiesto 
dalle legittime autorità libiche, non è affatto  
un blocco  navale,  che sarebbe  politicamente 
e tecnicamente assurdo, ma punta alla 
cooperazione con la Guardia costiera di quel 
Paese, impegnata nelle azioni di contrasto alla 
criminalità organizzata nel campo del traffico di 
esseri umani. Sappiamo bene che non si tratta di 
un’iniziativa risolutiva, ma crediamo che possa 
avere, comunque, una significativa valenza, 
innanzitutto politica, può essere un segnale che 
rafforza il Governo di Tripoli, riconosciuto dalla 
comunità internazionale, ma, nel contempo, 
delegittimato, di fatto, da parte di importanti 
potenze regionali, ad iniziare dall’Egitto, e, a 
tutt’oggi, estremamente debole, nonostante la 
discutibile recente passerella parigina. 
L’Italia e l’Europa hanno grande bisogno e 
grande necessità, urgente, di stabilizzare la 
sponda sud del Mediterraneo e questo passa, in 
primo luogo, dalla Libia. La missione militare 
proposta va dunque valutata come tassello di un 
mosaico fatto di tante iniziative messe in campo 

dall’Italia e dalla comunità internazionale, dopo 
le mosse avventate che hanno abbattuto un 
regime, senza che vi fosse la benché minima 
idea di un progetto alternativo, consegnando la 
Libia al gioco delle fazioni armate interne e al 
cinismo interessato delle potenze regionali. 
In questo quadro hanno preso piede le 
organizzazioni criminali che traggono dalle 
tragedie umanitarie lucro e potere. L’iniziativa 
italiana rafforza la cooperazione con il Governo 
Sarraj, con il prioritario obiettivo del pieno 
controllo del territorio e del contrasto ai 
mercanti di profughi e  in  conseguenza  di  
una gestione più sostenibile dell’emergenza 
comunitaria in corso. Per questo, riteniamo che 
vada sostenuta con la prudenza che sempre si 
deve accompagnare ad interventi in scenari così 
complessi, ma anche con convinzione. 
Quanto agli aspetti operativi della missione, 
riteniamo che debba essere riservata una 
particolare attenzione alle regole di ingaggio. 
La missione, infatti, si svolgerà in un contesto di 
particolare tensione e di significativa difficoltà 
operativa. La Libia, certo, non è l’India, 
naturalmente, e il contesto dell’operazione 
marò non è il contesto nel quale è stata richiesta 
e autorizzata questa missione, tuttavia, non 
abbiamo certamente bisogno di un contenzioso 
con le autorità libiche a proposito di eventuali 
incidenti che dovessero coinvolgere i nostri 
militari, nell’espletamento della loro attività in 
zona. 
Signora Presidente e membri del Governo, 
dicevo prima che questa missione non può 
essere considerata risolutiva; essa va valutata 
nel quadro degli obiettivi generali che l’Italia 
persegue sul piano delle politiche migratorie   
e su quello della cooperazione allo sviluppo. 
Siamo certi che il Governo, con il pieno 
sostegno del Parlamento, rafforzerà il proprio 
impegno per un adeguamento delle regole 
europee in tema di gestione dei flussi migratori. 
Abbiamo apprezzato, in questo senso, da 
ultimo, le posizioni espresse dal viceministro 
Giro  e  dal  sottosegretario   Della   Vedova,  
in materia di interpretazione giuridica di 
Dublino 3. Nello stesso tempo, invitiamo il 
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Governo a non attenuare la pressione politica e 
diplomatica, a favore di una visione strategica 
europea verso sud. Da troppo tempo, manca 
una politica di lungo periodo per l’Africa e 
l’attenzione per la sponda sud del Mediterraneo 
ha rischiato di fermarsi, per molti, ad una 
superficiale e, talvolta, ingenua simpatia per le 
cosiddette primavere arabe. 
Abbiamo, invece, doveri di solidarietà e di 
cooperazione di sistema verso quei Paesi, così 
intimamente legati al nostro futuro. Pensiamo, 
ad esempio, alla giovane democrazia tunisina; 
al di là delle emergenze delle quali si occupa 
questa deliberazione parlamentare, serve con 
urgenza un piano pluriennale consistente e 
credibile, per rendere irreversibile il percorso 
democratico della Tunisia e  per  consolidare 
le prospettive della sua tenuta sociale ed 
economica. 
Vorrei aggiungere una notazione; ricordavo 
prima la posizione egiziana. È ancora viva 
l’emozione per la drammatica vicenda del 
giovane Giulio Regeni e non si deve certo 
attenuare la richiesta di  verità  e  giustizia,  
ma forse, proprio anche per questo, sarebbe 
utile che il Governo italiano provvedesse a 
ripristinare la presenza  di  un  ambasciatore  
in quel Paese, magari  con  uno  status  di  
forte caratura politica e con un mandato non 
ordinario. Potrebbe essere, questo, un passaggio 
utile, per una interlocuzione anche magari 
conflittuale sui temi più generali che riguardano 
gli interessi italiani ed europei in tutta l’area. 
Signora Presidente, membri del Governo, 
l’autorizzazione di questa nuova missione 
militare rende ancora più evidente la 
responsabilità del nostro Paese che, per un 
verso, è lasciato solo nelle emergenze, e, per 
altro verso, è chiamato a svolgere attività ed 
esercitare i ruoli difficili ed anche  rischiosi 
che la geografia e la storia, inevitabilmente,  
gli hanno cucito addosso, di fatto, anche, a 
nome di tutta la comunità europea. Dobbiamo 
denunciare la nostra solitudine, recuperare 
coesione e solidarietà europea, non con i 
piagnistei, ma attraverso  le  azioni  politiche  
e diplomatiche che il Governo sta portando 

avanti con determinazione e, per quanto ci 
riguarda, con il nostro pieno sostegno, ma 
dobbiamo anche sapere che non possiamo 
abdicare al ruolo che, appunto, la geografia e 
la storia, comunque, ci affidano. Per questo, 
però, serve un clima nazionale di maggiore 
consapevolezza; fare i conti con il nostro ruolo 
nel Mediterraneo, sia di  fronte  ai  drammi  
che di fronte alle opportunità, comporta una 
visione di lungo periodo, richiede che tutta la 
nazione, dalle sue componenti economiche a 
quelle culturali e scientifiche, dal volontariato 
agli enti locali, faccia proprie la missione 
mediterranea, che non è solo quella interpretata 
dai nostri militari, ma deve essere quella di tutti 
gli italiani. La politica ha, in questo, grandi 
responsabilità, ha soprattutto la responsabilità 
di dare il buon esempio. Su questi obiettivi di 
sistema e di lungo periodo occorre che essa 
faccia prevalere una solida intesa di fondo, oltre 
le legittime divisioni e il legittimo scontro tra le 
parti. In parte, questo, oggi, si è realizzato. Tutto 
questo perché in gioco vi è una parte rilevante, 
anche del nostro futuro di Paese. 
Per queste motivazioni voteremo a favore della 
risoluzione di maggioranza e del dispositivo 
Brunetta, con una postilla: invitiamo il Governo 
ad interpretare con prudenza e con sensibilità 
il punto 4 sulle nuove regole decise per 
l’intervento delle ONG. I nostri nemici sono  
le organizzazioni criminali dei trafficanti di 
persone, non le ONG, con le quali auspichiamo 
che possa proseguire, certo nella chiarezza dei 
ruoli e nella trasparenza  dei  comportamenti, 
la preziosa collaborazione vista in passato, in 
questo, come in tanti altri campi  (Applausi  
dei deputati del gruppo Democrazia Solidale- 
Centro Democratico). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto la deputata Giorgia 
Meloni. Ne ha facoltà. 

 
GIORGIA MELONI. Sì, la ringrazio 
Presidente. Dunque, la relazione congiunta 
delle Commissioni esteri e difesa, che 
quest’Aula è chiamata a votare oggi, sancisce, 
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secondo Fratelli d’Italia, il totale fallimento 
delle politiche che sono state messe in campo 
in tema di immigrazione da parte dei Governi 
Letta, Renzi e Gentiloni, a partire dal 2013, 
per arrivare fino ad oggi. Con la relazione che 
noi discutiamo quest’oggi, non è più Fratelli 
d’Italia a dirlo, è lo stesso Governo che lo 
dice, è la stessa maggioranza responsabile di 
quella gestione folle che dal 2013 cerchiamo 
di denunciare con attenzione, con puntigliosità, 
con determinazione, essendo sempre guardati 
un po’ dall’alto in basso dai nostri interlocutori. 
Allora, vale la pena, per quest’Aula e per 
quegli italiani che dovessero avere la pazienza 
di ascoltarci, di fare un piccolo passo indietro, 
un piccolo excursus di quello che è accaduto 
in questi anni, colleghi, perché altrimenti non 
si individuano mai i responsabili delle grandi 
situazioni e dei grandi problemi che l’Italia si 
trova ad affrontare. 
Il 14 ottobre del 2013 il Governo Letta - 
Ministro degli interni, Angelino Alfano - avvia 
l’operazione Mare Nostrum. L’operazione 
Mare Nostrum  era  un’intelligente  trovata, 
con  la  quale  si  utilizzavano  delle  navi  
della nostra Marina militare per andare a 
recuperare qualunque nave carica di clandestini 
si  trovasse  nel   Mediterraneo   e   portarla   
in Italia. Contestualmente metteva in piedi 
un’imponente sistema di accoglienza, con il 
quale noi ci occupavamo di garantire vitto, 
alloggio, a qualunque clandestino  decidesse  
di arrivare in Italia. In buona sostanza, il 
Governo diceva: non vi  preoccupate,  venite 
in Italia, ce ne occuperemo noi, non dovete 
occuparvi da soli neanche di arrivare in Italia, 
perché metteremo a disposizione un sistema di 
traghetti per portarvi in Italia. Al tempo, Fratelli 
d’Italia disse: guardate, non ci sembra una cosa 
intelligente, è ovvio che se noi diciamo: non vi 
preoccupate, diamo vitto alloggio a qualunque 
migrante, economico, climatico - chi più ne ha 
più ne metta -, saranno in tanti a mettersi sulle 
navi, saranno molti a rischiare la vita, saranno 
parecchi a morire, ne arriveranno qui centinaia 
di migliaia e non sapremo come accoglierli. 
Siamo stati guardati dall’alto in basso. 

L’altra cosa che dicemmo era:  insomma, 
siamo da soli di fronte a questo problema di 
gestione dell’immigrazione. Allora, a un certo 
punto, dopo le denunce di Fratelli d’Italia, 
dell’opinione pubblica, dopo che però, di 
fronte alle nostre denunce, noi siamo stati 
tacciati di essere populisti, arriva il Governo 
Renzi, succeduto a Letta - Ministro degli 
interni, sempre Angelino Alfano  -  e  decide 
di chiudere Mare Nostrum e di aprire Triton, 
che viene venduta come una grande vittoria 
dell’Italia. Che cosa prevede quest’altra geniale 
operazione del Governo? Prevede di continuare 
a portare tutti  i  migranti  del  Mediterraneo  
in Italia,  ma  di  non  farlo  più  solamente  
con le  navi  della  Marina  militare  italiana,  
di farlo,  invece,  con  le  navi  della  Marina  
di tutta Europa. Ventisei nazioni partecipano 
alla missione Triton, che dice: vi aiutiamo a 
recuperarli, ma ve li prendete voi, e l’Italia 
dice: bello, bellissimo, siamo disponibili a fare 
questo lavoro. Fratelli d’Italia al tempo segnala: 
scusate, non ci sembra proprio un’operazione 
intelligentissima, che si mettano a disposizione 
le navi di tutta Europa per portare tutti gli 
immigrati clandestini possibili e immaginabili 
in Italia, non ci sembra intelligente dire che 
anche tutte le navi private delle organizzazioni 
non governative, che volessero fare servizio di 
traghetto, devono portare quei migranti in Italia; 
si rischia di trovare una situazione totalmente 
fuori controllo. Siamo stati guardati dall’alto in 
basso. 
Poi è accaduto che, dal 2013 ad oggi, sono 
sbarcati 600 mila immigrati clandestini in Italia 
e a un certo punto si è svegliato Gentiloni. Si 
sveglia Gentiloni, denuncia l’anomalia e dice: 
noi abbiamo internazionalizzato il servizio di 
trasporto, ma le spese dell’accoglienza sono 
tutte a carico dell’Italia, voglio denunciare 
questa anomalia - dice il Presidente del 
Consiglio - e risponde Emma Bonino, Ministro 
degli esteri del Governo precedente, che dice: 
guarda che l’abbiamo chiesto noi, siamo stati 
noi ad andare  in  Europa  a  chiedere:  dateci 
le vostre navi, li portiamo  tutti  in  Italia,  se 
ne occuperà l’Italia. C’è qualcosa che non 
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funziona? Secondo noi c’è qualcosa che non 
funziona. Non funziona poiché è stata una 
politica gestita con un disastro dopo l’altro. 
Ad un certo punto arriva Renzi, si sveglia Renzi 
- ci mancava - e dice: noi li salviamo tutti, ma 
l’Europa ci deve aiutare e li deve redistribuire 
e l’Europa gli ride in faccia. Perché gli ride in 
faccia? Io sono una patriota, e me ne dispiace, 
ma le altre nazioni europee hanno ragione, 
signori. Non esiste alcuna regola internazionale 
che dica che bisogna distribuire gli immigrati 
clandestini di un Paese, non esiste. Quando noi 
parliamo di relocation, quando noi parliamo di 
Accordo di Dublino, parliamo, se va bene, del 
15 per cento di coloro che sbarcano in Italia, il 
rimanente 85 per cento non sono coperti né dalla 
Convenzione di Ginevra, né dalla protezione 
sussidiaria, a volte dalla protezione umanitaria, 
ma l’85 per cento sono migranti economici, 
immigrati clandestini, tecnicamente; le altre 
nazioni europee, che controllano i confini 
esterni dell’Unione europea, non se li prendono. 
Perché, di grazia, la Spagna, che ferma un 
assalto di migranti nella sua enclave africana 
di Ceuta, dovrebbe prendersi una parte dei 
nostri immigrati clandestini, quando lei, in  
suo territorio, per la gestione confini esterni 
dell’Unione europea, non li fa entrare? Perché 
l’Ungheria, accusata da tutto il mondo di alzare 
i muri, che controlla i flussi migratori, dovrebbe 
poi prendersi gli immigrati clandestini che 
l’Italia fa entrare bellamente, perché crede nella 
politica delle porte aperte? Capite che è normale 
che l’Europa ci abbia riso in faccia. 
E che succede? A un certo punto arriva 
Gentiloni e tira fuori l’ultima geniale trovata   
e dice: spostiamo i confini esterni dell’Unione 
europea al sud della Libia. L’Europa si spaventa 
così tanto che Macron e la Merkel si vedono e 
si mettono d’accordo per rivedere a settembre  
i parametri di Schengen, che devono essere 
rivisti, e inserire tra le possibilità di sospensione 
dell’area Schengen tra una nazione e l’altra, 
oltre al rischio terrorismo, oltre ad  alcune  
cose già previste, anche gli imponenti flussi 
migratori. 
Di grazia, signori, che significa? Significa che 

ci stanno buttando fuori dall’Unione europea, 
significa che rivedranno gli accordi di Schengen 
in maniera tale da modificare i confini esterni 
dell’Unione europea, ma non per portarli a  
sud della Libia, per portarle a nord dell’Italia, 
per chiuderli alle Alpi e per far accadere 
esattamente quello che noi avevamo previsto, 
ancora una volta - cassandre della politica 
italiana o, forse, solo persone che sanno leggerla 
la politica -, esattamente quello che abbiamo 
previsto: centinaia di migliaia di immigrati 
clandestini che arrivano dal sud e i confini del 
nord chiusi e noi diventiamo il campo profughi 
d’Europa. Siamo Africa - siamo in Africa! - 
per scelta nostra, non per colpa dell’Europa, per 
incapacità nostra. 
Allora, vedete, io ho fatto questo excursus 
perché   noi   ce   lo    dobbiamo    dire    che, 
se siamo  arrivati  a  questo  punto,  è  per 
colpa di anni di furia ideologica, di 
incompetenza, di indisponibilità al confronto, 
di approssimazione, di cabarettismo. Siamo 
arrivati qui, perché questa è stata la gestione che 
hanno avuto i Governi Letta, Gentiloni e Renzi. 
Prendiamo atto, oggi, che il Governo ammette 
tutto questo, che ammette di aver sbagliato 
tutto, che ammette che avevamo ragione noi, 
che ammette che gli orrendi populisti erano 
quelli che avevano le soluzioni più serie  e  
che, invece, i moderati responsabili erano quelli 
che stavano facendo ridere nella gestione dei 
flussi migratori e della politica estera, e oggi 
viene a proporci sostanzialmente un timido 
sostegno alla Guardia costiera di Tripoli contro 
i trafficanti di esseri umani. 
Chiaramente, per noi, è un’iniziativa che ha 
senso unicamente se si trasformerà velocemente 
in un blocco  navale  contro  gli  scafisti.  Io  
ho sentito ieri il Ministro Pinotti, che intanto   
è arrivata, diciamo, utilizzare delle acrobazie 
semantiche pur di non ammettere che avevamo 
ragione noi nel dire che l’unica soluzione 
possibile era un blocco navale. Ministro, 
chiamatelo come volete, non ci interessa averne 
la paternità, l’importante è che si utilizzi la 
nostra Marina militare per fermare gli scafisti 
e non per aiutare gli scafisti, che è esattamente 
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quello che chiediamo da anni. Siamo molto 
contenti che ve ne siate resi conto anche voi. 
Vado alla conclusione, Presidente, solamente 
due cose. Primo: non ha molto senso che noi 
con la mano  destra  contrastiamo  gli  scafisti 
e con la mano sinistra aiutiamo le ONG a 
continuare a fare il loro servizio di traghetto col 
Nord Africa. Io trovo scandaloso che, di fronte 
a un codice di comportamento anche molto 
timido, ci siano state diverse organizzazioni non 
governative che si siano rifiutate di firmare 
quell’accordo. Penso che il Governo italiano 
non possa continuare a consentire che questa 
gente fiancheggi l’immigrazione incontrollata. 
Penso  che  per  le   ONG   che   si   rifiutano 
di  rispettare  le  nostre   regole   si debba 
prevedere il  sequestro  delle navi  e la 
denuncia degli equipaggi per fiancheggiamento 
dell’immigrazione clandestina, perché questo 
si fa nei  Paesi   seri. Allora,  Presidente, 
Fratelli d’Italia si asterrà su questa relazione. 
Crediamo che l’iniziativa del Governo sia 
un’iniziativa insufficiente, un’iniziativa vaga 
nelle sue finalità, che potrebbe  trasformarsi 
sia nel potenziamento del piano di invasione 
incontrollata  sia in un   timido   inizio di 
qualcosa che potrebbe effettivamente portarci al 
blocco navale. Non possiamo votare a favore 
perché non ci fidiamo di questo  Governo,  
non voteremo contro perché  vogliamo  dare  
al Governo un voto di incoraggiamento, 
mettiamola così. Non ci sfugge il cambio di 
rotta; direbbe Renzi che il Governo ha cambiato 
verso. 

 
PRESIDENTE. Concluda, deputata. 

 
GIORGIA MELONI. Non ci sfugge - sto 
chiudendo - il cambio  di  rotta  di  un 
Governo che, dopo quattro anni di disastri, 
decide, almeno nelle intenzioni, di annunciare 
una misura di contrasto all’immigrazione 
incontrollata. Il nostro voto di astensione… 

 
PRESIDENTE. La ringrazio. Deputata, la 
ringrazio, è oltre il tempo. 

GIORGIA MELONI. …serve a incoraggiare  
il Governo (Applausi dei deputati del gruppo 
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il deputato Rabino. Ne ha 
facoltà. 

 
MARIANO RABINO. Signora Presidente, 
signora Ministro, rappresentanti del Governo, 
vorrei  partire  dai  dati:  a   ieri   il   numero 
dei migranti sbarcati in Italia nel corso di 
quest’anno, 95.214, è sostanzialmente lo stesso 
dell’anno scorso; ciò in ragione, soprattutto, 
della netta flessione registrata nel mese di 
luglio. Un trend che  potrebbe  confermarsi  
per ragioni su cui tornerò in seguito, poiché, 
oltre a queste cifre, che tanto smuovono gli 
animi e danno, talvolta, la stura a pessime 
pulsioni, ce ne sono altre che fanno rabbrividire, 
che dovrebbero far riflettere anche  i  cuori  
più aridi. Nel corso del 2016, circa 5 mila 
persone sono morte annegate nel Mediterraneo; 
in questi primi sette  mesi  dell’anno  sono 
oltre 2.200. Sono stime,  il  numero  esatto  
non lo conosceremo  mai.  Il  Mediterraneo  
sta diventando una sorta di  cimitero  di  
guerra, ma senza neanche  lapidi  con  su 
scritto “sconosciuto”. Sarà forse impopolare, 
ma riteniamo che la priorità sia evitare altre 
morti, bloccando il traffico di esseri umani, 
aumentando i controlli ed eliminando le 
condizioni favorevoli al diffondersi di questo 
infame commercio. 
E ci pare che la missione italiana di supporto 
alla Guardia costiera libica, sommata ad altre 
iniziative assunte dal Governo, vada in questa 
direzione. Certo, ci sono i delusi: chi auspica i 
blocchi navali, gli affondamenti, i respingimenti 
in mare, da un lato; chi, in questi giorni, è diviso, 
dall’altra parte, tra la difesa dell’accoglienza 
illimitata dei migranti e il sostegno a Maduro 
dall’altro. Curioso che ad opporsi a questa 
missione siano proprio le due ali estreme dello 
spettro politico, segno che  siamo  di  fronte  
ad una decisione improntata al buonsenso e 
alla responsabilità, avulsa dalle istanze dei 
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populismi e degli estremismi del solidarismo. 
Potremmo dire che è sufficiente il disaccordo 
di queste forze politiche a rafforzare il giudizio 
positivo sull’operazione nel suo complesso, ma, 
in realtà, questo è dettato da una sostanziale 
condivisione dello spirito e dei contenuti. 
Una strategia globale che contempla non solo 
la collaborazione con la Guardia costiera libica, 
ma anche le intese con le tribù, per stimolare 
l’economia legale al posto del traffico dei 
migranti, i progetti  di  sviluppo  con  i  Paesi 
di origine dei flussi migratori e  il  controllo 
dei confini terrestri  della  Libia.  Abbiamo,  
ad esempio, ragione di credere, per  tornare 
alle cifre iniziali, che il dimezzamento del 
numero dei migranti sbarcati in Libia lo  
scorso mese sia da ricondurre anche agli 
accordi stretti dall’Italia  con  il  Ciad  e  con  
il Niger, principali Paesi di provenienza dei 
flussi migratori diretti in Libia. Un’intesa che 
prevede collaborazioni, sul piano del controllo 
del territorio e lo sviluppo di un’economia 
legale, è di fondamentale importanza, poiché, 
come ha giustamente sottolineato il Ministro 
Minniti, sigillare la frontiera a sud della Libia 
significa sigillare la frontiera a sud dell’Europa. 
I primi passi sono stati fatti e sono stati 
percorsi,  spiace  dirlo,  in  totale   solitudine 
da parte dell’Italia, vista l’inerzia dimostrata 
dall’Unione europea. Vale la pena ricordare 
che nell’aprile 2016 il Governo italiano 
propose alla Commissione europea una serie 
di  misure  tese  a   ridurre   i   flussi   lungo   
la rotta mediterranea, ispirate al precedente 
accordo tra Unione europea e Turchia, peraltro 
finanziato cospicuamente dall’Italia, anche se 
indirettamente coinvolta, solo indirettamente 
coinvolta, da quel flusso migratorio. 
Nello specifico, la proposta italiana prevedeva 
nuove intese con i Paesi di origine e transito 
basate su un sostegno fattuale, opere di 
impatto sociale e infrastrutturale,  oltre  ad  
una rivisitazione dei sistemi di asilo per i  
Paesi sottoscrittori; in cambio veniva richiesta 
collaborazione nel controllo dei confini e nella 
lotta al traffico di esseri umani, cooperazione 
amministrativa sui rimpatri e sulla gestione dei 

flussi dei rifugiati grazie alla realizzazione di 
strutture di accoglienza ed identificazione nei 
principali Paesi di transito. Ma, al momento, 
pochi sono stati i passi avanti, molti quelli 
indietro, e un po’ tardiva mi pare anche la 
missione dell’Unione europea a Tripoli di 
questi giorni. Lo ricordiamo non per attaccare 
le istituzioni europee, ma, al contrario, per 
sollecitare sin da subito la collaborazione a 
questa missione delle unità europee già attive in 
Sophia e in Triton, e, nel medio periodo, passi 
avanti verso la definizione di vere e proprie 
politiche interne e di difesa comune. 
Tornando al merito della missione, certo non 
tutto è delineato; lo stesso  Ministro  Pinotti  
ha ammesso che gli accordi tecnici sono da 
definire d’intesa con la Libia.  Confidiamo  
che anche i dettagli viaggino sullo stesso  
solco tracciato e si proceda con rapidità, 
sollecitudine e efficacia per individuare più 
specificamente i provvedimenti più opportuni. 
Deve far riflettere, ad esempio, il flusso 
migratorio proveniente dal Marocco e diretto in 
Europa tramite la Libia. Lo Stretto di Gibilterra 
è ben più corto della tratta che divide le coste 
libiche da quelle italiane, e, tuttavia, decine e 
decine di migranti marocchini - l’ultimo caso 
ieri, peraltro si trattava di sospetti terroristi - 
preferiscono attraversare il Maghreb, giungere 
in Libia e di lì arrivare in Italia. 
Ciò a dire che lo spettro delle intese 
multilaterali deve essere esteso e rafforzato. 
Alcuni dubbi permangono, alcuni aspetti 
confido ci convinceranno una volta definito 
per intero il piano di azione, ma sin da ora 
apprezziamo e condividiamo l’iniziativa del 
Governo. Permettetemi di concludere questo 
intervento con una citazione che risale a 
cinque anni fa: una gestione regolata dei flussi 
migratori, che non si riduca alla chiusura 
ermetica delle frontiere, all’inasprimento delle 
sanzioni contro gli  irregolari  e  all’adozione 
di misure che dovrebbero scoraggiare nuovi 
ingressi, potrebbe almeno limitare per molti 
migranti i pericoli di cadere vittime dei traffici. 
Sono, infatti, quanto mai opportuni interventi 
organici e multilaterali per lo sviluppo dei Paesi 
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di partenza, contromisure efficaci per debellare 
il traffico di persone, programmi organici dei 
flussi di ingresso legale, maggiore disponibilità 
a considerare i singoli casi che richiedono 
interventi di protezione umanitaria, oltre che di 
asilo politico. 
Nel contesto sociopolitico attuale, però, prima 
ancora che il diritto a emigrare, va riaffermato 
il diritto a non emigrare, cioè a essere in 
condizione di rimanere nella propria terra, 
ripetendo, con il beato Giovanni  Paolo  II,  
che diritto primario dell’uomo è di vivere  
nella propria patria; diritto che, però, diventa 
effettivo solo se si tengono costantemente sotto 
controllo i fattori che spingono all’emigrazione. 
A pronunciare queste parole, cinque anni fa,  
fu Papa Benedetto  XVI,  nel  messaggio  per 
la Giornata mondiale del rifugiato. Parole 
illuminanti, dense non solo di amore e carità, 
ma anche di responsabilità e consapevolezza; 
principi che mi pare  si  possano  riscontrare  
in questo provvedimento, così come in altre 
iniziative assunte dall’Italia negli ultimi mesi. 
I dati che ho sinteticamente illustrato nel corso 
dell’intervento testimoniano che la direzione è 
quella giusta. Il gruppo di Scelta Civica-ALA 
voterà a favore delle risoluzioni che danno il via 
libera alla missione. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il deputato Palazzotto. Ne 
ha facoltà. 

 
ERASMO PALAZZOTTO. Grazie, signora 
Presidente, signora Ministro, penso che questa 
missione, che è l’oggetto vero di questa 
discussione, in realtà ci ponga delle questioni 
politiche molto molto profonde, e voglio 
partire proprio dalla missione in questa 
dichiarazione di voto, perché penso che noi 
dovremmo approfondire di che cosa si tratta. 
Questa missione ha un alto valore simbolico, 
anche perché quello effettivo sarebbe alquanto 
discutibile, considerando che si tratta, come 
dicevo prima, di un’estensione di Mare Sicuro, 
un pattugliatore italiano nelle acque territoriali 
libiche che è destinato a costruire lo scenario di 

una fotografia: la prima nave da guerra italiana 
che entra nel porto di Tripoli. 
E questo valore simbolico, che equivale alla 
medaglia che noi appuntiamo sul petto del 
Governo al-Sarraj a dimostrazione di una 
protezione che  noi  vogliamo  rappresentare,  
è una risposta improvvida, improvvisata 
all’iniziativa francese del vertice di Parigi. Io 
vorrei che noi affrontassimo questa discussione 
in quest’Aula - lo dico perché mi pare che 
veramente rischiamo di fare una discussione 
finta - con parole di verità e che la smettessimo 
di avere questa impostazione ipocrita per cui 
in realtà non ci sono problemi con la Francia. 
La questione libica, la questione dell’instabilità 
libica, affonda le sue radici dentro una contesa 
che si gioca tra noi e la Francia sull’egemonia 
politica, militare, economica, energetica, sul 
Paese nordafricano in questione. Noi possiamo 
rimuovere questa cosa dal dibattito e metterci 
dentro altre cose, il contrasto ai flussi migratori, 
oppure possiamo affrontare il tema vero al 
centro di questo dibattito, che è un conflitto 
latente che si combatte per procura in Libia tra 
noi e la Francia, che è una guerra commerciale 
che si sta combattendo da troppo  tempo  e  
che sta all’origine dell’errore principale, che  
fu fatto nel 2011, dell’intervento militare sotto 
l’egida NATO che ha ridotto la Libia in queste 
condizioni. Forse ci sarà un momento in cui le 
forze politiche possono fare un bilancio. C’è 
qualcuno in quest’Aula che può fare un bilancio 
di che cosa è significata l’approvazione da 
parte di questo Parlamento dell’ultima missione 
militare in Libia che ha fatto questo Paese al 
seguito della Francia, proprio perché in maniera 
ipocrita non si voleva riconoscere che, in quel 
momento, c’era un’offensiva della Francia che 
aveva al centro gli interessi energetici del 
Paese libico, dopo gli accordi che aveva fatto 
Berlusconi con Gheddafi, che sono alla base  
di questo  disastro  annunciato?  Si  può  dire  
o dobbiamo rimuovere collettivamente questa 
discussione dal nostro dibattito? 
È una missione ipocrita anche perché si 
ammanta della necessità di controllare i flussi 
migratori, ma in realtà risponde solo a questo, 



Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati 

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2017 — N. 847 

 

 
 

  

 
a meno che in questo Parlamento qualcuno 
non sia in grado di spiegarmi come un 
pattugliatore italiano a supporto dell’intera 
Guardia costiera libica risolve  il  problema  
dei flussi migratori. Ma questa missione apre 
anche un piano inclinato sul piano culturale 
molto pericoloso; lo dicevo prima in fase di 
discussione generale. Continuo ad appellarmi 
soprattutto a questo ramo del Parlamento 
rispetto allo scivolamento culturale che questo 
Paese sta subendo. Ve lo dico perché penso che 
abbia ragione l’onorevole Meloni. Ha ragione 
l’onorevole Meloni a dire che state arrivando 
esattamente dove la  destra  di  questo  Paese  
e la destra europea ci volevano portare. Sul 
piano dell’egemonia culturale in questo Paese 
e in questo Parlamento hanno vinto la Lega     
e la destra italiana. Io  vorrei  che  di  questo 
ve ne rendeste conto, siamo passati da Mare 
Nostrum a Mare Sicuro, dall’idea che bisognava 
salvare le vite umane, all’idea che bisogna 
limitare la possibilità di salvare vite umane, 
mettendo vincoli alle ONG. Guardate che il 
codice delle ONG che impedisce il trasbordo da 
un’imbarcazione all’altra serve semplicemente 
a tenere le navi dell’ONG più lontane possibile 
dalla zona SAR perché,  se  una  nave  non  
può trasbordare, deve tornare a Taranto, visto 
che i porti si alzano per lasciare i migranti. 
Vuol dire che ci saranno delle vite umane in 
pericolo durante tutto questo periodo. Sono 
questi i punti che Medici senza frontiere non ha 
accettato del codice di comportamento. E vorrei 
chiedere alla Ministra Pinotti:  quale  codice  
di comportamento avete imposto alla Guardia 
costiera libica sul piano dei diritti umani prima 
di dargli le motovedette, i soldi e, oggi, supporto 
logistico? Questa è la domanda cui dovete 
rispondere rispetto ai valori fondativi anche del 
nostro Paese e dell’intera Unione europea. r 
Il piano inclinato che arriva anche alla doppia 
morale di un Parlamento - lo diceva l’onorevole 
Rabino - che si mobilita tutto per la questione 
venezuelana, ma che non dice una parola 
rispetto a quello che sta succedendo in Turchia, 
perché, in nome della gestione dei flussi 
migratori, non ho sentito nessuno in questo 

Parlamento esprimere solidarietà. L’onorevole 
Rabino dove era mentre arrestavano i leader 
dell’opposizione in Parlamento in Turchia? 
Hanno vinto loro e vinceranno loro, quei 
populismi e quelle destre che dite di volere 
contrastare. Io di questo vi voglio parlare in 
questo momento perché qui su questa missione 
il tema centrale riguarda l’Europa. L’Europa 
che fallisce, l’Europa che cade, l’Europa che ha 
iniziato il processo di disgregazione. 
Lo dicevo prima: il conflitto tra noi e la Francia, 
la guerra commerciale, la Fincantieri, sono 
tutti elementi, segnali politici, di un’Europa 
che si disgrega. Ve lo diceva il MoVimento 
5 Stelle, l’onorevole Di  Battista:  la  Francia 
fa bene, difende i suoi interessi, non quelli 
dell’Europa. Noi oggi corriamo, inseguiamo, 
esattamente questa cultura. Ve  lo dico  perché 
è il momento di fermarsi, la politica ha anche 
una funzione pedagogica, non solo quello di 
inseguire il consenso. Lo dico ai colleghi del 
Partito Democratico, ma anche ai colleghi di 
MDP che oggi autorizzano questa missione: 
non possiamo scrivere con  nonchalance  su  
un foglio di carta, su atti parlamentari, che 
impegniamo il Governo ad aprire campi di 
accoglienza in Libia. Ma abbiamo cognizione 
di che cosa stiamo parlando quando parliamo 
della Libia,  al  di  là  delle  formule  rituali  
del sostegno al Governo? Il Governo al-  
Sarraj è un Governo che ha il controllo a 
malapena del porto di Tripoli. Dove li dobbiamo 
aprire questi campi? I campi  di  accoglienza 
in Libia ci sono, sono governativi anche  se 
non sono gestiti dal Governo, e sono gestiti 
dalle milizie e da elementi della Guardia 
costiera che noi finanziamo che spesso sono 
quelli che  governano  il  traffico  di  migranti 
e le organizzazioni criminali. In quei campi   
di accoglienza avviene la tortura, sono dei  
veri e propri campi di concentramento che noi 
continuiamo in qualche modo ad alimentare 
perché non lo diciamo, ma i migranti che 
vengono soccorsi, tra virgolette, dalla Guardia 
costiera libica, dove vanno a finire dopo? Glielo 
avete chiesto? Vanno  a finire in quei campi   
di concentramento in quelli che Medici senza 
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frontiere vi ha raccontato nei sui rapporti, dove 
le donne vengono stuprate e ci vanno a finire 
scortati dalle navi italiane e dalle motovedette 
che noi abbiamo fornito alla Libia. Vi potete 
assumere questa responsabilità sul piano morale 
ed etico, facendo finta di niente, che il tema è la 
difesa dell’interesse nazionale? 
Io ve lo chiedo perché veramente  sono  
allibito e preoccupato del fatto che in questo 
Parlamento sia rimasto solo questo piccolo 
gruppo parlamentare a difendere questi valori 
morali, a dire oggi che questa missione militare 
non va autorizzata. Una risoluzione che non 
sarà nemmeno votata perché preclusa dalle 
risoluzioni che l’intero arco parlamentare ha 
presentato e che prevedono tutte l’idea che 
bisogna correre, à la guerre comme à la 
guerre, perché bisogna far vedere e sventolare 
alto il vessillo di un’Italia che non si piega 
all’offensiva francese, senza dirlo però. Io 
vorrei discutere di questo e vorrei che ci 
togliessimo questa retorica della necessità, 
della responsabilità nazionale. La responsabilità 
davanti a questo momento storico ve la volete 
assumere o pensate che un fenomeno di 
portata epocale come quello delle migrazioni 
oggi possa essere affrontato semplicemente in 
termini di chiusura, di bloccare, di difendere 
un piccolo orticello? Mentre il mondo brucia, 
noi pensiamo di costruire uno steccato per 
proteggere la nostra casa. 
Allora, cari colleghi, io lo dico perché non 
penso che questo cambierà, io penso che il 
mondo purtroppo va in questa direzione e 
penso che voi avete scelto la scorciatoia, la 
strada semplice di inseguire le destre europee, 
le destre di questo Paese, su  un  terreno  da 
cui non tornerete indietro. Lo dico perché alla 
fine hanno vinto loro sul piano egemonico, 
vinceranno loro sul piano elettorale e quando 
questo avverrà in Italia, come in Europa, ci 
saranno delle responsabilità ben precise. Noi 
almeno vogliamo testimoniare che, in quel 
momento storico, facevamo la nostra parte e che 
ci eravamo seduti dalla parte del torto, da soli, 
perché gli altri posti erano stati tutti occupati 
(Applausi dei deputati del gruppo Sinistra 

Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile). 
 

VINCENZO AMENDOLA, Sottosegretario di 
Stato per gli Affari esteri e la cooperazione 
internazionale. Chiedo di parlare. 

 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 
VINCENZO AMENDOLA, Sottosegretario di 
Stato per gli Affari esteri e la cooperazione 
internazionale. Grazie Presidente.  Riformulo 
il parere sulla risoluzione di maggioranza in 
questo senso per delle specifiche richieste. 
Ringrazio ancora chi sta lavorando sui testi da 
ieri sera perché ovviamente i testi sono molto 
importanti. 
Allora, nella parte degli impegni espungere la 
parte che va da “assumere” a “Guardia costiera 
libica” e invece  aggiungere  nelle  premesse  
la seguente frase: “preso atto favorevolmente 
che la missione in oggetto  non  rappresenta  
un intervento di terra e che l’invio di  
personale militare italiano sul territorio libico è 
unicamente finalizzato al conseguimento degli 
obiettivi di supporto alle autorità di quel Paese”, 
e poi continua con le premesse. Quindi togliere 
un impegno e aggiungere questa premessa. 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il deputato Guglielmo 
Picchi. Ne ha facoltà. 

 
GUGLIELMO PICCHI. Presidente, 
cominciamo con una premessa: in quest’Aula 
è intollerabile ascoltare da esponenti della 
maggioranza il dare patenti ad altri di utilizzare 
le missioni internazionali per bieca politica 
interna. Ricordiamo che negli ultimi venti  
anni se c’è stato un partito politico che ha 
utilizzato ogni foro internazionale per parlare 
male dell’Italia e dei Governi legittimamente 
in carica, questo è stato il Partito Democratico: 
ricordiamocelo sempre, non dimentichiamolo 
mai (Applausi dei deputati del gruppo Lega 
Nord e Autonomie-Lega dei Popoli-Noi con 
Salvini)! La seconda premessa irricevibile è 
che il vero estremismo in quest’Aula non 
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è di chi si oppone a questa missione per 
considerazioni che andiamo ad esprimere, ma 
di chi ha fatto dell’accoglienza indiscriminata e 
lasciato i confini aperti, fatto entrare chiunque 
in questo Paese: questo  è  l’estremismo  che 
va combattuto, non le posizioni di chi 
legittimamente - e vedremo nel merito - si 
oppone a questa missione. E trovo curioso che 
il relatore del Partito Democratico parli della 
Libia come di un Paese che non sa controllare 
le proprie frontiere: nelle frontiere meridionali è 
un Paese che non controlla le frontiere, è un non 
Paese. Ebbene, mi sembra che si stia parlando 
proprio dell’Italia: un Paese che negli ultimi tre 
anni non ha fatto niente per controllare i propri 
confini, niente, niente, niente (Applausi dei 
deputati del gruppo Lega Nord e Autonomie- 
Lega dei Popoli-Noi con Salvini)! Sono tre anni 
che lo diciamo. 
Ci sono anche elementi positivi in questa 
iniziativa: finalmente si aderisce alla richiesta 
di entrare con una missione militare nelle acque 
territoriali libiche. Questo è l’unico aspetto 
positivo, tutto il resto è francamente da buttare 
via. Ieri il Ministro dell’interno, degli esteri, 
poi non si sa bene cosa faccia, considerato il 
suo scarso ruolo  internazionale,  ci  è  venuto 
a dire che abbiamo una strategia sulla Libia, 
una strategia sulla Libia in dieci punti, che 
questa iniziativa di accogliere la richiesta di al- 
Sarraj… Peraltro con un curioso documento che 
è stato esposto solo al Copasir, tanta e tale è   
la segretezza: chissà cosa ci sarà scritto, io non 
faccio parte del Copasir, quindi non ho avuto 
l’onore di vederlo; però si chiede a quest’Aula 
di approvare come presupposto giuridico 
dell’intervento della missione il documento di 
al-Sarraj, come presupposto di questa cosa. 
Allora, tra i vari punti di Alfano ce n’è uno: 
noi consideriamo la Libia unica; tant’è vero che 
la missione avviene in risposta alla richiesta  
di una parte degli esponenti dell’élite libica. 
L’altro punto è allargare il dialogo a tutte le parti 
coinvolte nella pacificazione e stabilizzazione 
della Libia: non mi pare che lo facciamo! Il 
generale Haftar ha dichiarato chiaro e tondo 
che lui non è favorevole all’intervento militare 

italiano, e questo dovrebbe farci preoccupare 
non poco e farci riconsiderare quale debba 
essere o chi debbano essere gli interlocutori con 
cui parlare. 
E poi parliamo chiaro: il fallimento di questo 
Governo e della sua politica europea è totale. 
Abbiamo raccontato balle agli italiani per  
anni, dicendo che l’Europa si sarebbe fatta 
carico del fenomeno migratorio: siamo stati 
lasciati da  soli,  sempre,  e  non  abbiamo  
fatto niente per evitare tutto questo! Anzi, 
peggio: abbiamo autorizzato missioni che 
autorizzavano, tipo Triton, ogni singolo Stato 
dell’Unione a raccattare qualsiasi barca in mare 
e a portarla solo ed esclusivamente nei porti 
italiani. Ciò che è ancora più grave è che 
siamo l’unico Paese che ancora considera i 
migranti economici come qualcuno che ha il 
diritto di emigrare: non è così! Né le Nazioni 
Unite, né le altre organizzazioni multilaterali, né 
l’Unione europea considerano le immigrazioni 
economiche un diritto. Cerchiamo di capirlo  
in questo  Parlamento:  i  migranti  economici 
o ricadono entro flussi oppure sono tutti i 
clandestini, non hanno diritto di essere in 
questo Paese, sia chiaro (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega Nord e Autonomie-Lega dei 
Popoli-Noi con Salvini). 
E veniamo al merito della missione. Perché 
votiamo no? La missione è estremamente 
confusa, inadeguata, non è chiaro quali sono 
siano le regole di ingaggio, pur essendo noi 
costretti a difendere e a proteggere le navi 
della Guardia costiera libica. Capite bene che  
è inaccettabile non modificare le regole di 
ingaggio, quando in realtà il nostro ruolo 
operativo cambia. 
E poi, diciamolo: due navi per bloccare la 
costa? Non sappiamo qual è l’ambito operativo; 
mi immagino che sia solo il porto di Tripoli, 
perché il confine tunisino è a 180 chilometri: 
pensate con due navi di riuscire a controllare 
180 chilometri di costa, dove tra l’altro 
avvengono tutti i recuperi da parte delle ONG? 
È impossibile! Quindi non faremo  niente.  
Non abbiamo la certezza dei respingimenti, il 
Governo non è stato chiaro su dove saranno 
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riportati i migranti, economici o no, che 
verranno raccattati  dalle  navi  italiane.  Non  
è possibile fare pattugliamenti congiunti, e 
soprattutto non andiamo a bloccare niente: non 
c’è blocco navale, perché con due navi che 
cosa blocchiamo? Quindi la situazione rimarrà 
esattamente com’è. 
Queste sono le motivazioni tecniche che ci 
spingono a dare un “no” convinto. E ci 
sorprende che altri gruppi diano carta bianca al 
Governo per un’operazione così fumosa: non  
è quello che ci aspettavamo, soprattutto dai 
gruppi che hanno fatto insieme a noi esperienze 
di Governo e che hanno fatto della sicurezza   
e difesa dei confini nazionali un punto fermo 
del Governo; ma si sa, nel corso del tempo si 
può cambiare, e ci possono essere convenienze 
di breve respiro che convincono a questi 
comportamenti che per noi sono assolutamente 
non condivisibili. 
Fatemi dire, prima di concludere, un’ultima 
cosa. Vogliamo contrastare il traffico di esseri 
umani: qui però c’è  una  parte  politica  che  
ha delle responsabilità in questi anni, e 
responsabilità chiare, perché autorizzando tutte 
le varie missioni nei suoi vari formati ha 
alimentato il traffico di esseri umani, il traffico 
di migranti, e ne ha fatto una filiera che arriva 
fino nel nostro Paese, e che costa al nostro Paese 
oltre 5 miliardi l’anno. Quel partito politico     
è il Partito Democratico, che con tutto il suo 
sistema di accoglienza diffusa, di benevolenza, 
ha creato un vero e proprio business economico 
per sfruttare i migranti. I veri colpevoli di 
quanto sta avvenendo siete voi, voi ne avrete la 
responsabilità di fronte agli italiani! 
E quindi  non  possiamo  fare  altro  che  
votare convintamente contro la risoluzione di 
maggioranza, e chiediamo la votazione per 
parti separate delle mozioni di Fratelli d’Italia 
e di Forza  Italia,  di  cui  voteremo  contro  
alle premesse e all’impegno di autorizzare la 
missione, mentre voteremo favorevolmente agli 
altri impegni sussidiari. Quindi la Lega ancora 
una volta dice “no” ad una missione confusa, 
che non risolve i problemi dell’immigrazione. 
Ma tanto tra pochi mesi andrete a casa, e 

al Governo ci saremo noi, e vedrete che 
risolveremo il problema (Applausi dei deputati 
del gruppo Lega Nord e Autonomie-Lega dei 
Popoli-Noi con Salvini). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il deputato Paolo Alli. Ne 
ha facoltà. 

 
PAOLO ALLI. Signora Presidente, signora 
Ministro, colleghi, ogni volta che in quest’Aula 
c’è  un  dibattito  di   politica   internazionale 
io esco in preda ad una profonda crisi di 
identità, per due ragioni. La  prima,  perché  
per natura personale non mi piace aderire allo 
sport nazionale dell’autocommiserazione, che 
oggi vedo sposato anche da importanti testate 
nazionali attraverso la penna di autorevoli 
opinionisti: siamo soli, non abbiamo più nessun 
alleato, non siamo stimati da nessuno. Seconda 
ragione, perché in questi quattro anni ho avuto 
l’opportunità di visitare molti Paesi, in Europa 
e al di fuori dell’Europa; in particolare negli 
ultimi sei mesi ho incontrato anche Capi di 
Stato e di Governo. Non ho svolto queste 
missioni in quanto rappresentante italiano, ma 
come Presidente di un’Assemblea parlamentare 
come quella dalla NATO. Ebbene, tutte le 
volte io ho sempre e solo constatato da parte  
di tutti gli interlocutori una grande stima, un 
grande apprezzamento per il nostro Paese; e mi 
domandavo: ma stiamo parlando della stessa 
cosa di cui parliamo quando io sono nel mio 
Parlamento? 
Da qui questa crisi d’identità. Mi perdoni per 
questo sfogo, ma io credo che noi dobbiamo 
avere anche un po’ l’orgoglio di quello che 
siamo e di quello che sappiamo fare nel mondo. 
Eppure, anche oggi, abbiamo sentito nelle 
varie discussioni  evocare  questa  iniziativa 
del Presidente Macron che ha dato uno 
schiaffo all’Italia. Scusatemi, io non sono 
appassionato di questa cosa, ma faccio solo due 
considerazioni. 
La prima è che l’iniziativa di Macron  è  
servita a Macron, in evidente ed imprevisto 
calo di popolarità: come sempre, le politiche 
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internazionali si spiegano solo alla luce 
delle questioni interne, di politica interna. È 
un’iniziativa che è già finita, perché non ha 
nessuna efficacia; sottolineo anche che non è 
stata certamente la prima volta che Haftar e 
Serraj si sono trovati insieme, perché si sono 
già incontrati ad Abu Dhabi a maggio. Quindi, 
stiamo parlando di una cosa che è servita al 
signor Macron e che noi abbiamo letto come la 
delegittimazione dell’Italia e della sua azione. 
La seconda considerazione sull’iniziativa di 
Macron - e qui riprendo l’intervento del 
presidente Cicchitto sull’Egitto - è la seguente. 
L’Egitto è, tra i tanti attori della vicenda 
libica, quello da cui non si può assolutamente 
prescindere, perché al-Sisi non può controllare 
il confine del Sinai, il confine del Sudan, il Mar 
Mediterraneo e il confine della Libia. Quindi, 
al-Sisi è disponibile anche  alla  separazione  
in due o in tre parti della Libia, purché il 
generale Haftar gli garantisca l’impermeabilità 
del confine con la Cirenaica. Quindi, questo 
significa che Haftar si muove solo con 
l’autorizzazione di al-Sisi. 
Chi poteva fare questa iniziativa di mettere 
insieme Haftar e Serraj? La Francia, per i 
rapporti che ha con l’Egitto. Qui riprendo la 
proposta del presidente Cicchitto, sottolineata 
anche da altri colleghi,  sulla  necessità,  
ormai, che l’Italia abbia nuovamente un 
ambasciatore al Cairo, anche per contribuire   
a chiarire definitivamente la vicenda Regeni, 
eventualmente, come diceva il presidente 
Cicchitto, con una Commissione di inchiesta, 
perché nessuno ha dimenticato e nessuno 
dimenticherà  mai  il  caso  Regeni  ma  noi,  
se vogliamo continuare a giocare un ruolo 
internazionale in quell’area, non possiamo 
prescindere da un rapporto con l’Egitto. 
Veniamo alla stabilizzazione della Libia. La 
stabilizzazione della Libia è un tema che va 
ben oltre quello di cui stiamo discutendo oggi 
e legato ai migranti che, in questo momento, 
arrivano da sud. È un obiettivo strategico di 
lungo periodo, che va visto nel contesto di tutta 
quell’azione per lo sviluppo dell’Africa che, 
ricordo ai colleghi, ha inventato l’Italia e non 

la Francia o la Germania. Il Migration compact 
è un’invenzione italiana, diciamocelo una volta 
per tutte, e su questo stiamo trascinando 
l’Unione europea, la quale Unione  europea  
ha anche espresso apprezzamento per questa 
iniziativa di cui stiamo parlando oggi. 
Credo che, da questo punto di vista, la presenza 
e l’azione dell’Italia siano irrinunciabili, anche 
perché l’Italia ha una credibilità evidente nel 
rapporto con la Libia: siamo stati tra gli ultimi 
a chiudere l’ambasciata,  i  primi  a  riaprirla. 
Io devo anche ricordare a quest’Aula  una  
serie di iniziative che il nostro Ministro degli 
esteri Alfano ha realizzato negli ultimi mesi, 
passate ovviamente nel più totale silenzio, 
come l’incontro tra i Presidenti dei Parlamenti 
di Tobruk e di Tripoli qui a Roma.  Non  
credo, essendo un fautore della diplomazia 
parlamentare, che fare incontrare i Presidenti di 
due Parlamenti sia meno importante che fare 
incontrare i Presidenti di due Governi. Questo 
è accaduto a Roma per iniziativa del Ministro 
Alfano, ma tutti se lo sono dimenticato. E 
ancora: la Conferenza dei Paesi di transito, il 
Forum italo-libico di Agrigento e l’incontro 
che il Ministro avrà la prossima settimana con 
il nuovo inviato speciale dell’ONU Ghassan 
Salameh. 
Il Ministro Alfano ieri, nel suo intervento in 
Commissione, ha usato l’espressione reductio 
ad unum di quella proliferazione di interventi 
bilaterali e multilaterali che sta caratterizzando 
il rapporto con la Libia. Io credo che questo  
sia il lavoro che il nostro Paese deve aiutare    
a compiere e questo lavoro va fatto per forza 
sotto l’egida delle Nazioni Unite. Io capisco 
tutte le perplessità sugli inviati speciali che non 
hanno avuto grande successo nella loro azione, 
ma quella è l’unica strada che noi italiani fautori 
del multilateralismo possiamo percorrere nel 
futuro. 
Quindi, io ritengo che l’operazione di cui 
stiamo  parlando  oggi,  che  ci  apprestiamo    
a votare, è un’operazione che risponde ad 
un’esigenza importante e fondamentale, è un 
tassello importante di un mosaico più vasto 
che si sta componendo e dove il ruolo 
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dell’Italia è indispensabile, lo voglia o non lo 
voglia Macron, lo vogliano o non lo vogliano 
altri attori. È un’iniziativa diplomatica, di 
diplomazia concreta: la diplomazia non sono le 
chiacchiere. Noi pensiamo che la diplomazia 
siano le chiacchiere di Macron: no, la 
diplomazia è questa cosa qui, cioè non è 
un’azione militare come è stato detto, è 
un’azione di supporto ad un Governo, come il 
Ministro Pinotti, ieri, ha benissimo chiarito in 
Commissione, non interferendo nella sovranità 
libica. Non è un’operazione di blocco navale, 
è, quindi, un’operazione che sta dentro regole 
chiare internazionali, regole di ingaggio molto 
chiare. Quindi, per questa ragione, noi voteremo 
favorevolmente alla risoluzione di maggioranza 
e alle parti di risoluzioni sulle quali il Governo 
ha espresso parere favorevole. 
Mi permetto di fare un’ultima piccola 
annotazione che riguarda la NATO: non voglio 
fare una propaganda per la NATO, però 
segnalo a tutti che, dal 1° settembre, diventerà 
operativa la Direzione strategica per il  sud  
che la NATO ha stabilito e che avrà come 
centro la base di Napoli e l’hub sarà affidato  
al nostro eccellente generale Portolano come 
coordinatore. Poiché questa iniziativa della 
NATO dimostra politicamente una volontà di 
non occuparsi soltanto dell’est, ma di rafforzare 
l’attenzione per il sud, io suggerisco al Governo 
di tenere forte e di incrementare il rapporto 
con la NATO su questo, non perché la NATO 
debba intervenire militarmente, ma perché può 
comunque essere un interlocutore importante, e 
deve essere un interlocutore importante, anche 
a livello politico in tutta questa operazione di 
stabilizzazione della Libia che, come dicevo 
prima, è di importanza fondamentale per 
l’intera stabilità e pace nel Mediterraneo e, 
quindi, per la sicurezza nostra e dei nostri 
cittadini (Applausi dei deputati del gruppo 
Alternativa Popolare-Centristi per l’Europa- 
NCD). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto l’onorevole Carlo Galli. 
Ne ha facoltà. 

 
CARLO GALLI. Signora Presidente, onorevoli 
colleghi, la deliberazione del Consiglio dei 
ministri sulla missione italiana a supporto della 
Guardia costiera libica presenta caratteristiche 
evidenti di criticità, tutte evidenziate nell’atto 
di indirizzo che Articolo 1-MDP ha 
autonomamente presentato. La esilità giuridica 
e politica della legittimazione, in  primo  
luogo: si tratta, infatti, di alcune risoluzioni 
ONU che  prevedono,  in  realtà,  un  quadro  
di intervento internazionale e di una lettera 
segretata di una personalità - il Presidente del 
Consiglio nazionale libico - internazionalmente 
riconosciuta, ma dal debole potere effettivo, il 
che colloca il nostro intervento in un contesto 
segnato da un alto grado di instabilità politica e 
militare. 
La scarsa chiarezza dell’impegno che ci 
assumiamo è, poi, evidenziata nella nozione di 
“supporto”, che è il perno della deliberazione 
governativa: una nozione che si presta  a  
molte interpretazioni sul campo e che, da  
parte nostra,  abbiamo cercato di  determinare 
e delimitare con esplicite restrizioni,  come,  
ad esempio, l’esclusione del blocco navale e 
dell’intervento armato via terra; esplicitazioni 
che fanno parte del dispositivo del nostro atto 
di indirizzo e che sono state accolte anche in 
quello della maggioranza al Senato e messe   
in premessa in quello della Camera, il che ha 
segnato un significativo successo della nostra 
iniziativa politica, un successo che apertamente 
rivendichiamo. 
Ulteriore criticità è il destino dei migranti una 
volta ritornati in Libia per azione della guardia 
costiera libica con il nostro aiuto. È evidente che 
su questo punto delicatissimo si deve esigere dal 
Governo italiano che si impegni presso quello 
libico per ottenere le più stringenti garanzie che 
essi vengano trattati sulla base irrinunciabile 
del diritto internazionale umanitario. E si deve 
altresì agire perché si attivino organizzazioni, 
come l’Alto Commissariato ONU sui rifugiati 
e l’Organizzazione internazionale per le 
migrazioni, e perché queste siano responsabili 
della supervisione diretta dei centri di 
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accoglienza in terra libica. 
Infine, la criticità più evidente è che questa 
operazione, in pratica l’estensione di “Mare 
sicuro” dentro le acque territoriali libiche, non 
ha la minima possibilità di affrontare alla radice 
la questione dei migranti, sia per la sua esiguità 
materiale, sia perché la questione che vuole 
affrontare nasce da alcune delle più acute 
contraddizioni dell’attuale modello di sviluppo 
planetario. È una questione che si nutre di 
disperazione, di disumanità, di criminalità e che 
ha visto tra le cause prossime sia la sciagurata 
guerra mossa da alcune potenze occidentali alla 
Libia, che ne ha distrutto la compagine statuale, 
sia l’inerzia dell’Unione Europea riguardo le 
politiche di gestione dei flussi migratori; una 
inerzia che si è sostanziata finora in promesse 
disattese, nella inflessibile riaffermazione di 
regole che scaricano in pratica solo sull’Italia 
tutto il peso dell’emergenza umanitaria delle 
migrazioni africane e che ha generato, non 
senza nostre responsabilità e imprevidenze, 
irrigidimenti diplomatici, elevazione di muri 
confinari, nuovi nazionalismi e nuove rivalità 
anche fra Paesi amici e alleati. 
L’Italia, a questo punto, non può non cercare  
di prendere in mano la situazione, benché 
gravemente compromessa, con un’iniziativa 
non certo risolutiva, a cui è costretta dalle 
circostanze, con l’umanità e il senso del diritto 
e della giustizia che ne contraddistinguono 
l’azione internazionale, ma anche con un 
convinto senso di responsabilità verso i propri 
cittadini e verso il proprio interesse nazionale. 
I cittadini italiani, infatti, già provati da quasi 
un decennio di crisi economica, hanno il diritto 
di vedere all’opera una politica capace almeno 
di chiamare i problemi col loro nome e di 
sforzarsi di iniziare a risolverli secondo le 
proprie possibilità. E la politica ha, a sua  
volta, il dovere anche di perseguire quell’opera 
di pacificazione, di messa in sicurezza, di 
ristabilimento della fiducia e della cooperazione 
fra le due sponde del Mediterraneo, che la storia 
e l’evidenza geopolitica destinano al dialogo 
più stretto. 
È evidente che, in questa azione di 

responsabilità, l’opzione che oggi si prefigura 
da parte del Governo non è sufficiente: essa 
non dovrebbe essere altro che un tassello di un 
ben più ampio sforzo parallelo, comprendente 
l’attivazione di corridoi umanitari,  di  canali 
di accesso protetti e riconosciuti dall’Unione 
europea, oltre che di un’azione internazionale a 
largo raggio che sappia mettere in prospettiva 
un’idea di sviluppo compatibile per l’Africa. 
Ed è altrettanto evidente che la consapevolezza 
delle criticità segnalate motiva Articolo 1 a 
votare, per le parti non assorbite da quella 
della maggioranza, a favore della propria 
risoluzione, nella quale le contraddizioni 
vengono ben evidenziate e nella quale si dà 
alle organizzazioni non governative il giusto 
riconoscimento della loro azione benemerita, 
che troppi oggi tendono a criminalizzare; e 
tende e motiva anche, il nostro raggruppamento, 
a dare un voto di appoggio alla risoluzione 
della maggioranza, in un’ottica di assunzione 
di responsabilità nazionale, più che di specifica 
fiducia verso l’Esecutivo; un appoggio, tuttavia, 
necessariamente articolato, date le diverse 
sensibilità presenti, del tutto legittimamente, 
all’interno del nostro gruppo,  soprattutto  su 
un tema così complesso e controverso, e 
davanti a un intervento governativo così incerto 
(Applausi dei deputati del gruppo Articolo 1- 
Movimento Democratico e Progressista). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto la deputata Mara 
Carfagna. Ne ha facoltà. 

 
MARIA    ROSARIA    CARFAGNA.   Grazie 
Presidente, colleghi, innanzitutto una premessa 
in merito all’atteggiamento che  Forza  Italia 
ha tenuto nel corso di questa discussione, sia 
nelle Commissioni di merito, che in quest’Aula; 
un atteggiamento responsabile, sulla scia di 
quanto abbiamo sempre fatto in relazione alla 
politica estera e alle missioni internazionali; un 
terreno su cui, pur essendovi visioni diverse, di 
fatto ci sono visioni diverse, l’Italia però ha il 
dovere di parlare con una voce sola, anche per 
rispettare il ruolo di tutte quelle donne e di tutti 
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quegli uomini che in diverse aree del mondo 
sono impegnati per garantire pace, stabilità e 
sicurezza nel nome della nostra bandiera. 
Parto da questa premessa perché, invece, il 
nostro giudizio nei confronti della politica 
estera del Governo Gentiloni è un giudizio 
severo. Tanti, troppi, gli errori commessi in 
questi anni e la deliberazione del Consiglio dei 
ministri, su cui oggi l’Aula si esprimerà, arriva 
anche, di fatto, per porre un po’ rimedio a 
questi errori, ma sicuramente lo consideriamo 
un piccolo passo verso la giusta direzione, 
perché per la prima volta ci viene consentito  
di entrare all’interno delle acque libiche per 
sostenere la Guardia costiera libica nella lotta 
ai trafficanti di esseri umani: è quello che noi 
chiedevamo da tempo. 
Certo, quello che emerge è la solitudine 
dell’Italia, costretta ad un accordo  bilaterale 
su un tema che, invece, dovrebbe vedere 
coinvolte l’Europa intera e anche le altre 
organizzazioni internazionali. L’Italia oggi si 
ritrova stretta nella morsa degli egoismi dei 
Paesi europei: quelli del gruppo Visegrád, da un 
lato, che si rifiutano di condividere ogni tipo  
di responsabilità, e anche quelli che a parole si 
dicono solidali, aperti, ma che adottano misure 
che vanno nella direzione opposta. Penso, per 
esempio, al blocco di Ventimiglia oppure alla 
minaccia della chiusura del Brennero. L’Italia, 
di fatto, è l’unica porta aperta sul Mediterraneo 
per chi vuole entrare in Europa: da un lato,     
la rotta orientale, chiusa grazie ad un accordo 
con la Turchia, su cui l’Europa ha investito 
6 miliardi, ma che ha sollevato dal peso 
migratorio soltanto la  Germania;  dall’altro,  
la rotta occidentale, sigillata, visto che dopo 
l’accordo con il Marocco e Spagna arrivano 
soltanto poche centinaia, migliaia, di migranti. 
E l’Italia è in mezzo: l’Italia è in mezzo da 
sola, a subire flussi migratori imponenti, con 
un Governo che predica la politica delle porte 
aperte a tutti; con la Libia di fronte, l’Italia, da 
sola, con la Libia di fronte, da cui partono il 95 
per cento dei migranti, che sbarcano sulle nostre 
coste per andare in Europa. 
Allora, se per quanto affermato in premessa 

non possiamo non sostenere questa missione, 
che per la prima volta ci porta in acque  
libiche, non possiamo neanche non prendere 
atto che ci troviamo di fronte ad una missione 
che prova ad arginare le conseguenze  di  
scelte  sbagliate,  di  errori   commessi,   due 
su tutti: il primo, la concezione ipocrita, finto-
buonista, che ha sempre  caratterizzato  la 
politica dell’accoglienza indiscriminata di 
sinistra; la politica delle porte  aperte  a  tutti 
ha fallito, è evidente, e uno Stato sovrano ha   
il dovere di fare delle scelte, ha il dovere di 
presidiare i suoi confini (Applausi dei deputati 
del gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà- 
Berlusconi Presidente), ha il dovere di garantire 
sicurezza e legalità, sia ai suoi cittadini, sia     
a coloro i quali arrivano nel nostro Paese e 
hanno il diritto di essere accolti, perché uno 
Stato ha il diritto e il dovere di decidere chi 
può restare sul suo territorio e chi, invece, deve 
essere rimpatriato; sono principi basilari di uno 
Stato democratico, civile e moderno, ma sono 
principi con cui ancora la sinistra fa fatica a 
confrontarsi. 
Il secondo errore commesso, le regole di 
ingaggio su cui il nostro Paese ha trattato 
nell’ambito delle operazioni nel Mediterraneo: 
solo oggi -  è  singolare  -  il  Governo  parla  
di rivedere i piani operativi delle missioni 
Triton  e Sophia. È troppo facile dare la colpa  
a Dublino, se oggi  tutti  i  migranti  salvati  
nel Mediterraneo vengono sbarcati sulle nostre 
coste, è colpa di accordi che hanno portato 
l’Italia  a  diventare  l’unico  approdo  di  tutti  
i migranti del Mediterraneo (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Il Popolo 
della Libertà-Berlusconi Presidente). E sono 
condizioni che, in particolare, il Governo Renzi 
ha trattato e accettato, aderendo a quelle 
missioni europee, in cambio di cosa? Questo 
vogliamo sapere e questo abbiamo chiesto 
senza ricevere alcuna risposta. 
In merito all’emergenza immigrazione, è chiaro 
come  per  noi  il  Governo  Renzi  prima  e    
il Governo Gentiloni poi si siano rivelati 
inadeguati, ma il gruppo di Forza Italia, pur 
consapevole dei tanti limiti di questa missione, 
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voterà a favore del provvedimento e intanto - 
l’ho detto per responsabilità nei confronti di 
quei nostri militari che dalle prossime settimane 
saranno impiegati in questa delicata missione 
- noi, come sempre, saremo al loro fianco 
(Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia- 
Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente). 
E poi perché abbiamo apprezzato 
l’atteggiamento del Governo, l’apertura del 
Governo, che ha accolto molte delle nostre 
proposte, dalla destinazione dei migranti 
soccorsi in mare, al controllo dei punti di 
imbarco in Libia, cosa che ha sempre chiesto  
il Presidente Berlusconi (Applausi dei deputati 
del gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà- 
Berlusconi Presidente), alla creazione di centri 
di accoglienza in Libia, a un atteggiamento 
severo nei confronti di quelle ONG che si sono 
rifiutate di sottoscrivere un codice di condotta 
largamente condiviso anche con l’Europa. 
Attenzione, però, dico al Governo: il nostro 
non è un assegno in bianco, è un’apertura di 
credito condizionata, perché ci riserviamo di 
verificare a settembre se gli impegni presi e 
assunti saranno rispettati. 
Avete accettato di venire, qui, nelle Aule 
parlamentari, a renderci  conto  dell’efficacia  
e   dell’effettività   di   questa   missione   e  
noi verificheremo se questa missione avrà 
dispiegato i suoi effetti o meno (Applausi dei 
deputati del gruppo Forza Italia-Il Popolo della 
Libertà-Berlusconi Presidente). 
Vedete, colleghi, questi  giorni,  rimandano 
alla mia memoria quelli tristi, difficili della 
primavera del 2011 quando l’allora Presidente 
francese,  in  nome  di  un   malinteso  senso  
di grandeur, scambiando la grandeur con 
un’ottusa arroganza, avviò un’operazione senza 
la nostra approvazione e condivisione, che 
spalancò le porte alla destabilizzazione della 
Libia, facendola sprofondare nel vuoto e nel 
caos di cui, ancora oggi, soprattutto, l’Italia 
paga le conseguenze. C’è una differenza, però, 
rispetto ad allora, noi non  facciamo,  come  
voi faceste allora, perché oggi, noi, pur non 
condividendo la vostra politica estera e quella 
migratoria, stiamo dalla parte degli italiani, ci 

uniamo a voi, perché in questo momento voi 
rappresentate il Paese nello sforzo di rendere 
l’Italia unita, forte, coesa per contrastare quel 
protagonismo francese che, ancora una volta, 
rischia di far pagare un prezzo troppo alto 
all’Italia. Non possiamo più permettere che 
qualcuno prenda decisioni le cui conseguenze 
ricadono esclusivamente sulle spalle del nostro 
Paese. 
È importante ribadire, però, e concludo, che 
pensiamo che sia arrivato il momento di dire 
“basta”. Basta ad una immigrazione che viene 
subita, subita e non gestita; basta ad un falso 
buonismo che spesso, troppo spesso, è servito 
per coprire interessi di parte e sappiamo a 
quale parte mi riferisco; basta abbassare la 
testa nei confronti di un’Europa con lo sguardo 
falsamente rivolto da un’altra parte; basta 
abbassare la testa nei confronti di un’Europa 
che dà sei  miliardi  per  aiutare  la  Germania 
e pochi milioni per investire in Africa, per 
aiutare l’Italia; basta al protagonismo dannoso 
di quei Paesi,  finti  europeisti,  che  sperano  
di trovarsi di fronte ad un’italietta. Il nostro 
voto è il simbolo di tutti questi “basta”. Vi 
chiediamo, però, di  raddrizzare  la  schiena,  
di difendere la sicurezza e gli interessi degli 
italiani, l’immagine, il ruolo e il prestigio 
dell’Italia sulla scena internazionale, perché su 
questa partita ci giochiamo parte del nostro 
futuro e non abbiamo più un minuto da perdere 
(Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia- 
Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente - 
Congratulazioni). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il deputato Angelo Tofalo. 
Ne ha facoltà. 

 
ANGELO TOFALO. Grazie, Presidente. Oggi, 
2 agosto, ci troviamo in Aula a votare su 
questa deliberazione del Governo, su questa 
che possiamo definire missione, missione in 
Libia che, come abbiamo già detto più volte   
in Commissione, durante il dibattito, è un 
inutile inseguimento alla Francia. Oggi è il 
2  agosto  e  sono  passati  proprio  37  anni  da 
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quella strage di Bologna che, ancora oggi, per 
onore alle vittime, merita risposte mai arrivate 
dallo Stato e proprio a queste risposte mai 
arrivate mi collego a strane vicende, rapporti 
mai chiariti dallo Stato italiano con i nostri 
cugini francesi. Ricordo, in particolare, nel 
2001 o 2002, la vicenda del Nigergate, lo 
scandalo della documentazione falsa, prodotta 
anche da pezzi di Stato italiani,  forse,  per  
dire troppe volte “sì” agli amici americani, a 
discapito, però, dei nostri cugini francesi; lì,   
si parlava di una fornitura di uranio per la 
fabbricazione di armi nucleari, i nuovi rapporti 
tra Niger e Iraq e poi sappiamo tutti come è 
andata. Mi viene in mente il caldo 2011, quando 
alcune navi partirono dalla Maddalena e c’è chi 
ha scritto che ci fossero delle armi, tra l’altro 
armi che la magistratura aveva ordinato il 2006 
di distruggere, con un’ordinanza ignorata dalla 
destra e dalla sinistra, armi che qualcuno ha 
detto - e il dubbio è lecito - siano arrivate in 
Libia e utilizzate proprio dai rivoltosi contro 
Gheddafi; anche lì mentre noi dicevamo “sì” 
in gran segreto agli amici americani, i francesi 
bombardavano e mettevano le mani sui pozzi. 
Io mi domando, ma qui dentro siete tutti sicuri 
che l’intervento in Libia non stia pregiudicando 
anche la sicurezza degli italiani, in Italia? No, 
perché, più volte ho sentito parlare di rispetto 
della sovranità libica, in Commissione, durante 
la discussione. Ma vi è chiaro che in Libia 
siamo percepiti, da oltre il 60, 70 per cento 
della popolazione controllata dai diversi attori 
e leader libici, come una minaccia, come degli 
invasori? 
Questa missione è pericolosa, anche e 
soprattutto, per questa cosa qui. Io non so 
quale scelta, quali siano stati i motivi di una 
vostra politica azzardata che vi ha fatto puntare 
tutto su di una persona che adesso è in grandi 
difficoltà e onestamente questa missione non fa 
altro che dire che voi state mandando una sorta 
di scorta ad al-Sarraj che, ovviamente, ormai, 
non riesce a controllare nemmeno il giardino 
di casa ed è gravemente messo in pericolo. 
Ovviamente, noi italiani ne  stiamo  pagando 
le conseguenze, sia in termini economici, ma 

soprattutto, ancora più, per  quanto  riguarda  
la sicurezza degli italiani in Italia. In questi 
anni, abbiamo ricevuto diversi schiaffoni dalla 
Francia, dai francesi; su Telecom, è stato già 
detto, in questi ultimi giorni c’è il braccio di 
ferro su Fincantieri, ora, sulla questione libica, 
e, ieri, ci  aspettavamo  una  posizione  chiara 
e delle notizie certe da parte del  Governo,  
ma, ahimè, è stata la giornata del caos, della 
confusione totale, ancora più drammatico è 
stato il comunicato, una nota che  si  è  letta 
del Viminale. Per quanto riguarda gli accordi 
falliti e non raggiunti con le ONG, di 13, 
14 o 15 ONG, si sono presentate, a questa 
convocazione, soltanto 3 o 4, e  soltanto  in 
due hanno firmato. Ovviamente, cosa hanno 
firmato? Questo accordo non è una legge, 
quindi, non si prevedono nemmeno sanzioni in 
caso di inosservanza, questo lo dice il Viminale, 
per farvi capire l’inutilità, anche, di queste due 
firme arrivate. 
Una  legge  c’è,  ed  è  quella  del  MoVimento 
5 Stelle che  prevede  una  polizia  giudiziaria 
a bordo delle imbarcazioni per combattere i 
trafficanti e per provare a fermare, almeno, i 
flussi irregolari. Quindi, sarebbe opportuno che, 
così come fatto per i vitalizi, qui in Aula, il 
Parlamento e il Governo si adoperino per fare 
arrivare immediatamente questa proposta e per 
avere non una carta inutile, finta di presunti 
accordi, ma una legge che regoli ciò. Io vi 
chiedo: ma siamo o no un Paese sovrano? Per il 
MoVimento 5 Stelle l’Italia è un Paese sovrano, 
ma non è chiaro che la Libia è un tema di 
sicurezza nazionale. L’abbiamo detto più volte 
anche in Aula e non dobbiamo assolutamente 
aver paura di dire che la priorità adesso, in 
questo momento, è proteggere i nostri confini 
nazionali. Noi avevamo realmente intenzione 
di far partire una forte iniziativa volta a 
stabilizzare davvero la Libia, ma coinvolgendo 
tutti, non soltanto una parte o una parte e mezzo 
e abbiamo avanzato delle proposte semplici e 
giuste. Bene, ce le avete rigettate tutte; non ne 
avete approvata nemmeno una. Forse, sarebbe 
stato meglio, addirittura, non avere i Ministri 
in   Commissione,   Ministri   che   vedo essere 
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andati via anche in questo momento, ringrazio 
il sottosegretario Amendola per la presenza, 
ma agli stessi Ministri Pinotti e Alfano sono 
quelli che, insieme a Renzi, hanno benedetto la 
missione Triton e l’accordo di Bruxelles dove 
l’Italia ha detto: portateci tutti i migranti, va 
bene, così, ce li prendiamo noi; chissà perché. 
Bene, ad oggi, quello che ci è stato detto è   
che noi vogliamo in questa missione affiancare 
le autorità libiche, vogliamo utilizzare le navi 
già previste nell’operazione Mare sicuro e che 
questa missione avrà un carattere bilaterale. 
Noi non abbiamo avuto nessuna indicazione  
su come e dove dovranno posizionarsi le 
nostre imbarcazioni e nessuna garanzia per i 
nostri militari. A domanda specifica, fatta dal 
sottoscritto in Commissione, la Ministra Pinotti 
ci ha detto che saranno posizionate nella zona 
ad est ed ovest di Tripoli. Io allora dico che la 
zona ad est di Tripoli è anche la zona ad ovest 
di Misurata; credo sia banale per i trafficanti 
d’armi che, se controllo una zona, si spostano 
semplicemente più a destra e il flusso dei 
migranti viene semplicemente modificato, ma 
sempre, qui, in Italia arriveranno, giorno dopo 
giorno. 
Nella relazione è stato scritto che il Governo 
ha scelto una strategia diversa da quella, come 
dire, a breve termine, a breve momento, ma 
più concentrata sulla stabilizzazione a lungo 
termine. Io mi chiedo: sono passati quasi sette 
anni, ma quanto dobbiamo aspettare? Sono 
arrivati già mezzo milione di migranti, quanto 
ancora dobbiamo aspettare? Avete annunciato 
20, 21, 22 accordi, l’ultimo di Minniti e al- 
Sarraj, Minniti che andò lì a gennaio, quando 
noi, qui in Parlamento, proponevamo di fare 
una conferenza internazionale, il sottoscritto 
con il collega Manlio Di Stefano, suggerendo 
al Governo di invitare tutti i leader interlocutori 
libici qui a Roma, per fare, sei mesi fa, quello 
che ha fatto Macron in piccola parte. Invece, 
20 annunci, 21 o 22, ad ogni annuncio arrivano 
decine di migliaia di migranti in più. In questi 
giorni qualcuno addirittura si vanta che il dato 
odierno è leggermente inferiore rispetto a quello 
di ieri, ma è puro spot. 

La verità è semplicemente che non abbiamo 
ancora  sistemato  le  case  ad  Amatrice   e  
nel Centro Italia, non abbiamo risposto 
all’emergenza incendi e voi decidete di andare 
ad aggiustare i pattugliatori della guardia 
costiera libica che è risaputo - e se non lo 
sapete ve lo dico io e c’è anche un’inchiesta 
della magistratura internazionale -  che  è  tra 
le più corrotte al mondo e, quindi,  tra  le  
meno controllabili. Quindi,  non  sistemiamo  
il Centro Italia, Amatrice e gli incendi; no, 
spendiamo altri soldi, andiamo a  fare  cose  
per far vedere lì dove aiutare la guardia 
costiera, la più corrotta al mondo - va bene, 
andiamoci - e per difendere uno che  ahimè 
non conta nulla. Io veramente sono curioso: ma 
potete dirci con chi diamine avete realmente 
fatto questi accordi segretissimi che noi in 
nessuna sede, nemmeno  di  Commissioni  e  
di Copasir, abbiamo capito? Noi avremmo 
voluto votare “sì”, avremmo voluto, con questa 
missione, scritta in maniera totalmente diversa 
per stabilizzare la Libia e non per destabilizzarla 
ulteriormente, che l’Italia potesse realmente 
diventare protagonista in questa  nuova  fase  
di stabilizzazione della Libia per mantenerci 
almeno al centro di importanti interessi 
geostrategici. Avremmo voluto votare “sì” 
perché i trafficanti libici vanno assolutamente 
fermati. Stanno speculando sulla vita di persone 
che fuggono per motivi che ben conosciamo ma, 
ahimè, stanno arrivando tutti in Italia e di certo 
non possiamo accoglierli tutti. 
Per l’ennesima volta questo Governo si è 
dimostrato totalmente incapace perché questa 
proposta di missione è la  risposta  ad  una  
foto fatta a Parigi da Emmanuel Macron che 
semplicemente, nonostante abbia da poco vinto, 
non gode di una grande simpatia all’interno     
e doveva fare qualcosa per riscuotere più 
successo all’interno della Francia e qualcuno 
crede che tutta questa partita sia un gioco. 
Ebbene, io vi ricordo che stiamo parlando 
dell’interesse nazionale del nostro Paese, 
dell’Italia. Il MoVimento 5 Stelle oggi, come 
sempre, si schiera per il bene del Paese, cosa 
che il PD non ha fatto né in passato né sta 



Atti Parlamentari — 46 — Camera dei Deputati 

XVII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2017 — N. 847 

 

 
 

  

 
facendo ora. La politica degli incontri segreti e 
dei rapporti riservati non paga e basta vedere  
il caso dei marò e quanto tempo ci avete  
messo per riportare i nostri ragazzi  a  casa. 
Tra l’altro è quasi strano il silenzio che è 
piombato sulla vicenda, ma su questa missione, 
a proposito proprio di questa  triste  vicenda 
dei marò, io mi chiedo: ma se i trafficanti di 
uomini dovessero sparare da una nave con i 
migranti e noi dovessimo rispondere al fuoco e 
per sbaglio ammazzare un migrante, ma quanti 
“casi marò” ci troveremmo ad affrontare? Ma a 
questo almeno ci avete pensato, che è l’“A,B,C” 
della politica militare? Io credo che la politica 
degli incontri segreti sia realmente finita e per il 
Partito Democratico non è chiaro, forse ancora 
oggi, il ruolo che hanno i servizi segreti, il 
ruolo che hanno i diplomatici e il ruolo che ha 
il Governo. Ancora una volta in Libia queste 
differenze non si sono viste. Non avete fatto 
capire nulla in tutti gli ambiti parlamentari. 
Presidente, concludo. Il rispetto internazionale 
non deriva dall’avere o meno un armamento 
nucleare, una bomba nucleare, come dicono i 
francesi che erano tanto orgogliosi della force 
de frappe, né il rispetto internazionale deriva 
dallo schierare 100 navi o tutta la Marina 
militare nel Mediterraneo. Il rispetto, quello 
vero, lo si ottiene con una sola parola che, 
ahimè, non appartiene al vostro vocabolario:   
è la coerenza. Ed è proprio per la coerenza  
che ci appartiene che voteremo “no” su questo 
vostro ennesimo errore (Applausi dei deputati 
del gruppo MoVimento 5 Stelle). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto il deputato Andrea 
Manciulli. Ne ha facoltà. 

 
ANDREA MANCIULLI. Grazie, Presidente. 
Colleghi, purtroppo non ce la faccio a trattenere 
una battuta. Nell’intervento del collega Tofalo 
ho sentito per nove volte la parola “segreto”; 
ci mancava la Spectre e poi la vicenda libica 
sarebbe stata chiara e senza dubbio un film. Io 
penso, invece, che noi dobbiamo, come del resto 
alcune forze politiche hanno fatto in qualche 

misura criticando anche aspramente il Governo, 
cercare di valorizzare, essendone anche in parte 
orgogliosi, il lavoro che sulla Libia abbiamo 
fatto con coerenza in molti anni, avendo dei 
punti comuni sul tema della Libia e sul  tema 
di come è la Libia, perché io credo che, al di  
là di tutto, la linea del nostro Paese rispetto a 
quel Paese senza dubbio sia la più coerente e sia 
anche quella che può portare da qualche parte. 
Non si può andare in tilt perché si vede la foto 
del Presidente francese con Sarraj e Haftar e 
farne dipendere chissà che. Quella foto sta in 
un percorso che del resto, come ricordava bene 
l’onorevole Alli, ha avuto anche altri momenti 
a Dubai che, in realtà, hanno sempre dato un 
contributo ma non hanno risolto il problema. 
La Libia è un Paese particolare, è un Paese 
dove gli italiani hanno dato una toponomastica 
al territorio perché quel territorio, a differenza 
di altri, era un territorio di nomadi del deserto, 
nel quale la popolazione araba è sempre stata 
minoritaria e le due principali etnie, quella Tebu 
e quella Tuareg, erano, appunto, popolazioni del 
deserto che non avevano un sistema statuale, 
un sistema statuale che col colonialismo noi 
abbiamo in qualche maniera esportato e che poi 
è riaffiorato solo nella storia recente e dopo anni 
di tensione è stata ricondotta da Gheddafi ad 
uno Stato nazionale. Questa natura della Libia 
non è né astratta né teorica e condiziona non 
poco chiunque voglia raggiungere un obiettivo 
di stabilizzazione del Paese e di risoluzione dei 
problemi. Posso ascoltare tutto, ma chiunque  
si trovasse a governare questo Paese, essendo 
noi il Paese che ha più rapporti con la Libia, si 
scontrerà con questa evidenza e con la difficoltà 
di far condividere qualsiasi accordo a spaccati 
di potere molto diversi dagli altri Paesi arabi. 
Oggi da diversi colleghi ho sentito citare il 
tema immigrazione, Spagna e Marocco. Ma 
non si può parlarne così leggermente, con 
superficialità. Il Marocco è uno degli Stati 
sovrani che in questi anni nell’antiterrorismo, 
nel controllo delle frontiere, nella stabilità e 
nelle politiche di contrasto alla radicalizzazione 
ha investito di più. È un interlocutore certo, 
stabile, forse il più certo, come del resto una 
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certa forma di certezza hanno anche l’Algeria e, 
per certi versi, la Tunisia, che non era scontato e 
lì dovremmo rivendicare qualche merito anche 
del nostro Paese. La Libia è diversa ed è diversa 
principalmente per due fattori: uno è quello 
che ho detto, cioè il modo in cui è fatta; in 
secondo luogo, perché la Libia - e va detto      
a chiare tinte, perché da qui deriva il nostro 
posizionamento - è profondamente immersa 
nel confronto intrasunnita e questo confronto 
intrasunnita fra la parte salafita del Golfo e    
la parte legata alla fratellanza mussulmana e 
all’islamismo politico - come si può dire - è  
un confronto che noi non vediamo bene come 
dovremmo nella sua importanza. Trovare un 
accordo sulla Libia senza immettersi in questa 
forma di confronto è impossibile. 
Per questo io ritengo che, al di là delle foto     
e delle strette di mano, il tentativo pervicace 
che l’Italia ha fatto  -  anche  con  i  Governi  
di centrodestra perché bisogna riconoscerlo in 
quanto è un Paese forte anche quando valorizza 
il lavoro, pur nella distanza e nella differenza, 
che si fa nell’interesse del Paese - è quello di 
non aver mai scelto scorciatoie e ha sempre 
cercato di pacificare la Libia parlando con tutti 
fino all’ultima tribù, non risparmiandosi mai 
facendo banalità e ricorrendo a scorciatoie che 
non avrebbero portato da nessuna parte.  Se 
c’è una cosa su cui bisogna dire con nettezza 
cosa stiamo facendo è che noi stiamo cercando, 
d’accordo con i libici, di sconfiggere il vero 
nemico della Libia che in questo momento è 
uno solo: la possibilità che l’economia illegale 
soppianti, in un Paese che ha risorse e possibilità 
di risollevarsi, l’economia legale, trasformando 
quel Paese, che è di fronte a noi, in un Paese 
che diventa un hub dell’insicurezza di tutto il 
Mediterraneo. 
È qui che io voglio fare domande ad altri Paesi 
europei. La Germania, grossomodo, condivide 
la nostra politica, vedo altri Paesi - e su questo 
si deve aprire un dibattito, facendolo a mio 
avviso con la forza più grande del sentimento 
nazionale -, ci sono forze e ci sono Paesi che 
trovano difficoltà a uscire dal post colonialismo 
e da una visione che purtroppo oggi non è più 

praticabile. 
Non si può chiudere gli occhi di fronte al fatto 
che in Siria, a andare in frantumi, sono stati i 
confini Sykes-Picot e che alla fine, se l’Europa, 
se noi, non giochiamo un ruolo positivo, non ci 
sarà nessuna possibilità di stabilizzare il mondo 
che è di fronte a noi e, quindi, di risolvere i 
problemi migratori. Dobbiamo ricordarci come 
si è conclusa la vague di immigrazione fra 
Ottocento e Novecento: non si è conclusa 
perché sono stati messi muri e fili spinati, si è 
conclusa perché l’Europa, che era l’epicentro di 
una crisi, in particolare anche il nostro Paese, si 
è risollevato da quella crisi. 
Noi non possiamo dire con banalità, con troppa 
banalità: aiutiamoli di là. Il problema è come, 
è il fallimento di come l’abbiamo fatto e, su 
questo, io rivendico la coerenza italiana, perché 
mi ricordo un convegno promosso dall’allora 
PDS, che si chiamava “Mediterraneo, stella 
d’Europa”; fu un convegno che noi facemmo 
per la prospettiva di Barcellona, che nel 2011 
doveva portare all’area di libero scambio nel 
Mediterraneo. Noi, oggi, abbiamo tutti detto  
in quest’Aula che il 2011 è stata la data del 
disfacimento della Libia, questa idiosincrasia ci 
mostra quanto e dove sta la nostra mancanza 
politica. 
Oggi, l’Italia è il Paese che fa una politica più 
in relazione con gli attori vicini alla Libia; ce lo 
riconosce il Marocco, ce lo riconosce la Tunisia, 
ce lo riconosce l’Algeria. Siamo gli unici che 
pensano di uscire da questa nottata buia del 
Mediterraneo costruendo la pace e io credo che, 
di questo, al di là delle differenze, dovremmo 
andarne orgogliosi, e non consegnare questa 
funzione - chiunque governi - al fatto che viene 
condita e distrutta dalla politica locale. 
Voglio dire una cosa al MoVimento 5 Stelle e 
chiudere. Vedete, se noi appicchiamo la furia 
iconoclasta, additando il sospetto anche sulle 
vicende di politica estera, noi distruggiamo 
l’essenza di un Paese. Ma vorrei  ricordarvi 
che la furia iconoclasta, nella storia, ha sempre 
avuto un certo esito: le fiamme bruciano e 
producono cenere e spesso nella cenere ci 
finisce anche chi l’appicca. Noi vogliamo, 
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insieme alle forze che lo faranno, tenere la 
politica estera e l’interesse nazionale fuori da 
questa agone, costruire un’Italia forte, che oggi 
non risolve niente, ma fa un passo  avanti  
nella direzione giusta e, su questo, costruire 
politiche coerenti, perché l’Italia non ha niente 
da invidiare a nessuno e siamo convinti che   
la nostra linea sia quella giusta per l’Italia e 
per l’Europa (Applausi dei deputati del gruppo 
Partito Democratico – Congratulazioni). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto, a titolo personale, la 
deputata Donatella Duranti. Ne ha facoltà. 

 
DONATELLA DURANTI. Grazie, signora 
Presidente. Intervengo in dissenso dal mio 
gruppo e dichiaro il mio voto contrario 
all’autorizzazione di questa nuova missione, 
che ha come obiettivo dichiarato e prioritario  
il contenimento e il respingimento dei migranti 
verso un Paese in guerra e che non rispetta       
i diritti umani, in cui la stessa UNHCR non 
può metter piede, con l’aggravante di un codice 
di condotta per le ONG che ostacolerà  di  
fatto la loro attività di salvataggio delle vite 
umane. Ritengo che questa missione sia una 
prova muscolare inaccettabile, con un tratto di 
disumanità, che io non posso avallare. 
Chiudo,  signora  Presidente,  dicendo  che  
non solo questa missione non favorirà la 
stabilizzazione della Libia e in più io la 
considero illegittima, perché una delle sue  
basi giuridiche, la lettera di al-Sarraj, è stata 
secretata e quindi, in questo modo, provocando 
un  vulnus  alle  prerogative  del  Parlamento  
e un gravissimo  precedente  in  quest’Aula  
del Parlamento. Grazie (Applausi di deputati 
dei gruppi Articolo 1-Movimento Democratico 
e Progressista e Sinistra Italiana-Sinistra 
Ecologia Libertà-Possibile). 

 
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per 
dichiarazione di voto, a titolo personale, il 
deputato Ciracì. Ne ha facoltà. 

 
NICOLA CIRACI'. In un minuto. Il Governo 

Gentiloni è riuscito in un’impresa storica e 
titanica: trasformare il nostro popolo, il popolo 
italiano, come un nemico nell’immaginario 
collettivo del popolo libico. Non continuo con 
quello che è stato il disastro della politica 
estera, che non è iniziato adesso, con l’elezione 
del Presidente della Repubblica francese, ma   
è iniziato nel momento in cui c’è stata la 
scomparsa del premier libico Gheddafi, nel 
quale noi siamo stati completamente assenti. Da 
allora, gli attori sono sempre gli stessi: Renzi, 
Gentiloni, Gentiloni, Renzi,  e  compagnia; 
una politica fallimentare che non mi mette 
nelle condizioni, oggi, per la sicurezza del 
nostro Paese, di dare un voto favorevole a 
questa iniziativa del Governo, ma dare un  
voto nettamente contrario. E invito a non 
sottovalutare ciò che scrive il Comitato libico 
per la difesa e la sicurezza. Non vorrei davvero 
che si stesse scherzando con un  popolo  che, 
in questo momento, non ha nulla da perdere, 
che può solo continuare ad aprire i suoi 
confini, per mandarci sempre più immigrati. La 
collaborazione doveva essere in tempi diversi. 
Grazie. 

 
        (Seguono Votazioni) 

 
 

 



 

 


