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Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale Gentiloni Silveri.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sui recenti impegni assunti in sede europea in relazione
alla situazione del Mediterraneo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Go-
verno sui recenti impegni assunti in sede europea in relazione alla situa-
zione del Mediterraneo.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la
Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio
assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il Reso-
conto stenografico.

I Presidenti delle Commissioni esteri di Camera e Senato, unitamente
a tutti i colleghi senatori e deputati presenti, danno il benvenuto al mini-
stro Gentiloni Silveri.

Come sapete, l’incontro di oggi è dedicato alla situazione del Medi-
terraneo e alle decisioni che sono state assunte in sede europea a partire
dal consiglio straordinario di fine aprile. Voi tutti avete ben presenti le
questioni al nostro esame, le abbiamo anche sottolineate, almeno nella
Commissione affari esteri del Senato, durante l’audizione del presidente
Prodi nel corso dell’indagine conoscitiva sul Mediterraneo per la quale,
il 19 maggio, ascolteremo anche Emma Bonino. Oggi pomeriggio si terrà,
inoltre, un seminario sulla Libia, promosso dal presidente, Latorre, al
quale siete tutti invitati. Naturalmente, da questo incontro ci aspettiamo
le valutazioni in materia del Ministro degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale.

Voglio aggiungere una osservazione relativamente al tema dei marò,
che è stato informalmente sollevato da alcuni colleghi per le indiscrezioni
pubblicate da alcuni giornali. Tutti i membri di questa Commissione, sia
di maggioranza che di opposizione, hanno sempre affrontato gli argomenti
trattati in modo serio, dunque non è il caso di accostare problemi diversi
che richiedono diverse valutazioni, anche perché peraltro al momento esi-
stono solo indiscrezioni di stampa e quindi non possiamo aprire un reale
dibattito. Per questo, insieme al presidente Cicchitto, al presidente Vito e
al presidente Latorre stiamo valutando quando, nella prossima settimana,
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sarà possibile tenere una seduta interamente dedicata al suddetto argo-
mento. Domande che eventualmente si riferissero a questo problema,
quindi, dovranno essere considerate inammissibili perché fuori dall’ordine
del giorno.

Do quindi la parola al ministro Gentiloni Silveri.

GENTILONI SILVERI, ministro degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale. Signori Presidenti, onorevoli senatori, onorevoli de-
putati, naturalmente il punto sui risultati e gli sviluppi del vertice europeo
straordinario del 23 aprile scorso non è soltanto un fatto protocollare, nel
senso che il Governo informa il Parlamento (come ha fatto il Presidente
del Consiglio prima del vertice e come è giusto fare), ma riguarda una
questione di grande attualità di cui il Senato e la Camera si sono occupati
spesso in queste settimane. Credo quindi che, al di là del dovere di riferire
sui risultati, sia molto rilevante anche l’elemento di informazione e discus-
sione.

Come sapete, il Presidente Renzi aveva chiesto e ottenuto dal Presi-
dente Tusk la convocazione di un Consiglio europeo straordinario sull’e-
mergenza migratoria su cui aveva informato le Camere. Il Vertice che si è
svolto è stato preceduto da una serie di incontri dei Ministri degli esteri e
anche da un incontro congiunto tra i Ministri degli esteri e degli interni.
Nel corso di tali incontri era stato elaborato, da parte del Commissario eu-
ropeo Avramopoulos, un documento in dieci punti che conteneva già al-
cuni obiettivi proposti dalla Commissione europea: il rafforzamento del-
l’operazione Triton, la lotta al traffico dei migranti, il dialogo con i Paesi
di origine e il rafforzamento della solidarietà intraeuropea. Su tali pre-
messe si è svolto il Vertice.

Il bilancio che dobbiamo fare come Governo italiano dal punto di vi-
sta politico è sostanzialmente positivo perché è innanzi tutto un successo
italiano il fatto che il vertice si sia svolto. Pensate cosa sarebbe accaduto
se, di fronte alla tragedia avvenuta a metà aprile, le cancellerie e i governi
europei non avessero dato seguito alla nostra richiesta. Anche a livello in-
ternazionale, il fatto che il vertice si sia tenuto ha dato il senso di un ri-
sveglio della coscienza europea e di una reazione politica alla tragedia ac-
caduta. In secondo luogo, il giudizio è sostanzialmente positivo perché fi-
nalmente, nell’agenda europea, la consapevolezza del fatto che la que-
stione delle migrazioni nel Mediterraneo è di assoluta priorità per l’U-
nione si è affermata in modo molto solido.

Detto questo, dobbiamo essere consapevoli che, dopo tali risultati po-
litici, molto c’è ancora da fare, da investire e da cercare di ottenere sia in
sede europea che in diverse sedi internazionali perché è chiaro che la sud-
detta risposta politica abbia bisogno di un seguito di decisioni che in parte
abbiamo già alle nostre spalle e in parte è tutto da costruire. È su questo
che l’azione del Governo e del Parlamento deve concentrarsi.

Gli impegni presi dai Capi di Stato e di Governo si imperniano so-
stanzialmente su quattro terreni: in primo luogo il rafforzamento della pre-
senza dell’Unione europea in mare, nelle operazioni di search and rescue
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e nelle operazioni di presidio del Mediterraneo. A questo proposito penso
siano stati ottenuti risultati rilevanti obiettivamente non solo perché sono
stati triplicati i fondi destinati all’operazione Triton ma anche perché sono
state acquisite disponibilità rilevanti da parte di diversi Paesi a prendere
parte finalmente anche loro a tali operazioni entro il mese di maggio.
In particolare, i Paesi che hanno già deciso, ma altri lo stanno decidendo
in questi giorni, di partecipare sono al momento 7: la Francia, che ha già
dispiegato una corvetta che è operativa dal 27 aprile; la Croazia, che lo
farà a fine mese; la Germania, che ha messo a disposizione una fregata
e una nave ausiliaria che sono in procinto di raggiungere l’area operativa
di Triton; il Regno Unito, che ha messo a disposizioni due pattugliatori
nel quadro dell’operazione Triton e poi la portaelicotteri Bulwark e tre eli-
cotteri nel quadro della cooperazione bilaterale con il nostro Paese; la
Svezia, che ha messo a disposizione diversi mezzi della Guardia costiera;
la Norvegia, che ha messo a disposizione due unità navali, e la Slovenia.
A questi 7 Paesi, ripeto, se ne stanno aggiungendo alcuni altri. Anche ieri,
a Varsavia, il Governo polacco ha rappresentato la sua intenzione di par-
tecipare.

Naturalmente, dobbiamo sapere che la condivisione di queste opera-
zioni di monitoraggio, di ricerca e di salvataggio dei rifugiati e dei mi-
granti in mare rappresenta la condivisione di una parte fondamentale del-
l’operazione che riguarda l’immigrazione e dunque la condivisione, a li-
vello europeo, di un’emergenza e di un rischio umanitario, che spesso gra-
vano soltanto sulle spalle italiane. Dobbiamo anche sapere che questa con-
divisione non diminuisce di per sé la pressione sul nostro Paese in termini
di accoglienza, perché – come sapete – le unità navali dei diversi Paesi
dell’Unione europea – come è già accaduto in questi ultimi dieci giorni
– se e quando recuperano i migranti, li trasportano nei porti italiani, sulla
base del concetto del porto sicuro più vicino. Quindi abbiamo un risultato
importante dal punto di vista della condivisione di queste operazioni e del
contrasto al rischio di tragedie umanitarie, ma non dobbiamo trasmettere il
messaggio per cui questa condivisione di per sé diminuisce la pressione
sul nostro sistema di accoglienza.

Il secondo impegno assunto dai Capi di Stato e di Governo è quello
di contrastare le reti criminali dedite alla tratta dei migranti – cito il co-
municato finale del Vertice dell’Unione europea – anche «identificando,
sequestrando e distruggendo le imbarcazioni prima che siano utilizzati
dai trafficanti». Voglio specificarlo, perché a volte queste espressioni ven-
gono attribuite ad altri, parlando del Governo italiano o dell’ONU. È stato
il Vertice dei 28 Paesi che, nel suo comunicato finale, ha impegnato i
Paesi membri a lavorare per contrastare il traffico, anche identificando, se-
questrando e distruggendo le imbarcazioni, prima che siano utilizzate dai
trafficanti. A questo fine, il Vertice ha dato mandato all’Alto Rappresen-
tante, Federica Mogherini, di iniziare i preparativi per una possibile mis-
sione di politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione europea,
sulla quale riferirà al Consiglio congiunto affari esteri e difesa, che si terrà
a Bruxelles il prossimo 18 maggio. È evidente che, a questo fine, è fon-
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damentale una Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
che fornisca una cornice internazionale di certezza, dal punto di vista le-
gale, per poter condurre operazioni di questo tipo: a questo stiamo lavo-
rando noi italiani, pur non facendo parte del Consiglio di sicurezza, in-
sieme all’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
e a diversi Paesi europei. Si sta dunque lavorando presso le Nazioni Unite
(per ora con il consenso dei quattro Paesi europei membri del Consiglio di
Sicurezza, i due Membri permanenti e i due non permanenti; sono stati
tuttavia avviati contatti, negli ultimi giorni, anche con i Membri perma-
nenti non europei e con gli altri Membri del Consiglio di Sicurezza) a
una risoluzione basata sul capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite.
Penso che riusciremo a capire se la strada – che non è in discesa – per
ottenere una risoluzione di questo genere porterà a un risultato, grosso
modo nella prossima settimana o nei prossimi dieci giorni. Formalmente
lo Stato proponente questa risoluzione è il Regno Unito e nei prossimi
dieci giorni ci sarà una conclusione. Mi auguro che si riesca ad arrivare
a questa risoluzione, ma, come sempre, il percorso nel Consiglio di sicu-
rezza dell’ONU richiede un concorso molto generale.

In terzo luogo, i Capi di Stato si sono impegnati a rafforzare la coo-
perazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori: è una
cosa che diamo sempre un po’ per scontata, ma che per l’Unione europea
rappresenta una priorità assoluta, anche perché può mettere sul tappeto
progetti di cooperazione molto consistenti. Sapete che ci sono diverse di-
namiche europee, conosciute attraverso le loro denominazioni informali,
quali il Processo di Rabat o il Processo di Khartoum, che coinvolgono,
con iniziative a dimensione europea, sia i Paesi dell’Africa occidentale
e centrale, sia i Paesi del Corno d’Africa, in operazioni di cooperazione,
il cui obbiettivo è quello di aggredire le cause delle migrazioni, che come
noto sono dovute ad un mix di guerra, di estrema povertà e di regimi op-
pressivi. Basta vedere i Paesi di origine dei migranti che arrivano sulle no-
stre coste, per capire esattamente che c’è una coincidenza tra aree di crisi,
in termini di povertà e di guerra, e migrazioni.

Il quarto punto è l’impegno a rafforzare quella che, nel gergo dell’U-
nione europea, chiamano la solidarietà intra-UE, sui temi dell’accoglienza
e dell’asilo. A tale proposito ci sono almeno due questioni aperte, sui
quali credo che occorra lavorare. La prima è molto semplicemente l’au-
mento delle risorse finanziarie per il sostegno all’emergenza, da destinare
ai Paesi impegnati in prima linea in questa situazione emergenziale. Que-
sti Paesi sono, sostanzialmente, l’Italia, la Grecia e Malta. L’Italia, a li-
vello quantitativo, è impegnata in modo di gran lunga maggiore rispetto
agli altri Paesi, ma potete immaginare che le dimensioni di Grecia e Malta
fanno sı̀ che, pur essendoci numeri inferiori in valore assoluto, anche su
questi due Paesi ci sia una pressione molto consistente. Si prevede dun-
que, in primo luogo, un aumento delle risorse per l’emergenza, a disposi-
zione dei Paesi più impegnati sul fronte emergenziale e, in secondo luogo,
la condivisione del numero dei richiedenti asilo tra i diversi Paesi. Su que-
sto punto il Vertice europeo ha inserito un concetto di progetto pilota per
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il reinsediamento dei richiedenti asilo nei diversi Paesi dell’Unione euro-
pea, che parteciperebbero – cosı̀ ha deciso il Consiglio europeo – su base
volontaria, ma in funzione di una chiave di ripartizione definita dalla
Commissione europea. Come capite da questo giro di parole, non è stato
sciolto – e non è semplice farlo – il nodo tra volontarietà e obbligatorietà
dell’accettazione di quote di richiedenti asilo da parte dei diversi Paesi eu-
ropei. Noi italiani, insieme ad altri Paesi europei – non siamo infatti solo
noi a richiederlo, perché siamo sotto pressione, ma questa è, ad esempio,
anche la posizione della Germania – riteniamo assolutamente opportuno
che la Commissione proponga un meccanismo di redistribuzione obbliga-
toria dei richiedenti asilo, basato naturalmente sulle dimensioni dei Paesi,
sul loro Prodotto interno lordo e sul rapporto tra territorio e popolazione.
Non si tratterebbe, naturalmente, di quote obbligatorie uguali per tutti.
Questi sono stati dunque i risultati del Vertice. Per concludere, quali sa-
ranno dunque gli sviluppi e i temi su cui concentrarsi nelle prossime set-
timane? Il prossimo 13 maggio – dunque la prossima settimana – verrà
presentata dal Commissario europeo per le migrazioni, gli affari interni
e la cittadinanza, Avramopoulos, con un mese di anticipo rispetto al pre-
visto – anche questo è un frutto del Vertice straordinario – l’Agenda eu-
ropea per le migrazioni, che focalizzerà il punto di vista della Commis-
sione su tale questione: poi se ne discuterà con il Parlamento europeo e
con i diversi Governi.

A livello di Governi il 18 maggio è previsto l’incontro tra Ministri
degli esteri e Ministri della difesa e soprattutto il 19 maggio si terrà il
Consiglio degli affari generali dell’Unione europea, che come sapete è
presieduto dal vice presidente Timmermans e che è fondamentalmente il
luogo dove si decide – fatto salvo il terzo dei quattro punti di cui ho par-
lato, Khartoum, Rabat e progetti di cooperazione, tutti temi che attengono
alle competenze dei Consigli interni (mi perdonerete queste tecnicalità co-
munitarie, ma mi servono solo per spiegare dove ci possiamo aspettare
delle decisioni e dove no) – ad esempio, sull’accoglienza e sulle quote.
A metà luglio, infine, si terrà il Consiglio affari interni, con all’ordine
del giorno, di nuovo, il tema dell’immigrazione.

Vorrei passare a qualche valutazione conclusiva, dopo questa infor-
mativa.

È chiaro che ci troviamo di fronte ad un fenomeno rispetto al quale
l’obiettivo di un Paese civile deve essere quello di cercare di fare ogni
sforzo per averne una gestione regolata e ordinata. Nessuno di noi può im-
maginare che esista una bacchetta magica per risolvere la questione elimi-
nando i flussi migratori. Basta guardare alle differenze demografiche ed
economiche tra l’Europa e l’Africa per capire che questo è un fenomeno
destinato a durare nel tempo, ma questo non significa che l’Europa non
possa intervenire per cercare di gestirlo in una maniera regolata ed ordi-
nata, che non provochi emergenze ed allarmi sul piano sociale. È questo
il motivo per cui noi chiediamo un maggiore impegno all’Europa e lo ab-
biamo fatto ottenendo qualche risultato sul piano politico e su alcuni degli
aspetti operativi; dobbiamo continuare a farlo sui capitoli che prima ri-
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chiamavo e che sono ancora aperti. Dobbiamo continuare a farlo perché il
fenomeno delle migrazioni verso l’Italia, come sapete, è tutt’altro che in
diminuzione. Stando ai dati che il Viminale fornisce ogni giorno – quelli
di oggi ancora non sono disponibili, ma le cose non sono molto cambiate
da ieri – il totale degli immigrati sbarcati fino a ieri mattina era di oltre
33.000; nel periodo equivalente dell’anno scorso era di oltre 30.000,
quindi dall’anno scorso a quest’anno c’è stato un incremento del 10 per
cento.

Altri due aspetti vanno segnalati quando si parla dei dati relativi a
questi sbarchi, anche perché questo è un fenomeno rilevante ma non dob-
biamo neanche dipingerlo come un fenomeno che l’Unione europea e l’I-
talia non possano gestire: occorrono impegno e condivisione, perché la ri-
sposta non può essere solo italiana; è una situazione infatti che dobbiamo
e possiamo gestire se ci sarà una collaborazione ancora più seria da parte
dell’Unione europea.

Da questi dati si evince che il 90 per cento dei salvataggi avviene ed
è avvenuto fuori dall’area di Triton e di Mare nostrum, quindi molto vi-
cino alle coste libiche, e dobbiamo anche sapere che nei primi quattro
mesi e cinque giorni del 2015 c’è stato un cambiamento nella composi-
zione dell’origine dei migranti, con una crescita molto significativa dei
migranti provenienti dal Corno d’Africa (Eritrea e Somalia) e una fles-
sione abbastanza consistente dei migranti provenienti dalla Siria, non per-
ché la situazione in Siria sia migliorata, ma perché probabilmente nelle
rotte del traffico c’è stata qualche modifica che ha riguardato il lunghis-
simo viaggio che i migranti in fuga dalla Siria hanno fatto nel corso
del 2014 per arrivare in Italia.

Due delle nostre linee di azione sono di natura strategica: da un lato
la stabilizzazione della Libia, perché sappiamo benissimo che ormai il 95
per cento del flusso arriva da quel Paese e sappiamo anche che senza la
stabilizzazione della Libia le politiche che abbiamo condotto nel corso de-
gli anni con altri Paesi, dall’Albania al Marocco, dalla Tunisia all’Egitto,
in termini di stabilizzazione del fenomeno, di accordi per i rimpatri, di
blocco del traffico clandestino, mentre sono state possibili nei confronti
di Paesi dove esistono un Governo ed uno Stato che controllano il territo-
rio, non sono possibili oggi con la Libia; ricordo inoltre che la legge non
consente neanche – per un Paese che decidesse di farlo – i respingimenti
nei confronti di un Paese come la Libia, in virtù della sentenza della Corte
europea per i diritti dell’Uomo del 2011. Anche se dovesse esserci una di-
scussione teorica in cui qualcuno sostenesse che bisogna respingere i mi-
granti provenienti dalla Libia, ciò sarebbe vietato a livello internazionale.

Un’altra misura strategica è quella della riduzione delle cause delle
migrazioni, come povertà e guerre. Le misure tattiche su cui concentrarci
e su cui lavoreremo con il ministro Alfano e con il ministro Pinotti nelle
prossime settimane sono la lotta contro i trafficanti; una partita quindi da
giocare al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, affermando il principio che al
di là degli impegni per Frontex e per Triton, ci vuole un impegno econo-
mico straordinario per i Paesi in prima linea nell’accoglienza.
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Infine, c’è il tema delle quote di ripartizione obbligatoria che sap-
piamo sarà un discorso solo iniziale, ma occorre anche semplicemente af-
fermare il principio, come in Europa si sta cercando di fare con alcuni
Paesi, che ciascun Paese membro dell’Unione debba accogliere almeno
un certo numero di richiedenti asilo. Qualcuno parla di arrivare ad una
quota di 20.000 dal prossimo anno, che è chiaramente un numero molto
inferiore, pari a circa il 5 per cento del numero che abbiamo oggi in ballo
in Europa. Ma affermare questo concetto, anche in via embrionale, rappre-
senterebbe a mio avviso un salto di qualità in termini di responsabilità del-
l’Unione europea, perché il punto essenziale è che finalmente c’è la com-
prensione politica del fatto che a questa emergenza, che non è un’emer-
genza italiana, bisogna dare una risposta europea. È anche vero tuttavia
che da questa consapevolezza politica bisogna passare, nelle prossime set-
timane, ad una consapevolezza pratica, economica ed operativa, perché su
quel piano a questa emergenza europea si dà una risposta ancora troppo
sbilanciata dalla parte del nostro Paese.

PRESIDENTE. Colleghi, confido nel vostro buonsenso nell’interve-
nire. Darò la parola a seconda delle richieste dei Gruppi e rispettando l’al-
ternanza Senato-Camera, tenendo conto che alle 9,30 per i senatori
avranno inizio i lavori dell’Assemblea.

TONINI (PD). Signor Presidente, sarò brevissimo perché condivido
ed apprezzo molto la relazione molto completa del Ministro, che in pratica
mi pare sia incentrata su una questione di fondo, cioè come passare dal-
l’emergenza – e quindi dalla risposta anche un po’ affannosa dei mesi pas-
sati – ad una risposta strutturale che cominci ad individuare quello delle
migrazioni come un problema che ci accompagnerà per parecchio tempo
nel futuro e che dobbiamo imparare a gestire, posto che non lo possiamo
esorcizzare.

Mi limito, senza tornare su tutti i punti toccati dal Ministro, ad una
domanda: a che punto siamo sul negoziato con la Libia? Mi riferisco –
per intenderci – alla reazione negativa alla proposta di piano presentata
dall’inviato speciale dell’ONU in Libia, Bernardino Leon. Vorrei sapere
cosa pensa di poter fare l’Italia e quale aiuto abbiamo dall’Europa per pre-
mere sulle Nazioni Unite e sulle parti in causa, sia le parti libiche, sia i
Paesi dell’area che hanno ciascuno poi un riferimento nelle parti in causa
in Libia, perché si possa arrivare ad una soluzione positiva.

AMORUSO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor Ministro, in-
nanzi tutto chiedo scusa del ritardo che non mi ha permesso di ascoltare
la prima parte del suo intervento. La parte che ho ascoltato è stata essen-
zialmente incentrata sulle due principali criticità, cioè immigrazione e Li-
bia. Il Mediterraneo, oggi, è un’area piuttosto complessa e interessata da
fatti che dovrebbero coinvolgere molto di più l’Unione europea, cosa
che purtroppo non avviene. In Senato abbiamo tenuto un dibattito nel
corso del quale si è parlato dei rapporti tra l’Unione europea e il Mediter-
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raneo. In queste ultime settimane la Commissione sta svolgendo alcune
audizioni proprio su questi temi.

Penso che l’Unione europea dovrebbe porre una maggiore attenzione
ai problemi relativi al Mediterraneo e l’Italia dovrebbe farsi portavoce, in
maniera decisa, dell’esigenza di avere maggiore coerenza nelle situazioni
di carattere generale relative al Mediterraneo che vanno dall’immigrazione
allo scenario libico passando per il problema della Siria, il problema del
Libano e la crisi israelo-palestinese che ancora ristagna.

Per fortuna, a fine mese, abbiamo un nuovo incontro, in Marocco, del
gruppo di dialogo cosiddetto «5+5». Fu proprio l’Italia a riprendere quel
percorso per cercare di trovare un elemento di discussione e di ripresa
dei contatti sul problema israelo-palestinese.

Tutti questi argomenti, compresi quelli economici che non sono di
poco conto – dalla Banca del Mediterraneo che non è mai stata voluta dal-
l’Unione europea e dai Paesi del Nord, all’impossibilità della BERS e
della BEI di operare nei Paesi del Sud del Mediterraneo – chiaramente af-
feriscono alla disattenzione congenita dei Paesi del Nord e dell’Est Europa
nei confronti del Mediterraneo. Da questo punto di vista io penso che l’a-
zione dell’Italia dovrebbe essere determinante, sia a livello governativo
che parlamentare (come organizzazioni parlamentari collaterali), per au-
mentare l’attenzione e far comprendere ai suddetti Paesi che un Mediter-
raneo di pace è una garanzia per il mondo intero.

PALAZZOTTO (SEL). Signor Presidente, signor Ministro, ci tro-
viamo davanti ad un fenomeno strutturale e complesso che, come lei
stesso ha detto, probabilmente è anche destinato a crescere nel tempo e
sicuramente a durare. Un fenomeno complesso richiede politiche com-
plesse e soprattutto serie.

Io penso che, da questo punto di vista, quello emerso dall’ultimo
Consiglio europeo sia un quadro alquanto desolante rispetto alla visione
che i leader europei hanno, in questo momento, di ciò che sta accadendo
nel Mediterraneo e nel mondo. Non sono state messe in campo politiche
complesse e c’è stato molto populismo, voglio chiamarlo cosı̀. Siamo in
preda ad una continua propaganda per cui si suggerisce di risolvere il pro-
blema di milioni di persone che si spostano per cause legate prevalente-
mente ad instabilità politica, conflitti e dittature con l’affondamento dei
barconi, per intenderci, e non viene invece messo in campo alcun piano
per porre fine a quella che sta diventando non solo la più grande tragedia
della storia nel Mediterraneo ma anche una pagina della storia che ci farà
vergognare per molto tempo perché le immagini di questi giorni non rap-
presentano solo i migranti morti nel canale di Sicilia ma anche i salvataggi
fatti in modo «arrembante» da alcuni mercantili arruolati dalle grandi po-
tenze europee per fare il lavoro al posto loro. Sono immagini alquanto rac-
capriccianti di cui dovremo vergognarci a lungo nel corso della storia.

A questo proposito vorrei suggerire quali dovrebbero essere, secondo
me e secondo il mio partito, le proposte serie rispetto a tale emergenza.
Innanzi tutto, di fronte all’emergenza delle morti che avvengono nel Me-
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diterraneo, bisogna rispondere con politiche emergenziali e, gradualmente,
mettere in campo politiche strutturali.

Oggi vorrei sapere da lei, ma in realtà vorrei chiederlo a tutti i Paesi
europei che dovrebbero caricarsi della responsabilità di questa situazione,
in primo luogo se possiamo permetterci di continuare a far morire le per-
sone in mare. È stato detto, anche dal nostro Presidente del Consiglio, che
se fosse stata attiva l’operazione Mare Nostrum non sarebbe cambiato
niente. I numeri ci dicono, però, una cosa diversa: infatti i 2000 morti
che ci sono stati nei primi quattro mesi del 2015, rispetto ai 33 dei primi
quattro mesi del 2013 mostrano che con Mare Nostrum qualcosa era cam-
biato. Se aggiungiamo, poi, i suddetti 2000 morti al conteggio che lei, si-
gnor Ministro, ha ricordato poc’anzi, probabilmente si scoprirà che il delta
relativo all’aumento dei profughi è aumentato almeno del 15 per cento,
solo che abbiamo lasciato alcune persone nel Mediterraneo.

Non abbiamo capito perché Mare Nostrum sia stata sospesa dall’Ita-
lia. Era forse troppo onerosa? Davanti alla tragedia che avviene in questo
momento nel nostro mare noi l’abbiamo sospesa perché era troppo onerosa
e dovevamo condividerla con gli altri Paesi europei? Io penso che la no-
stra richiesta all’Europa di aiutarci a salvare le persone in mare sarebbe
stata più forte se l’Italia, nel frattempo, avesse continuato ad occuparsene
da sola perché il peso della nostra civiltà non dipende dalle scelte degli
altri Paesi europei e per quanto riguarda la politica estera e di immigra-
zione, purtroppo, aggiungo io, non esiste ancora una politica europea e
quindi ogni Paese risponde per sé e risponderà per sé davanti alla storia.

In secondo luogo vanno aperti immediatamente i canali umanitari an-
che ponendoci davanti alla realtà dei fatti: quante sono le persone che in
questo momento premono per arrivare? Ci sono dichiarazioni epiche che
parlano di milioni di persone. Considerate le stime dell’UNHCR, ritengo
che si tratti di circa 300.000 o 400.000 persone che in questo momento
si stanno spostando da zone di conflitto per venire verso l’Europa. È un
numero che sarebbe facilmente gestibile dai 28 Paesi dell’Unione europea.
Quindi aprire dei canali umanitari, rilasciare dei visti ed evitare che queste
persone si mettano in mano ai trafficanti sarebbe la prima arma contro il
traffico di esseri umani, prima del bombardamento dei barconi.

Per quanto riguarda il regolamento di Dublino, io penso che il nostro
Governo dovrebbe dire chiaramente che le ragioni storiche per cui è nato
non sussistono più e che anzi tale regolamento è totalmente inadeguato a
far fronte al fenomeno migratorio cosı̀ come si presenta oggi.

Dublino è nato in un momento in cui la qualità dei migranti era di-
versa, nel senso che i profughi erano solo il 10 o 20 per cento mentre oggi
si tratta dell’80, 90 per cento. Penso, quindi, che davanti a questo dato il
regolamento di Dublino vada rivisto se non abolito. Servirebbe un piano
profughi straordinario per l’Europa che, come diceva lei, signor Ministro,
è difficile da mettere in campo ma che dovrebbe prevedere una divisione
equa dei compiti tra i 28 Paesi dell’Unione.

Infine servono politiche di stabilizzazione. Questa è l’ultima cosa che
voglio dire: bisogna agire in maniera strutturale sull’origine dei flussi. Ser-
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vono politiche di stabilizzazione dei conflitti, non serve collaborare, com’è
accaduto dal Processo di Khartoum, con dittatori che sono all’origine dei
flussi e dunque non ne sono certo la possibile soluzione. Non servirebbe
nemmeno occupare militarmente la Libia perché anche se noi chiudessimo
qualunque via d’accesso alla Libia, quei flussi troverebbero altre strade e
andrebbero ad intaccare anche altre realtà. Penso alla Tunisia che in que-
sto momento è una realtà molto fragile che noi dovremmo tutelare e che
invece rischia di essere sovraccaricata da questo peso.

COMPAGNA ((AP (NCD-UDC)). Signor Ministro, può darsi che le
disponibilità recentemente manifestateci da altri Paesi, oltre che meritorie,
possano anche essere rilevanti, ma sotto un profilo più generale – lo ha
rilevato due giorni fa il Presidente Prodi, forte della sua esperienza –
non è ragionevole, almeno in tempi medi, sperare che l’Europa possa
fare suo il tema dell’immigrazione. Mi rendo conto che questo non è ar-
gomento sufficiente per desistere, da parte del nostro Governo. Mi è parso
però un po’ contraddittorio il fatto che il nostro Governo in Europa abbia
un volto, ma in Italia ne abbia un altro, del tutto differente. Varie crona-
che giornalistiche, 48 ore prima della fatidica e drammatica ecatombe di
più di 20 giorni fa, hanno dato notizia di un organo dello Stato – anzi,
del Governo italiano – presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
– o da un Ministro da lui delegato, visto che in quei giorni il Presidente
del Consiglio era in America – ovvero la Conferenza tra Stato, Regioni,
città e autonomie locali – la quale, alla presenza di tutti i Presidenti delle
Regioni e dei sindaci delle città più importanti, si è espressa all’unisono,
con un linguaggio francamente intollerabile. Non sono state usate le parole
«lasciateli affogare», ma essa ha comunque espresso un granitico: «non
abbiamo posto nelle nostre città e nelle nostre Regioni».

Sotto questo profilo, il Governo è costretto a fare ogni volta una fa-
tica enorme, perché deve giocare la carta del vittimismo europeo e non
può provare a governare il fenomeno con le proprie strutture: infatti con-
sidero tali anche le Regioni e gli enti locali, perché questi organismi, in
tema di immigrazione, non possono considerarsi corpi separati dalla nostra
comunità nazionale. Non faccio riferimento alle vicende del Comune di
Roma – per cui non intendo abdicare al massimo del garantismo – ma,
per ciò che riguarda il profilo istituzionale, mi chiedo come sia possibile
che siano i Comuni ad aver prerogative in questa materia. Da questo punto
di vista abbiamo già fatto molti dibattiti in Assemblea e nelle Commis-
sioni competenti, ma ho la sensazione che il Governo, sotto il profilo isti-
tuzionale, sia molto reticente.

MARAZZITI (PI-CD). Desidero ringraziare il Presidente e il Mini-
stro, per la sua esposizione molto completa. Le linee strategiche esposte
sono incoraggianti, dal punto di vista politico, ma non c’è dubbio che i
tempi europei non siano conformi ai tempi reali. Siamo infatti di fronte
ad un cambiamento storico e strutturale. Lo stesso Ministro ha giusta-
mente osservato che siamo di fronte ad un dato strutturale, che richiede
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interventi non più solo emergenziali. Credo dunque che tra le linee intra-
prese, che sono allo studio in Europa, ne manchi una fondamentale, che
per l’Italia è rilevante: per ridurre i viaggi illegali, occorre creare dei
viaggi sicuri. Finché non ci sarà un «rubinetto», un canale, un modo
per arrivare in maniera legale in Europa o nel resto del mondo, non po-
tremo affrontare in maniera complessiva questo problema. Quando si parla
di rapporti con i Paesi partner, o con Paesi di transito o di origine, credo
che dovremmo introdurre un elemento assolutamente innovativo, ovvero
dobbiamo cominciare ad intercettare i flussi prima che arrivino ed entrino
nel percorso libico. Intercettarli in questi luoghi vuol dire ri-orientarli,
creare un data base europeo e iniziare eventualmente a creare un progetto
pilota – nel Niger, a Khartoum o in altri punti – per consentire dei viaggi
legali, eventualmente a seguito di accordi bilaterali tra Paesi europei, che
siano disponibili, su base volontaria. Credo che questo sia lo stesso prin-
cipio con cui è nato il sistema di Schengen, per cui alcuni Paesi hanno
iniziato ad accordarsi, e dunque non si tratta né di una violazione, né di
un atto unilaterale. Si tratta di un’iniziativa che l’Italia stessa potrebbe
muovere per prima: credo che il Ministro sia non solo al corrente, ma
sia anche favorevole al fatto che esista un tentativo, in Marocco, per
creare un primo progetto pilota di questo tipo. A mio parere, ciò permet-
terebbe di pensare di ricollocare parte di questi profughi anche fuori dal-
l’Europa, perché esistono disponibilità da parte di comunità o di Paesi,
come ad esempio gli Stati Uniti. Possono essere costruite delle partners-
hip, ad esempio, tra l’Italia e alcuni Paesi dell’America latina a noi parti-
colarmente vicini, oppure con il Canada, l’Australia, gli stessi Stati Uniti,
oppure con chiese e comunità. Questa ricollocazione sarebbe possibile, ma
in questo momento non è possibile viaggiare.

In secondo luogo, si è parlato del fatto che i profughi siriani stanno
cambiando le loro rotte, ma ricordo che in Libano e in Giordania ci sono
un milione di profughi circa per ciascun Paese, mentre in tutta l’Europa il
numero dei profughi siriani è di circa 70.000 unità: del resto lei, signor
Ministro, è una delle persone più avvertite, che comunica meglio e in ma-
niera seria questa problematica all’esterno. Dunque dobbiamo creare una
quota importante di viaggi sicuri per i profughi siriani, come un’eccezione
particolare in questo tema.

Concludendo, desidero porre un’ultima questione: l’impegno econo-
mico straordinario permetterebbe di riavviare almeno una Mare nostrum
europea: su questo sono d’accordo. È vero che gran parte dei salvataggi
è avvenuta vicino alle coste libiche, ma attraverso un aggiustamento pra-
tico dell’operazione Triton, che nasce però con un altro spirito. Ritengo
che si dovrebbe fare, invece, qualcosa di diverso.

DE PIETRO (Misto). Nell’ambito delle iniziative volte a prevenire i
flussi migratori illegali, si parla di un Vertice tra Unione europea, Unione
africana e Paesi chiave interessati, che dovrebbe tenersi a Malta nei pros-
simi mesi. Immagino che il Ministero degli affari esteri stia preparando in
proposito una proposta italiana e un piano di azione: le chiedo dunque
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come intende orientare la strategia politico-diplomatica in vista di questo

Vertice e quali saranno i Paesi chiave a cui l’Italia sceglierà di rivolgersi

in via prioritaria.

A proposito dell’impegno di inviare le squadre dell’Ufficio europeo

di sostegno per l’asilo, per l’identificazione, la registrazione e il rileva-

mento delle impronta digitali, premesso che si tratta di un passaggio es-

senziale per la sicurezza, mi sembra che ciò comporterà, all’atto pratico,

un ulteriore vincolo per l’Italia, in quanto ora un gran numero di migranti

si disperde in altri Paesi. Quindi, ciò potrà essere d’ostacolo alla distribu-

zione dei migranti, in ragione delle regole imposte dal sistema di Dublino,

visto anche che non si riesce a stabilire con certezza ed equità i parametri

a cui ancorare la distribuzione tra gli Stati membri, che oltretutto si ritiene

volontaria.

Voglio infine fare un piccolo accenno a quanto diceva il collega Ma-

razziti: mi sembra che, oltre alla Turchia, alla Giordania e al Libano, forse

anche altri Paesi arabi potrebbero essere coinvolti in un collocamento dei

migranti, visto che la loro cultura e la loro religione sono molto impron-

tate al concetto di solidarietà. Potremmo forse cercare di agire in questo

senso.

CORSINI (PD). Posto che il collega Marazziti ha anticipato molte

delle considerazioni che mi proponevo di avanzare e premesso il vivo ap-

prezzamento per la serietà del ministro Gentiloni, che stimo, vorrei fare

una premessa. A me pare che l’Europa non sia adeguatamente consape-

vole del fatto che l’ecatombe nel Mediterraneo è anche il suo naufragio.

Valgono certamente i dati della concretezza, ma valgono anche i temi

che rimandano alla dimensione dei valori e dei simboli, che per l’Europa

sono fondamentali. Questa è una sorta di naufragio etico e politico del-

l’Europa.

Recentemente, come delegazione italiana in Consiglio d’Europa, ab-

biamo sollevato questo problema e abbiamo avanzato in quella sede una

proposta, che ha trovato larga udienza, a proposito della necessità di

una corresponsabilizzazione, che dia vita a una sorta di piano Marshall,

che investa alcune aree africane, soprattutto là dove i Governi abbiano

una qualche ipotetica affidabilità. A monte di questi problemi, infatti,

c’è una vicenda che ora non è il caso qui di reinterpretare alla luce dei

criteri del meccanismo dello scambio ineguale, ma è un problema epocale.

La terza osservazione riguarda la questione degli scafisti. A tal pro-

posito vorrei fare una provocazione che mi rendo conto possa risultare

spropositata: non si combatte l’Olocausto fermando i macchinisti dei treni

che vanno ad Auschwitz, ammesso e non concesso che l’ecatombe del

Mediterraneo sia paragonabile a quel genocidio, ma il tema di fondo è

esattamente l’iniziativa politica, che è lo strumento prioritario, ed è l’in-

sieme delle politiche. Sotto questo profilo, vorrei fare due osservazioni.

Io condivido in toto la valutazione di chi sostiene che la stabilizzazione...
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TONINI (PD). Faccio notare che sono le 9,25 e se continuiamo cosı̀
il Ministro non avrà più il tempo di rispondere.

CORSINI (PD). Lo so, senatore Tonini, che lei spesso è in disac-
cordo con me e quindi subisce quasi con fastidio il fatto che io prenda
la parola.

TONINI (PD). Non è che io sia in disaccordo, ma in questo modo il
Ministro non potrà più prendere la parola. È un fatto pratico. Si è fatto
tardi.

CORSINI (PD). Va bene, allora mi fermo qui, ma sollevo una mo-
zione d’ordine: di questo argomento continueremo a discutere in Commis-
sione la prossima volta.

TONINI (PD). Certo, continueremo un’altra volta.

PRESIDENTE Senatore Corsini, anche per rispetto nei miei confronti
e nei confronti dei membri della Commissione, la prego di proseguire il
suo intervento.

CORSINI (PD). Io rispetto tutti, constato solo che il senatore Tonini
mi ha interrotto.

TONINI (PD). Svolgevo il mio ruolo di Capogruppo.

CORSINI (PD). No, eccede: qui lei non è il Capogruppo, ma un col-
lega come tutti gli altri.

Dicevo che la questione della stabilizzazione della Libia è veramente
il nodo politico di fondo. Ieri ascoltavo il presidente Prodi e ho trovato
conferma di una nota che lui scrive nel suo testo «Missione incompiuta»,
un’intervista rilasciata a Marco Damilano per l’editrice Laterza, e ho ap-
preso una cosa che mi lascia allibito: non solo che nel 2011 gli venne ri-
chiesto da 25 capi di Stato di assumere un ruolo di mediazione vista l’au-
torevolezza di cui gode negli ambienti libici e presso i capitribù – e questo
passi, perché siamo nel 2011 – ma che questa proposta l’ha ricevuta anche
nel 2014, con un colloquio con il ministro Delrio che sostanzialmente gli
fa intravedere la possibilità di un impegno del Governo italiano perché
questa missione abbia un seguito. Ho poi appreso – e non ho motivo di
dubitare dell’onestà di Prodi – che la cosa non ha avuto alcun seguito.
Io credo che sia un fatto estremamente grave, perché Prodi è una perso-
nalità assolutamente autorevole ed è, in questo caso, uno strumento asso-
lutamente adeguato al fine. Mi domando quindi quali siano le ragioni che
hanno impedito la possibilità di perseguire e di utilizzare una competenza
ed una autorevolezza che potrebbe contribuire a risolvere un problema che
per noi vale in termini di impegni economici e di possibili conseguenze
drammatiche di una questione che sta diventando sempre più tragica.
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Detto questo, concludo con un’ultima osservazione. Nella dichiara-
zione risultata al termine della riunione straordinaria del Consiglio euro-
peo del 23 aprile 2015, si legge una frase che è un classico esempio di
bizantinismo letterario, oltre che politico: «accrescere gli aiuti d’urgenza
agli Stati membri in prima linea e considerare opzioni per l’organizza-
zione di una ricollocazione di emergenza fra tutti gli Stati membri su
base volontaria».

Al Consiglio d’Europa, la delegazione italiana si è resa protagonista
di una iniziativa sulla questione della Convenzione di Dublino, che credo
sia il vero grande tema che abbiamo di fronte.

PRESIDENTE. Avendo rinunciato ad intervenire l’onorevole Quarta-
pelle e il senatore Verducci, che ringrazio per la disponibilità, lascio la
parola al presidente della III Commissione della Camera dei deputati Cic-
chitto.

CICCHITTO (AP (NCD-UDC)). Premetto solo che non possiamo te-
nere altre riunioni in queste condizioni, perché non si può affrontare un
tema come questo in pochi minuti.

Detto questo, colgo uno squilibrio fra la positività del documento, su
cui io francamente non farei bizantinismi, che è uscito dal Consiglio eu-
ropeo sull’onda dello shock di 900 morti ed il modo in cui poi concreta-
mente si stanno sviluppando gli eventi sia nella dimensione più imme-
diata, emergenziale, sia nella dimensione più strutturale.

Mi permetto di dubitare che l’Italia fosse nelle condizioni di conti-
nuare tranquillamente ad operare nell’ambito di Mare nostrum, sia a fronte
di tensioni politiche durissime, sia – come diceva poco fa il senatore Com-
pagna – a fronte della reazione di strutture come Comuni e Regioni e ad-
dirittura, come si legge su «La Repubblica» di oggi, dei prefetti all’interno
del Ministero. Questo dimostra che il Paese è in una situazione di tensione
rispetto all’immigrazione.

Concludo dicendo che abbiamo di fronte a noi una serie di questioni
del tutto aperte, questa è la realtà. Ringrazio il Ministro per quello che ha
detto ed anche per l’impegno, ma a fronte della valutazione positiva di un
documento, rimangono invece aperti tutti i problemi: dal nodo degli sca-
fisti, che comunque esiste, alla stabilizzazione della Libia, che pure è un
tema del tutto irrisolto, perché mi sembra che l’unico punto in comune che
hanno Tobruk e Tripoli sia il fatto di mandare al diavolo Bernardino Leon,
anche se glielo dicono in forme diverse. Poi per il resto si sparano «mo-
deratamente» fra loro.

D’altra parte, oggi la Libia è il nostro problema principale per quanto
riguarda l’immigrazione, quindi o abbiamo modo di bloccare questo feno-
meno alle origini o ci troveremo sempre in una situazione emergenziale
rispetto alla quale va benissimo che sia aumentato, rispetto a Triton, l’in-
tervento delle navi degli altri Paesi, ma mi sembra rimanga irrisolto il pro-
blema se poi i migranti recuperati vengano portati tutti in Italia, grazie alla
Convenzione di Dublino, oppure se la loro collaborazione avviene in
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modo più equo. Trovo quindi positivo il risultato politico-formale, ma la
situazione rimane totalmente aperta dal punto di vista sostanziale sia degli
interventi emergenziali, sia di quelli più strutturali.

GENTILONI SILVERI, ministro degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale. Sarebbe stato difficile immaginare che un Vertice
straordinario dell’Unione europea potesse d’incanto risolvere i problemi.
Quello che a quel Vertice si chiedeva – e che mi pare quel Vertice in
fondo, come diceva anche il presidente Cicchitto, abbia assicurato – è
stata una risposta politica di urgenza anche per far fronte a quel rischio
di naufragio dell’Europa di cui parlava prima il senatore Corsini. C’è stata
quindi una risposta politica, un’assunzione di responsabilità ed alcuni ri-
sultati concreti. Segnalo a chi è appassionato – io sinceramente non lo
sono – alla discussione tra Triton e Mare nostrum che l’assetto che adesso
si è raggiunto con il contributo dei diversi Paesi europei è un assetto as-
solutamente analogo a quello che c’era con Mare nostrum.

Mi auguro che la situazione dei prossimi mesi ci consenta, nel lavoro
di ricerca e salvataggio in mare dei rifugiati e dei profughi, di evitare tra-
gedie umanitarie che, purtroppo, Mare Nostrum non ha evitato. Infatti non
voglio fare, lo dico all’onorevole Palazzotto, una contabilità delle vittime
che sarebbe veramente ignobile, ma vi assicuro che Mare Nostrum non ha,
purtroppo, evitato le tragedie umanitarie che si sono ripetute anche con
Triton e che mi auguro non si ripetano nei prossimi mesi dato che il
nuovo Triton avrà una forza, dal punto di vista navale, sostanzialmente
analoga a quella di Mare Nostrum, soltanto che sarà multinazionale.

Purtroppo, le tragedie avvengono anche quando i mezzi di salvatag-
gio arrivano vicino ai barconi dei disperati a causa dei trafficanti che non
sono, ovviamente, l’origine del fenomeno. Colpire i trafficanti, quindi, non
è la soluzione del fenomeno – dato che non esiste soluzione – ma è uno
dei cinque o sei interventi di emergenza necessari per contrastarlo. È un
intervento utile, è importante, come dimostrano esperienze precedenti,
ma certamente non è di per sé risolutivo. Tutti i contributi di cui abbiamo
parlato in questa sede, dai viaggi sicuri di cui parlava l’onorevole Maraz-
ziti che possono dare un contributo senz’altro ma riguarderanno una parte
delle centinaia di migliaia di potenziali rifugiati, al potenziamento delle
operazioni in mare, alla lotta agli scafisti, sono rilevanti.

Concludo con due osservazioni: l’Italia non vuole fare a meno di Du-
blino. Personalmente ho segnalato ai colleghi europei, e soprattutto lo ha
fatto il Ministro dell’interno nei confronti dei colleghi europei, che se
manca un principio elementare di solidarietà e di sostegno straordinario
ai Paesi impegnati in prima linea nell’accoglienza, c’è il rischio che
non si sia in grado di rispettare il regolamento di Dublino.

In secondo luogo, in Europa sta cominciando la battaglia politica re-
lativa alle quote. In tale battaglia l’Italia deve mostrarsi unita. Il 29 aprile
il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione a favore delle quote
obbligatorie. Sappiamo benissimo che tale risoluzione non sarà tradotta
in pratica automaticamente dai Governi. Sarà necessario continuare a lavo-



rare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, ma è un lavoro che
dobbiamo fare insieme. Non è possibile che la Germania accolga
170.000 richiedenti asilo e che ci siano Paesi europei, anche importanti,
che ne accolgono mille. Non è ragionevole, non è possibile, non è all’al-
tezza di ciò che dovrebbe essere l’Unione europea.

Noi non siamo di fronte ad un’emergenza che l’Italia non riesce a
gestire, lo dico anche per rispetto nei confronti della Guardia costiera,
della Marina militare, dei prefetti, delle forze dell’ordine e del volonta-
riato che è impegnato nella gestione di tale emergenza. L’abbiamo gestita
nell’ultimo anno con le difficoltà e gli egoismi di cui parlava prima il se-
natore Compagna. Ora non abbiamo il tempo di farlo ma se vi facessi ve-
dere la ripartizione regionale delle accoglienze dei rifugiati vi accorgereste
che è piuttosto scandalosa, nel senso che la pressione è concentrata su due
o tre regioni. Nonostante queste difficoltà, il fenomeno, per quanto com-
plicato, è stato gestito e lo possiamo gestire anche nei prossimi mesi, a
condizione che l’Europa, oltre a dare un contributo politico, come ha fatto
finora, dia contributi concreti crescenti.

PRESIDENTE. Ringraziamo il ministro Gentiloni Silveri per la sua
presenza e per il suo intervento.

Dichiaro conclusa la procedura informativa in titolo.

I lavori terminano alle ore 9,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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