
Informativa urgente del Governo sulla situazione nell'isola di Lampedusa in relazione 
all'accentuarsi del flusso di immigrazione.  

Intervento del sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano 

Signor Presidente, fin dall'inizio della crisi nel nord Africa l'Italia sta sostenendo uno sforzo 
straordinario per mettere in campo tutti gli strumenti necessari, sul piano organizzativo e 
finanziario, per fronteggiare la grave emergenza migratoria. Dall'inizio di gennaio fino a oggi 
complessivamente sono sbarcati sulle coste italiane - e i dati sono aggiornati alle ore 10 di oggi - 
15.160 migranti. Di essi, 14.174 sono sedicenti tunisini e di essi, ancora, 69 sono donne e 334 
minori. 
Fra questi oltre 14 mila - per la precisione 14.033 - sono sbarcati a Lampedusa. Vorrei segnalare 
questo numero - poi mi permetterò di riprenderlo tra qualche istante - perché nel 2010 ne erano 
giunti appena 27. In data odierna si registrano, sempre alle 10 di questa mattina, 4.876 presenze di 
migranti a Lampedusa, ma nel corso della giornata ne verranno trasferite, con i mezzi aerei, 670 
unità nei centri di Bari (470), Crotone (100) e Foggia (ancora 100). Inoltre, per circa 600 sono in 
corso le operazioni di imbarco sulla nave della Marina militare San Marco. Complessivamente, 
dall'inizio della crisi dall'isola sono stato trasferite, verso altre località nazionali, quasi 10 mila 
persone. 
Finora è emerso, dalle interviste rilasciate da una larga parte di coloro che sono arrivati, che i 
controlli sul litorale tunisino sono inesistenti, a causa della sostanziale inattività degli uffici di 
polizia delle varie località di partenza. 
La partenza dei natanti avviene dai litorali di Hammamet, Zarzis, Monastir, Mahdia el Kebab. Il 
costo della traversata varia e il pagamento viene effettuato non solo in denaro ma anche in cambio 
di preziosi, veicoli o altro. Pur se sui natanti è stata accertata finora la presenza solo di sedicenti 
tunisini, intenzionati a raggiungere le coste italiane per motivazioni di carattere prevalentemente 
economico e lavorativo, non si esclude che in futuro persone di altre etnie possano giungere in 
Italia, partendo proprio dalla Tunisia. 
È emerso, inoltre, che tra i partecipi del traffico dei clandestini vi sono alcuni criminali evasi dalle 
carceri tunisine. Le richieste per ottenere i loro cartellini fotosegnaletici sono state già presentate da 
tempo alle autorità tunisine. 
Gli immigrati sbarcati a Lampedusa, sin dal loro soggiorno sul molo e poi all'interno del centro di 
accoglienza, sono assistiti dagli operatori dell'ente gestore e dalle organizzazioni internazionali - 
l'Acnur, L'OIM e la Croce Rossa - che sono partner del Ministero dell'interno nel progetto 
Praesidium. Tale progetto è diretto a rafforzare la capacità di accoglienza e di gestione rispetto ai 
flussi migratori ed è in vigore da cinque anni. Le attività poste in essere dalle organizzazioni 
umanitarie si sono svolte sempre nel quadro di un raccordo con l'operato delle istituzioni nazionali e 
locali, nonché dei gestori dei centri. 
Sin dai primi arrivi degli immigrati le organizzazioni internazionali, presenti a Lampedusa con i 
propri rappresentanti, hanno svolto, in particolare: l'OIM, informazione e orientamento legale sulla 
normativa italiana in materia di immigrazione e sulla tratta degli esseri umani; l'Acnur, 
informazioni in termini di protezione internazionale e di presentazione della domanda di asilo; Save 
the Children, l'assistenza e il sostegno alle donne e ai minori stranieri. 
Il sovraffollamento del centro di Lampedusa non ha impedito la fornitura di beni e servizi agli 
ospiti. I servizi offerti sono: assistenza sanitaria, mediazione linguistica-culturale, kit vestiario e 
igiene, fornitura pasti. 
A proposito, in modo particolare, delle questioni inerenti la sanità, al momento degli sbarchi il 
personale medico e infermieristico dell'ente che gestisce il centro è presente con un'ambulanza per 
effettuare il triage sanitario. Viene svolto un primo screening medico mirato all'individuazione 
delle patologie che necessitano di un più approfondito esame da effettuarsi al locale poliambulatorio 
per disporre, nei casi più gravi, il trasferimento in elisoccorso in ospedale. Il presidio del centro è 



munito di idonee e sufficienti scorte di medicinali per fornire assistenza sanitaria a quegli immigrati 
che non hanno necessità di ricorrere alle strutture ospedaliere. Tutto ciò dà ragione alla valutazione 
svolta, da ultimo, ieri dal Ministro della salute secondo cui al momento non vi è segnalazione di 
rischio epidemie. Tra le varie patologie segnalate: stati influenzali, cefalee, coliche renali, 
gastroenteriti e così via. Per avere un'idea della mutazione che vi è stata da quando il livello dei 
controlli era operativo, in piena attuazione dell'accordo tra l'Italia e la Tunisia, e la condizione che si 
è manifestata dal mese di gennaio fino ad oggi, oltre al numero relativo ai clandestini arrivati - 
ripeto, oltre 14 mila a fronte dei 27 pervenuti in tutto il 2010 - mi permetto di portare all'attenzione 
dell'Aula anche i seguenti dati: dall'1o gennaio ad oggi i natanti sequestrati sono stati 159, nel 2010 
ve n'è stato uno soltanto, gli arresti di scafisti e di altre persone coinvolte nel traffico al momento 
sono stati 32, ma si stanno svolgendo ulteriori accertamenti, nel 2010 non erano stati effettuati 
arresti, i clandestini ripresi in carico dalle motovedette tunisine sono stati finora 621, nessuno nel 
2010. 
Per la gestione dell'emergenza umanitaria sono state adottate alcune iniziative che elenco: con 
l'ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri del 18 febbraio il prefetto di Palermo, dottor 
Caruso, è stato nominato commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a 
superare lo stato di emergenza con poteri in deroga alla normativa vigente. Si è riaperto il centro di 
prima accoglienza a Lampedusa, è stata rafforzata la presenza del personale di polizia necessario 
alle operazioni di identificazione, di vigilanza nei centri di accoglienza e di supporto nelle 
operazioni di trasferimento dei migranti verso i centri dislocati nel territorio nazionale. Sono state 
inoltre costituite pattuglie miste per le necessarie attività di intelligence. Il commissario delegato si 
avvale di un contingente militare delle Forze armate di 200 unità per il concorso nei servizi di 
vigilanza e sicurezza nei centri di accoglienza siti nelle province di Agrigento e di Catania. Sono 
state attivate nel contempo le strutture di accoglienza esistenti su tutto il territorio nazionale. È stata 
attivata una struttura destinata ad accogliere i circa duemila richiedenti asilo individuata nel comune 
di Mineo, in provincia di Catania. La struttura, il residence degli aranci, è stata requisita con un 
provvedimento del 2 marzo da parte del commissario delegato per l'emergenza, è stato completato 
l'allestimento di 2.000 posti letto e sono attualmente accolti nella struttura 1.070 richiedenti asilo. 
La Croce rossa e le altre organizzazioni umanitarie stanno assicurando i necessari servizi 
assistenziali. 
A proposito delle misure messe in campo per far fronte ai gravi disagi della popolazione di 
Lampedusa, nel corso dell'ultimo Consiglio dei ministri, il 21 marzo scorso, si è disposto 
l'affidamento al sottosegretario onorevole Sonia Viale, del coordinamento delle misure 
compensative di carattere economico per l'isola, con il coinvolgimento dei ministri competenti e dei 
rappresentanti politici locali. Oggi è giunta a Lampedusa la nave San Marco della Marina militare, 
messa a disposizione dal Ministero della difesa per decongestionare l'isola e nella mattinata sono 
state avviate le operazioni di trasbordo sulla stessa di circa seicento migranti da destinare ad altra 
località. Si tratta di donne, di minori accompagnati e di richiedenti asilo, la cui destinazione è il 
residence di Mineo. 
La nave San Marco in questo modo svolge per queste particolari categorie di migranti funzione di 
affiancamento al ponte aereo che ha funzionato ininterrottamente fin dall'inizio della crisi. 
È stato attivato un tavolo tecnico di coordinamento tra rappresentanti del Dipartimento per le libertà 
civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con la presenza di rappresentanti delle regioni, 
dell'ANCI, dell'UPI, che ha effettuato, sulla base delle comunicazioni pervenute dai prefetti del 
territorio, una prima ricognizione delle possibili soluzioni di accoglienza. 
Il Ministro dell'interno, considerata l'intensità di tale fenomeno migratorio, anche in relazione allo 
scenario che si profila per effetto di possibili sviluppi della situazione politica libica, ha presentato 
alla Commissione europea una serie di richieste. Prima di elencare queste richieste, ripeto che tutti 
coloro che sono arrivati dal 1o gennaio ad oggi a Lampedusa e sulle coste italiane sono partiti dalla 
Tunisia e sono in larghissima maggioranza cittadini tunisini, ma è agevole prevedere che 
l'attenuazione del conflitto in Libia - che tutti auspichiamo - avrà come immediato effetto la 



possibilità di partenza dalle coste libiche, in assenza di controlli di sicurezza. È stata fatta una 
previsione attendibile circa l'entità delle partenze che si aggira intorno alle 50 mila unità. 
Le richieste formulate all'Unione europea: innanzitutto di intervenire sul Governo tunisino per 
impedire le partenze di immigrati verso l'Europa e facilitare il rimpatrio dei clandestini finora giunti 
in Italia; rafforzare le capacità di Frontex in operazioni di pattugliamento per intercettare le 
imbarcazioni di migranti e garantirne, in sicurezza e d'intesa con la Tunisia, il rientro nei porti di 
partenza; reperire risorse per l'emergenza anche al di fuori del settore sicurezza - il cosiddetto GAI, 
Consiglio giustizia e affari interni - che nell'ambito dei fondi esistenti - i fondi rifugiati, il fondo 
frontiere esterne e il fondo rimpatri - presenta disponibilità ridotte, per cui abbiamo chiesto di 
valutare l'istituzione di un fondo di solidarietà; promuovere meccanismi effettivi di cooperazione tra 
Stati membri con la distribuzione di immigrati irregolari, richiedenti asilo e rifugiati secondo il 
sistema del cosiddetto burden sharing. 
Dopo impegnative trattative condotte soprattutto dal Ministero degli affari esteri e in attesa degli 
interventi dell'Unione europea, sulla collaborazione con la Tunisia il Governo italiano ha avviato 
contatti con la nuova compagine governativa per ripristinare i termini della collaborazione nel cui 
ambito la questione migratoria gioca da sempre un ruolo cruciale. Da parte italiana è stato già 
ripetutamente chiesto alle autorità tunisine di riattivare il controllo delle frontiere marittime e di 
collaborare nella riammissioni dei cittadini emigrati, ed è stata offerta la disponibilità a rilanciare la 
cooperazione in materia migratoria con un pacchetto comprendente migrazione legale e programmi 
di assistenza tecnica e di formazione. Nella prospettiva di ristabilire le condizioni di contorno sulla 
base di una negoziazione e quindi di questa offerta di disponibilità da parte del Governo italiano, 
venerdì 25 con molta probabilità vi sarà in Tunisia una missione dei nostri Ministri degli affari 
esteri e dell'interno. 
Nella prospettiva di bloccare le partenze dei clandestini ed il traffico degli esseri umani da parte 
delle organizzazioni criminali e di riammettere i cittadini tunisini giunti in Italia dall'inizio della 
crisi, si è chiesto all'Unione europea di ottenere la collaborazione con l'agenzia Frontex in 
operazioni di pattugliamento congiunto. Per i migranti non richiedenti asilo, la cui collocazione è da 
prevedere nei CIE, dovranno essere individuate ulteriori strutture oltre quelle esistenti, distribuite 
razionalmente sul territorio nazionale con oneri a carico del Governo. 
Nell'ambito del tavolo costituito fra il Ministero dell'interno e gli altri enti territoriali, si è tenuta ieri 
una riunione presieduta dal Ministro Maroni a cui hanno partecipato il governatore delle regioni e i 
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI, in cui tutti hanno manifestato ampia disponibilità nella ricerca 
di soluzioni condivise in merito all'accoglienza dei richiedenti asilo, prendendo atto nel contempo 
della competenza del Governo in merito all'accoglienza dei non richiedenti asilo, cioè dei 
clandestini. 
Ciò è in linea con l'auspicio formulato dal Capo dello Stato, teso ad una ripartizione equa e 
proporzionale dei pesi dell'accoglienza, con riferimento in particolare ai richiedenti asilo in tutto il 
territorio nazionale. Da ultimo, signor Presidente, per far fronte all'emergenza umanitaria vi è 
necessità di risorse economiche. Da una prima sommaria stima, emerge che, se ipotizziamo un 
costante trend di afflusso dei migranti, la proiezione degli oneri fino al 31 dicembre di quest'anno 
ammonta a circa 213 milioni di euro. Le spese già sostenute ammontano a 21 milioni di euro. Per 
quanto riguarda l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie, in considerazione della portata 
nazionale dell'emergenza migratoria, nell'ultimo Consiglio dei ministri si è deciso di provvedere 
all'integrazione del Fondo nazionale di protezione civile destinato all'emergenza umanitaria con la 
somma di 500 milioni di euro da destinare alla gestione delle emergenze. 

 

 

 



Intervento dell’on. Marco Minniti, gruppo Pd 

Signor Presidente, la cosa che colpisce molto in questa discussione è che ci troviamo di fronte ad 
una gigantesca contraddizione. Da un lato, abbiamo un Governo che da settimane sta pompando 
segnali di allarme, di preoccupazione e di paura, utilizzando il solito meccanismo che ha impiegato 
in questi anni per quanto riguarda il tema dell'immigrazione; dall'altro lato, al momento del dunque, 
esso appare drammaticamente impreparato. 
L'impreparazione del Governo, questa distanza tra le parole e i fatti emerge icasticamente dalla 
vicenda di Lampedusa, dove abbiamo una situazione drammatica di quella comunità e di quell'isola. 
Penso che sia dovere del Parlamento oggi non soltanto far sentire la vicinanza agli abitanti di 
Lampedusa, ma dire una cosa con grande chiarezza: Lampedusa è la porta dell'Italia e dell'Europa, 
ma non può essere costretta a farsi carico da sola di un grande evento, che avrà dimensioni 
significative e che probabilmente durerà nel tempo. 
Signor Presidente, signor sottosegretario, Lampedusa è sempre stata e deve essere un luogo di mero 
transito: chi arriva lì deve essere subito spostato verso altre località. Deve essere chiaro che se vi 
sono delinquenti essi vanno rispediti nei Paesi di origine, se vi sono clandestini vanno avviati ai 
centri di identificazione e di espulsione di altre regioni italiane, se vi sono richiedenti asilo o 
rifugiati politici devono essere trattati come persone che hanno bisogno del sostegno e dell'aiuto del 
nostro Paese. 
Tutto questo non è stato fatto. 
Posso dire, signor Presidente della Camera, che ho il dubbio che si sia giocato volutamente a creare 
un'emergenza a Lampedusa per rendere evidente l'invasione che era stata paventata. Infatti non 
sfugge a nessuno e non posso pensare che un Governo del nostro Paese non sia in grado di smaltire 
nelle quattro settimane migliaia di immigrati, che sono tuttavia un numero molto minore rispetto a 
quelli che sono arrivati in questi anni. 
Un punto va detto con grande chiarezza: questa deve essere una responsabilità dell'Italia, non può 
essere una responsabilità né di Lampedusa né della sola Sicilia! Mi ha colpito per esempio il fatto 
che sia arrivata stamattina a Lampedusa la nave San Marco. Si è verificata una situazione kafkiana: 
per cinque ore la nave San Marco è rimasta in porto a Lampedusa perché non sapeva dove doveva 
portare gli immigrati. Non lo sapeva! Sono stati poi portati in un centro della difesa, ma anche in 
questo caso sarà un centro permanente. 
Posso dire con grande chiarezza che l'incontro che si è tenuto avantieri con le regioni e con le 
province italiane andava fatto settimane fa. Si è arrivati molto in ritardo. Soprattutto bisogna 
comprendere che la vicenda dell'immigrazione a Lampedusa è una grande questione dell'Italia. 
Sarebbe un grave errore - lo dico con grande nettezza - che da questo punto di vista si pensasse di 
poter chiudere tutto quanto nella vicenda di Mineo, perché lì si dà la sensazione di un'Italia che si 
scarica la responsabilità e concentra tutto sulla responsabilità dei siciliani, che già pagano un prezzo 
drammatico. 
Mi sia consentito, per finire, di affrontare un altro tema. Qui è stato detto che l'Europa deve fare la 
sua parte. Sono d'accordo, ma vorrei fare una considerazione agli amici della maggioranza: 
quell'Europa, che oggi non si fa carico delle richieste che voi avanzate, è l'Europa della paura ed è 
l'Europa che voi avete costruito in questi mesi e in questi anni (Applausi dei deputati del gruppo 
Partito Democratico). Nel momento in cui si manifesta qui in Aula un grande egoismo nel nostro 
Paese, come si può chiedere all'Europa di farsi carico del problema, quando noi qui e il Governo 
innanzitutto è protagonista di una politica improntata al più gretto egoismo? Vi è un problema nel 
rapporto con la comunità internazionale di autorevolezza e di credibilità. Ma la credibilità e 
l'autorevolezza sono un bene prezioso e sono in qualche modo come il coraggio di Don Abbondio: 
se uno non ce l'ha, non c'è nessuno che lo possa dare a tavolino (Applausi dei deputati del gruppo 
Partito Democratico). 

 


