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I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Comunicazioni del Governo sulla questione dei profughi albanesi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca comunicazioni del Gover-
no sulla questione dei profughi albanesi.

Porgo il benvenuto a tutti i presenti, anche a nome dei colleghi pre-
sidenti delle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Sena-
to, onorevole Jervolino Russo e senatore Villone.

Ringrazio innanzi tutto i Ministri dell’interno e degli affari esteri
per la disponibilità prontamente manifestata ad intervenire nell’odierna
seduta straordinaria delle Commissioni riunite affari costituzionali ed
esteri dei due rami del Parlamento, programmata previa intesa tra i Pre-
sidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai quali
sono pervenute sollecitazioni in tal senso da parte di taluni Gruppi
parlamentari.

Come avviene per questo tipo di riunioni, a chi ospita compete sia
l’onere della presidenza effettiva sia quello dell’applicazione del Rego-
lamento, che dunque in questo caso è quello del Senato. Rammento che,
tanto alla Camera dei deputati che presso questo ramo del Parlamento,
in sede di comunicazioni del Governo non è prevista la possibilità di
presentare e tanto meno votare documenti di indirizzo politico di qual-
siasi tipo; perciò questa riunione non si concluderà con la votazione di
documenti.

Devo riconoscere al Governo la sensibilità di aver precisato e con-
cordato con il Parlamento un itinerario tale da far sì che questa discus-
sione parlamentare non fosse una sorta di ratifica di una decisione for-
malmente e sostanzialmente già presa; da questo punto di vista c’è stato
un chiarimento; questoiter si conclude soltanto con una direttiva del
Presidente del Consiglio, che è posteriore a questa seduta.

Adesso vengo all’aspetto meno delicato dal punto di vista formale
e istituzionale ma più complesso dal punto di vista pratico, per cui avrò
bisogno della collaborazione di tutti.

Vi è naturalmente un grande desiderio da parte dei colleghi di par-
tecipare a questo dibattito; qualche volta vi sono delle pari pressioni da
parte degli stessi colleghi a prevedere dei tempi di lavoro ragionevoli,
che io ritengo, d’intesa con i miei colleghi Presidenti di Commissione,
circoscrivibili in linea di massima nell’ambito delle tre ore. Quindi, con-
to sulla capacità di sintesi degli onorevoli Ministri, che ringrazio, cioè il
ministro Dini, il ministro Napolitano nonchè il ministro Turco, della cui
presenza sono lieto, i quali però dovranno anche corrispondere alle ri-
chieste parlamentari con delle repliche proporzionate ai tempi che abbia-
mo a disposizione.
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Quindi per quanto riguarda il tempo disponibile, siccome la mate-
matica, almeno entro certi limiti, non è un’opinione, dobbiamo circoscri-
vere tale tempo disponibile a dieci minuti per ciascun Gruppo parlamen-
tare, il che significa che se il primo intervento nell’ambito di un Gruppo
parlamentare si autocontiene, lascia dello spazio disponibile per gli altri
che desiderassero intervenire.

Dunque, dopo le relazioni dei rappresentanti del Governo, darò la
parola ai rappresentanti di ciascun Gruppo parlamentare, alternativamen-
te senatori o deputati, per un totale di dieci minuti a Gruppo. Ai Gruppi
presenti in un solo ramo del Parlamento spetterà la metà del tempo
(CCD e Verdi al Senato, Rinnovamento Italiano alla Camera).

Al termine del dibattito darò nuovamente la parola ai rappresentanti
del Governo per le eventuali repliche, esaurite le quali si concluderà la
seduta.

Presso questo ramo del Parlamento non è previsto che per le comu-
nicazioni del Governo sia redatto un resoconto stenografico. Tuttavia,
data l’eccezionalità della circostanza e sentita la Presidenza del Senato,
dispongo – senza che ciò costituisca precedente – che per tutta la durata
della seduta odierna sia effettuata la resocontazione stenografica e che i
testi siano pubblicati immediatamente.

Poichè è stata altresì richiesta l’attivazione del circuito televisivo
interno, e in previsione di tale istanza il Presidente del Senato ha già co-
municato l’orientamento favorevole, ove le Commissioni riunite concor-
dino con tale richiesta, disporrò che anche questa forma di pubblicità
venga assicurata.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.
Do dunque la parola al ministro degli affari esteri Dini.

DINI , ministro degli affari esteri e per gli italiani all’estero. Ono-
revoli Presidenti, onorevoli colleghi, i tre sviluppi salienti registrati in
Albania nelle ultime settimane (ricordo che il mio ultimo intervento
presso la Commissione affari esteri del Senato è del 10 luglio ultimo
scorso) sono rappresentati dallo svolgimento il 29 giugno e il 6 luglio,
in un clima di generale correttezza delle elezioni politiche, dal regolare
insediamento il 24 luglio ultimo scorso del nuovo Governo presieduto
da Fatos Nano e infine dal solenne impegno, assunto dallo stesso Go-
verno Nano di fronte alla Comunità internazionale nella conferenza
svoltasi a Roma il 31 luglio scorso, di procedere sul cammino della nor-
malizzazione democratica del paese.

Sono tutti elementi che ci confortano e ci rendono fiduciosi che ef-
fettivamente la crisi albanese abbia registrato una svolta e che, con
l’uscita dall’emergenza, l’Albania abbia ripreso il cammino verso una
più compiuta democrazia e verso una maggiore stabilità, benessere e
sviluppo socio-economico. Ci confortano al riguardo le notizie sul gra-
duale ripristino dell’ordine pubblico e i primi risultati conseguiti dalle
forze dell’ordine albanesi nel recupero delle armi, in particolare quelle
pesanti, saccheggiate dai depositi militari nei giorni caldi della crisi.
L’Italia continuerà a procedere al fianco dell’Albania, vigile e pronta ad
attuare, in collaborazione con il Governo di Tirana, ogni necessaria ini-
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ziativa di collaborazione bilaterale e multilaterale atta a ripristinare le
condizioni verso la piena normalità, che è un percorso non facile e che
richiede il più grande impegno politico.

Nelle circostanze in parola, la Forza multinazionale di protezione,
dopo diciotto settimane di permanenza nel paese, si è regolarmente riti-
rata il 12 agosto ultimo scorso. Il ruolo di questa Forza, del cui operato
possiamo essere a buona ragione orgogliosi, si è infatti esaurito – in
conformità con il mandato ricevuto dal Consiglio di sicurezza il 28 mar-
zo – con lo svolgimento delle elezioni e con l’insediamento del nuovo
Governo che hanno posto le premesse per un graduale ripristino della
operatività delle istituzioni albanesi anche sul piano della sicurezza nel
paese.

Desidero far stato in questa sede delle ampie e formali espressioni
di apprezzamento nei confronti dell’Italia per la condotta dell’operazio-
ne «Alba» da parte delle massime istanze internazionali e dei nostri
principali partnerssia in Europa sia oltre Atlantico. Il Consiglio di sicu-
rezza si è pronunciato in una apposita dichiarazione presidenziale a
chiusura del mandato il 14 agosto, riconoscendo il ruolo della Forza e
dei paesi che vi hanno partecipato. Simili riconoscimenti sono giunti an-
che dall’Unione europea, dalle sedi NATO, dall’Unione europea occi-
dentale e dal vertice G8 di Denver già in data 14 giugno. Voglio anche
citare il particolare apprezzamento che, a completamento delle operazio-
ni di voto, ho ricevuto dal segretario di Stato americano, Albright, e le
espressioni di incoraggiamento ripetutamente rese pubbliche da Washin-
gton sia sull’operazione «Alba» sia sul Comitato direttivo della Forza
presieduto dal direttore politico della Farnesina, ambasciatore de
Franchis.

Onorevoli Presidenti, onorevoli colleghi, occorre ora concentrarsi
su quella strategia di stabilizzazione post-elettorale che abbiamo delinea-
to già nelle scorse settimane e che si articola in un pacchetto di misure
di sostegno, che vanno dalla ricostituzione delle forze di polizia e delle
forze armate, alla ricostituzione dell’amministrazione dello Stato, dalla
democratizzazione della vita politica e sociale al sostegno e al decollo
dell’economia, e ancora prima, alla riabilitazione del sistema finanziario
che l’Albania dovrà concordare con il Fondo monetario internazionale,
anche in vista della Conferenza dei Donatori di Bruxelles per il prossi-
mo autunno.

In tale prospettiva, già all’indomani dell’insediamento del nuovo
Governo, da parte italiana si è provveduto alla convocazione, il 31 lu-
glio scorso, di una Conferenza internazionale che ha fatto seguito alla
Conferenza preparatoria del 26 maggio. Questa riunione, da me presie-
duta, e a cui ha partecipato il primo ministro Fatos Nano accompagnato
dai Ministri degli esteri, della giustizia e delle finanze, ha focalizzato i
suoi lavori su un aspetto che ritengo veramente fondamentale per il fu-
turo del paese, e cioè il processo di normalizzazione democratica della
vita istituzionale, politica e sociale, su cui basare tutti quei provvedi-
menti di ordine economico e finanziario che si renderanno necessari per
rilanciare il sistema su basi più sane e di correttezza. Il Governo albane-
se ha preso in tale occasione un solenne impegno al riguardo. Va rico-
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nosciuto, nel contesto, che l’opposizione è ora rientrata nei banchi parla-
mentari, un segnale che considero positivo e che auspico inauguri una
dinamica di normale dibattito democratico nel paese.

La Conferenza è servita altresì a confermare l’identificazione dei
settori in cui si rende necessario concentrare la sopra menzionata strate-
gia di stabilizzazione da parte delle autorità albanesi con il sostegno in-
ternazionale. È stata confermata la nozione di «condizionalità» degli
aiuti, quale già stabilita nella conferenza di Roma del 26 maggio, intesa,
nell’ottica italiana, non come una penalizzazione, ma come un incorag-
giamento alle nuove autorità di Governo dell’Albania perchè esse colla-
borino lungo le linee indicate dalla comunità internazionale, e segnata-
mente dall’Unione europea, per il ripristino della normalità ed il gradua-
le avvicinamento all’Unione europea stessa.

Le prossime tappe di questo tragitto di sostegno internazionale
all’Albania saranno la Conferenza dei Donatori a Bruxelles, su invito
della Commissione europea e della Banca mondiale, e una Conferenza
ministeriale a Roma sempre in autunno, non appena esisteranno le con-
dizioni appropriate sia nell’ambito della comunità internazionale che
nella stessa Albania. Una tale conferenza a livello di Ministri rappresen-
ta infatti un evento di grande rilievo, che dovrà sancire la collaborazione
esistente tra la comunità internazionale ed il Governo albanese e i pro-
gressi che questi avrà saputo conseguire lungo il tragitto della democra-
tizzazione.

Onorevoli Presidenti, onorevoli colleghi, sul piano internazionale
vorrei evidenziare tre aspetti dell’assistenza all’Albania, che sta regolar-
mente procedendo secondo gli auspici dell’Italia. Il primo riguarda
l’OSCE, che dovrebbe continuare a svolgere una funzione di cornice di
riferimento e di coordinamento per le varie azioni multilaterali di assi-
stenza all’Albania, avvalendosi auspicabilmente ancora nei prossimi me-
si dell’operato del cancelliere Vranitzky, in veste di rappresentante spe-
ciale della Presidenza in esercizio. Il secondo aspetto è relativo
all’Unione europea occidentale, con il mantenimentoin loco, e con un
ulteriore programma di lungo termine di una missionead hoc mirata
all’addestramento e alla ristrutturazione della polizia albanese secondo
canoni più avanzati e democratici; trattasi di un programma cruciale per
consentire al nuovo Governo albanese di conseguire pieno e disciplinato
controllo del territorio e di portare avanti la lotta alla criminalità. Il ter-
zo aspetto riguarda la NATO, che ha proceduto nel mese corrente ad in-
viare in Albania una missione tecnica di «fact-finding» con l’obiettivo
di individuare quali programmi possano essere congiuntamente avviati
con le autorità albanesi per la ristrutturazione e ricostituzione delle forze
armate sulla base dellapartnership for peacein vigore dal 1993. Al ri-
guardo è atteso un rapporto sulle risultanze della missione che dovrà es-
sere esaminato a Bruxelles per le determinazioni del caso.

I settori summenzionati sono importanti pilastri nell’azione dell’as-
sistenza internazionale, sui quali si innestano anche i nostri programmi
bilaterali. Al riguardo desidero menzionare i settori che sono apparsi più
sensibili e per i quali da parte albanese ci è stata chiesta un’ampia e di-
versificata collaborazione. In particolare, vorrei ricordare che ieri a Ro-
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ma, aderendo ad una specifica richiesta albanese, il ministro Andreatta
ed il suo collega Brokaj hanno firmato un protocollo di intesa sull’invio
in Albania di una delegazione italiana di esperti (DIE) per la coopera-
zione e l’assistenza alle forze armate del paese. Oltre ai settori della
riorganizzazione della polizia locale e della ristrutturazione delle forze
armate, l’Italia è impegnata in via bilaterale ad assistere l’Albania anche
nei settori della finanza, della giustizia, della pubblica istruzione, della
sanità e del commercio con l’estero.

Pressochè tutte le amministrazioni italiane hanno già operato, o co-
munque stanno operando, nei vari settori di competenza, ed è stata cura
della Farnesina creare le condizioni, anche strutturali, perchè i program-
mi possano veramente essere avviati e condotti in piena rispondenza e
collegamento con le autorità albanesi, oltre che in coerenza con le ini-
ziative delle sedi multilaterali, in particolare Unione europea, OSCE,
Consiglio d’Europa, Unione europea occidentale.

Per queste ragioni, il Ministero degli affari esteri ha attivato a Tira-
na una delegazione speciale, composta da un gruppo di esperti di vari
ministeri, sotto la guida di un alto funzionario della Farnesina, ed incari-
cata di mantenersi in stretto contatto con le competenti autorità albanesi
e con gli uffici internazionaliin loco e di convogliare a Roma ipotesi di
lavoro concrete, armonicamente modulate con quelle multilaterali. La
delegazione speciale opererà anche in raccordo con la Commissione in-
terministeriale, presieduta dal generale Angioni presso la Presidenza del
consiglio.

Onorevoli Presidenti, onorevoli colleghi, è rilevante inoltre l’impe-
gno dell’Italia nel settore della cooperazione allo sviluppo dell’Albania.
La Conferenza di Roma del 31 luglio ha infatti sancito l’avvio di una
nuova strategia internazionale più strutturata e meglio coordinata di
quanto non si sia verificato in passato, fondata su di una intesa sull’indi-
viduazione delle priorità operative e su una puntuale verifica dell’appli-
cazione, da parte del nuovo Governo di Tirana, delle misure concordate
in sede internazionale.

Presupposto della ripresa dell’assistenza strutturale internazionale
per la riabilitazione economica e sociale del paese, è la messa a punto
di un programma di stabilizzazione e riforma economica concordato con
il Fondo monetario internazionale, che sta svolgendo in questi giorni
una missione tecnicaad hoc a Tirana.

In tale quadro internazionale, in vista anche della Conferenza dei
Donatori che verrà convocata a Bruxelles in autunno, l’Italia conta di
mantenere il proprio tradizionale ruolo di importante paese donatore, fi-
nalizzando un nuovo programma di cooperazione triennale 1997 – 1999,
la cui formalizzazione fu bloccata nel 1996 – fra l’altro proprio per con-
trasti relativi ai mancati interventi per combattere il fenomeno dei fondi
piramidali – e che prevede una disponibilità orientativa di 210 miliardi
di lire.

I settori di intervento di tale programma potranno in buona misura
rifarsi ai princìpi contenuti nella «Dichiarazione d’intenti sulla coopera-
zione allo sviluppo italo-albanese» del 1995, che mantiene la propria va-
lidità, anche se l’individuazione degli interventi specifici dovrà ovvia-
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mente tener conto della nuova situazione venutasi a creare a seguito del-
la crisi. Gli interventi riguarderanno in particolare il rafforzamento delle
istituzioni democratiche e dell’amministrazione, l’adeguamento del tes-
suto infrastrutturale e la tutela ambientale, la realizzazione dei presuppo-
sti normativi ed amministrativi per lo sviluppo del settore privato e lo
sviluppo delle attività economiche private di produzione di beni e servi-
zi. Andranno accentuate, secondo le priorità individuate in sede interna-
zionale, le attività nel settore sanitario, sociale e dell’educazione. Verrà
inoltre mantenuta l’alta priorità riservata, in tutti i settori sopracitati, agli
interventi ad elevata valenza di generazione di impiego, ed accentuata la
prestazione di assistenza tecnica per far fronte alla debolezza della strut-
tura statale che la recente crisi ha evidenziato.

Onorevoli presidenti, onorevoli colleghi, passo ora al problema dei
rifugiati albanesi in Italia. Fin dal manifestarsi dei primi sintomi della
drammatica crisi albanese, tra la fine del 1996 e l’inizio del 1997,
l’azione del Governo italiano è stata soprattutto ispirata alla consapevo-
lezza che occorreva recare ogni possibile contributo alle popolazioni di-
rettamente colpite dai disordini ed aiutare al contempo le istituzioni e le
autorità di quel paese nella difficile opera della ricostruzione civile e
materiale, per favorire il ritorno alla normalità ed all’ordine democratico
con il ricorso, da noi sostenuto, a libere elezioni in tutto il paese.

È in questa cornice che si inquadra l’accoglienza e la protezione
temporanea dei profughi albanesi giunti sulle nostre coste, ospitati fin
dall’inizio con il fermo obiettivo e nella plausibile prospettiva di un loro
successivo ritorno in patria, non appena, grazie anche al contributo a
tutto campo da noi recato sul piano politico, economico e della sicurez-
za, le condizioni in Albania ne avrebbero consentito il reinsediamento.

Tali princìpi ispiratori non sono assolutamente mutati. Tuttavia nel-
la fissazione delle scadenze per i rimpatri eravamo stati forse troppo
«ottimisti»: il premier albanese Fatos Nano, che ha sempre riconosciuto
il ruolo fondamentale del nostro paese per far uscire l’Albania dal caos
e per ristabilirvi la pacifica convivenza, ha quindi chiesto ufficialmente
all’Italia, con un accorato appello rivolto la scorsa settimana al Presi-
dente del Consiglio, una proroga dei rientri, in considerazione delle
molteplici difficoltà che il suo Governo – un Governo, non dimentichia-
molo, che ha appena poche settimane di vita – si trova tuttora a dover
affrontare.

È un fatto che la nuova compagine governativa albanese ha potuto
mettersi al lavoro solo alla fine di luglio; sebbene notevoli e visibili
progressi vadano già realizzandosi in Albania, grazie anche al contributo
della comunità internazionale su forte impulso italiano, un rimpatrio alla
scadenza del 31 agosto di migliaia di profughi, per lo più senza casa e
senza lavoro, potrebbe mettere in grave imbarazzo le autorità appena in-
sediate, sottoponendo a dura prova le ancora fragili strutture albanesi,
che faticosamente si cerca di restituire alla normalità.

Pertanto, seguendo la linea della responsabile collaborazione che
abbiamo da tempo adottato con quelle autorità, il Governo italiano non
può nè intende rimanere insensibile all’appello del primo ministro Nano,
nonostante le successive poco meditate dichiarazioni di esponenti del



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 9 –

COMMISS. RIUN. 1a E 3a SENATO E I E III CAMERA RESOCONTO STEN. (29 agosto 1997)

Governo albanese, che anzi hanno in noi destato una certa perplessità e
che hanno formato del resto oggetto di fermi richiami per le vie
diplomatiche.

Il Ministro dell’interno illustrerà gli orientamenti del Governo per
il previsto rimpatrio dei cittadini albanesi qui accolti. Va sottolineato pe-
raltro che ogni misura richiede la convinta collaborazione delle autorità
di Tirana. Poichè è opportuno coagulare un consenso sulle modalità di
esecuzione dei rientri con la nostra controparte, è stato istituito un grup-
po di lavoroad hoc italo-albanese composto da funzionari dei rispettivi
ministeri dell’interno, degli esteri e del lavoro, che ha il compito di met-
tere a fuoco i problemi concreti posti dalle fasi di rientro e di operare
insieme per il reperimento di soluzioni praticabili in merito ai rimpatri.
Tale gruppo ha già tenuto due utili riunioni preliminari, l’ultima delle
quali a Roma lo scorso 27 agosto, e continuerà ad incontrarsi a scaden-
ze ravvicinate fino a riaccoglimento completato. Nulla, peraltro, che at-
tenga alla autonoma e sovrana sfera decisionale dello Stato italiano è di-
rettamente o indirettamente demandato alle competenze di tale gruppo,
come del resto sarà dimostrato dalla direttiva che il Presidente del Con-
siglio emanerà a seguito della discussione svoltasi stamane in Consiglio
e della valutazione che emergerà da questa riunione delle competenti
Commissioni parlamentari.

In parallelo, andrà sollecitamente ripreso un tema che a noi sta par-
ticolarmente a cuore, cioè quello di una definitiva formalizzazione del
cosiddetto «pacchetto socio-migratorio», che comprende sostanzialmente
un accordo sulla riammissione degli irregolari ed una collegata intesa
sul lavoro stagionale (ad essi si accompagna un protocollo in materia di
cooperazione fra le due polizie).

L’avvenuta normalizzazione politica in Albania, sancita dall’inse-
diamento del nuovo Governo, ci induce ora a non considerare più rin-
viabile l’inquadramento della questione dell’immigrazione albanese in
Italia entro argini solidi e precisi, con prospettive di lungo termine che
consentano una volta per tutte di stabilire, da un lato criteri di massima
fermezza nei confronti di coloro che, singoli o organizzazioni criminali,
continuano a cercare e favorire forme di ingresso clandestino ed illegale
in Italia; e dall’altro di garantire pienezza di diritti nei confronti di chi
entra legalmente nel nostro paese per lavorare (in presenza di concrete e
regolari offerte di lavoro a tempo determinato o indeterminato avanzate
da parte di datori di lavoro italiani).

Tra l’altro, come sapete, il decreto-flussi di quest’anno, nell’ambito
del «tetto» fissato di 20.000 ingressi per lavoro, consente di stabilire
quote per così dire riservate all’ingresso di lavoratori extracomunitari i
cui paesi di origine abbiano stipulato, appunto, intese con l’Italia per il
controllo di flussi migratori e per la riammissione degli irregolari. Tali
previsioni sono state elaborate tenendo specificamente conto dei possibi-
li sviluppi con l’Albania sul versante delle intese del menzionato pac-
chetto socio-migratorio.

Nel concludere su questo tema, non posso fare a meno di rilevare
come troppo spesso e non sempre correttamente, il problema dei profu-
ghi albanesi sia stato collegato alla più ampia questione dell’immigra-
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zione extracomunitaria nel nostro territorio. Vi sono eventi eccezionali,
che colpiscono intere popolazioni, sommovimenti civili, guerre, calamità
naturali, genocidi, di fronte ai quali i paesi in grado di offrire assistenza
di qualsiasi genere non possono rimanere insensibili.

Per tali situazioni di emergenza, nelle quali rientra certamente il ca-
so albanese, il Governo italiano ha previsto lo strumento della protezio-
ne temporanea per ospitare popolazioni sofferenti e a rischio per periodi
determinati. È un istituto a cui abbiamo già fatto ricorso, alla stregua di
altri partners europei dell’Unione, da ultimo in occasione della crisi
ruandese del 1994 e per i cittadini ex-jugoslavi, per lo più bosniaci,
all’inizio del 1990, in quel caso con riferimento ad un numero molto più
elevato di profughi. Ed è un istituto previsto espressamente nel disegno
di legge sull’immigrazione ora sottoposto all’esame del Parlamento.

Il nostro paese si troverà ancora nella necessità di adoperarlo per
venire incontro ad eventuali nuove situazioni di emergenza, nella tradi-
zione di solidarietà e di apertura che ne caratterizzano la cultura e la
storia. È chiaro che occorrerà rafforzare i meccanismi per rendere possi-
bili e cogenti i rientri nei tempi stabiliti, una volta che i fenomeni ecce-
zionali nei paesi di origine si siano esauriti. Credo però che non giovino
all’Italia forzature e strumentalizzazioni su temi così delicati come quel-
li che oggi trattiamo in quest’Aula. L’impegno del Governo sulla mate-
ria immigratoria è fermo e intenso; di esso è data chiara, inequivocabile
testimonianza negli articoli del disegno di legge organico sull’emigra-
zione, di cui sono copresentatore e che mi auguro vivamente possa dive-
nire legge al più presto.

Onorevoli Presidenti, onorevoli colleghi, lo scenario che ho deli-
neato ci permette di far fronte all’impegno nei confronti dell’Albania
che, voglio confermarlo, resta importante e direi prioritario per la politi-
ca estera italiana, con tutti gli strumenti bilaterali e multilaterali che la
gravità della crisi albanese richiede. Al rientro dalla pausa estiva, le va-
rie sedi internazionali coinvolte,in primis l’Unione europea, riprende-
ranno il loro lavoro in favore dell’Albania e da parte italiana si curerà
che l’attenzione non venga mai meno, ma anzi venga rafforzata e pren-
da le necessarie forme di concretezza. Riteniamo necessario mantenere
la massima vigilanza e continuare negli intensi contatti con la parte al-
banese che ci hanno finora consentito importanti progressi sulla strada
della stabilizzazione e democratizzazione, nella fiducia che il Governo
albanese saprà assumere gli orientamenti e le decisioni più consone al
comune obiettivo di creare solide premesse per un benessere duraturo
della popolazione.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Signori Presidenti, onorevoli senatori e deputati, inten-
do innanzitutto sottolineare come il Governo abbia prestato ed intenda
prestare la massima attenzione verso il Parlamento e anche più specifi-
camente verso i Gruppi di opposizione per un confronto costruttivo su
una questione di grande complessità e acutezza come quella costituita
dalle conseguenze della crisi albanese dei mesi scorsi, ma anche per un
confronto costruttivo sul problema ben più generale dell’immigrazione.
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È un problema di grande portata per il nostro paese e per tutta l’Unione
europea, che è stato già affrontato nella I Commissione della Camera
dei deputati e tra breve verrà affrontato nell’ Assemblea della Camera,
per essere poi sottoposto all’esame del Senato attraverso il disegno di
legge di iniziativa del Governo e le proposte di iniziativa parlamentare
concorrenti sul medesimo tema.

A maggior ragione ci è sembrato doveroso non assumere questa
mattina nel Consiglio dei Ministri decisioni di cui poi informare sempli-
cemente le Commissioni parlamentari, ma predisporre motivi di rifles-
sione e di valutazione su cui ogni pronunciamento e ogni orientamento
ulteriore in sede parlamentare potrà confortarci nelle decisioni da affida-
re ad una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del-
la legge n. 400 del 1988.

Per essere sufficientemente breve e per stare all’attualità partirò da
un punto di riferimento che voi conoscete e cioè la direttiva precedente-
mente adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri per quello che
riguarda operazioni di rimpatrio dei profughi albanesi il 18 giugno scor-
so e pubblicata, come d’altronde è prescritto, sullaGazzetta Ufficiale.

Consentitemi però una breve premessa, che potrò fare giovandomi
anche di spunti introdotti dal ministro Dini nella sua esposizione su
princìpi e decisioni da cui non ci siamo mai discostati nell’affrontare la
questione della crisi albanese e dei cittadini albanesi affluiti in Italia
dall’inizio di marzo. Principi di umanità e insieme di rigore in cui, io
sono convinto, possa ritrovarsi una larghissima parte delle forze parla-
mentari e dell’opinione pubblica, per difficile che sia sempre trovare il
punto di equilibrio. Le decisioni da cui non ci siamo mai discostati sono
le seguenti: accogliere per ragioni umanitarie cittadini provenienti
dall’Albania in conseguenza dello stato di crisi acuta determinatosi in
quel paese; accordare protezione indipendentemente dall’esame delle at-
tuali richieste di asilo, ma protezione temporanea concedendo un titolo
di soggiorno, un nullaosta di breve durata – 60, 90 giorni – non discre-
zionalmente prorogabile; non accordarlo a tutti i richiedenti ma operare
una selezione date le caratteristiche atipiche della crisi albanese, non di
guerra civile in senso proprio nè di disordine generalizzato in senso as-
soluto e dunque verificare – come fin dall’inizio ci è stato suggerito an-
che dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati attraverso
sue formali dichiarazioni – caso per caso all’arrivo gli effettivi bisogni
di protezione dei singoli da rischi gravi e respingere coloro che risultas-
sero invece semplici aspiranti immigrati. Ciò è avvenuto per quasi 3.000
tra gli arrivati a partire dagli inizi di marzo, per la precisione sono stati
respinti 2.849 immigrati.

Dico molto francamente che se non avessimo preso questo tipo di
decisione, con il decreto del 20 marzo poi convertito in legge dal Parla-
mento, cioè accoglienza temporanea sulla base di una selezione, l’afflus-
so dall’Albania avrebbe potuto assumere dimensione e ritmo realmente
ingovernabili.

Restava in primo piano quello che ha detto il ministro Dini, cioè la
determinazione di concentrare l’impegno politico dell’Italia sul da farsi
in Albania per ristabilire con il sostegno dell’Unione europea e della co-
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munità internazionale condizioni essenziali di funzionamento dello Stato
e dell’economia e di convivenza civile.

Nello stesso tempo ci siamo impegnati – credo che abbiamo tutti
onorato pienamente questo impegno come è stato sempre riconosciuto
dagli interessati e da ogni autorità albanese – ad assicurare condizioni
degne nei centri di accoglienza per i cittadini albanesi che hanno accet-
tato di soggiornarvi.

In coerenza con le decisioni che abbiamo assunto, il Governo non
ha preso in considerazione l’ipotesi di un nuovo provvedimento di legge
che sarebbe stato indispensabile ove si fosse voluto prorogare oltre i 90
giorni concessi il nullaosta. Abbiamo invece deciso, allo scadere di quel
nullaosta, di procedere con gradualità ai rimpatri dei profughi, con il
massimo di consenso e di collaborazione, prima di ricorrere o piuttosto
che ricorrere a misure forzose particolarmente discutibili e contestabili
in una situazione di questa natura. Nello stesso tempo è sempre stato
chiaro che avremmo ricondotto immediatamente e costrittivamente in
Albania, come si è fatto nei mesi scorsi, quei profughi rivelatisi già
all’arrivo o immediatamente dopo legati ad attività criminali. Ne sono
stati espulsi 440 ancor prima che entrasse in funzione il nuovo decreto
legge – e dunque ai sensi della legge n. 39 del 1990 – e altri sono stati
espulsi ai sensi della legge di conversione del decreto-legge n. 60 del 20
marzo scorso essendosi resi responsabili di disordini, indipendentemente
quindi da legami presunti e accertabili con organizzazioni criminali,
nonchè quelli che sono stati rintracciati dopo essersi resi irreperibili, tra-
sgredendo così le disposizioni del decreto-legge e le direttive dell’auto-
rità di pubblica sicurezza.

Questo era quanto desideravo dire a premessa e al di fuori di ogni
polemica e quindi senza voler alimentare dellequerelleche non mi pare
in questo momento, almeno per ciò che mi riguarda, opportuno
riesumare.

La direttiva del 18 giugno che indicava il termine del 31 agosto è
stata giudicata dal nostro Governo necessaria data l’imminente scadenza
dei nullaosta, pur prorogati al limite massimo dei 90 giorni. Per essere
molto espliciti: il non indicare alcun termine, cosa che senza dubbio era
possibile, sarebbe stato interpretato come predisposizione a consentire
una permanenza a tempo indeterminato sul territorio italiano, ma anche
indicare un termine sin da quel momento molto più lontano di quello
del 31 agosto sarebbe stato inteso come segno di vago e debole impe-
gno a sollecitare i rimpatri. Questi, peraltro, avrebbero potuto iniziare
solo dopo le elezioni di fine giugno e la conseguente ricostituzione di
un’autorità di Governo in Albania. Ciò fu detto subito, ciò fu scritto su-
bito nella direttiva del Presidente del Consiglio e fu detto nel comunica-
to del Consiglio dei ministri che accompagnò quella decisione. In effet-
ti, lo ha già ricordato il ministro Dini, il nuovo Governo si è costituito
ben più in là della fine di giugno: il 30 e il 31 di luglio soltanto è stato
possibile un incontro a Roma del nuovo governo Nano con il Governo
italiano, cui è seguito un incontro con le rappresentanze della comunità
internazionale. Proprio ai margini di questo secondo incontro fu annun-
ciata la costituzione di un gruppo di esperti per l’esame delle modalità
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esecutive del progetto di predisposizione dei rimpatri e quindi fu rappre-
sentata con assoluta chiarezza alla parte albanese quale potesse essere il
compito di tale gruppo. Però, già da settimane prima degli incontri di fi-
ne luglio, sulla base della direttiva del 18 giugno, si stava lavorando da
parte delle amministrazioni interessate, con la collaborazione – anch’es-
sa esplicitamente prevista – dell’Organizzazione internazionale per
l’emigrazione e anche attraverso rilevazioni affidate al Consiglio italiano
per i rifugiati, per svolgere opera di informazione e persuasione, in pri-
mo luogo presso i profughi ancora sistemati nei centri di accoglienza, e
per predisporre operazioni di rimpatrio. Si puntava sull’apprezzamento e
sull’accettazione delle condizioni offerte dal Governo italiano e via via
sulla collaborazione del nuovo Governo albanese. In effetti, hanno sino-
ra accettato tali condizioni – compresa un’indennità di trasferimento e di
prima sistemazione in Albania, come si usa fare anche in altri paesi, tal-
volta in modo più generoso, in particolare dal Governo e daiLänder
della Repubblica federale tedesca nei confronti dei rifugiati della ex Ju-
goslavia – solo 563 persone, che quindi sono state rimpatriate su base
assistita e concordata. Bisogna tuttavia ricordare che altri profughi erano
autonomamente ritornati in patria, già prima delle nuove elezioni del 30
giugno e successivamente, per un totale in tutti questi mesi di oltre
2.000 persone.

Quando ci incontrammo il 17 agosto con il presidente Prodi appari-
va già ben chiaro che allo scadere del 31 agosto si sarebbe posto il pro-
blema – rispetto al quale ciascuno può assumere le posizioni e le re-
sponsabilità che ovviamente ritiene più opportune e sostenibili – se pro-
cedere al rimpatrio forzoso di migliaia di albanesi. Annunciammo perciò
– questo e non altro dicemmo a conclusione di quell’incontro con il pre-
sidente Prodi ai rappresentanti dell’informazione – che il Presidente del
Consiglio avrebbe compiuto un ulteriore passo presso il Governo alba-
nese per ottenere una maggiore collaborazione per operazioni di rimpa-
trio graduale e assistito anche oltre il 31 agosto. Ne nacque, come si sa,
la lettera del primo ministro Nano e la risposta già ricordata del presi-
dente Prodi.

SPECCHIA. È una ricostruzione non molto esatta.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. Per quale aspetto?

SPECCHIA. Chiedo scusa per l’interruzione, ma fino al 20 agosto
da fonti governative è stato ribadito che si sarebbe rispettata la data del
31. Basta rileggere i quotidiani dei giorni precedenti.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Guardi, sui giornali si può leggere di tutto. Ci sono re-
soconti, mezze notizie, false notizie, titoli completamente diversi dalla
realtà.

SELVA. La data del 31 agosto sembrava certa.
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NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. Siccome io ho l’abitudine di prendere qualche precau-
zione, ho la registrazione di ciò che ho dichiarato alla stampa uscendo
dall’incontro con il presidente Prodi all’areoporto di Fiumicino. Posso
leggere questo passo: «Per quello che riguarda le operazioni di rimpatrio
degli albanesi, esse sono state avviate ma si stanno svolgendo ad un rit-
mo lento dal punto di vista della partecipazione volontaria dei gruppi di
albanesi raccolti nei centri di accoglienza, dal punto di vista cioè
dell’adesione alle opportunità previste dal Governo italiano. Abbiamo
quindi concertato con il Presidente del Consiglio un suo ulteriore passo
presso le autorità albanesi per sollecitarne un’attiva collaborazione affin-
chè si rispettino le previsioni di un decreto-legge che fu concepito come
provvedimento di accoglienza temporanea per ragioni umanitarie di que-
sti profughi».

SPECCHIA. Quindi rientravamo nella data del 31.

SELVA. Si ribadiva la data del 31 agosto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le interruzioni devono servire
solo per sollecitare un chiarimento da parte del Ministro.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. Siccome si è scritto che fino al 21 agosto si era conti-
nuato a giurare sulla data del 31, ciò che io ho dichiarato – e di cui ho
voluto dare con la mia abituale pedanteria testimonianza registrata – di-
mostra che il 17 agosto eravamo pienamente consapevoli della impossi-
bilità di rispettare il termine del 31, a meno che non si volesse procede-
re a partire dal giorno dopo ad un rimpatrio forzoso di migliaia di alba-
nesi. Quindi, io ho annunciato quello che allora potevo annunciare e
cioè un passo del Presidente del Consiglio presso il Primo ministro al-
banese, cui è conseguito l’invio della lettera del primo ministro Nano e
la successiva risposta del presidente Prodi.

Dicevo che questo gruppo misto di esperti ha cominciato ad impe-
gnarsi innanzitutto per individuare situazioni che, ai sensi delle norme
vigenti – mi riferisco essenzialmente alla cosidetta legge Martelli – e se-
condo quel che già prevedeva la direttiva del 18 giugno, comportassero
deroghe all’obbligo di rimpatrio. Tali situazioni si riferiscono ovviamen-
te ai richiedenti asilo, salvo l’esame delle relative richieste; poi, se i col-
leghi lo desidereranno, potrò dire come tali richieste siano state assai
poche e in grande maggioranza già esaminate ma non accolte dalla
competente commissione...

MASI. Si riferisce alle richieste di asilo?

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. Sì. Inoltre, le deroghe sono previste per gli aventi di-
ritto al ricongiungimento familiare e le persone ammesse a speciali cure
mediche; sono stati quindi esaminati tali casi di possibile deroga all’ob-
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bligo del rimpatrio. Inoltre, il gruppo misto di esperti ha cominciato a
lavorare sulla nostra proposta di scaglionare i rientri in Albania, tenendo
conto delle diverse categorie di profughi, a cominciare da coloro che
non fanno parte di nuclei familiari; come voi sapete, c’è una quota con-
sistente costituita invece da nuclei familiari, con capifamiglia, donne e
bambini. Si può pensare di scaglionare e graduare nel tempo i rimpatri
entro un nuovo termine, se anche da parte di queste Commissioni si
converrà sull’opportunità di fissarlo entro un arco di tempo preciso e re-
lativamente realistico. È possibile ipotizzare la data del 30 novembre o
un termine diverso: su questo saranno apprezzati tutti i suggerimenti.

Rimane essenziale il manifestarsi di una chiara volontà di collabo-
razione da parte del Governo albanese, di incoraggiamento e sollecita-
zione verso i profughi; ma nello stesso tempo è importante che da parte
italiana si rafforzino in primo luogo le opportunità di accesso per gli al-
banesi a canali regolari di ingresso e lavoro anche stagionale in Italia,
utilizzando il decreto su cui c’è stato il parere favorevole delle compe-
tenti Commissioni parlamentari, sulla base di richieste che devono esse-
re formulate, secondo la legislazione vigente, da datori di lavoro anche
attraverso loro organizzazioni.

Inoltre, riteniamo che sia importante da parte italiana definire ulte-
riormente i progetti di prosecuzione dell’assistenza in Albania, come si
indicava già nella direttiva del 18 giugno, alla cui definizione stanno la-
vorando il Ministro ed il Dipartimento per la solidarietà sociale. In par-
ticolare sono già stati specificati i progetti per la prosecuzione dell’assi-
stenza ai minori in Albania.

È stata anche ventilata – ma sui giornali è stata presentata quasi
come una decisione o come una proposta formale alle autorità albanesi,
il che non è esatto perchè è in fase di discussione di carattere tecnico –
la possibilità di insediare in territorio albanese alcuni centri di acco-
glienza in cui possano essere assistiti e alloggiati quei profughi albanesi
che, rimpatriando, non avessero, almeno nell’immediato, possibilità al-
loggiative e mezzi di sostentamento. Ci sono state reazioni di segno ne-
gativo, anche queste del tutto non ufficiali, e non sappiamo pertanto
quanto rispondenti al punto di vista del Governo albanese. Questa ed al-
tre proposte sulla prosecuzione dell’assistenza in territorio albanese sa-
ranno comunque precisate dal Governo anche sulla base del contributo
che riceveremo in questa sede.

Io vorrei ricapitolare, prima di giungere a brevi considerazioni con-
clusive, lo stato della questione anche dal punto di vista quantitativo e
toccare il tema della famosa irrintracciabilità di un certo numero di al-
banesi. Allo stato attuale, col massimo sforzo di precisione statistica che
c’è stato possibile fare attraverso le amministrazioni della pubblica sicu-
rezza e dei servizi civili e con l’ausilio di un comitato ampiamente rap-
presentativo anche di associazioni del volontariato, che si sono occupati
della gestione dei centri di accoglienza e in generale dell’assistenza ai
profughi, sono ancora assistiti presso i centri di accoglienza circa 2.900
albanesi; sono assistiti presso altre strutture di carattere privato, soprat-
tutto religioso, 451 albanesi; 2.880 soggiornano presso familiari, di cui
sono state registrate generalità e recapiti da parte delle autorità di pub-
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blica sicurezza, e sono quindi disponibili in ogni questura; infine 935
presso connazionali non familiari, per un totale di circa 7.100-7.200.
Questo è il dato essenziale. Esiste l’immediata possibilità di contatto e
di dialogo per coloro che sono rimasti nei centri di accoglienza; per tut-
te le altre persone allo stato attuale vi è la reperibilità sapendo sempre,
onorevoli senatori e deputati, che convenzioni internazionali e leggi ita-
liane non consentono di imporre controlli come se questi profughi fosse-
ro in centri di detenzione, o agli arresti domiciliari.

TIRELLI. A casa nostra vengono!

LISI. Ai suoi tempi in Russia era diverso!(Commenti in Aula).

PRESIDENTE. Lasciamo perdere polemiche sciocche. Prosegua,
onorevole Ministro.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. Quindi, era sicuramente presente fin dall’inizio il ri-
schio che una parte di questi profughi si allontanasse senza darne giusti-
ficazione dai centri di accoglienza e questa fattispecie, d’altronde, è sta-
ta sanzionata nel decreto-legge. Faremo di tutto perchè si intensifichino
le ricerche, per quanto non facili in Italia, come in nessun altro paese
europeo, di coloro che sono sin dall’inizio entrati come immigrati clan-
destini, o che si sono deliberatamente, come in questo caso, posti nella
condizione di immigrati clandestini. In ogni caso, nei confronti di tutti
coloro che saranno rintracciati scatteranno misure immediate di allonta-
namento dal territorio nazionale, ai sensi dello stesso decreto-legge n. 60
del 20 marzo scorso.(Commenti in Aula).Io sono comunque ansioso di
ricevere consigli. La nuova direttiva dovrà dunque riprecisare le condi-
zioni per le deroghe all’obbligo di rimpatrio, dovrà precisare termini e
modalità per operazioni di rimpatrio, oltre a ribadire un orientamento te-
so a favorire prospettive di inserimento regolare di cittadini albanesi in
attività lavorative e a garantire progetti di assistenza in quel paese a
quanti vi rientreranno dall’Italia.

Onorevoli parlamentari, vorrei ribadire un concetto che a mio avvi-
so è molto importante: quella dei cittadini affluiti dall’Albania nel mar-
zo scorso è una situazione completamente diversa da un flusso normale
di immigrazione sia regolare, sia clandestina da qualsiasi provenienza.
Un flusso normale di immigrazione c’è stato anche quest’anno, sulla ba-
se delle normative vigenti, per lavoro stagionale o a tempo indetermina-
to, così come è continuato anche in Italia un flusso di immigrazione
clandestina che è ben nettamente distinguibile. Infatti, coloro che
dall’Albania tentano di entrare clandestinamente in Italia non si presen-
tano a centinaia su delle imbarcazioni, fossero pure vecchie carrette, nei
porti di Bari, di Brindisi, di Lecce e di Otranto, chiedendo accoglienza
umanitaria, come hanno fatto nel marzo scorso i profughi di cui parlia-
mo, ma tentano ogni possibile approdo, il meno vigilato dalle forze di
polizia, per inoltrarsi nel territorio.
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LISI. Ministro, questo avviene ogni notte ancora.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. Ma lo sappiamo bene, così come avviene ogni notte
alle frontiere che dividono la Germania dai paesi confinanti dell’Est,
così come avviene ogni notte sulla costa mediterranea della Francia.

SELVA. Ma i tedeschi riescono ad individuarli!(Commenti in
Aula).

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Guardi, onorevole Selva, avrei gradito che lei avesse
assistito al mio incontro con il Ministro dell’interno tedesco, che si è
rinnovato anche una seconda volta, per sentire le cifre che egli dà degli
ingressi (brusio in Aula)...

PRESIDENTE. Credo che siamo tutti interessati ad ascoltare il
Ministro.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. Desidero ricordare a questo proposito che nei confron-
ti di tutti coloro che sono intercettati all’arrivo in Italia, in qualsiasi
punto del territorio nazionale, operano norme di respingimento, che han-
no consentito nei primi sette mesi di quest’anno di respingere oltre
19.000 stranieri che hanno tentato di introdursi clandestinamente in
Italia.

ARMAROLI. Siamo l’unico paese al mondo in cui la percentuale
degli immigrati clandestini è il 50 per cento di quella degli immigrati
regolari.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. La ringrazio per la sua perspicacia nel fare conti che
non si riescono a fare, ovviamente, in nessun paese; dal momento che
entrano clandestinamente, è un po’ difficile fare dei conti così precisi!
(Commenti in Aula).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di mantenere un certo silenzio,
perchè siamo tutti interessati ad ascoltare il Ministro.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Questi pochissimi minuti potrei non prolungarli, se
non fossi interrotto.

È inutile aggiungere che sono stati possibili respingimenti in nume-
ro cospicuo, in modo particolare nei primi mesi di quest’anno e negli
ultimi mesi dello scorso anno, perchè si è proceduto a rafforzamenti
molto notevoli e a razionalizzazioni molto significative dei dispositivi
della polizia di frontiera e di tutte le forze dell’ordine che cooperano al
controllo delle frontiere, come d’altronde è stato riconosciuto, in modo
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tale da doverci indurre a non essere troppo autolesionisti in certi giudizi:
La Commissione ispezione frontiere prevista dall’accordo di Schengen,
che si è recata in Italia nello scorso febbraio, ha visitato ogni sorta di
zone di frontiera e ha redatto un rapporto, che è stato consegnato agli
atti del Comitato esecutivo Schengen e firmato da rappresentanti di sei
paesi, compresi la Germania e la Francia. Aggiungo che nei confronti di
tutti gli immigrati clandestini e non clandestini che violano le leggi di
questo Stato è difficile parlare di indulgenza da parte delle forze dell’or-
dine o della magistratura: se nel 1996 sono stati arrestati 23.553 extra-
comunitari, nei primi sette mesi di quest’anno ne sono stati arrestati
19.942 e sono in questo momento nelle carceri 10.700 stranieri pari al
20 per cento della popolazione carceraria totale.

Dicevo che questa è cosa diversa da un normale flusso di immigra-
zione, sia regolare sia clandestina, sono fenomeni che si verificano per
effetto di situazioni di crisi acuta, di guerra nelle diverse possibili forme
(civile, etnica), di disordine generalizzato, di brusco collasso delle strut-
ture statali. Situazioni di crisi acuta cui conseguono, anche in assenza di
contesti di persecuzione politica, razziale o religiosa che giustificano la
concessione dell’asilo, misure di protezione temporanea oramai accolte
nella prassi internazionale per coloro che abbandonano il loro paese, si
presentano alle frontiere e chiedono accoglienza umanitaria.

Comunque desidero ribadire, perchè non sappiamo che cosa ci ri-
serva il futuro, l’orientamento del Governo a non concedere in questi
casi come misure di protezione temporanea permessi di soggiorno a lun-
ga scadenza o automaticamente rinnovabili, che restino cioè vigenti an-
che quando le situazioni di guerra o di crisi che hanno spinto alla fuga
vengano via via superate, nè genericamente a concedere permessi per la-
voro in assenza di richiesta e di un rapporto formale, il che avrebbe la
conseguenza di allargare l’area del lavoro irregolare e ipersfruttato. Se
ci si ponesse su questo terreno, sia pure verso dei profughi, si creereb-
bero equivoci e precedenti gravi ai fini anche di quella nuova disciplina
dell’immigrazione di cui c’è bisogno in Italia.

Le questioni dell’ingresso per lavoro regolare in Italia e del ricono-
scimento dei diritti e dell’integrazione degli immigrati legali, così come
le questioni dell’azione di contrasto verso l’immigrazione clandestina e
la criminalità vanno dunque regolate in via ordinaria rispetto all’ecce-
zione costituita da situazioni di emergenza in questo o quel paese, e da
conseguenti problemi di accoglienza di profughi, sia attraverso misure di
protezione temporanea, sia – ove ne ricorrano le condizioni conformi al-
le Convenzioni internazionali – attraverso il riconoscimento del diritto
di asilo.

È in questo senso che, è indirizzato il disegno di legge sull’immi-
grazione all’esame del Parlamento, dal quale non a caso quindi abbiamo
voluto distinguere – pur comprendendo ragioni opposte autorevolmente
sostenute – il disegno di legge sul diritto d’asilo.

Desidero portare a vostra conoscenza gli sviluppi più recenti e po-
sitivi per quel che riguarda i rapporti con i nostripartner dell’Accordo
di Schengen che, come voi certamente sapete, non prevede alcuna uni-
formità di legislazioni nazionali in materia di immigrazione, ma implica
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il soddisfacimento di tutta una serie di altre condizioni – comprese quel-
le relative al controllo delle frontiere che poi diventeranno comuni –
condizioni che l’Italia ha soddisfatto.

Dopo l’incontro del 19 luglio a Vienna con i Cancellieri e i Mini-
stri dell’interno di Austria e Germania e ieri con il Ministro dell’interno
francese abbiamo concluso intese che condurranno – è nostro fermo
convincimento – il prossimo 7 ottobre all’approvazione, da parte del
Comitato esecutivo di Schengen, di un progetto di risoluzione già predi-
sposto per l’ingresso dell’Italia a partire dal 26 ottobre, con immediata
piena inserzione nel sistema informatico, abolizione immediata dei con-
trolli alle frontiere aeree, abolizione graduale dei controlli alle frontiere
terrestri e marittime fino a completarla entro il 1o aprile dell’anno pros-
simo. Crediamo che questo sia un dato importante. Significativo è stato
aver concluso ieri, con il Ministro dell’interno francese, il negoziato che
avevamo iniziato con il precedente Governo e con il suo predecessore a
quel Dicastero per una Convenzione di cooperazione transfrontaliera tra
Italia e Francia che assume tanta maggiore importanza in quanto di qui
a poco i controlli alla frontiera italo-francese cesseranno e saremo chia-
mati a vigilare su frontiere non più soltanto nazionali.

PRESIDENTE. Ringrazio i ministri Dini e Napolitano per i loro in-
terventi e do la parola ai colleghi.

JACCHIA. Il mio intervento sarà breve anche per lasciare tempo
agli altri colleghi, altrimenti non ci sarebbe alcun dibattito.

Il ministro Dini ci ha parlato a lungo della politica del Governo per
fronteggiare la questione albanese e diamo atto dei risultati che egli ha
ottenuto e dei complimenti ricevuti da molte parti. Il ministro Napolita-
no, invece, ci ha parlato di quello che ci interessa oggi, cioè di cosa sta
facendo con i profughi albanesi.

Noi abbiamo capito una cosa fondamentale: allo scadere dei 90
giorni ci sarà un criterio di progressività. Questo è molto importante
perchè così abbiamo capito che le date non vengono rispettate; quella
del 31 agosto era una data fissata, ma da ora in avanti sappiamo come
si farà: si andrà progressivamente. Inoltre, il ministro Napolitano ha par-
lato del rimpatrio forzoso come di una alternativa addirittura abomine-
vole, mentre gli Stati civili verso gli illegali che entrano nel loro territo-
rio adottano anche il rimpatrio forzoso.

Comunque, ciò che resta in questi giorni è la desolante, devastante
perdita di credibilità del nostro Governo sulla questione del controllo.
Siamo a poche settimane dall’entrata in vigore dell’Accordo di Schen-
gen e sono felice che il Ministro lo abbia ricordato perchè ho presentato
una interrogazione in materia. L’Accordo di Schengen, come il Ministro
ricorda, aprirà le frontiere. Rendetevi dunque conto di come i nostri vi-
cini e gli altri membri dell’Unione europea vedano una mancanza di
controllo e una perdita di credibilità come quella di cui abbiamo parlato.
Il ministro Napolitano ricordava di aver incontrato ieri il Ministro
dell’interno francese, ma avete letto cosa è stato scritto oggi sulla stam-
pa francese in merito alla credibilità dell’Italia su questa materia?



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 20 –

COMMISS. RIUN. 1a E 3a SENATO E I E III CAMERA RESOCONTO STEN. (29 agosto 1997)

D’altra parte, giorni fa sono sbarcati non 5 bensì 500 clandestini
sulla costa calabra e questi hanno dichiarato che, poveretti, volevano an-
dare in Germania. Figuratevi come sono contenti i tedeschi di sentire
che si sbarca sulle coste italiane per arrivare da loro inoltre la stampa
dice anche che 100 di questi sono scomparsi subito. Eppure io dico che
si trattava di persone veramente di pelle nera, quindi non dovrebbe esse-
re difficile ritrovarli; 100 di essi sono scomparsi.

In conclusione, elenco una serie di punti, che credo condivisi da
tutta l’opposizione. Innanzitutto, fissare se non una data, uno scadenza-
rio preciso, riferendo periodicamente in Parlamento, non perchè abbia-
mo paura che poi non venga rispettato, ma soltanto per una certa pru-
denza; poi, fare un censimento corretto, credibile di quanti sono i profu-
ghi, di dove sono e renderlo pubblico così da diventare più impegnativo;
quindi, l’identificazione, l’espulsione o la carcerazione dei clandestini il-
legali riconosciuti delinquenti, anche per ridare fiducia alle forze dell’or-
dine, perchè non è solo un pettegolezzo della stampa riconoscere che in
seno alle forze dell’ordine, vorrei dire soprattutto all’Arma dei carabi-
nieri che mi è così vicina, veramente quello che sta succedendo crea un
certo sconforto. Infine bisogna regolare i flussi, obiettivo per il quale è
stato nominato un prefetto, che avrà un compito di coordinamento
generale.

È necessario – e concludo nell’ambito dei tre minuti che mi sono
stati concessi – ribadire il rispetto dei tempi per l’entrata in vigore
dell’accordo di Schengen, previsto per il 26 ottobre di quest’anno. Gra-
zie a Dio questo accordo esiste, un accordo molto severo sul controllo
del territorio e, in particolare, sui flussi migratori. Se non le rispettiamo
non ci sarà soltanto la nostra opposizione, ma anche quella dell’intera
Comunità europea che ci sbatterà la porta in faccia.

GASPARRI. Mi preme far sapere ai rappresentanti del Governo
che in questa vicenda abbiamo rilevato uno scarso rispetto del ruolo del
Parlamento. L’audizione di oggi ha avuto luogo soltanto dopo le reitera-
te e pressanti richieste da parte dei Gruppi dell’opposizione. In prece-
denza non c’è stata un’iniziativa del Governo, nonostante un cambio di
strategia, di date e di termini, tenuto conto che i Gruppi dell’opposizio-
ne – ai quali pure il Ministro degli interni si è richiamato – consentiro-
no con il loro voto – voto peraltro decisivo alla Camera – il varo di una
missione militare a scopi umanitari in Albania. Vi era una sorta di tito-
larità comune del Parlamento e dei Gruppi parlamentari di una missione
che travalicava le competenze proprie di un Governo e di una maggio-
ranza. Ciò avrebbe dovuto indurre, come si era peraltro detto più volte,
ad un’informazione costante, che invece ha avuto luogo soltanto episo-
dicamente, su aspetti militari e di sicurezza. In questo caso, in presenza
di una modifica sostanziale di termini e scadenze indicate dal Governo e
non certo dall’opposizione, non vi è stata alcuna disponibilità salvo ac-
cogliere poi – com’era inevitabile di fronte al caos che si è creato e alla
conseguente brutta figura – questo invito al confronto.

In estrema sintesi – anche per lasciare spazio a interventi di altri
colleghi e non consumare troppo il limitato tempo assegnato a ciascun
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Gruppo – dobbiamo rilevare, nonostante le precisazioni e gli interventi
odierni, una sostanziale incapacità nella gestione dell’intera vicenda sia
sul fronte della sicurezza che della solidarietà. L’attuale Governo non è
stato in grado nè di garantire la sicurezza degli italiani di fronte ad un
ingresso massiccio di clandestini nè la solidarietà agli albanesi. Le pro-
teste di queste settimane da parte del Governo albanese, per quanto a
nostro avviso inaccettabili – di questo parleranno altri colleghi – per le
interferenze nei confronti del nostro Governo e della nostra sovranità
nazionale, hanno qualche fondamento. Anche noi vorremmo capire
quanti e quali aiuti dare. Oggi il ministro Dini ha parlato di cifre e ha
menzionato 210 miliardi per questi scopi. In ogni caso fino a questo
momento è stata portata avanti una politica di aiuti assai scarsa e
indefinita.

Riteniamo che si renda evidente un doppio fallimento – lo ripeto –
sul fronte della sicurezza in Italia per quanto riguarda l’immigrazione
clandestina e rispetto al sostegnoin loco. Tra l’altro, come sostenevano
questa mattina il senatore Specchia e altri parlamentari, vi è stata anche
una scarsa attenzione alle imprese italiane che per prime – e lo sottoli-
neo invitando il ministro Dini a tenerne conto – dovrebbero essere so-
stenute. Alcune imprese italiane in Albania sono state distrutte o deva-
state a seguito di recenti accadimenti e dovrebbero essere considerate
prioritariamente nelle politiche di intervento e di aiuto. Dovrebbe essere
garantito un corretto flusso di risorse verso l’Albania e un rilancio delle
iniziative che gli imprenditori italiani avevano lodevolmente assunto an-
che a vantaggio degli stessi albanesi.

Rileviamo inoltre nel complesso una mancanza di credibilità rispet-
to a quanto affermato dai rappresentanti del Governo. Si è parlato in
precedenza di un incontro con la Francia. In Francia l’attuale Governo,
un Governo di sinistra, ha deciso, contravvenendo agli impegni assunti
in campagna elettorale, di non abrogare una legge sull’immigrazione vo-
luta dal precedente Governo di centro-destra. Questa legge, anche se
modificata, dovrebbe prevedere una dilatazione del fermo amministrati-
vo e di altre misure proprio perchè quel Governo, anche se di sinistra,
assume delle posizioni realiste.

Inoltre, non siamo affatto convinti, signor Ministro dell’interno,
delle sue affermazioni in merito al controllo di coloro che si sono di-
spersi sul territorio nazionale. Comprendiamo le difficoltà e i problemi
ma non sarei affatto così certo che i 5.000 albanesi che hanno lasciato
un indirizzo siano effettivamente reperibili su richiesta.

Peraltro, vorrei ricordare in questa sede che il sottosegretario per
l’interno Sinisi dichiarò a suo tempo – è stato riportato dalla stampa e
tale notizia, anche se a volte sappiamo che la stampa esagera, non è sta-
ta da lui mai smentita e va quindi considerata per buona – che non ci
sarebbero stati soldi per rimpatriare gli albanesi. Invece questi fondi so-
no stati erogati con esiti fallimentari, come lei stesso ha voluto ricorda-
re. Riteniamo che esista una scarsa possibilità di controllo di tale situa-
zione, non solo per gli irreperibili che dovrebbero essere espulsi – e
quindi speriamo vengano reperiti – ma anche per gli altri che hanno la-
sciato recapiti presso i quali saranno comunque difficilmente reperibili.
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Riteniamo che questo Governo avrebbe dovuto evitare la dispersio-
ne di migliaia di albanesi e di stabilire date proclamate e conclamate,
che poi sono state reiterate quando l’Italia intera già immaginava che
non sarebbero state rispettate. Ciò è apparso chiaramente e forse le sue
spiegazioni e le sue precisazioni sono state così velate e avvolte da lin-
guaggi paludati che nessuno l’ha capito. Abbiamo avuto la sensazione
chiara – ma non solo noi – della reiterata volontà di voler rispettare date
che già si sapeva non sarebbe stato possibile rispettare.

Quando si sostiene che tale richiesta era stata fatta dal Primo Mini-
stro Nano, viene quasi il sospetto che tale richiesta di proroga o di rin-
vio fosse stata sollecitata per far fronte all’incapacità di garantire il ri-
spetto del termine del 31 agosto che già costituiva proroga del 30 giu-
gno, data fissata dal Governo e non certo dall’opposizione.

Signor Ministro, la invitiamo ad evitare annunci che non trovano
riscontro nei fatti, come nel caso della vicenda aeroportuale della rotta
di Prodi per Pantelleria o di quello della sicurezza delle nostre coste.
Oggi si parla di Albania; anche se non vogliamo parlare di date, una da-
ta per il rimpatrio dovrebbe essere stabilita il prima possibile. Anzi già
da ieri il rimpatrio avrebbe dovuto avere luogo per cui sarà il Governo
ad assumersi le sue responsabilità, dal momento che i termini sono già
scaduti, e ad agire il più presto possibile.

Siamo apertissimi agli accordi bilaterali, alla disciplina del lavoro
stagionale, alla definizione di quote. Mi permetto di ricordare che il
Gruppo parlamentare al quale appartengo ma anche altri Gruppi in pas-
sato (ben prima del Governo che solo pochi mesi fa ha presentato una
sua proposta) aveva presentato proposte di legge tendenti ad inasprire le
procedure di espulsione di clandestini e regolamentare il lavoro stagio-
nale. Non vogliamo blindare le frontiere ma certamente evitare il discre-
dito internazionale dell’Italia, paese colabrodo e incapace di gestire
un’emergenza. È stato detto che 10.000 profughi sono pochi, ma anche
ammesso che ciò sia vero non aver saputo gestire questa emergenza è
ancora più grave.

Tra l’altro, questo Governo ha avuto in quindici mesi, rispetto alle
politiche di cooperazione, un risultato ben magro. In questo frangente si
potevano concludere accordi bilaterali con i paesi che si affacciano sul
Mediterraneo e quindi maggiormente proiettati verso l’Italia nelle loro
ansie migratorie; riteniamo inoltre che le norme sull’immigrazione deb-
bano essere varate al più presto.

Ogni sera arrivano 500 persone in Calabria o in Puglia, ma anche
carichi di droga; l’altro ieri c’è stata addirittura una sparatoria sulla co-
sta tra albanesi, per cui mi sembra che l’emergenza sia evidente. Lei di-
ce che l’emergenza non c’è, signor ministro, ma di cosa stiamo parlan-
do? È chiaro che non è in corso una guerra ed è chiaro che stiamo par-
lando di persone sventurate, che hanno problemi seri e che non sempre
vengono nel nostro paese con intenzioni criminali, ma l’altra sera in Pu-
glia, al largo della costa, si è verificata una sparatoria tra albanesi men-
tre venivano scaricati molti chili di droga.

Mi chiedo se il Governo sia al corrente del fatto che in Albania ci
sono coltivazioni dicannabis. Se il Governo albanese vuole usufruire di



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 23 –

COMMISS. RIUN. 1a E 3a SENATO E I E III CAMERA RESOCONTO STEN. (29 agosto 1997)

aiuti economici da parte dell’Italia deve distruggere tali coltivazioni.
L’Italia non può tollerare coltivazioni di droga che alimentano traffici
che, già prosperosi, non hanno certo bisogno di essere incrementati da
un dumpingdi marijuana in arrivo dall’Albania. Si può fare una telefo-
nata al primo ministro albanese Fatos Nano oppure chiedere in tal senso
un impegno al ministro Dini?

Concludo ribadendo la mia totale insoddisfazione per la mancanza
di controllo delle zone a rischio; siamo insoddisfatti delle indicazioni as-
sai labili fornite e credo che la nostra posizione non potrà cambiare, sal-
vo che i fatti dovessero smentire i nostri timori. Inoltre, non mi sembra
che le rassicurazioni date oggi siano tali da garantire una maggiore soli-
darietà verso gli albanesi o la sicurezza per gli italiani; da questo punto
riteniamo che il bilancio sia fallimentare.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, certamente l’emer-
genza immigrazione (è stato detto anche dai rappresentanti del Governo
e, con particolare foga, in una precedente interruzione, dal ministro Na-
politano) travalica i confini del nostro territorio. È un’emergenza di ca-
rattere mondiale, ma non c’è dubbio che, per quanto riguarda l’Italia, il
problema comincia ad essere davvero molto preoccupante. Soprattutto
un punto ci sembra preoccupante, cioè il problema del controllo del ter-
ritorio nel bloccare gli arrivi.

Il ministro Napolitano ha accennato alle misure di respingimento e
allora vorremmo che egli approfondisse questo punto perchè, almeno da
quanto ci risulta, non sempre le misure di respingimento sono attuate,
sicchè vorremmo ascoltare dati confortanti, sentire quali direttive siano
state date e con quali mezzi si intenda agire nel futuro, perchè, se
l’emergenza ha assunto le attuali dimensioni, è anche per il fatto che le
misure di blocco degli arrivi non hanno funzionato. Allora, dato questo
bilancio purtroppo fallimentare, quali sono le proposte del ministro Na-
politano per il futuro? Quanto egli ha detto qui riguarda infatti più il
passato e i criteri utilizzati sino ad oggi che non le prospettive per il fu-
turo. Questo è il primo interrogativo che intendo porre.

Il secondo interrogativo riguarda un altro aspetto dell’emergenza,
sul quale pure vorrei una risposta dal ministro Napolitano. Vedo qui
presente anche il ministro Livia Turco, quindi constato che si è allargata
la componente del Governo presente, ma avremmo gradito sentire sul
punto che sto per enunciare anche il ministro Flick, cioè il ministro di
grazia e giustizia. La relazione semestrale sulla sicurezza ha segnalato
qualche mese fa che la mafia albanese già oggi può commerciare anche
armi chimiche e materiale radioattivo; questa affermazione è presente in
un documento ministeriale e tale documento ha provocato un giusto al-
larme circa la componente delinquenziale della presenza albanese in Ita-
lia. Allora domando: che cosa si è fatto in questi mesi, dal momento ap-
punto della pubblicazione della relazione semestrale ad oggi? Quali so-
no i dati a questo momento storico? Il ministro Napolitano ha detto che,
per quanto riguarda i centri di accoglienza, non è possibile l’intromissio-
ne della forza pubblica per una serie di ragioni di carattere ordinamenta-
le. Ma non vorrei che, proprio in quei campi, si fossero nel frattempo
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infiltrati anche rappresentanti della mafia albanese, che quindi potrebbe-
ro godere in questo modo della «immunità» (uso questo termine in un
senso certamente improprio) che caratterizza quella particolare zona del
territorio.

Sono rimasta colpita del fatto che il ministro Napolitano non abbia
accennato granchè a questo aspetto: esso invece, a mio avviso, non può
non turbare l’opinione pubblica, ancor più e più duramente dei dati, che
certamente sono preoccupanti, della presenza sul nostro territorio di per-
sone senza valido titolo di soggiorno, che devono essere rinviate nel
proprio paese.

Chiedo pertanto al ministro Napolitano di voler completare la sua
esposizione anche fornendo alle Commissioni un resoconto circa questo
aspetto della presenza della mafia albanese sul nostro territorio e delle
opere di contrasto che il Ministero dell’interno ha disposto di attuare al
proposito, ferma restando l’obbligatorietà dell’azione penale e quindi
l’intervento della magistratura sulla quale comunque non può certo rife-
rire in questa sede il ministro Napolitano.

JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, intervengo naturalmente
non quale Presidente della Commissione affari costituzionali della Ca-
mera ma semplicemente in qualità di parlamentare del Partito popolare
italiano. Voglio innanzitutto dare atto al Governo di aver agito in modo
estremamente logico, coerente e incisivo, sia dal punto di vista del me-
todo che dal punto di vista del merito.

Per quanto riguarda il metodo, certamente va dato atto ad una forza
di opposizione di aver provocato questo dibattito, che è un momento di
confronto interessante fra Parlamento e Governo; mi consta però che vi
siano state anche forze di maggioranza, almeno una, che si sono unite a
questa richiesta, e da parte del Governo vi è stata una disponibilità im-
mediata a venire a riferire in Parlamento e, cosa direi ancor più interes-
sante, la decisione di ascoltare il Parlamento prima di precisare i termini
della direttiva che il Governo sta per emanare. Si tratta quindi di un in-
contro di lavoro vero e non di un incontro formale.

Dal punto di vista del merito, il Governo si è trovato davanti ad un
problema di non facile soluzione, perchè doveva conciliare quanto meno
quattro esigenze: innanzitutto doveva consentire il consolidamento di
una strategia di stabilizzazione della situazione politica e socioeconomi-
ca in Albania, che è interesse anche dell’Italia; doveva poi agire (e cre-
do che anche questo sia doveroso ricordarlo) riconoscendo e tutelando
sia i diritti umani di questi profughi, sia quei princìpi di solidarietà che
sono alla base della nostra Carta costituzionale; doveva inoltre fare lo
sforzo di distinguere – come da più parti è stato chiesto e come il Go-
verno ha fatto (e quanto ha detto il ministro Napolitano anche in termini
di cifre lo conferma) – i profughi reali da coloro che vengono in Italia
per delinquere, magari per spacciare droga, confondendosi e approfittan-
do dei profughi; infine, doveva – fatto dal mio punto di vista molto im-
portante – garantire la certezza del rispetto delle decisioni, assunte dal
Governo italiano nei confronti del Parlamento e dei cittadini e nei con-
fronti dello stesso Governo albanese.
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Mi pare che l’azione del Governo abbia risposto a queste necessità
e va dato anche atto al Governo di aver dovuto agire in un periodo nel
quale, per una serie di fatti completamente estranei alla questione alba-
nese, indubbiamente inaccettabili, si era creata nel paese una logica di
sostanziale criminalizzazione di tutti gli immigrati, logica che non è
possibile accettare.

Allora, tornando al futuro: che cosa succederà per gli albanesi?
Personalmente condivido l’osservazione, che da qualche parte è stata
avanzata, secondo la quale poche migliaia di profughi albanesi non pos-
sono mettere in crisi un paese di 57 milioni di abitanti e quindi va ridi-
mensionata anche la drammatizzazione del problema; però ritengo utile
operare, come il Governo sta facendo e si è impegnato a fare, per il
rientro in patria dei profughi albanesi proprio per la certezza del diritto
e per la necessità di rispettare gli impegni presi a livello interno e a li-
vello internazionale.

Da questo punto di vista devo dire con grande chiarezza che, più
che il fatto che si fissi un’altra data, mi interessa che, fermo restando
che il rimpatrio deve avvenire nel più breve tempo possibile, si fissino
criteri, percorsi e procedure, perchè ritengo davvero impossibile per la
dignità delle persone e per i rapporti internazionali, oltre che material-
mente non realizzabile, ricorrere a rimpatri forzosi di massa. Quindi il
Governo stabilisca criteri e priorità, e cerchi di agire il più rapidamente
possibile.

Sostanzialmente, da questo punto di vista, è evidente che, accanto
all’azione del Ministero dell’interno e all’azione diplomatica portata
avanti con successo dal Ministro degli affari esteri, sarà importante an-
che l’impegno del Ministro per la solidarietà sociale, sia per l’azione sul
fronte italiano, sia per l’azione sul fronte albanese, così come (lo dico a
tutti e tre i Ministri) è stato dal mio punto di vista estremamente utile e
positivo aver coinvolto in tutte le operazioni le organizzazioni di
volontariato.

Personalmente spero molto nel lavoro del Comitato misto italo-al-
banese ed ho accolto con viva soddisfazione quanto ha dichiarato l’altro
ieri il ministro Dini, ossia che chi ritorna in Albania non incontra alcuna
preclusione a rientrare in Italia regolarmente nell’ambito dei normali
flussi migratori. Da questo punto di vista dobbiamo dare atto al Gover-
no che per la prima volta il decreto sui flussi è intervenuto, se non
all’inizio dell’anno, quanto meno non nel mese di dicembre (come sem-
pre prima è avvenuto), ma a luglio; in tal modo a tale decreto sono stati
restituiti parzialmente – ma spero che questa parzialità diventi l’anno
prossimo totalità – la logica e il significato di un provvedimento di
programmazione.

Sottolineo inoltre come positivo anche quanto il ministro Dini ha
affermato riguardo alla cooperazione allo sviluppo in Albania e credo
che vada ripreso il suggerimento avanzato da qualche collega il quale
proponeva di coinvolgere sempre più anche gli altri membri dell’Unione
europea in questo sforzo di cooperazione allo sviluppo e di consolida-
mento di una corretta situazione socioeconomica in Albania.
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Ritengo che le istituzioni e noi tutti oggi qui riuniti faremmo cosa
saggia se fornissimo la dimostrazione concreta di quanto alcune forze
politiche avevano dichiarato, ossia che ad una posizione ragionevole del
Governo avrebbe corrisposto una posizione ragionevole dell’opposizio-
ne. Credo quindi che, se tutta la maggioranza e l’opposizione compisse-
ro lo sforzo massimo per trovare un punto di convergenza, ciò sarebbe
utile e politicamente significativo per la chiusura della vicenda dei pro-
fughi dall’Albania. A tale proposito permettetemi un unico accenno in
veste di Presidente della Commissione affari costituzionali della Came-
ra: mi auguro che questo stile si trasferisca anche in tale Commissione,
contribuendo a rendere veramente rapida l’esame e l’approvazione degli
emendamenti alle dodici proposte di legge relative al problema della im-
migrazione sulle quali già per due mesi la Commissione stessa ha
lavorato.

Se quindi veramente crediamo necessario, come diciamo, affrontare
l’immigrazione come problema serio e urgente, facciamolo sulla base
della ragionevolezza e non dello scontro aprioristico e della strumenta-
lizzazione politica. Questo sarebbe per me un risultato interessante.

MASI. Signor Presidente, concordo con i princìpi di umanità e ri-
gore enunciati dal ministro Napolitano, e d’altronde non potrei non far-
lo, ma ritengo ve ne siano altri di cui bisogna tenere conto: la dignità e
la credibilità del nostro paese e delle sue istituzioni che in relazione al
fenomeno degli albanesi mi sembra abbiano manifestato dei momenti di
grave cedimento. Infatti l’immagine dell’Italia che ne è derivata (anche
se motivabile in ragione del periodo festivo e della circostanza che la
stampa in questo periodo ha meno argomenti da trattare e quindi vi ha
prestato notevole attenzione) è stata negativa su due fronti ed in partico-
lare su quello estero è sembrato – anche se il ministro Dini nel suo in-
tervento ci ha rassicurato che così non è stato – che l’Italia fosse ricatta-
ta dagli albanesi. Lo stesso Fatos Nano infatti, anche ieri sera in televi-
sione, pur nel suo italiano non perfetto, ha affermato: «Prima ilbusiness
e gli affari – non il lavoro – e poi i profughi»; ed analogamente il por-
tavoce di questi oggi ha dichiarato ai giornali: «Siamo disposti ad acco-
glierli, ma solo dopo aver siglato l’accordo sulla loro riammissione» che
dovrebbe prevedere un aiuto in contributi pari a 300 miliardi di lire.

Quello che appare, quindi, è che l’Albania ci ponga delle
condizioni; forse questo quadro non corrisponde alla realtà, ma è
comunque quanto sembra a chi legge i giornali con attenzione e
segue questi avvenimenti pur senza conoscere i fatti con la precisione
di cui dispone il Governo. Al popolo italiano di fatto appare che
siamo posti sotto ricatto da un popolo che abbiamo aiutato; la missione
umanitaria ed i fondi che ieri il ministro Andreatta ha concordato
di erogare per la ristrutturazione delle forze armate sono chiaramente
atti che compiamo per aiutare gli albanesi, è giustissimo farli e
non sono ad essi contrario in quanto si tratta di un popolo a
noi vicino, europeo, dei Balcani, che esce da una gravissima pro-
blematica politica; come italiano però mi ripugna l’idea che benchè
noi aiutiamo l’Albania, questa ci ponga sotto ricatto. Questo, ripeto,
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è quanto appare e lo sottolineo al Governo con piena disponibilità
di dialogo e di discussione.

Un secondo punto è relativo alla politica interna e riguarda l’immi-
grazione; anche se il fenomeno relativo agli albanesi è materia trattata
da un decreto distinto che ne prevede la protezione temporanea, di cui
hanno parlato i ministri Dini e Napolitano, il concetto di fondo è che
viene minata la credibilità della nostra politica nei confronti degli immi-
grati. Gli italiani – che non fanno poi molta distinzione fra Governo e
opposizione – ne deducono che l’Italia non è in grado di rimandare al
proprio paese i clandestini.

NAPOLITANO ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. Ho fornito delle cifre!

MASI. Sì, signor Ministro, ma per adesso sto delineando il quadro
dell’immagine dell’Italia delineatosi questa estate a seguito di queste
vicende.

Per quanto riguarda i singoli punti della questione ho sostenuto che
era importante compiere tutte le operazioni entro il 31 agosto, ma ho
compreso, per quanto è stato affermato oggi, che questo è impossibile;
pertanto non pongo problemi sulla data, che pure è uno dei problemi
centrali. È giusto quanto ha affermato il ministro Napolitano: potremmo
arrivare anche a ottobre, novembre o persino a dicembre, ma l’impor-
tante è che il rimpatrio avvenga in maniera scaglionata in quanto non è
credibile rinviare tutti i profughi in Albania contemporaneamente. Mi
permetto però di fare alcune raccomandazioni e di dare alcuni
suggerimenti.

Sono d’accordo sull’inserimento degli albanesi nei flussi migratori;
vi sono infatti spazi all’interno delle quote – come ha ricordato il mini-
stro Dini – e pertanto possono essere in essi inserite alcune fra le 7.000
persone presenti in Italia, secondo la cifra fornitaci per la prima volta
dal ministro Napolitano. Con quest’ultima affermazione non intendo af-
fatto sollevare una polemica, ma solo ricordare che la prima volta ho
sentito questi dati dal portavoce di Nano. Ritengo quindi giustissimo ve-
rificare quante di queste persone possano entrare nei flussi.

Il secondo punto è relativo ai ricongiungimenti familiari, infatti in
molti casi abbiamo famiglie separate e si tratta di situazioni anche uma-
nitariamente molto difficoltose e quindi è altrettanto doveroso risolverle.
Vi sono inoltre pochi casi (secondo quanto ha detto il ministro Napolita-
no e mi auguro così sia) di asilo politico, che ovviamente richiedono un
trattamento particolare.

Ciò considerato domando al Governo dove siano gli altri
3.000-5.000 soggetti – perchè di tanti si parla – che sono clandestini e
che nella maggior parte dei casi sono i peggiori (in quanto i migliori so-
no rimasti nei campi di accoglienza, in quelle caserme che fanno vedere
tutte le sere in televisione), se non i veri e propri delinquenti. Queste
persone vanno rintracciate ed a mio avviso vanno riportate nei centri di
accoglienza e messi sotto custodia. Muovo un solo appunto al Ministero
dell’interno: sebbene certo non si ha la possibilità di porre sotto custo-
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dia cautelare questi individui, vi sarebbe comunque potuto essere un
controllo che nei centri della Puglia non vi è stato. Questa è quindi la
prima raccomandazione che faccio al Ministro.

La seconda raccomandazione, questa rivolta al ministro Dini, è
quella di iniziare a stipulare gli accordi bilaterali per la riammissione;
infatti noi non li abbiamo, li abbiamo adesso con l’Albania...

FASSINO,sottosegretario di Stato per gli affari esteri.Li abbiamo
siglati con tutti i paesi dell’Europa centrale, con tutti quelli dove ci sono
flussi.

MASI. Sto dicendo che, se tra essi ci fossero tutti i trenta paesi da
cui provengono gli immigrati, ne sarei contentissimo, non è che io sia
contrario; a me pare che non ci siano, ma può essere che mi sbagli.

L’ultimo punto riguarda la legge. Noi stiamo discutendo – lo ha ri-
cordato la presidente Jervolino – il disegno di legge in Commissione al-
la Camera: è giusto fare presto, ma anche, a mio parere, fare bene, per-
chè questa è una legge quadro, una legge anche di diritti civili e non so-
lo di espulsioni, che quindi va esaminata con uno spirito di collabora-
zione tra le forze parlamentari, non di opposizione, cercando di trovare
delle soluzioni. L’immigrazione è un fenomeno complesso per cui, se
non si tiene conto della prevenzione da un lato, della repressione dall’al-
tro e dell’accoglienza dall’altro ancora, viene fuori un disastro, una leg-
ge «monca».

Questo allora va fatto seriamente; per questo io qui pongo all’atten-
zione generale – l’ho detto più volte in Commissione, ma lo ripeto con-
siderando la solennità della seduta di oggi – un punto: a mio avviso an-
drebbero abbinati due progetti di legge, quello sull’asilo e quello
sull’immigrazione. Il caso albanese lo evidenzia in modo chiarissimo:
non c’è una distinzione precisa tra profugo ed immigrato. Prendiamo per
esempio i curdi che sono stati fermati sulle coste calabre: respingerli,
come probabilmente state facendo, è un errore perchè sono soggetti da
asilo politico, per le condizioni che hanno là dove vivono e per la ragio-
ne per cui vengono nel nostro paese; se si pensa di fare di ogni erba un
fascio, allora bisogna mettere insieme l’asilo e l’immigrazione. Il Sotto-
segretario alla Camera ha detto che il provvedimento sull’asilo si esami-
nerà in Senato per ragioni tecniche; ma si tratta di tre o quattro articoli
e io penso che questi due disegni di legge debbano essere portati avanti
insieme.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Masi, debbo ricordarle che i
Gruppi misti sono due e che rappresentano più forze politiche, per cui la
invito a tenerne conto in relazione al tempo a disposizione.

MASI. Abbiamo diritto, come «extracomunitari», come minoranze
etniche(Ilarità) ...ad un trattamento di favore, come si evince in questo
caso.

L’altro punto, e concludo – il ministro Napolitano lo sa, ne abbia-
mo parlato a lungo – è il seguente: io penso che sarebbe stato meglio
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reiterare il decreto emanato dal Governo Dini. Ne parlammo nel dicem-
bre dello scorso anno, si disse «bisogna fare alla svelta, tanto la legge si
farà presto; se va bene sarà pronta a febbraio, forse anche prima, a fine
anno, però questo è il tempo necessario per una legge». Quel decreto,
allora, aveva la possibilità di prevedere una maggiore prevenzione e re-
pressione del fenomeno dei clandestini.

MANCUSO. Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori
perchè vedo in forse il programma che era stato delineato all’inizio, cioè
di un tempo di dieci minuti, se non erro, complessivamente per ciascuno
dei Gruppi e con proporzionali interventi individuali, con il programma
ulteriore di concludere in serata il dibattito in Senato. Le chiedo allora
com’è possibile rispettare tutti i punti emessi alla nostra attenzione, po-
sto che noi abbiamo veramente interesse a che il dibattito di oggi sia
una cosa concludente e seria, nella quale si possano conoscere gli avvisi
e gli orientamenti del Governo, come in verità abbiamo fatto, constatan-
do proprio la scarsa felicità di molti interventi governativi a cui noi vor-
remmo sopperire attraverso un intervento effettivo e non puramente for-
male. Vorrei perciò pregarla, signor Presidente, di darci una tranquillan-
te delucidazione al riguardo.

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole Mancuso per quello che ri-
tengo un appoggio al lavoro della Presidenza, che tuttavia è solerte nel
cronometrare gli interventi; quindi posso rassicurarlo del fatto che nes-
suno ha superato i dieci minuti di tempo; chi vi è andato vicino natural-
mente ha lasciato meno spazio ai colleghi del proprio Gruppo. Peraltro
non vorrei eccedere neanche in senso fiscale; credo che, se tutti noi ci
autodiscipliniamo, riusciremo a conciliare quelle esigenze di cui lei,
onorevole Mancuso, si è fatto portavoce. Raccolgo quindi in questo sen-
so quanto da lei detto e chiedo a tutti il massimo di autodisciplina, che
poi si riflette sui colleghi del proprio Gruppo successivamente iscritti a
parlare.

MUSSI. Signor Presidente, mi sono associato volentieri a nome del
mio Gruppo alla richiesta di convocazione delle Commissioni parlamen-
tari perchè penso che su temi di questa natura sia bene avere un con-
fronto diretto; le comunicazioni a puro mezzo stampa facilmente si pre-
stano a tentazioni polemiche esagerate, come si è visto in questo mese
di agosto.

Noi discutiamo di un fatto specifico, la scadenza saltata del 31 di
questo mese, ma tale fatto specifico si inserisce in una catena di eventi
(di cui è impossibile non tenere conto) che si chiama crisi albanese. Il
Governo in questi mesi, sostenuto dal Parlamento, ha affrontato a nostro
giudizio con onore la prova difficilissima di una crisi di questa portata;
punto di svolta, come ricorderanno i colleghi, fu la decisione, su manda-
to dell’ONU e dell’OSCE, dell’intervento di una forza multinazionale
sotto la responsabilità italiana, decisione assunta a larghissima maggio-
ranza parlamentare. Credo che quello sia un passaggio, un momento po-
litico da non disperdere e che a distanza di qualche mese emerga più



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 30 –

COMMISS. RIUN. 1a E 3a SENATO E I E III CAMERA RESOCONTO STEN. (29 agosto 1997)

chiaramente l’abbaglio preso da chi vi si oppose, riflesso condizionato –
ritengo – da epoche di muri, di blocchi contrapposti, di guerre fredde,
riflesso di un tempo politico passato; credo che quella decisione fosse
giusta e che i fatti abbiano dato ragione a chi votò a favore.

Vi sono stati da allora, lo ricordava il ministro Dini, importanti ri-
conoscimenti internazionali del ruolo svolto dal nostro paese ed anche
dell’efficacia di tale azione. I risultati ci sono: è stata frenata la deriva
che poteva portare al caos, alla guerra civile aperta, alla dissoluzione di
una nazione a noi così vicina e tanto nel cuore dei Balcani.; nazione na-
turalmente che non è ancora fuori dalla crisi, che è prostrata e i rischi
restano; però il processo politico che ha portato dal Governo di unità
nazionale in Albania alle libere elezioni e all’insediamento del Governo
di Fatos Nano è un processo positivo, che è avvenuto perchè la comu-
nità internazionale ed il nostro paese se ne sono assunti la responsabi-
lità; in assenza di una tale assunzione di responsabilità probabilmente le
cose sarebbero andate altrimenti, sarebbero precipitate.

Ora siamo arrivati ad una fase, come l’ha chiamata se non sbaglio
il ministro Dini, di «stabilizzazione», parola impegnativa, ma al tempo
stesso anche prudente: stabilizzazione che è importante per quel popolo,
ma anche per la sicurezza italiana. Il punto politico – se così si può dire
di portata strategica – è operare affinchè dalla stabilizzazione si possa
passare alla ripresa, allo sviluppo economico e civile e alla ricostituzio-
ne dello Stato in Albania; e sono stati ricordati anche gli impegni speci-
fici in sede internazionale ad operare in questo senso. Il nostro impegno
dopo il ritiro delle forze armate cambia di segno, ma deve intensificarsi
con una politica di aiuto, di sostegno, di cooperazione. Bisogna forse
più attentamente spiegare anche ai nostri amici albanesi il significato
della parola «cooperazione».

GASPARRI. Il Governo glielo deve spiegare!

MUSSI. Tutti dobbiamo spiegarglielo, il Governo e il Parlamento;
dobbiamo spiegare che vuol dire trovare soluzioni comuni, non porre
condizioni o fare mercati. Naturalmente queste condizioni comuni si
possono trovare se continua e si sviluppa la nostra assunzione di respon-
sabilità, con un preciso impegno politico e anche finanziario.

Dopo la caduta del regime – come i colleghi ricorderanno – ci fu
in Albania un momento di grande fuga, immortalata anche dal film di
Salvatore Amelio «Lamerica»; una fuga scomposta, affannosa, tuttavia
verso il sogno di una vita migliore, per molti anche verso una vita faci-
le, in seguito alla quale si è verificata questa permeabilità, che ancora
credo debba allarmarci, di una parte dell’emigrazione albanese a feno-
meni criminali. Credo che non debba essere affatto sottovalutato il peri-
colo effettivo di tale fenomeno, che anzi deve essere combattuto.

Detto questo però, onorevoli colleghi, credo che dovremo concor-
dare sulla durata di lungo periodo dell’impegno italiano verso l’Albania;
non credo che l’intervento rispetto alla crisi di quel paese si risolverà in
poche settimane o in pochi mesi. Ora siamo alle prese con la questione
specifica dei rifugiati, e dei profughi che sono stati accolti in particolare
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nel mese di marzo, nel momento cioè della massima acutezza della cri-
si, che poi è gradualmente andata verso approdi più positivi.

Il ministro Napolitano ci ha fornito alcuni dati certamente interes-
santi. Credo non sia facile avere informazioni precise: chi riesce a con-
tare anchecapitulatim i clandestini è bene che dia queste informazioni,
perchè tale quantificazione è sicuramente più difficile che contare gli
immigrati regolarmente registrati. Penso che la scadenza del 31 agosto
non fosse effettivamente realistica; ma, verificato l’irrealismo di quella
data, si è scatenata in agosto unabagarre per molti versi ingiustificata.
Voglio dire che in agosto il collega Gasparri non si è risparmiato: si è
anzi molto speso, anche in qualche impertinenza, in qualche ingiuria che
ritengo infondata verso il ministro Napolitano, che poteva francamente
evitare. Siamo d’accordo col ministro Napolitano che i principi cui ispi-
rarci sono quelli...

TREMAGLIA. Non mi è sembrato che Gasparri abbia oggi espres-
so ingiurie!

MUSSI. Oggi no, ma ho letto un’intervista che non mi è particolar-
mente piaciuta, nella quale si è lasciato un po’ andare...

LISI. Sullo stesso stile di D’Alema!

MUSSI. No, D’Alema è sarcastico, non insultante. Sono due stili
diversi.

GASPARRI. Per fortuna.

MUSSI. Uno è uno stile colto, l’altro è uno stile triviale: sono due
generi diversi.

TIRELLI. Siamo qui a parlare di albanesi.

MUSSI. Anche qui il mio stile è abbastanza ironico, non è triviale.
Non ho insultato nessuno.

LISI. Voi siete i primi della classe!

MUSSI. Ho dato un giudizio su un’intervista, che personalmente
non mi è piaciuta. Posso dirlo in questa sede parlamentare? Non ho dato
la risposta al «Corriere della sera», lo dichiaro qui.

PRESIDENTE. Per favore, evitiamo il dibattito sugli stili. Onore-
vole Mussi, concluda il suo intervento.

GASPARRI. In Russia le interviste le censuravano!

MUSSI. Evidentemente ci sono i nostalgici che non sanno staccarsi
da quel tempo.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 32 –

COMMISS. RIUN. 1a E 3a SENATO E I E III CAMERA RESOCONTO STEN. (29 agosto 1997)

Credo sia stato giusto ad un certo punto prendere atto della neces-
sità di un rinvio della scadenza, attenendosi naturalmente a quei principi
di umanità e di rigore qui ricordati dal ministro Napolitano. Abbiamo a
che fare con una certa massa di profughi e di rifugiati, una categoria
che nel mondo ha una sua definizione ed anche qualche tutela, ma che è
ancora abbastanza incerta. Credo che questo sia un ulteriore argomento
da approfondire in Parlamento. Infatti, la Convenzione di Ginevra del
1951 non richiede agli Stati di consentire l’ingresso ai rifugiati, bensì li
obbliga a non imporre sanzioni per l’ingresso regolare dei rifugiati non
ancora riconosciuti come tali, ma che provengano direttamente da paesi
in cui la loro libertà e la loro vita siano minacciati, com’è avvenuto nei
mesi scorsi in Albania.

MANCUSO. Quelli sono fenomeni individuali, non fenomeni di
massa.

MUSSI. Quando ci sono guerre o guerre civili i fenomeni indivi-
duali diventano di massa, caro collega Mancuso: è inevitabile.

MANCUSO. Allora la legge non prevede i fenomeni di massa!

MUSSI. Con riguardo ai cosiddetti «rifugiati economici», più che
le norme ci sono le prassi. La definizione di rifugiato data dalla Con-
venzione di Ginevra, a detta di tutti, appare inadeguata ad identificare
questa categoria; è crescente la tendenza diretta a sviluppare una nozio-
ne di rifugiato che comprenda anche coloro che sono stati costretti a la-
sciare il proprio paese a causa di situazioni di particolare gravità dovute
anche a motivi economici. A tale categoria appartengono prevalente-
mente gli albanesi che sono qui dalla primavera di quest’anno e credo
sia stato giusto fare ricorso all’istituto della protezione temporanea.

Chi si è reso irreperibile, chi è passato nella clandestinità, chi si è
posto nella condizione di irregolare naturalmente deve essere cercato: in
questo caso deve attivarsi un più rapido processo di espulsione. Per
quanto riguarda la violazione della legge, la delinquenza, ci sono natu-
ralmente norme apposite ed un’attività di pubblica sicurezza che deve
identificare queste persone. Noi ci riferiamo però alle persone in situa-
zioni regolari, alloggiate ora nelle case private o nei centri di accoglien-
za, che si aggirano intorno a 7.000 unità, come riferiva il ministro Na-
politano. Io ho qui alcune lettere di persone o di gruppi, prevalentemen-
te di famiglie, molte delle quali hanno perduto tutto. E credo...

PRESIDENTE. Onorevole Mussi, lei ha esaurito il suo tempo.

MUSSI. Concludo ribadendo che bisogna scaglionare e graduare il
tempo, darci una scadenza realistica, di qualche mese, come ci obbliga-
no non solo la Convenzione di Schengen (e l’adesione a tale Conven-
zione è certamente un successo), ma anche gli impegni politici verso
l’Albania. Vi è poi una questione che il Parlamento deve affrontare su-
bito (e il mio Gruppo è pronto a farlo sin da settembre): la nuova legge
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sull’immigrazione, di cui quella albanese è solo un capitolo, che riguar-
da le centinaia di migliaia di persone verso le quali abbiamo bisogno di
nuove norme, in quanto quelle passate non funzionano più.

CARUSO. Signor Presidente, l’onorevole Mussi come l’onorevole
D’Alema avrà uno stile colto, ma non corto. Ha parlato per un quarto
d’ora!

PRESIDENTE. No, guardi, non solo la matematica, ma anche gli
orologi non sono un’opinione. L’onorevole Mussi ha concluso il suo in-
tervento all’undicesimo minuto: tenuto conto delle interruzioni, si è
mantenuto nel limite dei dieci minuti, naturalmente a scapito di altri col-
leghi del suo Gruppo che eventualmente avessero il desiderio di
intervenire.

Prego comunque i colleghi di mantenere un certo silenzio durante
gli interventi.

LA LOGGIA. Signor Presidente, vorrei fare soltanto alcune brevis-
sime considerazioni anche perchè altri colleghi del mio Gruppo vorran-
no prendere la parola.

La prima osservazione riguarda la consapevolezza della difficoltà
nella quale si trova il Governo, che però non può esimermi dall’espri-
mere qualche critica. Ho il massimo di considerazione – mi scusino in
partenza i ministri Napolitano e Dini per l’ironia – per la difficoltà
dell’impresa di espellere gli irreperibili. Al di là delle forzature dei gior-
nali, delle quali sicuramente non hanno colpa nè il ministro Napolitano
nè il ministro Dini, quella di espellere gli irreperibili è sicuramente im-
presa ardua, credo per qualunque Governo e in qualunque contesto de-
mocratico. Ma non si può non rilevare – credo anzi sia assolutamente
ovvio – che si sono accumulati ritardi e omissioni. Il termine stabilito
non è stato rispettato e le prospettive fissate in un nuovo termine non
offrono garanzie migliori rispetto a quanto non sia stato fatto fino a
questo momento.

La prima considerazione – mi dispiace farlo con brevità – riguarda
il rispetto delle regole. Si tratta di un argomento che credo debba essere
di interesse comune di tutto il Parlamento, e non soltanto del Governo.
Il fatto che si possa ingenerare la convinzione che si può entrare co-
munque in questo paese, legalmente o illegalmente, senza subire alcun
tipo di provvedimento costituisce un esempio devastante per la stessa
programmazione relativa alla politica di immigrazione che pure nei
prossimi giorni il Parlamento dovrà affrontare. Il fatto che questo aspet-
to, che mi permetto di mettere al primo posto tra i tanti che potrebbero
essere evidenziati, non è stato preso sufficientemente in considerazione
dal Governo è un fatto molto grave.

La seconda considerazione riguarda il fatto che dovremmo definiti-
vamente stabilire una volta per tutte come, quando e quante unità potre-
mo accogliere nel nostro paese, partendo sicuramente dalle categorie più
deboli, che sono comparabili con le categorie più deboli dei nostri con-
nazionali che vivono nel nostro paese come, per quanto ci è dato di sa-
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pere, avviene in altri paesi nei confronti dei nostri stessi connazionali.
Vorremmo poter finalmente riscontrare da parte del Governo dei prov-
vedimenti di solidarietà concreta nell’accoglienza e nel rispetto dell’Ac-
cordo di Schengen.

Il terzo aspetto concerne il discorso su respingere o espellere. È ov-
vio che non è facile controllare tutte le coste italiane, ma è sicuramente
impossibile accettare l’idea che si possa respingere chiunque si presenti
illegalmente ad un posto di frontiera e non si possa poi istituire alcun ti-
po di controllo del territorio più accurato partendo da un controllo ester-
no al territorio stesso. I fenomeni di questi ultimi giorni (gli arrivi di
curdi in Calabria) credo la dicano lunga rispetto alla inadeguatezza delle
nostre strutture o comunque delle iniziative che fino a questo momento
sono state poste in essere.

La quarta considerazione riguarda un altro aspetto, e mi rivolgo in
particolare al Ministro degli affari esteri: sul piano degli interventi eco-
nomici, anzichè – come giustamente lei ha detto negli ultimi giorni tro-
vando anche il nostro consenso – subire i ricatti o le pressioni del go-
verno albanese piuttosto di rilanciare, non è forse il momento di offrire
noi una collaborazione sul piano economico al governo albanese parten-
do – perchè non dirlo? – anche da un sostegno agli imprenditori italiani,
che si sono rovinati attraverso la crisi albanese e che possono essere in-
vece strumento di rilancio di quella economia e quindi dell’inizio di
nuovi rapporti basati su una effettiva cooperazione economica tra il Go-
verno albanese e il Governo italiano?

Come Capigruppo del Polo abbiamo segnalato alcuni di questi sug-
gerimenti, ed altri su cui per ragioni di tempo non mi soffermo, in un
documento che sottoponiamo naturalmente all’attenzione del Governo
perchè, se crede, ne tenga conto nella definizione della normativa in
materia, con due sottolineature, in particolare, della parte che riguarda
l’accoglienza concreta e la solidarietà nei confronti di alcuni da un lato
e dall’altro un’applicazione rigorosa di provvedimenti per quanto riguar-
da il rientro nei loro paesi di origine di tutti quanti possano costituire un
problema per la sicurezza dei nostri connazionali nel nostro paese.

BUTTIGLIONE. Signori Presidenti, devo dire che per una volta
condivido una osservazione dell’onorevole Mussi: in questa estate c’è
stato molto scialo, molta prodigalità. Ma quello che ha attirato la mia
attenzione non è tanto la prodigalità delle interviste dell’onorevole Ga-
sparri quanto lo scialo del buon nome, del prestigio, della credibilità del
Governo italiano, dello Stato italiano e della nazione italiana. Infatti ab-
biamo dato al mondo l’impressione che non esiste un rapporto forte fra
la nazione italiana e la terra italiana, che chiunque può venire e stare
quanto vuole, andarsene quando vuole o non andarsene affatto, se deci-
de di farlo.

Esponenti di rilievo del Governo albanese – è stato già notato –
hanno potuto dichiarare che i loro concittadini non se ne sarebbero an-
dati dall’Italia; hanno potuto invitare il Governo italiano a non tenere
conto dell’opposizione parlamentare; hanno potuto velatamente minac-
ciare di sostenere l’immigrazione clandestina senza ricevere una risposta
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adeguata da parte del Governo italiano, a parte una commendevole di-
chiarazione del ministro Dini che però, ahimè, è rimasta isolata.

I termini stabiliti dal Parlamento italiano per il rimpatrio dei profu-
ghi accolti nel nostro paese non sono stati osservati, ma la cosa più gra-
ve è che si è diffuso lo scetticismo sulla probabilità che nuovi termini
vengano a loro volta osservati. Meglio non definire termini quando non
si è sicuri di poterli far osservare, altrimenti si perde credibilità.

Il personale addetto al controllo dell’immigrazione e alla lotta con-
tro l’immigrazione clandestina è demoralizzato, dotato di mezzi insuffi-
cienti e privo di direttive adeguate. Io vorrei invitare a parlare qualche
volta non solo con i generali, ma anche con i capitani, magari anche
con i brigadieri della Guardia di finanza o dei Carabinieri: la convinzio-
ne diffusa tra coloro che direttamente hanno a che fare con il fenomeno
è che esso divenga più aggressivo, più violento, con manovre pericolose
e con una forte disponibilità a fare uso della violenza; c’è peraltro la
convinzione che per ogni barca intercettata ce ne siano tante altre che
intercettate non sono.

Le conseguenze di questa debolezza non si sono fatte attendere: si
diffonde nel mondo la convinzione che l’Italia è un paese indifeso
dall’immigrazione clandestina e flussi crescenti di tale immigrazione si
rivolgono verso i nostri confini. Non sono solo albanesi, ma anche cur-
di, pakistani, cinesi; non sono curdi che fuggono dal Kurdistan, ma che
avevano trovato già una sistemazione da qualche altra parte e che si
muovono nuovamente perchè sono convinti che in Italia si può entrare
facilmente. Con questi flussi clandestini non controllati non vengono in
Italia solo persone, ma anche armi, droga e ogni tipo diindesiderata.
Abbiamo largamente sperperato quel bene fondamentale per un Governo
e per una nazione che si chiama credibilità: il primo problema è quello
di riguadagnarla.

Intendiamoci bene: l’Italia è un grande paese ed è in grado di acco-
gliere non 10.000, ma 100.000 albanesi, se lo decidessimo, e noi siamo
un popolo profondamente sensibile alle ragioni della solidarietà; ma vo-
gliamo essere noi a decidere la solidarietà, vogliamo essere noi a deci-
dere quanti e quali immigrati vogliamo ospitare e in che modo. Scusate-
mi una citazione latina, ma serve solo a non dare l’impressione che
l’onorevole D’Alema sia l’unica persona colta in questa Assemblea:a
simet ipso incipit bene ordinata caritas,cioè la solidarietà ben ordinata
comincia da se stessa: siamo sicuri che non esistano italiani in condizio-
ni più svantaggiate e meritevoli di solidarietà di alcuni di coloro che
clandestinamente entrano in Italia? Non abbiamo un dovere prioritario
verso di loro? Non abbiamo la responsabilità di essere noi a ordinare la
solidarietà degli italiani? Flussi immigratori adeguatamente programmati
ed orientati fanno il bene del paese di provenienza e il bene del paese
che li ospita; flussi disordinati e non controllati avvelenano i rapporti tra
le popolazioni, vanno a vantaggio di elementi criminali, fanno risorgere
reazioni xenofobe e razziste, ostacolano il lavoro di chi si impegna per
la solidarietà.

Per recuperare il tempo perduto è necessario prima di tutto rivendi-
care il diritto esclusivo degli italiani a decidere del loro territorio: sareb-
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be bene che il Governo italiano lo facesse capire senza equivoci al Go-
verno albanese. È necessario un decreto del Governo che sancisca che
gli immigrati illegali possono e devono essere respinti alla frontiera o
espulsi immediatamente qualora fossero riusciti ad introdursi nel territo-
rio. Prima ancora di decidere cosa fare con gli albanesi profughi nel no-
stro paese, dobbiamo fermare nuove ondate migratorie, che si stanno già
riversando sulle nostre coste. È necessario, inoltre, approntare efficaci
strumenti di controllo degli albanesi ospiti temporanei nel nostro paese.
È diffusa la convinzione, non solo fra i cittadini, ma anche fra gli ope-
ratori del settore, che la maggior parte di queste persone si siano sottrat-
te al controllo delle autorità italiane. Non consideriamo neanche quelli
che sono sfuggiti ad ogni controllo già all’entrata; è certo però che al-
meno 3.000 sono svaniti nel nulla ed è assai dubbio che sia possibile ri-
trovare i tanti che si sono allontanati dando il recapito di un parente o
di un conoscente in Italia. Vorrei dare un consiglio al ministro Napolita-
no: faccia fare qualche controllo a campione per vedere quanti di questi
sono effettivamente reperibili agli indirizzi che hanno dato.

È necessario intervenire energicamente presso il Governo albanese
perchè si ripristinino condizioni di effettiva democrazia politica e rispet-
to dei diritti umani. A che punto è il disarmo? C’è un milione di armi
libere in Albania e mi dicono che nei territori del Sud, quelli occupati
dalla mafia che ha votato massicciamente per il Governo attuale, il di-
sarmo non è neppure iniziato; sono quei territori, per intenderci, in cui
si coltiva lacannabis indicaed altre piante di questo tipo. A questo pro-
posito devo purtroppo segnalare che Pietr Adnoni, condannato a suo
tempo a 29 anni di prigione dal Governo comunista albanese – mi per-
doni, onorevole Mussi, sto parlando di storia – e fondatore del Partito
socialdemocratico di Albania, conduce da una decina di giorni uno scio-
pero della fame per protestare contro gli abusi del Governo Nano nel
campo dell’informazione e contro la compressione e la lesione dei diritti
dell’opposizione. Credo che sia bene che in questa sala si levi una voce,
e possibilmente più di una voce, per esprimere solidarietà a chi lotta per
la libertà e la democrazia in Albania.

È necessario poi attivare flussi di investimenti per rivitalizzare
l’economia albanese. Due sono le cose più urgenti: innanzi tutto
risistemare e riattivare il sistema dei trasporti; in secondo luogo,
dare aiuto – e riprendo il suggerimento dell’onorevole La Loggia
– alle imprese italiane in Albania che bene hanno operato nel passato,
creando occupazione vera, creando sviluppo e attivando importanti
scambi commerciali con l’Italia, dai quali dipende – è bene ricordarlo
anche in questa sede – il posto di lavoro di migliaia e migliaia
di italiani. È necessario inoltre regolamentare in modo realistico il
lavoro stagionale degli albanesi in Italia, dando la precedenza a
questo fine a coloro che sono già presenti nel nostro territorio.
Poichè è probabile che l’economia e la società albanesi non siano
in grado a brevissimo termine di riassorbire tutti i profughi, sarebbe
probabilmente utile riprendere un’idea già lanciata, mi pare, da ambienti
governativi, cioè quella di costituire in Albania centri di raccolta
sostenuti dal contributo del Governo italiano, in modo che i profughi
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possano stare in una condizione di contatto più vivo con il loro
paese e reinserirsi più facilmente nella sua vita.

Mi pare che queste proposte corrispondano al comune sentire degli
italiani. Non vogliamo affatto sottrarci agli obblighi della solidarietà
umana e cristiana, ma non vogliamo neppure essere invasi, o ridotti a
sentirci insicuri e quasi stranieri nella nostra terra.

MORONI. La dichiarazione dell’onorevole Buttiglione mi lascia
francamente impietrita. Sono queste le dichiarazioni che nutrono la xe-
nofobia e il razzismo.(Vivi commenti in Aula).

PRESIDENTE. Risparmiamo inutili commenti. La collega ha il di-
ritto di esprimersi liberamente.

MORONI. A lui (che ha tradotto la sua frase, ritenendo evidente-
mente ignoranti, dall’alto della sua supponenza, noi e i cittadini) come
ad altri colleghi, vorrei ricordare che stiamo parlando dei profughi alba-
nesi. Ribadisco «profughi», non immigrati clandestini, di cui discutere-
mo tra breve in altra sede. A mio parere questa confusione, questa so-
vrapposizione di temi, questa mescolanza è voluta, purtroppo, così come
erano volute le vergognose generalizzazioni, le speculazioni oscene su
episodi gravissimi, l’attribuzione indistinta dello stigma di criminale a
tutti gli immigrati, in particolare agli immigrati clandestini, a cui abbia-
mo assistito nei giorni scorsi ad opera di alcuni dei colleghi presenti,
particolarmente solleciti e animosi in questa attività.

Ringrazio il ministro Napolitano per la volontà dichiarata in questa
ed in altra sede di rifiutare logiche emergenziali, dettate da un’onda
emotiva fomentata ad arte da certa stampa, da certi mezzi di comunica-
zione, da certi partiti e da certi politici. Lo invito ad un coerente com-
portamento concreto, e spero che ci sarà, come sembra dalle dichiara-
zioni odierne, una gestione razionale, realistica, una presa d’atto di una
condizione oggettiva, e quindi della necessità di collaborazione con
l’Albania, una presa d’atto di quella che è la situazione albanese e del
fatto che i profughi non sono criminali, come stanno diventando invece
nelle dichiarazioni di alcuni colleghi e di alcuni giornalisti.

SELVA. Questo è il suo pensiero!(Proteste del senatore Mancuso).

MORONI. Questa è la verità, senatore Mancuso!

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, lasci concludere l’onorevole
Moroni.

MANCUSO. Dà dei criminali ai colleghi e lei lo trova normale,
Presidente!

PRESIDENTE. Non ha detto questo, onorevole Mancuso. La rin-
grazio per il suo supporto, ma credo di essere in grado di tutelare la li-
bertà di espressione e anche la buona educazione in quest’Aula. Onore-
vole Moroni, la prego di proseguire il suo intervento.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 38 –

COMMISS. RIUN. 1a E 3a SENATO E I E III CAMERA RESOCONTO STEN. (29 agosto 1997)

MORONI. Il mio sarà un discorso molto elementare, quasi banale
direi, per la sua semplicità. I motivi dell’accoglienza e della protezione
non sono caduti. Il Governo di Tirana deve ancora essere aiutato ad
uscire dall’emergenza, a ricostruire il paese, a superare la crisi, ad ap-
prodare ad una situazione di stabilità, a ricostruire le strutture civili ed
economiche. Non c’è ancora in quel paese una situazione di normalità.
Esiste la stessa situazione di pericolo da cui questi esseri umani sono
fuggiti e lo stesso Ministero dell’interno ha dichiarato che le autorità al-
banesi non sono ancora in grado di garantire l’ordine pubblico e la sicu-
rezza della proprietà e delle persone, soprattutto in alcune parti del
paese.

L’Italia ha sostenuto una missione costosa e pericolosa (condivisa
anche dagli appartenenti ai partiti di destra che ora sembrano criticare
ferocemente, pesantemente, la scelta del Governo di rinviare il rimpa-
trio) per garantire il ritorno alla democrazia; non può mancare ora nel
faticoso processo di ricostruzione e deve rispondere ad un appello che è
semplicemente ragionevole. La missione non si è esaurita, ma fa parte
di un processo molto più ampio, che ancora non è terminato, che richie-
de tempi lunghi per garantire davvero la ripresa della dialettica demo-
cratica e dello sviluppo economico. Altrimenti si rischia di vanificare gli
sforzi fatti finora per normalizzare, per stabilizzare la situazione nel pae-
se balcanico.

Credo che in questo contesto, in queste condizioni, porre un termi-
ne non abbia senso. L’unico termine plausibile, ragionevole, è quello
rappresentato dal momento in cui ci saranno le condizioni adeguate per
rimpatriare queste persone. Mantenere qui 10.000 albanesi davvero non
crea problemi al nostro paese, ne siamo tutti consapevoli; ne creerebbe
invece in quell’Albania che solo pochi mesi fa tutti dichiaravano affan-
nosamente di voler aiutare.

Vorrei fare una piccola parentesi sull’allontanamento dai centri.
Molti di quelli che si sono allontanati dai centri di accoglienza lo hanno
fatto alla disperata ricerca di un lavoro, alla disperata ricerca di una pos-
sibilità per iniziare daccapo una nuova vita nell’ambito della normalità;
non si sono allontanati per dedicarsi ad attività criminose. Vorrei capire
quindi da certi colleghi, visto che dichiarano queste persone irreperibili,
come fanno a conoscere e a dimostrare l’ipotesi da loro sostenuta. Chie-
do pertanto che non sia fissato un termine puramente teorico, ma che si
disponga un rinvio in modo da determinare una decisione solo sulla ba-
se di condizioni realmente possibili di rimpatrio.

Tra le deroghe di cui parlava il Ministro proporrei di prevedere, per
chi ha già trovato lavoro, il rilascio di un visto per lavoro stagionale.
Credo sia un modo di riaffermare la dignità delle persone, di consentire
loro di poter recuperare la speranza.

Infine, chiedo al Governo una scelta politica coraggiosa, cioè di
non subire gli umori peggiori del paese, di non farsi condizionare dalla
logica del consenso che molti dei colleghi – soprattutto a destra – sem-
brano subire. Occorre fare una scelta coraggiosa, quella cioè di informa-
re i cittadini, addirittura vorrei usare il termine «educare i cittadini», of-
frendo loro i dati veri del fenomeno migratorio, dicendo che non c’è in-
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vasione, ma una presenza decisamente inferiore a quella degli altri paesi
europei; che le cause del fenomeno migratorio stanno nel divario gravis-
simo fra paesi ricchi e paesi poveri, di cui l’Occidente è in gran parte
responsabile; che a pari condizioni di integrazione il tasso di criminalità
è lo stesso per immigrati e nostri concittadini; che il nostro mercato del
lavoro ha bisogno di questa manodopera; che gli immigrati subiscono
quotidianamente reati anche gravissimi; che le espulsioni di massa e la
chiusura delle frontiere sono, oltrechè ingiuste, illusorie e fallimentari
perchè hanno dimostrato la loro inefficacia e perchè non c’è muro o
barriera che possa fermare la fuga dalla fame, dalla miseria, dalla guerra
e dalla disperazione.

Chiudo dicendo che l’unico modo per impedire la clandestinità –
che i colleghi della destra dichiarano a parole di non volere, ma che con
le loro proposte incrementerebbero – è la previsione di canali di ingres-
so regolari.

LUBRANO DI RICCO. Le dichiarazioni del Governo trovano per-
fettamente consenzienti noi verdi per quanto riguarda lo spostamento
della data fissata dal decreto. Avevamo già presentato un emendamento
con il quale prevedevamo un allungamento considerevole dei tempi nel-
la consapevolezza che essi fossero insufficienti per una regolarizzazione
della situazione in Albania che consentisse il rientro dei profughi. Do
atto alla collega che ha precisato puntualmente che si tratta di profughi,
problema che a tratti si innesta su quello della immigrazione; ma in
questo caso i nostri lavori sono dedicati esclusivamente al problema dei
profughi albanesi venuti in Italia a seguito dei noti eventi verificatisi in
quel paese.

Allora non possiamo non accogliere favorevolmente lo spostamento
dei termini che il Governo prevede, anche se alcune notizie di stampa
sulla graduazione del rientro di questi profughi ci lasciano alquanto per-
plessi. Che cosa si intende dicendo che la precedenza viene data ai con-
dannati? Se è vera la notizia di stampa, chi accerta di quali condanne si
tratti, chi le abbia inflitte e di quali reati si tratti? Che cosa si intende
per graduazione di coloro che tornano nelle zone che sono rientrate nel-
la normalità? Chi decide quale zona albanese sia rientrata nella norma-
lità? A questo punto il Governo deve ponderare molto attentamente i
presupposti della gradualità del rientro dei profughi albanesi nel loro
paese.

Nella dichiarazione di voto favorevole che svolgemmo in Aula
fummo critici sulla sosta che si consentiva a questi profughi come di
natura esclusivamente assistenziale e formulammo un emendamento che
prevedeva che, a richiesta di un datore di lavoro italiano che offriva un
lavoro stagionale a questi profughi, si potesse consentire loro di rimane-
re a svolgere tale lavoro e che la loro permanenza in Italia si protraesse
fino alla fine del lavoro stagionale stesso. Oggi finalmente in quest’Aula
il problema del lavoro stagionale e dell’accesso ai lavori stagionali è
riemerso nelle parole dei Ministri e di questo diamo atto.

Noi quindi siamo favorevoli – come è stato detto poco fa – ad un
soggiorno di questi soggetti, anche temporaneo – ma è stato detto perfi-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 40 –

COMMISS. RIUN. 1a E 3a SENATO E I E III CAMERA RESOCONTO STEN. (29 agosto 1997)

no a tempo indeterminato, quindi è prevedibile anche una permanenza a
tempo indeterminato – con l’iscrizione al collocamento per un lavoro di
natura subordinata. L’iscrizione al collocamento consentirebbe una ana-
grafe di coloro che aspirano ad un lavoro subordinato e che possano
quindi poi essere assunti da un datore di lavoro italiano a tempo deter-
minato oppure a tempo indeterminato. Quindi, ciò vuol dire lavoro sta-
gionale, ma anche lavoro non stagionale.

Il decreto sui flussi migratori che è all’esame della Camera potreb-
be essere utile...

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.È già stato pubblicato sullaGazzetta Ufficiale, con i
pareri già avuti dalla Camera e dal Senato sin dal 31 luglio.

LUBRANO DI RICCO. Non ho avuto modo di leggerlo. Allora è
probabile che il Governo si voglia avvalere di questo decreto sui flussi
migratori ...

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. È importante che ci siano dei datori di lavoro che di-
cano di volere questi albanesi per lavoro stagionale regolare. Questa è la
premessa.

LUBRANO DI RICCO. Ecco perchè dicevo che attraverso l’iscri-
zione al collocamento e il controllo della regolarità dell’assunzione si
potrebbe arrivare a questo perchè, se si è diffidenti fino all’estremo il
problema, non si risolverà mai. Credo che con un attento controllo delle
assunzioni di queste persone potremmo arrivare ad un notevole assorbi-
mento di manodopera in Italia, specie in questi mesi estivi.

Ora effettivamente il problema è stato gestito – lo si è detto – in
una maniera poco organica. Comunque credo che ci avvieremo ad una
fase conclusiva in cui con questa normativa – che in parte è già entrata
in vigore, in parte si prevede possa entrare in vigore prossimamente – il
problema dei flussi migratori e dei profughi, in questo caso albanesi,
potrà trovare finalmente una soluzione organica.

Quando si dice che si tratta di un accordo bilaterale e che tale ac-
cordo sulle date deve essere rispettato si dice cosa esatta sul piano
astratto, ma non si tiene conto del fatto che gli accordi bilaterali posso-
no e debbono essere rivisti quando le condizioni dei due paesi sono
estremamente differenti. Noi abbiamo due paesi – l’Albania e l’Italia –
in situazioni completamente diverse e quindi l’osservanza di una certa
data, anche se frutto di un accordo, può essere legittimamente rivista al-
lorquando uno dei due paesi si trovi in situazione sbilanciata rispetto
all’altro paese che ha firmato l’accordo. Quindi, anche sotto il profilo
strettamente giuridico, ritengo corretto che si possa rivedere questa data
che era stata approvata dal Parlamento allorquando ha convertito in leg-
ge il decreto-legge.

Il lavoro stagionale, poi, era stato preso in considerazione dalle de-
legazioni dei due paesi. Vorrei chiedere al ministro Dini o al ministro
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Napolitano – non so chi dei due possa rispondermi – in che fase si tro-
va questo accordo bilaterale firmato dalle due delegazioni, cioè se è in
dirittura d’arrivo.

Noi verdi, infine, rigettiamo l’ipotesi – che ho sentito anche poco
fa – di un campo profughi installato in Albania che dovrebbe accogliere
queste persone. È un’assurdità anche perchè suona offesa alla sovranità
di un paese come l’Albania, sia anche perchè dovremmo trasferire...

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. Lo abbiamo fatto anche in Grecia durante il terremoto
e il Governo greco ci ha ringraziati e non si è sentito offeso.

LUBRANO DI RICCO. Però noi verdi siamo nettamente contrari a
che gli albanesi vadano in una specie di campo di «concentrazione»
(non voglio dire di concentramento) in Albania con i soldi italiani. Que-
sta è la nostra posizione. Siamo invece d’accordo nel ritenere che l’azio-
ne diplomatica, economica e sociale nei confronti dell’Albania debba
andare di pari passo con la previsione di una sistemazione dei profughi
albanesi, specie attraverso i visti d’ingresso successivo che potrebbero
essere concessi per un lavoro a carattere stagionale.

Infine, siamo dall’opinione che la questione Albania dovrebbe ces-
sare di essere la prima notizia riportata dalla stampa italiana per diven-
tare invece il primo punto nell’azione del nostro Governo. Questo è
l’augurio che il Gruppo Verdi-L’Ulivo formula per l’immediato futuro.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all’onorevole La Malfa vo-
glio chiedere scusa a lui e all’onorevole Orlando in quanto per una mia
confusione sull’appartenenza ai Gruppi c’è stato un disguido in merito
all’ordine di alcuni interventi.

LA MALFA. Signor Presidente, mi sembra che il Governo, con le
relazioni del Ministro degli affari esteri e dell’interno, abbia dato un
quadro molto accurato della situazione dei profughi albanesi e
dell’obiettiva difficoltà in cui si trova il nostro paese rispetto a un pro-
blema di tale complessità.

Sono convinto che nella discussione odierna si debba fare un netta
distinzione tra il problema degli albanesi e quello più generale dell’im-
migrazione. Sono convinto infatti – e l’ho scritto molte volte – che il
problema albanese sia del tutto diverso da quello più generale dell’im-
migrazione ordinaria o clandestina. Per la particolare collocazione geo-
grafica dell’Albania e per certi rapporti storici e di lingua che abbiamo
con tale paese (grazie alla televisione e ad altri mezzi la lingua italiana
è assai diffusa), dobbiamo considerare il problema albanese come un
problema a sè stante, che ci pone obblighi e vincoli particolari.

Ho sempre ritenuto – e lo ritengo tuttora – che, rispetto al proble-
ma dell’immigrazione clandestina e di tutto ciò che ne consegue, un cer-
to atteggiamento di comprensione sia indispensabile. È un problema che
ci riguarda per una sorta di responsabilità che l’Italia ha come paese li-
mitrofo, così come la Germania ha una responsabilità maggiore verso la
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Polonia e la Spagna verso il Marocco. Sono pertanto d’accordo con il
Governo anche in merito all’opportunità di un rinvio. La critica che si
può fare è che nei giorni intorno alla metà di agosto – forse per un’in-
comprensione nata sui giornali l’opinione pubblica ha avuto un’impres-
sione falsata – è sembrato che prima fosse confermata una certa scaden-
za e poi fosse necessario rinviarla per le prese di posizione del Governo
albanese, alcune delle quali francamente inaccettabili, come del resto è
stato detto dal ministro degli affari esteri Dini, aspetto che va opportu-
namente sottolineato in questa sede.

Il mio suggerimento è che il Governo assuma un atteggiamento di
disponibilità, anche se è chiaro che gli albanesi che non troveranno
un’occupazione stagionale non potranno rimanere nel nostro paese, ma
dovranno tornare. È necessaria flessibilità e comprensione per risolvere
il problema, anche se sarà il Governo a decidere quale data indicare. In
ogni caso deve essere chiaro che l’Italia non è una seconda Albania più
ricca, ma un altro paese con tanti problemi suoi.

Diversa è la questione generale dell’immigrazione. Il nodo dell’im-
migrazione clandestina e della possibilità di garantire una politica di so-
lidarietà e di rigore – come diceva il ministro Napolitano – dipende da
una soluzione molto sgradevole: l’espulsione dei clandestini. O si ha
una mano molto ferma, per quanto ciò sia umanamente insopportabile
rispetto all’immigrazione clandestina, oppure ad un certo punto si ri-
schia di dover affrontare una rivolta dell’opinione pubblica, dei sindaci,
dei cittadini, cosa che renderà molto difficile l’azione del Governo.

Su questo punto il ministro Napolitano ha indicato una cifra, anche
se vorrei sapere se quando parla del fatto che l’anno scorso sono state
espulse 19.000 persone si riferisce al numero di coloro che sono stati
concretamente accompagnati alle frontiere o al numero di decreti di
espulsione che sono stati irrogati nei confronti di coloro verso cui è pos-
sibile un ricorso.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Nel far presente che queste cifre si riferiscono ai primi
sette mesi di quest’anno, mi riservo di fare in seguito una precisazione
su questo punto.

LA MALFA. Quando esamineremo il provvedimento attinente a
questi problemi su questo punto probabilmente il Parlamento e la stessa
maggioranza potranno avere delle opinioni diverse. È molto sgradevole
decidere una politica di grande fermezza in merito al problema dell’im-
migrazione clandestina, ma è chiaro che senza un’opposizione ferma di-
venta poi impossibile una politica che tenga conto delle condizioni di
difficoltà in cui versano non solo paesi come l’Albania, ma anche tanti
altri paesi del Terzo Mondo.

TREMAGLIA. Signor Ministro degli affari esteri, a nome del mio
Gruppo sono lieto dei ringraziamenti che sono arrivati da tutte le parti
del mondo; e che lei ci ha trasmesso, con riferimento alla missione «Al-
ba». Le forze dell’opposizione sono state determinanti per una svolta
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così importante, come diceva il collega Mussi, senza la quale – lo dico
alla collega di Rifondazione comunista che in precedenza ha fatto il
«pianto del coccodrillo» – ci sarebbe stato il caos. È grazie a questa for-
za determinante che il nostro paese, che per la prima volta capeggiava
una missione internazionale, ha potuto guadagnare credibilità a livello
internazionale. Al di là di questa precisazione, che il Governo è bene
che ricordi, voglio cancellare qualche equivoco per quanto riguarda il
tema dell’accoglienza.

Critico l’atteggiamento del Governo che non ha espletato quest’ac-
coglienza e questa solidarietà in termini più decisi, più veri e più umani.
Ricordo che lo stesso onorevole Fini, nella seduta del 2 aprile 1997, dis-
se: «Mi chiedo come si possa essere così insensibili di fronte alla trage-
dia delle donne, dei bambini e dei vecchi» completando poi il suo pen-
siero come segue: «Un popolo che non comprende che ha il dovere di
accogliere i profughi è un popolo che in qualche modo ha completa-
mente smarrito la propria identità. È un popolo barbaro».

Detto ciò mi pare importante portare avanti una politica di sostegno
ai profughi, cosa che non avete mai fatto. Cosa ne è stato di quei corsi
di formazione che tutti aspettavamo? Quali sono le possibilità di regola-
rizzazione dei profughi, le prospettive e i programmi per garantire l’im-
migrazione stagionale? Cosa deve fare il Governo italiano con riferi-
mento ai clandestini? Non è una questione di tempi. È chiaro che, una
volta trovati, i clandestini devono essere cacciati perchè violano le leg-
ge. Non esistono altre soluzioni in proposito. In data 25 marzo c’è stato
uno scambio di lettere e un protocollo importante con l’Albania. A que-
sto proposito dobbiamo ricordare che esistono degli accordi bilaterali
con l’Albania secondo cui l’Italia è autorizzata ad entrare e ad operare
nelle acque territoriali albanesi, oltre le tre miglia dalla linea di costa,
con unità navali e aeromobili della Marina militare italiana, ivi incluse
le acque interne al di sotto delle tre miglia.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Senza voler usurpare le funzione del ministro Andreat-
ta vorrei ricordare che c’è stato su questo aspetto un successivo accordo
navale.

TREMAGLIA. Sono al corrente di questo accordo, signor Ministro,
ma anche questo accordo su questo punto si rifà al precedente. Ho avuto
notizia però che tutte le notti almeno 200 persone arrivano e sbarcano
clandestinamente in Puglia. Soltanto 70 o 80 di queste persone vengono
prese, mentre le altre vengono sfruttate in tutte le parti d’Italia con la
grave conseguenza di un aumento della prostituzione e del commercio
della droga.

Potete fare un altro accordo, dal momento che in questi giorni ne è
stato fatto uno sul piano militare, che ci consenta non solo di vigilare
davanti alle coste, ma anche di presidiare le coste stesse insieme alla
polizia costiera albanese. Accordo bilaterale a questo scopo tra i due mi-
nisteri degli interni. Sappiamo che gli albanesi sono favorevoli a una si-
mile intesa ma che vi sono opposizioni francesi che debbono essere su-
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perate. Solo in quel modo li possiamo fermare prima che si mettano in
mare, anche se sappiamo che questo è un palliativo, per il semplice fat-
to che, come sappiamo tutti, non si può risolvere il problema con la re-
pressione e con la espulsione.

Signor Presidente, signor Ministro degli esteri, sappiamo benissimo
che noi dobbiamo fare in modo che si arrivi a risolvere la crisi albanese,
e allora si deve attuare una iniziativa europea per quanto riguarda l’Al-
bania, un’iniziativa economica, tale da permettere la cooperazione, gli
investimenti, per far sì che gli albanesi possano lavorare in Albania. Noi
abbiamo fatto un tentativo, signor Ministro degli esteri, lei lo conosce:
nel 1995, a Bucarest, davanti a 127 paesi, ho presentato proprio io una
risoluzione a nome dell’Italia, che è stata accolta, relativa ad un piano
trentennale di investimenti europei nel Nord Africa per dare possibilità
di lavoro a 20 milioni di africani in Africa; la stessa iniziativa dobbiamo
prenderla con gli albanesi, però deve essere operativa per la riconcilia-
zione e per la ricostruzione del pase amico.

Un’ultima considerazione. Sul piano politico, signor Ministro degli
esteri, lei non può dimenticare che l’Italia ha una particolare posizione
per quanto riguarda l’iniziativa centro europea, perchè tra le grandi po-
tenze, per così dire, vi è solo l’Italia, non vi sono la Germania, non vi è
la Gran Bretagna, e la Francia; invece, insieme all’Albania vi sono altri
15 paesi dell’area balcanica e danubiana. L’iniziativa deve essere tale
che l’Albania non sia più abbandonata, come è stata abbandonata per
cinquant’anni al più feroce comunismo, e possa ritrovarsi effettivamente
in Europa insieme a noi e avendo come esempio l’Italia.

Questa è una critica che può servire, è una critica costruttiva, ne-
cessaria, che però deve diventare esecutiva, operativa per la riconcilia-
zione e per la ricostruzone del paese amico.

FRATTINI. Onorevoli Presidenti, signori Ministri, vorrei fare due
considerazioni. Una riguarda l’aspetto sovranazionale della questione, e
mi ricollego a quanto ha finito ora di dire l’onorevole Tremaglia ricor-
dando come l’opposizione alla Camera ha contribuito in modo decisivo
a dare il via alla missione albanese per rafforzare il prestigio dell’Italia.
Allora la via da seguire da ora in poi deve essere nella stessa direzione:
la linea delle intese che ha delineato il ministro Dini va potenziata in
questa direzione, cioè che vi sia un ulteriore strumento affinchè l’intesa
promossa dall’Italia serva a confermare che il nostro prestigio è alto e
che non si accettano ricatti, che non vi sono cedimenti, che l’intesa non
si fa ad ogni costo e, soprattutto, non si fa accettando una svendita della
nostra sovranità nazionale, perchè questo l’opposizione, in coerenza con
la propria iniziativa che ha consentito di dare il via alla missione, non lo
accetterebbe assolutamente.

Una seconda considerazione riguarda l’aspetto interno. Io condivido
l’osservazione avanzata da alcuni colleghi secondo cui il fenomeno al-
banesi va tenuto distinto dal fenomeno immigrazione extracomunitaria
tout court, ma esso ha delle particolarità che a mio avviso possono por-
tare alla definizione di una emergenza albanese. In questo senso io cre-
do che, più che nuove leggi (anche se occorrono certamente, occorre
rafforzare il sistema normativo di protezione, occorre rafforzare il siste-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 45 –

COMMISS. RIUN. 1a E 3a SENATO E I E III CAMERA RESOCONTO STEN. (29 agosto 1997)

ma delle sanzioni), bisogna dare effettività sin da ora alle norme e alle
regole che esistono; da questo punto di vista rilevo alcuni aspetti, che
mi limito a segnalare alla responsabilità del Ministro dell’interno.

Il primo aspetto è quello dei controlli sul territorio. Il fenomeno
della scomparsa di migliaia di persone, pur nella impossibilità giuridica
di sottoporre a controlli di polizia la gente (perchè questo, è vero, non è
consentito), è stato in qualche modo agevolato dall’aver affidato i centri
di accoglienza, come tutti sanno, in gran parte ai volontari della prote-
zione civile che non solo non sono dotati di poteri di polizia (e non li
avrebbero potuti esercitare), ma non hanno neanche poteri di controllo
effettivo sulla gestione dei centri di accoglienza proprio per il fatto di
essere volontari e non dipendenti effettivi dell’amministrazione dell’in-
terno. Questo dato, d’altronde, come tutti sanno, è emerso da interviste
di alcuni di questi volontari i quali (alcuni riparati più o meno da anoni-
mato, altri no) hanno detto che loro non ci possono fare nulla poichè
sanno e constatano che ogni giorno gente si allontana, ma non sono in
grado di fare altro che segnalarlo alle forze di polizia, che certe volte si
sentono anche frustrate perchè non sanno dove andarli a pescare. Questo
è il primo problema.

Secondo problema: rassicuriamo i cittadini, forse...

PRESIDENTE. Onorevole Frattini sa che deve concludere?

FRATTINI. Sì, signor Presidente, sarò sintetico.
L’altro problema che vorrei segnalare al Ministro dell’interno è

quello di rassicurare i cittadini sul fatto che tra gli scomparsi non vi sia-
no per caso persone che sono segnalate o già individuate per aver com-
messo gravi reati: possiamo escludere che tra questi vi siano, a titolo di
esempio (ma il Ministro ha tutte le conoscenze per dare una risposta, se
crede), persone segnalate per traffico di stupefacenti a livello internazio-
nale, che vi siano persone provenienti da frange deviate dei servizi di-
sciolti del regime di Hoxha? Possiamo escludere che sia in atto una sal-
datura tra le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico degli al-
banesi e quelle che gestiscono il traffico dalla Turchia e dal Maghreb,
attirate dalla facilità nell’eludere i controlli? Lo possiamo escludere?
Forse i cittadini meriterebbero qualche rassicurazione.

Ultimo tema. Noi non entriamo nel merito delle proposte del Go-
verno, ma diciamo che si deve fare il più presto possibile e chiediamo
soltanto degli impegni precisi, ovviamente: il primo è quello di dare ac-
coglienza seria ai regolari, e accoglienza seria non significa accatastarli
in centri di accoglienza in Italia in condizioni disperate, ma offrire loro
le condizioni che meritano in un paese civile che se ne fa carico; il se-
condo è quello di espellere effettivamente gli irregolari. La effettività
delle espulsioni è forse il problema centrale: le leggi esistono, ma pe-
schiamo persone che hanno tre provvedimenti ineseguiti di espulsione a
carico e li peschiamo nel commettere nuovi reati. Questo è un punto de-
bolissimo su cui un’azione di questo genere può andare ad incagliarsi.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. Io spero poi di poter dare, insieme al ministro Dini, ri-
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sposte ai presenti oltre che agli assenti; noi risponderemo anche agli as-
senti, ma spero anche ad un certo numero di presenti che siano interve-
nuti e abbiano posto quesiti...

PRESIDENTE. C’è anche il resoconto stenografico.

CALZAVARA. Signor Presidente, onorevoli Ministri, se siamo qui
evidentemente è perchè la situazione immigrazione, soprattutto quella
clandestina, è disastrosa e secondo noi, secondo il Gruppo della Lega
Nord per l’indipendenza della Padania, questo fenomeno è giunto a un
punto di incontrollabilità. Il caso degli albanesi, che vede maggiormente
coinvolta la regione Puglia, secondo noi va inquadrato nel problema
extracomunitari, i quali fra l’altro, albanesi ed extracomunitari in genere,
si stanno localizzando sempre di più in Padania.

È giusto e doveroso aiutare chi ne ha bisogno, però programmando
e non improvvisando come si sta continuamente facendo in Italia, anche
per evitare sfruttamenti di ogni tipo. Bisogna agire principalmente sul
territorio di origine dell’immigrazione, questo dovremmo sempre tenerlo
presente; e inoltre gli immigrati devono rispettare leggi, consuetudini lo-
cali come tutti noi, non dimenticando che abbiamo l’obbligo di difende-
re in primo luogo i cittadini bisognosi (e ce ne sono).

In occasione della precedente «invasione» di albanesi di qualche
anno fa apparvero sulle pubblicazioni di «Studi strategici sulla difesa»
articoli che sostenevano che la pioggia di aiuti da parte dell’Italia fu ot-
tenuta sotto la pressione – la minaccia direi io – del Governo albanese
riguardo possibili flussi incontrollabili di sfollati verso l’Italia. Gli aiuti
furono conseguenti, oltre a questa pressione di tipo politico, all’otteni-
mento agli accordi su appalti e commesse per le imprese italiane.

Procedo in maniera concisa a causa della brevità del tempo dispo-
nibile per il mio intervento; premesso che le società, i gruppi privati, le
cooperative e gli enti pubblici stanno esercitando pressioni sul Governo
perchè questo non tenga un atteggiamento fermo e severo verso l’Alba-
nia, domando se, a questo proposito, al Governo risulti che la ditta No-
misma ha vinto la gara per la gestione dei fondi Fat per l’Albania.

GIOVANARDI. Signori Ministri, purtroppo mi sembra che proprio
non ci siamo: siamo giunti a questa riunione straordinaria delle
Commissioni riunite dopo un mese di agosto contrassegnato dalla
vicenda immigrazione nel suo complesso. Lo dimostrano i casi di
Padova e Rimini che hanno riempito le cronache di ferragosto, con
i connessi problemi legati alla prostituzione, al traffico di droga
e all’occupazione di intere zone del territorio italiano (così come,
fra l’altro, viene denunciato anche dai sindaci, appartenenti al Partito
democratico della sinistra, di Modena, Rimini, Reggio Emilia e delle
città emiliane in generale), nonchè le vicende avvenute in Abruzzo
e il caso degli albanesi che rappresenta una componente del problema
complessivo dell’immigrazione. Mi sarei pertanto aspettato dal Governo
qualche elemento in più rispetto a quanto è stato affermato, ossia
che vi è una legge che nei primi mesi dell’anno prossimo sarà
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approvata e che il 31 agosto ormai è passato e quindi i rientri
verranno in qualche modo prorogati.

Ministro Napolitano, non è vero quanto lei ha affermato oggi e che
aveva già riferito in Parlamento nel dicembre scorso: in Italia non è
possibile eseguire i respingimenti perchè chi arriva sul suolo italiano, ad
esempio a Lampedusa, viene trasferito, in questo caso ad Agrigento, e lì
gli viene dato un foglio di via che gli consente dieci giorni di tempo per
sparire. Questo è quanto avviene! Un qualsiasi prefetto della Repubblica
confermerà tale meccanismo.

Noi esponenti del Polo chiediamo, come indicato nel documento
che abbiamo prodotto, almeno un segnale della volontà del nostro paese
di fare fronte ai flussi migratori clandestini, airacketdella carne umana,
che vengono certamente avvantaggiati dal fatto che nel momento in cui
gli immigranti clandestini arrivano in Italia hanno la possibilità di
scomparire.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Chiedo scusa onorevole Giovanardi: nella notte fra il
26 ed il 27 agosto, come hanno riferito i giornali, sono stati intercettati
126 albanesi che tentavano di entrare clandestinamente sul territorio ita-
liano. 109 sono stati respinti, reimbarcati, riportati in Albania la sera
stessa del 27 agosto. Il 28 altri 12 sono stati ricondotti in Albania, i re-
stanti 5 sono stati arrestati per traffico di immigranti clandestini. Quale
prefetto, onorevole Giovanardi, le ha detto che non si fanno i
rimpatri?

GIOVANARDI. Io chiedo mele e il Ministro mi risponde pere: non
è così.

PRESIDENTE. Prego l’onorevole Giovanardi di utilizzare bene il
poco tempo che resta a sua disposizione.

GIOVANARDI. Signor Presidente decido io se lo utilizzo bene o
meno. Il discorso del Ministro, analogo a quello già compiuto in Parla-
mento, vale per gli albanesi e non per gli immigranti provenienti dalla
Tunisia o dal Marocco che non vengono respinti. Perchè allora, onore-
vole Ministro, non approvate – come vi chiediamo – un decreto-legge
con il quale si chiarisca che il respingimento di coloro che sono colti in
flagranza nell’atto di entrare clandestinamente in Italia può essere com-
piuto anche se tale ingresso non avviene laddove vi è una dogana?

Ritengo che la gente sia stanca di ascoltare solo parole e promesse,
ma voglia anche qualche segnale, sia per frenare il traffico clandestino
di coloro che stanno arrivando nel nostro paese, sia per affrontare
il problema dei clandestini attualmente presenti e della criminalità
organizzata. Sono disponibilissimo nei confronti delle famiglie che
vengono in Italia per lavorare e che si vogliono integrare nel nostro
paese e sono anche a favore del riconoscimento del diritto di voto;
esse sono le benvenute, ma questo non ha relazione con la criminalità
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organizzata e con ilracket che porta i clandestini in Italia, un
fenomeno che sta facendo nascere il razzismo nel paese.

Quello che oggi il Governo ha sostenuto, ed in particolare il Mini-
stro dell’interno, dal punto di vista operativo è nullo. L’onorevole Tre-
maglia ha parlato degli albanesi come di una eccezione e allora cito un
precedente: un Ministro dell’interno di qualche anno fa, l’onorevole
Scotti, compì un rimpatrio di 20.000 persone in 48 ore. In quella circo-
stanza l’emergenza era stata veramente tale perchè gli immigrati erano
arrivati all’improvviso; però quando c’è la volontà politica di affrontare
un problema lo si può fare. Il dramma è quando tale volontà non vi è o
quando vi è l’intervento di Rifondazione comunista; l’unica cosa che ho
capito, infatti, è che la proposta di Rifondazione tende a realizzare i
campi in Italia per educare gli italiani a convivere anche con le menta-
lità degli extracomunitari.

Signor Ministro, lei ha chiesto inizialmente delle proposte all’oppo-
sizione: il Governo afferma che il decreto-legge non serve perchè è pos-
sibile respingere immediatamente tutti coloro che da clandestini entrano
in Italia; io lo invito a chiarire tale concetto e a dirlo ai prefetti renden-
dolo esecutivo in quanto oggi non è così. Basta andare a Porto Empedo-
cle o parlare con il sindaco di Lampedusa (chiunque può farlo, anche i
giornalisti) per verificare che i clandestini tunisini, marocchini o di altre
nazionalità che arrivano sulle nostre coste hanno il foglio di via che gli
consente di circolare per dieci giorni in Italia prima di uscire dalle
frontiere.

È questo il punto fondamentale: la gente deve avere un’immagine –
non dico la sensazione – che gli consenta di credere che le istituzioni, il
Governo e il Parlamento stiano facendo qualcosa per frenare questa si-
tuazione che sul territorio, (in alcune regioni, in alcune città) è al limite
di guardia, non a causa degli immigrati che lavorano ma perchè alrac-
ket della prostituzione di colore si è aggiunto quello della prostituzione
albanese e slava, perchè vi è lo spaccio di droga organizzato special-
mente dai maghrebini. L’immagine dell’immigrazione criminale sta di-
struggendo quella dell’immigrazione fisiologica di chi lavora.

Questo è un fenomeno di emergenza anche se il Governo continua
a negarlo.

FOLLONI. Signor Presidente, signori Ministri, come sostiene
l’onorevole La Malfa il quadro è certamente accurato, ma un certo sen-
so di impotenza è evidente. Signor ministro Napolitano, lei ci ha chiesto
di indicare anche un termine nuovo, ma se il senso è quello che ho det-
to, all’impotenza non si può dare un termine. Quello che chiediamo al
Governo è invece di superare questo senso di impotenza e far finire
quella che è stata giustamente chiamata «un’emergenza temporanea» di
fronte alla quale ancora oggi non capiamo con quali strumenti il Gover-
no possa risolvere questa temporaneità.

Non mi soffermo sull’intervento dell’onorevole Moroni, sincera-
mente schizofrenico da parte di chi votò contro la missione «Alba».

Dico ai rappresentanti del Governo che sarebbe stato più onesto
ammettere la difficoltà sopravvenuta, dopo la disponibilità offerta da
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gran parte del Parlamento a compiere una missione di solidarietà verso
un paese prossimo alla guerra civile, sia con la missione in territorio al-
banese sia con una disponibilità temporanea all’accoglienza nel nostro
territorio; questa difficoltà è dovuta all’incapacità di governare flussi di-
sordinati. Sarebbe stato più corretto, anzitutto, difendere con maggiore
dignità e senso dello Stato la sovranità dell’Italia rispetto alle dichiara-
zioni del Governo di Tirana, rispetto alla tutela delle nostre frontiere, ri-
spetto all’ordine pubblico nel nostro territorio: è questo triplice rispetto
ciò di cui oggi noi lamentiamo la mancanza. Il Governo, dunque, ci dia
rassicurazioni in ordine a questi tre problemi: impedire gli arrivi di nuo-
vi clandestini dopo l’emergenza, perchè oggi in Albania c’è un governo
e l’emergenza che ha generato quel tempo straordinario è finita; argina-
re i flussi malavitosi, quelli – lo dico per l’onorevole Moroni – che si
sono generati durante un tempo di accoglienza e formano una patologia
gravissima a fronte della quale il Governo ci pare inerte, non ha avuto
sufficiente sicurezza nel fronteggiarli; infine portare a conclusione que-
sta accoglienza temporanea.

Dunque esprimo perplessità e sconcerto, perchè in questo frangen-
te, nell’impotenza, l’ospitalità – quella che anche la mia parte politica
ha votato, che noi confermiano e che vogliamo sia parte integrante di
una regolazione dei flussi che farà da supporto alla legge per l’immigra-
zione che il Parlamento deve esaminare – è divenuta illegalità ed è que-
sta illegalità che rende improponibile, rende indisponibile l’accoglienza
vera e la solidarietà che altri hanno qui ricordato. Noi abbiamo detto sì
all’ospitalità, ma abbiamo chiesto che fosse stroncata l’illegalità.

Questa delle Commissioni congiunte è una sede irrituale; dal punto
di vista dell’indirizzo parlamentare nei confronti del Governo, il Parla-
mento gli indirizzi li ha dati. Li diede, e del tutto esaurienti, nel corso di
un dibattito, prima al Senato e poi alla Camera, rispetto ai problemi og-
gi qui sollevati. Chi votò allora a favore della missione e della solida-
rietà la conferma oggi; il Governo, quindi, ha tutti gli indirizzi.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, ho solo tre minuti. Non ripren-
do gli argomenti già trattati dalla collega Moroni nè posso rispondere
alle argomentazioni – non ne ho il tempo – del senatore e collega Follo-
ni nè a quelle del collega Giovanardi, al quale peraltro assicuro che non
si parlava di Pol Pot, ma al massimo dell’intellettuale collettivo di
Gramsci; vi è comunque una differenza fra i comunisti e fra le sinistre...
(Commenti).

GIOVANARDI. Non buoni nessuno dei due.

RUSSO SPENA. A te non piace nessuno dei due, ma comunque ti
dico che c’è una differenza.

FOLLONI. Quindi un’interpretazione gramsciana e non polpottiana.
(Commenti ironici).

RUSSO SPENA. Questo tempo però mi viene conteggiato.
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PRESIDENTE. Senatore, non le verrà conteggiato.

RUSSO SPENA. Rispondevo solo ad una battuta mal riuscita del
senatore Giovanardi(Commenti del senatore Giovanardi e di altri
senatori).

PRESIDENTE. Se provoca, onorevole Giovanardi, le conteggio le
battute.

RUSSO SPENA. Voglio solo ribadire un punto, che la questione
del rimpatrio dei profughi albanesi, strumentalmente confusi con gli im-
migrati clandestini, è certo una questione aspra, difficile; quindi, va va-
lutato con attenzione, con interesse e anche con consenso, ciò che il Go-
verno sembra proporre in questa sede. Occorre quindi serietà, compo-
stezza; senza sgangherati populismi dobbiamo costruire una posizione
razionale, ciò evoca tra l’altro un problema che discuteremo più a fondo
già dal 9 settembre nella I Commissione della Camera dei deputati,
quello cioè di un disegno di legge complessivo e organico, sul problema
dell’immigrazione. Non si tratta di un problema da nulla o che si possa
risolvere populisticamente: è un problema di come pensiamo noi stessi,
di come pensiamo la nostra società alle soglie di decenni che saranno
comunque di immigrazione di massa: oggi abbiamo quattro milioni di
immigrati in Francia, abbiamo avuto circa 400.000 profughi bosniaci in
Germania; c’è una discussione seria in Francia, una discussione seria in
Gran Bretagna e allora non comprendo per quale motivo dobbiamo vol-
garizzare, anche conoscendo poco gli argomenti tecnici: penso ad esem-
pio alle posizioni assunte in questi giorni da importanti esperti
demografici.

Quindi, discutiamo seriamente; è una discussione difficile, e nessu-
no di noi può pretendere di avere la verità in tasca; è un problema su
cui indubbiamente gli umori di massa non vanno solleticati – lo dico ai
colleghi intervenuti un po’ sgangheratamente in questo agosto – perchè
altrimenti si sviluppa la xenofobia. Indubbiamente nessun paese è vacci-
nato dal diventare in qualche modo razzista nei suoi umori, nè tanto me-
no l’Italia; sappiamo che le soglie di tollerabilità in Italia sono scattate
al due, due e mezzo per cento di presenza di immigrati, meno cioè che
in altri paesi. Non sto dicendo che siamo razzisti, ma che bisogna stare
molto attenti a questi aspetti.

E allora credo vi sia un punto di fondo circa la questione albanese
sul quale dobbiamo discutere. Si può essere stati in disaccordo sulla
missione militare, e ribadisco di non essere pentito della posizione che
abbiamo assunto nè di essere autocritico, perchè avevamo individuavato
– e oggi il problema è tutto dinnanzi a noi – che il problema albanese
era ed è un problema sostanzialmente politico, quello di un paese uscito
da un cupo regime totalitario ma anche dalle piramidi finanziarie del li-
berismo ultraselvaggio del Governo Berisha. Occorreva quindi una nuo-
va Albania, un nuovo Governo democratico, anche dopo i brogli con cui
era stato eletto Berisha e che gli Stati Uniti avevano stigmatizzato.
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ARMANI. Invece questo Governo è democratico.

RUSSO SPENA. Io non so se l’attuale Governo sia democratico o
meno, ma è legittimato da elezioni riconosciute, certamente con le diffi-
coltà che tutti noi abbiamo studiato nelle Commissioni esteri e difesa di
Camera e Senato, ma comunque riconosciute come legittime. Questo è
il punto che mi interessa: se vogliamo costruire con l’Albania un rap-
porto vero, di cooperazione, di sviluppo nell’ambito di una cooperazione
euromediterranea, che è un altro grande tema da evocare per i prossimi
decenni, dobbiamo sapere che la mina profughi albanesi non può essere
lanciata indiscriminatamente, con le difficoltà che può avere il Governo
albanese all’inizio della sua azione. Si tratta di ricostruire livelli di coo-
perazione (preferisco chiamarli di cosviluppo), livelli di nuova statalità
all’interno dell’Albania; si tratta di costruire anche una nuova organizza-
zione economica e sociale.

Vorrei poi ricordare all’onorevole Buttiglione che nella nuova orga-
nizzazione economica e sociale, (come dice chiaramente un ordine del
giorno proposto dalla maggioranza che tutti qui stranamente dimentica-
no – sono stato uno di quelli che l’ha scritto e quindi lo conosco bene –
approvato al Senato nell’ambito della discussione sulla scadenza della
missione militare in Albania e sul ritiro del contingente italiano) non
vanno favoriti quegli imprenditori che hanno fatto dell’Albania un terri-
torio senza qualità in cui inseguire la forza lavoro al prezzo più basso.
Non sono un modello per costruire un sistema economico e sociale que-
gli imprenditori che hanno dimezzato le fabbriche in Italia per andare a
pagare di meno la forza lavoro in Albania; tanto per non fare nomi pen-
so a Divella, che tra l’altro è presidente degli industriali pugliesi.

Il problema albanese, allora, va rapportato a questo tipo di coopera-
zione, di cosviluppo e mi sembra che il Governo si stia muovendo
all’interno di questa logica.

CARUSO. Signor Presidente, signori Ministri, sono rimasto anch’io
impietrito, come diceva la collega Moroni, per le dichiarazioni dell’ono-
revole Buttiglione, nel senso però che le condivido pienamente. Ed è la
prima volta che sono d’accordo con un democristiano.

Fatta questa premessa, passo subito al tema della discussione e
debbo rilevare che vi è stata una gestione fallimentare del problema
dell’immigrazione in generale e del problema dell’afflusso in particola-
re. Non chiamerei queste persone profughi, in quanto, altrimenti, come
lo stesso Governo ha ammesso all’inizio, lostatusgiuridico sarebbe sta-
to diverso: si tratta invece di clandestini che adesso sono dispersi sul
territorio nazionale.

Il fatto stesso che una percentuale corrispondente al trenta o al qua-
ranta per cento dell’intero si sia dispersa sul territorio nazionale e dun-
que sia entrata nella clandestinità fa sì che la questione dei cosidetti
profughi albanesi diventi, ad ogni effetto, un problema di immigrazione
clandestina nel territorio dello Stato. A tale proposito aveva perfetta-
mente ragione l’onorevole Giovanardi quando sosteneva che un’espul-
sione è materialmente impossibile, perchè si può ascrivere all’esperienza
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di tutti la constatazione che basta allontanarsi dalla questura (dove si
viene muniti del foglio di via con l’invito a presentarsi al più vicino po-
sto di frontiera) per far perdere le proprie tracce, cambiare cento volte
identità, ricevere cento volte lo stesso foglio di via, lo stesso decreto di
espulsione, che si trasforma in una specie di permesso di soggiornosine
die, senza scadenza, perchè ogni volta lo straniero, se non gli sono state
rilevate le impronte digitali, non si può identificare, avrà sempre
un’identità diversa e scomparirà restando senza alcun limite temporale
in Italia.

Avviene allora che questa legislazione assurda, incomprensibile,
che questo Governo comunque ha ereditato dai precedenti, si trasforma
in una oggettiva complicità dello Stato italiano nei confronti della mafia
albanese, della mafia turca e di quanti altri trafficano in carne umana,
perchè quelli che importano in Italia i clandestini sanno che i clandestini
non verranno espulsi. Nessun immigrato extracomunitario spenderebbe
due o tre milioni di lire sapendo che, una volta «pescato» nel nostro
paese, verrebbe immediatamente rimpatriato; nessuno investirebbe una
simile somma soltanto per farsi da noi un giro turistico di uno o due
giorni. Questo significa che abbiamo una legislazione assurda, priva di
qualunque effettiva sanzione, che si traduce praticamente in un concorso
involontario con coloro che organizzano il traffico della immigrazione
clandestina. Sotto il profilo della prevenzione l’immediata espulsione
degli albanesi sarebbe stato un deterrente per tutti coloro che successi-
vamente hanno pensato di venire in Italia. Anche sotto il profilo
dell’esemplarità e dell’immediatezza della sanzione, il nostro Governo,
dunque, ha lasciato molto a desiderare.

Che quella dell’immigrazione clandestina non costituisca un’emer-
genza è certamente una considerazione sorprendente, se si pensa che se-
condo il sindacato di polizia il 50 per cento dei crimini in Italia vengo-
no commessi da extracomunitari, quasi tutti clandestini. Poichè oltre agli
orologi anche la matematica, come dice il Presidente, non è un’opinio-
ne, ciò significa che se si eliminasse il fenomeno degli immigrati clan-
destini avremmo il dimezzamento del tasso di criminalità, ovverossia –
ed è poi la stessa cosa – che la presenza dei clandestini ha comportato il
raddoppio del tasso di criminalità. Questa è la realtà.

Purtroppo la posizione del Governo e delle forze di maggioranza
non mi sembra adeguata alla serietà, alla gravità e all’urgenza delle so-
luzioni che il problema richiede, per cui con preoccupazione ritengo
che, nonostante la volontà del Governo di portarci in Europa, continuan-
do di questo passo e accettando le imposizioni del Governo albanese,
potremmo finire, paradossalmente, per essere annessi all’Albania.

ORLANDO. Signori Presidenti, onorevoli Ministri, voglio esprime-
re la mia solidarietà con la linea liberale che il Governo ha seguito, una
linea non fiscale, non poliziesca, ed incoraggiare l’esecutivo affinchè la
sua imminente direttiva sia ancora più aperta nei confronti dei cittadini
albanesi e sia altrettanto netta e chiara nei confronti del Governo di Ti-
rana, al quale vanno ricordati gli obblighi che, anche per le vicende in-
ternazionali che lo hanno portato a nascere, ha assunto nei confronti del-
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la comunità albanese e della comunità internazionale, obblighi di demo-
crazia interna e di rispetto delle regole della convivenza internazionale.

Mi auguro – e so di fare una provocazione – che la direttiva del
Governo, che già si preannuncia aperta, voglia ispirarsi a quella che è
stata nei giorni scorsi la provocazione di un autorevole collega, il condi-
rettore de «L’Unità» Sansonetti, il quale ha intitolato un suo articolo di
fondo: «Ma perchè non ce li teniamo questi albanesi?».

ARMAROLI. Era il fondo di un articolo.

ORLANDO. In effetti ci sono due metodi per risolvere i problemi di
queste proporzioni: o il metodo che piace forse al collega Armaroli, già
usato a suo tempo dal ministro Scotti, o il metodo proposto dal collega
Sansonetti e che io a mia volta suggeriiante litteramsei anni fa in un arti-
colo che oggi sarebbe impossibile scrivere su un giornale che allora si chia-
mava «Il Giornale». Tale articolo si intitolava: «I nostri immigrati», e ricor-
dava quello che ha detto poco fa l’onorevole La Malfa e cioè che ogni pae-
se, specialmente se è un grande paese, ha alcuni doveri verso la comunità
mondiale sul piano socio-immigratorio, ma in particolare verso quei paesi
che in qualche modo sono più tributari del paese maggiore. Non v’è dubbio
che l’Albania sia in una situazione del genere nei nostri confronti. Signori
Ministri, perchè non ce li teniamo?

A prescindere dalla circostanza ricordata dal Presidente del Consi-
glio, cioè che abbiamo e soprattutto avremo bisogno nel futuro di immi-
grati (e mi pare che finora questo pur fondamentale problema non sia
stato trattato), avevo già formulato questo auspicio ed oggi lo ripeto, in-
dipendentemente dalle poco responsabili dichiarazioni del Governo di
Tirana nei confronti del ministro Dini, al quale esprimo tutta la mia so-
lidarietà, come la esprimo all’onorevole Napolitano, accusato di lasciar
passare i clandestini attraverso le frontiere italiane.

Vorrei ricordare che, fra le molte esperienze della mia vita profes-
sionale, ne feci una sulla frontiera tra gli Stati Uniti d’America e il
Messico all’inizio degli anni 60, quando il presidente Johnson, districan-
dosi tra i nodi della guerra del Vietnam, cercava di lanciare il suo pro-
gramma di rigenerazione del paese, che credo si chiamasse «programma
di grande società» e la cui sostanza, comunque, era quella di una guerra
alla povertà. Ricordo che uno dei capitoli di più difficile scrittura fu
quello relativo al problema dell’assistenza all’immigrazione, proprio per-
chè non si riusciva a quantificare preventivamente il flusso immigratorio
a causa delle frontiere bucate. Ora, se è bucata la frontiera di un paese
super armato e super ricco come gli Stati Uniti, non vedo come sia pos-
sibile tenere blindata la frontiera italiana.

D’altra parte, mi pare che il problema non sia questo: il problema è
quello di sapere se abbiamo o non abbiamo anche noi per l’avvenire un
programma di grande società, un programma di un paese che vuole dare
una sua impronta alla vita della comunità internazionale. E allora io af-
fermo che un primo mattone di questo nostro programma di grande so-
cietà, per noi e per i nostri vicini, potrebbe essere rappresentato proprio
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in questo frangente – e mi rivolgo in particolare a lei, ministro Dini –
da una scelta di continuità tra le decisioni che il Governo assumerà a
breve con la direttiva e l’impegno ma soprattutto lo spirito che permea-
va la missione Alba. Ricordo che quando intervenni nell’Aula di Monte-
citorio per dire il mio sì alla missione in Albania feci presente che pri-
ma dei nostri soldati erano andati in Albania il ministro della pubblica
istruzione Berlinguer, il ministro della sanità Bindi, il ministro della di-
fesa Andreatta a significare anche in modo emblematico che il nostro
impegno non era semplicemente quello di restaurare l’ordine pubblico e
consentire libere elezioni, ma di voler ricostruire il paese a cominciare
dalle scuole, dalla cultura, dall’istruzione, quello di dare sicurezza socia-
le, ricostruire le forze armate e diffondere la cultura della legalità. Que-
sto è il presupposto per la convivenza civile fra due popoli che sono di-
stanti fra loro meno di quanto la Sardegna sia distante dalle coste del
Lazio.

Per concludere, signor Presidente, chiedo scusa se ho rubato un mi-
nuto sul tempo previsto; la cosa più importante oggi è tenere gli immi-
grati albanesi nella legalità italiana, signor ministro Napolitano, così co-
me è necessario tenere nella legalità albanese gli imprenditori italiani in
Albania. Come vedete ho parlato senza riferimenti a norme, trattati, pro-
tocolli, perchè ritengo che la politica non debba ridurci a fare irobot
del diritto e della procedura; volevo semplicemente contribuire a dare il
mio modestissimo e personale incoraggiamento al Governo non sulla via
di una pietistica cultura dell’accoglienza, ma su quella della responsabi-
lità internazionale di un grande paese.

DOLAZZA. Signor Presidente, sono stato lieto di ascoltare le affer-
mazioni del ministro dell’interno. Avrei voluto che le avesse ascoltate
anche il giudice Papalia perchè lei ha detto che si possono fare tante co-
se, che la polizia fa molto. Sembra invece che sulla costa romagnola ba-
sta che l’extracomunitario prenda il sacchettino con la sua roba ed entri
in mare e i poliziotti non lo seguono, perchè non possono bagnarsi la
divisa e quindi si allontanano. Questo è stato lo sport nazionale sulla co-
sta romagnola questa estate. Si tratta di un fatto avvenuto, numerosi po-
liziotti si fermavano sul bagnasciuga e l’extracomunitario gli faceva
«ciao» con la manina. Se questa è la prontezza nel recupero di un extra-
comunitario, immagino cosa intendiamo quando parliamo di 62.000
espulsioni di cui 2.300 eseguite: gli altri 60.000 stanno qua!

Ho detto il mio no all’operazione Alba e ho fornito anche dei dati
sulla delinquenza albanese, che non vengono dal sindacato – come lei
ha detto poco fa, ministro Napolitano –, ma da un rapporto fatto al Mi-
nistero dell’interno da parte dell’Arma dei carabinieri e della polizia
giudiziaria; e si parlava del 63 per cento e non del 20 per cento. Nel
mio intervento dissi a cosa corrispondevano i vari reati, e – ripeto – non
si tratta del 20 per cento dei carcerati, ma di una percentuale
superiore.

Il problema è anche quello della certezza della pena. Quando lei,
signor Ministro, parla di espulsione e di gestione degli extracomunitari
lo fa in senso puramente teorico perchè nella realtà non siamo in grado
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di controllare questa immigrazione. Infatti nel Consiglio d’Europa, pres-
so le Commissioni immigrazione della passata legislatura, i paesi comu-
nitari sollevarono questo problema: uno degli esempi che venne fatto è
che non eravamo neanche in grado di sapere quanti minori avevano in
braccio gli zingari quando entravano in Italia.

Vi dirò di più: in Germania vi era una legge in base alla quale ba-
stava chiedere asilo politico e per due anni si poteva rimanere nel paese.
La legge poi è stata cambiata e quando è stato chiesto di far rientrare un
certo numero di persone in Romania la Romania rispose che voleva una
certa quantità di dollari: la risposta è stata che in 60 giorni gli hanno ri-
mandato indietro 18.000 rumeni in treno. Quindi, se si vogliono fare le
cose, si fanno.

Capisco che bisogna aiutare, ma non vedo perchè per una persona
che ha bisogno veramente di aiuto se ne devono tenere 20 che ne com-
binano di tutti i colori. Dobbiamo considerare ciò di cui sono stanchi i
cittadini. Basta girare le nostre strade, basta uscire da un qualsiasi casel-
lo autostradale dopo le 20.00 e percorrere i viali intorno a Milano, a
Bergamo, a Brescia, a Torino e non ci si salva più. Se disgraziatamente
si buca una gomma, si ha paura di essere rapinati; e quando queste per-
sone vengono prese, salta fuori che hanno due o tre mandati di
espulsione.

Questa è la realtà: possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo di
accoglienza, di aiuto agli albanesi, ma in Albania non ho visto questa
grande fame; ho visto piuttosto gente che intrallazza parecchio. Ho visto
le nostre forze armate chiuse nelle caserme, che facevano pochi giri nei
dintorni perchè era impossibile disarmare gli albanesi, tranne quando
questi volevano entrare nella caserma e gli si faceva lasciare la pistola
fuori. Questa è stata l’operazione Alba: nella realtà molti colonnelli – li
ho interrogati in proposito – hanno fatto sedici giorni di missione per
venire a casa con il distintivo.

Infine, riguardo al discorso delle «piramidi dei soldi», forse una
banca italiana ne sa qualcosa. Non voglio dire niente, ma due direttori
della filiale di Tirana, italiani, che si suicidano in due anni rappresenta-
no una realtà che andrebbe verificata meglio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo riuniti da tre ore e un
quarto e quindi abbiamo «sforato» i tempi, anche se non di molto. De-
vono però essere svolte ancora le repliche degli onorevoli Ministri e vi
sono altri quattro colleghi iscritti a parlare, anche se i tempi a disposi-
zione dei diversi Gruppi sono esauriti. Sarei anche disposto a dare loro
la parola, però a due condizioni: la prima, che vi sia la disponibilità dei
presenti, a cominciare dal Governo, che è stato esauriente ed anche mol-
to disponibile e paziente nell’ascoltare tutti gli interventi; la seconda,
che venga rispettata la regola del Parlamento europeo di tre minuti ad
intervento. A queste condizioni possiamo dare la parola ai colleghi che
devono ancora intervenire.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.La disponibilità del Governo a restare c’è, spero si
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estenda a tutti i colleghi presenti che hanno posto questioni anche molto
importanti. Sinceramente preferirei poter replicare ora, onde poter dare
risposta a chi è intervenuto in precedenza, prima che vada via; sono di-
sponibile poi a rimanere qui tutto il tempo necessario a rispondere alle
altre domande.

PRESIDENTE. Poichè ci avviciniamo ad un orario in cui molti
colleghi devono ripartire, al fine di consentire al Ministro di rispondere
in replica agli interventi svolti, ritengo opportuno dare la parola al mini-
stro Napolitano, ferma restando la disponibilità degli altri colleghi che si
sono iscritti a parlare a restare. Poichè non si fanno osservazioni, così
resta stabilito.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Signor Presidente, ho molto apprezzato vari accenti
che sono risuonati anche negli interventi di alcuni esponenti dell’opposi-
zione, contributi che sono stati dati da loro e da parlamentari della mag-
gioranza. Certe volte cedo alla tentazione di tranquillizzare me stesso, e
non solo me stesso, soprattutto per le prospettive del confronto sulla
legge per l’immigrazione. Quella dei profughi albanesi è una questione
sulla cui specificità tornerò. Quando sento l’intervento dell’onorevole
Tremaglia e la citazione che ha fatto di un intervento in Aula dell’ono-
revole Fini, ma anche quando sento affermare una serie di esigenze e di
principi per una seria ed equilibrata politica dell’immigrazione, mi sento
di guardare con fiducia ad un confronto che ormai è imminente nell’Au-
la di Montecitorio.

Quando l’onorevole Buttiglione enunciava una serie di indirizzi mi
sembrava quasi che facesse una brillante illustrazione del disegno di
legge del Governo, certamente più brillante della nostra modesta relazio-
ne a quel disegno di legge che non contiene citazioni in latino, e per la
verità nemmeno in inglese. C’è davvero questo comune intendimento?
Mi auguro di sì. Definire regole chiare, quanti soggetti e come debbano
poter avere ingresso legale, lavoro, integrazione e diritti in Italia e attra-
verso quali misure si debba invece efficacemente contrastare nettamente
l’immigrazione clandestina e lo sfruttamento criminale o la degenerazio-
ne di essa, è esattamente il criterio ispiratore del disegno di legge che
abbiamo presentato.

È un disegno di legge naturalmente perfettibilissimo, purchè non se
ne alteri questo equilibrio: non si possono negare diritti e non si può ri-
nunciare al dovere, alla responsabilità di essere severi nel sanzionare
l’immigrazione clandestina e ancor più, ovviamente, la criminalità. Sono
persuaso che nella discussione sugli emendamenti il Governo potrà pro-
nunciarsi a favore di tutta una serie di modifiche, ma – ripeto – non su
quelle che comportino una rottura, una alterazione di questo equilibrio.

L’esigenza di una nuova disciplina c’è, e ne parlerò fra un momen-
to, soprattutto a proposito del meccanismo delle espulsioni, ma questa
esigenza di innovazione normativa è evidente anche per quello che ri-
guarda il meccanismo degli ingressi e la programmazione del flusso mi-
gratorio, affidata oggi a questi famosi decreti annuali molto macchinosi,
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molto generici. Noi siamo convinti che un sistema di quote paese, che
poi consenta una serie di connessioni con la politica di cooperazione per
lo sviluppo verso quei paesi, possa impegnare quei paesi a contenere la
spinta migratoria e che il riconoscimento di quote sulla base di fabbiso-
gni reali del sistema produttivo e civile del nostro paese rappresenti una
innovazione legislativa indispensabile; e lo è anche per la materia delle
espulsioni, su cui mi soffermerò immediatamente, non senza aver detto
una cosa. Quello che veramente mi è dispiaciuto dell’intervento
dell’onorevole Buttiglione è un certo tipo di affermazioni, che ho sentito
poi anche in qualche altro intervento: «l’Italia paese colabrodo», «l’Ita-
lia paese indifeso», «si diffonde nel mondo questa convinzione». Io non
credo. Noi abbiamo avuto discussioni anche difficili nel corso di tutto
un anno con i rappresentanti del Governo francese e del Governo tede-
sco, ed abbiamo avuto molti riconoscimenti. Adesso non voglio parlare
soltanto del nuovo Governo francese e dell’incontro che ho avuto ieri
con il nuovo Ministro dell’interno, ma c’erano giornalisti italiani presen-
ti alla conferenza stampa che si è fatta a Parigi con il ministro dell’in-
terno del precedente Governo, Debrè, e quei giornalisti hanno potuto
ascoltare l’elogio, per me perfino imbarazzante, che il ministro Debrè ha
fatto della gestione dell’emergenza profughi albanesi da parte del Go-
verno italiano. Ci siamo sottoposti a controlli, ispezioni alle frontiere,
questionari, quesiti supplementari, incontri bilaterali italo-tedeschi e ita-
lofrancesi sui dispositivi delle nostre forze di polizia, sulle misure di
coordinamento che abbiamo preso dando speciali poteri ai prefetti delle
provincie capoluogo delle regioni del Mezzogiorno più esposte alla
pressione dell’immigrazione clandestina. Non abbiamo risolto i proble-
mi, ci mancherebbe altro che venissi a dire simili ingenuità! Però abbia-
mo sicuramente rafforzato le nostre difese e accresciuto il nostro impe-
gno e dobbiamo continuare: questo ci è riconosciuto da Governi molto
attenti, preoccupati e severi su questo fronte. Eppure ci sono parlamen-
tari italiani che non lo riconoscono! Non è merito di questo Governo; è
innanzitutto merito delle forze dell’ordine, delle forze di polizia e che si
continui a dire che siamo un paese indifeso, un paese colabrodo, di cui
tutti hanno paura e di cui tutti diffidano è antipatico. Se fosse stato così,
non avremmo concordato l’ingresso, oramai a scadenza ravvicinata,
dell’Italia nel sistema di Schengen e l’abolizione dei controlli alle fron-
tiere tra l’Italia e alcuni paesi.

Per quello che riguarda le altre questioni, onorevole Orlando noi
potremmo tenerci tutti gli albanesi per ragioni di umanità; figuriamoci,
per il Governo significherebbe togliersi d’impiccio, e poi non sono mica
tanti. È una questione di principio: non si può creare il precedente per
cui si viene in Italia chiedendo accoglienza umanitaria perchè nel pro-
prio paese si spara e perchè dal proprio paese si è costretti a scappare
per paura, e poi trasformarsi in immigrati legali con precedenza rispetto
ad altri albanesi che non sono venuti via e che aspirano egualmente a
entrare legalmente per lavoro nel nostro paese.

ORLANDO. Diamogli il tempo di decidere, un minimo di libertà.
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NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Ora verrò anche ai tempi. Però, voglio dire, la questio-
ne è questa. Noi non stiamo dietro a umori perversi dell’opinione pub-
blica, cerchiamo di reagirvi; mi auguro che tutti cercheremo di reagirvi.
Noi diamo attuazione ad impegni di legge che abbiamo preso, a scelte
politiche che abbiamo assunto e alle quali non possiamo quindi derogare
confusamente e frettolosamente: rimpatrio graduale, scaglionato, non
forzoso. Ora, l’onorevole Jacchia ha detto: ma che c’è di male? si rim-
patriano dovunque forzosamente coloro che entrano illegalmente. Ma
quegli albanesi non sono entrati illegalmente. Scusate se insisto su que-
sta ovvietà: quegli albanesi, che si sono presentati talvolta in quelle ter-
ribili «carrette umane» nei nostri porti, hanno chiesto accoglienza uma-
nitaria e l’hanno avuta; quindi non sono entrati illegalmente. Prima di
rimpatriarli forzosamente è necessario pensarci molto bene. E non ha
perduto credibilità il Governo federale tedesco per aver continuato e
continuare ancora lentamente e faticosamente in un’opera di convinci-
mento incentivata per il rientro dei profughi ex jugoslavi nei loro paesi.
Sono tantissimi, finora ne hanno fatti rimpatriare solo una percentuale
limitata, ma credo che nessuno in Germania, opposizione o non opposi-
zione, accusi il Governo tedesco di perdita di credibilità per questo.

Respingimenti ed espulsioni: su ciò è assolutamente indispensabile
ancora un chiarimento. Si tratta di fattispecie nettamente diverse ai sensi
della legislazione vigente e saranno diverse anche in una nuova legisla-
zione, però da modificare. I respingimenti si effettuano alla frontiera
(articolo 3 della cosiddetta «legge Martelli»): respingimento alla frontie-
ra o, nella prassi anche abbastanza impegnativa e delicata, in prossimità
della frontiera. Poi discuteremo con i prefetti o con i sindaci che possa-
no esporci situazioni in cui ci si muove diversamente, chiariremo quello
che va chiarito, onorevole Giovanardi.

GIOVANARDI. Mi sembra chiarissimo.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Però ne sono stati respinti così quasi 20.000 nella pri-
ma parte di quest’anno, 54.000 lo scorso anno. Il problema che sorge,
più complicato anche per questo tipo di misura, è quando non è imme-
diata o non è facile la identificazione del paese di provenienza, se non
si ha un minimo di elementi per poter dire che uno è tunisino e non ma-
rocchino (questo è un problema che si pone dovunque, naturalmente,
non solo in Italia); l’espulsione può avvenire ai sensi dell’articolo 7,
comma 5, della cosiddetta «legge Martelli» anche attraverso un provve-
dimento del Ministro dell’interno, che dovrebbe essere assolutamente
straordinario.

Comunque, ciò nonostante, ho adottato alcuni di questi provvedi-
menti. C’è stata questa serie di scontri a Padova: circa 50 uomini – so-
prattutto tunisini e marocchini – sono stati arrestati, sono sottoposti a
procedimento penale e cinque di loro sono stati rimpatriati con la colla-
borazione – che non sempre si ottiene – delle autorità diplomatiche tuni-
sine. Sono stati identificati come tunisini e io ho firmato, tre giorni fa, i
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decreti di espulsione perchè non eravamo più, per questi cinque, nel ca-
so del respingimento. Tutti gli altri provvedimenti di espulsione che
possono essere presi riguardano, evidentemente, immigrati clandestini
che non vengono trovati in prossimità della frontiera marittima pugliese
o calabrese, ma che vengono trovati a Torino o altrove, essendo pene-
trati nel territorio, magari essendovisi già radicati.

Non c’è dubbio che il meccanismo previsto dalla «legge Martelli»
funziona pochissimo. Le cifre sono sicuramente sconfortanti, perchè ad
esempio nel 1995 sono state decretate 56.000 espulsioni e se ne sono
eseguite 7.000; nel 1996 sono state decretate 34.000 espulsioni e se ne
sono eseguite 5.000; quindi in un caso un ottavo nell’altro un settimo
del totale.

Il rapporto – di cui mi permetto di consigliare agli appassionati la
lettura – della Commissione Patrick Weil, di recente elaborato per il
Governo francese, dice che in Francia con le durissime leggi Pasqua e
Debrè si realizza a malapena un terzo dei decreti di espulsione.

LISI. Quindi siamo almeno al 33 per cento!

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Sì, ma con leggi nuove. Il disegno di legge proposto
dal Governo mira ad elevare sensibilmente questa percentuale.

GASPARRI. Anche altri disegni di legge.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Naturalmente possono essere presentati altri disegni di
legge o proposte di iniziativa parlamentare, attraverso strumenti che
adesso non sto qui a ricordare ma che sono indicati. Badate però che la
nuova legge che il Governo francese ha presentato da un lato tende a ri-
conoscere diritti e a dare maggiori possibilità di presenza ed integrazio-
ne in Francia, dall’altro tende invece a sfrondare una casistica pesante di
vari tipi di espulsione giudiziaria e amministrativa che anche in quel
paese intralcia l’effettività delle misure di espulsione.

Voglio aggiungere, inoltre, che espellere anche un clandestino che
non abbia commesso crimini, o intercettare e respingere alla frontiera un
clandestino non è cosa piacevole per chi la ordina, per chi la esegue,
per il Governo, per il Parlamento che ha approvato le norme, perchè
sappiamo che in tantissimi casi sono dei disperati. Però stiamo attenti:
se non usassimo questa severità, creeremmo sempre di più una situazio-
ne difficile per coloro che entrano lecitamente, soggiornano legalmente,
lavorano regolarmente. Peraltro, quelli che si dovessero lasciare entrare
molto più generosamente, sarebbero condannati a vivere come bestie,
ipersfruttati e, anche se non sono criminali e non entrano come tali, po-
trebbero essere facilmente attirati nel giro di attività criminali anche da
parte di gruppi criminali dei loro stessi paesi. Questa è la realtà: con
questa pressione enorme di irregolari si stravolgerebbe il mercato del la-
voro ancora di più di quanto non sia stravolto in Italia e inoltre si ali-
menterebbe senza dubbio il circuito criminale.
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Uno dei fenomeni che io ho denunciato in Parlamento – ne abbia-
mo parlato già tante volte – è che ormai da molti mesi sempre più spes-
so coloro che vengono sbarcati clandestinamente su un pezzo di costa
pugliese o calabra provenienti dall’Albania, mentre prima arrivavano
senza nulla, adesso arrivano con uno zainetto contenente droga: sono già
diventati corrieri di droga, si pagano così il viaggio. Pertanto, non credo
che ci sia contraddizione tra spirito di umanità, senso di solidarietà e se-
verità su questo versante e questa è la condizione poi per avere anche
gli immigrati legali con il riconoscimento dei loro diritti e del loro con-
tributo allo sviluppo del nostro paese.

Ho già citato comunque il caso di questi ultimi 126 arrivati
dall’Albania; si sta lavorando su quei 450 soggetti arrivati con questa
nave fantasma, perchè talvolta anche il porto di provenienza e la bandie-
ra della nave sono da accertare, oltre che la nazione di provenienza dei
clandestini. Per il momento si è fatto solo per una parte loscreening
perchè se è difficile capire se uno è albanese, lo è ancora di più se uno
è curdo-iracheno, curdo-turco, pakistano e così via, ma si sta facendo
questoscreeninge si adotteranno delle misure a conclusione di questo
esame.

Erano un pò queste le cose che volevo dire su questo tema essen-
ziale. Ritengo che molte indicazioni che qui sono state date corrisponda-
no ad un orientamento che credo di poter assumere a nome del
Governo.

Per quel che riguarda la direttiva del Presidente del Consiglio valu-
teremo gli scaglionamenti e vedremo di indicare anche le categorie da
cui si deve partire nelle operazioni di rimpatrio. Comprendo anche che
molti colleghi non hanno ritenuto giusto o necessario suggerire delle da-
te o delle scadenze. Quello del 31 agosto, poi, era un termine «compul-
sivo» scaduto il quale, non essendoci più nemmeno la condizione giuri-
dica di sospensione in attesa del rimpatrio, dovevano scattare i provve-
dimenti di espulsione. È già stato abbondantemente detto perchè ci sia-
mo regolati in modo diverso e anche quello che è andato diversamente
nelle cose, cioè le tappe di ricostituzione di una autorità di Governo in
Albania.

Comunque ritengo che la preoccupazione principale sia quella di
adottare delle scelte, fissare dei termini, stabilire degli scaglioni che
possano essere realisticamente rispettati. Questa ritengo sia l’indicazione
principale emersa dal dibattito odierno.

Non so se ho risposto a tutte le domande e mi scuso con i colleghi.
Per esempio, all’onorevole Fumagalli Carulli rispondo che noi siamo
preoccupati molto di questa organizzazione che si può chiamare mafia
albanese o criminalità albanese; abbiamo fatto una analisi anche abba-
stanza attenta, al di là del caso segnalato nel rapporto della Presidenza
del Consiglio sull’attività dei servizi di sicurezza, cioè quello relativo al
materiale sensibile chimico-radioattivo, ma anche il fatto che si siano ri-
trovati dei depositi dikalashnikovnon è che ci possa lasciare tranquilli,
così come il traffico di droga e di armi.

Comunque mi permetto adesso, solo per brevità, di rinviare ad una
esposizione molto accurata che è stata fatta non molto tempo fa dinanzi
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alla Commissione antimafia dal direttore del servizio centrale operativo
della Polizia di Stato, dottor Pansa, sulla mafia albanese, sulla mafia
russa e sulla mafia cinese. Lì si potranno trovare molti elementi cono-
scitivi utili e aggiornati.

Naturalmente non mi aspettavo che da parte di esponenti dell’oppo-
sizione si esaltasse la capacità di gestione, da parte di questo Governo,
dell’ingresso dei clandestini e la capacità di questo Governo di garantire
la sicurezza dei cittadini. Io voglio garantirvi che continuerò la ricerca,
anche se finora non solo non ho trovato tracce di decisioni prese e di ri-
sultati ottenuti, ma neanche di progetti messi in cantiere da chi resse il
Ministero dell’interno dal maggio 1994 al gennaio 1995.

GIOVANARDI. Signor Ministro dell’interno, noi abbiamo presen-
tato un documento in cui si chiedeva al Governo un decreto-legge per
affrontare l’attuale situazione. Riteniamo che l’Italia si trovi uno stato di
necessità e di urgenza che sono quelli che rendono necessario l’impiego
da parte del Governo dello strumento della decretazione d’urgenza.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Ho avuto modo di leggere il documento e ho apprez-
zato il duplice riferimento al piano legislativo e al piano amministrativo.
Viene lasciata al Governo una certa libertà di scelta, anche se il Gover-
no non ritiene di dover adottare un decreto-legge perchè ritiene che ci
siano e ci debbano essere prospettive concrete per non procedere più in
questa materia sulla base di decreti, bensì attraverso una legge che risol-
va i problemi fin qui posti, una legge che può essere approvata entro la
fine dell’anno in tutti e due i rami del Parlamento. Sul piano ammini-
strativo verranno adottate tutte le misure opportune e necessarie, ma non
verrà predisposto un decreto-legge. Tra l’altro in quel documento predi-
sposto dal Polo mi è parso si lasciasse al Governo questa valutazione e
libertà di scelta.

DINI, ministro degli affari esteri e per gli italiani all’estero.Ono-
revoli Presidenti, dopo aver ascoltato le risposte estremamente esaustive
fornite dal Ministro dell’interno, sarò molto breve. In primo luogo vor-
rei ribadire alcune considerazioni generali. Il problema dei profughi o
degli sfollati albanesi è un problema contingente che sostanzialmente
deve essere tenuto distinto dal problema generale dell’immigrazione. Si
tratta di circa 7.000-10.000 persone che sono entrate in Italia, come ha
ricordato il Ministro dell’interno, sulla base di permessi di soggiorno
temporaneo. Questo è un principio che coerentemente il Governo non
intende abbandonare.

L’Italia è un grande paese; è il quinto paese industriale mentre
l’Albania è un piccolo paese, il più povero d’Europa. L’Italia ha
ormai una lunga e solida tradizione democratica mentre la storia
dell’Albania – come sappiamo tutti – è quella di un paese uscito
da una dura dittatura e colpito di recente da una grave crisi. Un
grande paese come l’Italia deve anche mostrare tolleranza e com-
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prensione, forse addirittura benevolenza, nei riguardi di Governi che
non hanno la maturità raggiunta dal nostro paese.

Mi riferisco ad alcune dichiarazioni connotate da eccessi verbali
che sono state rese e sulle quali dobbiamo protestare senza rispondere in
modo tale da porci sullo stesso piano. La continua presenza di profughi
nei centri d’accoglienza è certamente una fonte di preoccupazione non
solo per il Governo, ma anche per i cittadini. Per risolvere il problema,
ora che esiste un Governo in Albania, considerando che sono persone
entrate legalmente nel nostro paese, è necessario ricercare una soluzione
concordata con lo stesso Governo albanese, procedendo secondo principi
di razionalità, di ragionevolezza e anche di realismo. Anche a me sem-
brerebbe opportuno che il Parlamento convenisse sull’opportunità che il
Governo stabilisca una direttiva che permetta una certa flessibilità nella
gestione dei rientri di queste persone, senza necessariamente fissare quo-
te o limiti quantitativi fissati temporaneamente. È un problema che an-
drà ad esaurimento nel giro di pochi mesi ed è in questo senso che dob-
biamo operare.

Nella giornata odierna il delegato per l’Italia dell’Alto commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il dottor Khalim, ha visitato la
Farnesina. Egli, anche a giudizio dell’Alto commissariato, ha detto che
la situazione in Albania si avvia verso un’assoluta normalizzazione e ad
un ristabilimento di condizioni di sicurezza e di convivenza civile tali
da non destare particolari preoccupazioni. Su queste premesse l’Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati condivide pienamente
l’orientamento del Governo italiano volto al graduale rimpatrio degli al-
banesi da noi accolti a seguito dei disordini sorti nei primi mesi del
1997, in accordo con la normativa italiana e con i nuovi termini che
verranno stabiliti prossimamente dal Governo.

All’inizio del suo intervento il Ministro dell’interno ha già fatto
presente quale sarebbe l’impostazione che il Governo intende dare alla
direttiva, affinchè sia una direttiva che permetta di fissare un nuovo ter-
mine indicativo per dare luogo a questi rientri e di sancire la tempora-
neità di tale presenza, anche se non si tratta di una questione di proro-
ghe, ma di operare con un certo gradualismo. Si tratta, come ha detto il
ministro Napolitano, di iniziare i rientri con opportuni scaglionamenti,
partendo da coloro che si trovano nei centri di accoglienza e che non
hanno famiglia, trattenendo quelli in condizioni di bisogno per ragioni
di sicurezza, salute, ricongiungimenti e asilo, espellendo invece subito –
o almeno cercando di farlo – tutti i profughi o rifugiati che si sono resi
irreperibili, se e quando ritrovati o identificati come tali.

Pertanto, per coloro che sono diventati clandestini dobbiamo opera-
re con mano ferma, utilizzando gli strumenti legislativi e amministrativi
che il Governo ha a disposizione. Non possiamo convertire i nulla osta
e i permessi di soggiorno temporanei in permessi di lavoro, a meno che
si tratti di persone che hanno trovato un lavoro permanente o
stagionale.

Formalizzeremo con l’Albania in tempi rapidi il pacchetto da me
definito «socio-migratorio» che comprende l’accordo di riammissione
degli irregolari ed un’intesa sul lavoro stagionale. Vedremo poi di utiliz-
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zare al meglio la gestione dei nuovi flussi migratori legali tenendo conto
della particolare posizione dell’Albania nei riguardi del nostro paese,
così come è stato sottolineato dall’onorevole La Malfa e da altri parla-
mentari. Cercheremo poi di accelerare l’assistenza tecnica ed economica
coerentemente con il positivo atteggiamento del Governo albanese anche
riguardo al rientro dei rifugiati, non appena e man mano le condizioni lo
permetteranno.

È stato fatto riferimento alle imprese italiane e all’aiuto alle stesse
imprese. In questo senso, il Governo albanese non esclude risarcimenti
dei danni accertati. I danni si sono verificati in un paese straniero, van-
no accertati e nell’ambito del grande programma di assistenza finanzia-
ria cercheremo di concordare misure che vadano incontro agli imprendi-
tori in modo da facilitarne il rientro e la riapertura delle loro attività in
quel paese.

Inoltre, l’onorevole Masi ha chiesto come mai non si accorpa il di-
segno di legge sull’immigrazione con quello sull’asilo. Si tratta di fatti-
specie estremamente diverse, per le quali il Governo deve decidere sulla
base di criteri completamente diversi.

Il problema dei rifugiati nasce in risposta ad una situazione di
emergenza che si verifica per crisi, guerre e cataclismi; l’altro riguarda
invece la regolamentazione dei flussi di immigrazione, comprese le san-
zioni che devono essere attuate. Noi, quando abbiamo discusso di questa
materia, abbiamo ritenuto che fossero due fattispecie completamente di-
verse: non si possono fissare quote o limiti quando si tratta di rifugiati e
quindi non poteva questa disciplina, secondo noi, essere avvicinata a
quella che riguarda l’immigrazione.

Per quanto rigurda l’asilo vorrei anche aggiungere (e questa è una
versione che terremo presente) che il dottor Khalim, delegato dell’Alto
Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, ha sottolineato l’esi-
stenza, secondo loro, di circa una sessantina di casi individuali di citta-
dini albanesi meritevoli di particolare protezione da parte della Commis-
sione italiana per il riconoscimento dellostatusdi rifugiato e quindi ha
auspicato una estensione del loro permesso di soggiorno, anche qualora
le loro situazioni non rientrassero strettamente nelle categorie previste
dalla Convenzione di Ginevra.

Riserveremo, credo, una considerazione favorevole a questa racco-
mandazione che ci viene dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati. (Cenni di assenso del ministro Napolitano).

PRESIDENTE. A questo punto, anche a nome dell’onorevole Jer-
volino Russo e del senatore Villone, vorrei ringraziare tutti per la colla-
borazione che hanno dato e che ha reso possibile la conciliazione tra
un’adeguata possibilità di espressione e il contenimento di questa seduta
in termini ragionevoli.

Prima di chiudere la seduta vorrei dare brevissimamente la parola
ad alcuni colleghi che hanno chiesto di poter fare delle domande.

VERTONE GRIMALDI. Signor Presidente, volevo partire da una
constatazione. Il senatore Russo Spena ha fatto un’osservazione che mi
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ha colpito, cioè ha detto che la soglia di intolleranza nei confronti
dell’immigrazione è più bassa in Italia che all’estero. È molto interes-
sante questa osservazione: egli dice che è bastato il 2,5 per cento di im-
migrati presenti sul territorio per scatenare reazioni di rigetto, mentre
all’estero le percentuali sono superiori. Mi pare che questo sia un pro-
blema da approfondire: per quale ragione questa ipersensibilità italiana
ai problemi dell’immigrazione? Non c’è una tradizione razzista in Italia,
non c’è una cultura consolidata di carattere xenofobico – non mi pare,
almeno – quindi c’è un problema culturale da valutare. La domanda che
voglio fare è la seguente.

Il ministro Napolitano ha parlato giustamente di rigore e di solida-
rietà e io potrei anche aggiungere l’espressione per me più calzante di
«generosità»; ma rigore, generosità e solidarietà si possono esercitare
dall’alto di una riaffermazione della sovranità dello Stato; senza questa
riaffermazione della sovranità dello Stato, rigore, generosità e solidarietà
sono pure parole.

Non voglio rientrare nella discussione di merito (vi sono stati inter-
venti che hanno sviscerato alcuni problemi), ma parlo di comunicazione
e dico che c’è un difetto di comunicazione e questo spiega perchè un
Governo come quello albanese si sia permesso un tono che non si sa-
rebbe permesso con un altro Governo. Mi permetto di aggiungere che
questo difetto di comunicazione risale a un difetto di cultura che si è
impiantato in questo paese negli ultimi venti-trenta anni; non ne faccio
una questione di Governo, ma sostengo che la sinistra in questo campo
ha una responsabilità gravissima: se il razzismo prende piede in questo
paese e la soglia di intolleranza scende al 2,5 per cento rispetto ad altri
paesi che invece mostrano una tolleranza maggiore, questo bisogna im-
putarlo a una cultura diffusa della sinistra, che ha dato al resto della cit-
tadinanza la sensazione di essere disarmata di fronte a fenomeni di que-
sto genere. Gli italiani non temono diecimila albanesi: temono – giusta-
mente, credo – l’impotenza, la inefficacia e la destrutturazione dello
Stato e dei suoi strumenti di difesa, in primo luogo del principio fonda-
mentale della sovranità.

ARMAROLI. Signor Presidenti, signori Ministri, come capogruppo
di Alleanza Nazionale presso la Commissione affari costituzionali della
Camera non posso dirmi soddisfatto delle dichiarazioni del Governo e
motiverò brevissimamente il perchè.

Nel cosiddetto vertice di Fiumicino del 17 agosto, il quale
più che un vertice fu unpour parler, almeno per quanto riguarda
il Presidente del Consiglio, tra un aereo atterrato da Bologna e
un altro che lo portava a Pantelleria, il Presidente del Consiglio,
indossati i panni di Fatima, nutrì fiducia e la sua arma segreta,
leggemmo sui giornali, fu Nano. Ora, è vero che Nano si chiama
Fatos di nome, ma egli è destinato comunque ad essere Nano...
Comunque, sta di fatto che questa «arma segreta» si è rivelata
spuntata. Giustamente il ministro Dini rilevava, con accenti che ho
condiviso che vi è stata qualche intemperanza fuori misura, pur
non imputandola al presidente Nano ma ad alcuni Ministri. Tuttavia
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mi pare che anche Nano ricatti l’Italia quando ci invita a dare
più aiuti e prima di parlare dei rientri.

Per quanto riguarda il rapporto fra immigrati regolari e irregolari,
del quale si è diffusamente occupato il ministro Napolitano, volevo for-
nire alcuni numeri riportati dal «Corriere della Sera», giornale autorevo-
le, che qualche giorno fa ha pubblicato una tabellina di raffronto tra Ita-
lia, Germania, Francia e Gran Bretagna. Ciò che mi ha colpito di questa
tabellina, signor ministro Napolitano, è che praticamente i nostri irrego-
lari sono quasi pari ai regolari: sarebbero 700.000 (certo, le cifre sono
«ballerine») rispetto a 827.000; in Gran Bretagna gli irregolari sono sol-
tanto 100.000 a fronte di 1.278.000 regolari; in Francia, dove pure gli
irregolari sono 500.000, i regolari però sono 2.284.000; così in Germa-
nia, che ha un numero di irregolari superiore al nostro, pari a ben
1.500.000, vi sono però quasi 5.000.000 di regolari extracomunitari.

Per carità, non voglio infierire, capisco che le nostre coste sono
lunghe migliaia di chilometri, ma mi ha colpito questo rapporto quasi
uno a uno tra immigrati irregolari e regolari.

E qui mi rivolgo un’altra volta al ministro Dini che è fiorentino
doc. Io abito a Firenze dal 1946...

PRESIDENTE. Dopo di che la prego di concludere, onorevole
Armaroli.

ARMAROLI. Dunque il ministro Dini sa che a Firenze si dice che
a San Donnino i cinesi sono immortali(Cenni di assenso del ministro
Dini), nel senso che non c’è nessuno che muore tra i cinesi, in quanto
quando ne muore uno non risulta mai ufficialmente ma arriva un altro
clandestino che prende i documenti e i permessi del primo. Per questo si
dice che i cinesi lì sono immortali. Allora mi domando, signor ministro
Dini, se abbia del tutto torto il sostituto procuratore di Milano Scagliari-
ni quando sostiene che forse sarebbero indispensabili, per le identifica-
zioni, le impronte sui permessi, perchè certificherebbero l’autenticità
della persona, un problema sul quale i rappresentanti del Governo si so-
no ben espressi.

Concludo con una constatazione. È stato citato il disegno di
legge sulla immigrazione; ho davanti a me, ed è un privilegio,
il senatore Elia che è un grande costituzionalista e vorrei che mi
si spiegasse come l’articolo 38, cioè quello sull’elettorato ammi-
nistrativo, si concili con l’articolo 48 della Costituzione, il quale
ha come soggetto della proposizione normativa, a differenza di altri
articoli della Costituzione (come l’articolo 21, dove si usa la parola
«tutti»), l’espressione «tutti i cittadini», tant’è vero che nella scorsa
legislatura la Sinistra Democratica presentò effettivamente un disegno
di legge in tal senso. Ma era un disegno di legge costituzionale
e l’onorevole Bassanini (che è un professore di diritto pubblico
anche lui) nella sua relazione spiegava come egualmente occorresse
un disegno di legge costituzionale perchè si trattava di modificare
l’articolo 48 della Costituzione. Anche su questo desidererei che
il ministro Napolitano facesse un pensierino quando di qui a poco,
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nella Commissione affari costituzionali della Camera, esamineremo
gli emendamenti al testo del disegno di legge che ho citato.

FEI. Signor Presidente, mi sento quasi onorata di parlare dopo la
replica dei Ministri.

Ministro Napolitano, non potendo andare in vacanza per ragioni di
famiglia, ho seguito attentamente le vicende che lei ha portato alle pri-
me pagine dei giornali e alla ribalta dei telegiornali ed ho avuto il so-
spetto fin dall’inizio, ricevendone conferma oggi stesso tanto più dalla
sua risposta conclusiva, che la situazione attuale fosse presa sul serio
non tanto per la questione in sè, quanto perchè si mirava soprattutto ad
una sorta di «propaganda», se mi consente il termine, per il disegno di
legge che è all’esame del Parlamento in materia di immigrazione. È
questa una opinione sicuramente personale che avevo intenzione di
esprimere.

Per quanto riguarda gli aspetti più concreti lei ci ha indicato dei
numeri e delle percentuali, però non ci sono mai state fornite di fatto le
cifre, non dico perfettamente esatte ma il più possibile vicine alla realtà,
delle entrate degli extracomunitari nel nostro territorio che quindi si
possano considerare reali. Senza tali cifre è molto difficile poter valutare
la dimensione del problema. Ritengo che non fornire in termini stretta-
mente matematici le risposte che le vengono richieste per poter valutare
correttamente la dimensione del problema, sia una presa in giro di chi
comunque cerca di collaborare al meglio; credo che il Gruppo a cui ap-
partengo, come affermato dall’onorevole Gasparri, abbia confermato la
propria collaborazione per cercare di arrivare ad una regolamentazione
dell’immigrazione.

Onorevole Napolitano, lei ha parlato di coloro che sono sotto con-
trollo, ma non di quelli che sono spariti, ha accettato che questi vi fos-
sero, ma non ha detto in merito assolutamente nulla a parte un accenno
alla difficoltà di ritrovarli.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Che cosa mai avrei potuto dire? Ho fornito una
cifra.

FEI. A questo proposito volevo rivolgerle una domanda.

PRESIDENTE. La prego onorevole, non vorrei che l’irritualità del-
la conclusione di questa seduta mi sia rimproverata da qualcuno. La pre-
go di concludere.

FEI. Signor Presidente non si preoccupi, ritengo di essere piuttosto
corretta e di non essermi dilungata più di altri.

La responsabilità dello Stato membro è stata stabilita dalla conven-
zione di Schengen; chiedo allora per quale ragione non si riesca assolu-
tamente ad ottenere dal Governo una organizzazione di responsabilità
sul nostro stesso territorio nazionale. Abbiamo parlato di protezione
temporanea e quindi di soggiorno temporaneo e questo spesso comporta
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o la sparizione delle persone interessate oppure, come è accaduto fino
adesso, che venga prorogato il permesso temporaneo; se ciò avviene
tanto facilmente è perchè nessuno è responsabile.

All’inizio di quest’anno, nel corso di una discussione che si è svol-
ta nell’Aula della Camera dei deputati, lei, signor Ministro, è stato atti-
rato da una domanda che le avevo posto, relativa allo stato delle trattati-
ve degli accordi bilaterali per la restituzione dei clandestini. Lei si era
alzato in piedi e aveva detto – e la ringrazio nuovamente per questo –
che si trattava di una domanda intelligente e che le trattative erano in
corso tanto più per quel che riguardava l’Albania. Arrivati ad oggi risul-
ta che di fatto non vi sono delle vere trattative ed esistono soltanto delle
specie di ricatti che molti telespettatori, e purtroppo – mi rendo conto
dei motivi – pochi dei colleghi, hanno potuto verificare con l’intervista
al primo Ministro Nano, che per intero è stata trasmessa in televisione
nella tarda serata di ieri. Il primo Ministro, in perfetto italiano e con
grande spavalderia, ha di fatto presentato condizioni all’Italia per ripren-
dere indietro i propri cittadini che nulla avevano di diverso da un vero e
proprio ricatto.

Per quanto riguarda l’asilo politico, ministro Dini, ritengo che la
proposta di accorpamento avanzata dal collega Masi sia stata malintesa;
ho fatto parte di quel gruppo di persone, che comprendeva insieme
membri della maggioranza e dell’opposizione, gruppo che ha avanzato
la richiesta non tanto di accorpare in una legge le materie, ma di far
procedere (con l’accordo del presidente della I Commissione permanen-
te Russo Jervolino) di pari passo l’esame dei due provvedimenti alla
Camera, senza che l’uno venisse assegnato alla Camera e l’altro al Se-
nato. Non è stato assolutamente spiegato per quale ragione vi sia stato il
rifiuto da parte del Governo.

PRESIDENTE. La ringrazio onorevole Fei, le faccio notare che sto
per dare la parola all’onorevole Lisi, il quinto membro del Gruppo cui
lei stessa appartiene che interviene nella discussione.

LISI. Signor Presidente, il mio non sarà un vero e proprio interven-
to, in quanto intendo porre solo due domande telegrafiche, una al mini-
stro Napolitano ed una al ministro Dini.

Onorevole Napolitano, lei ci ha narrato di un ritrovamento di 122
clandestini avvenuto fra la notte scorsa e la precedente. Credo che si ri-
ferisca a quanto avvenuto nella mia provincia, quella di Lecce (sono in
suo possesso dati ai quali quindi andrebbero aggiunti quelli di mia co-
noscenza). In merito a quella circostanza desidero chiarire qualche im-
precisione nella sua esposizione: cinque clandestini sono stati arrestati
con l’accusa di traffico di stupefacenti, in quanto sono stati rinvenuti in
possesso di 65 chilogrammi di marijuana.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento e la
protezione civile. Sì, ma anche per sfruttamento di immigrazione
clandestina.
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LISI. Onorevole Ministro, credo che lei sappia che ritrovamenti di
centinaia di chilogrammi di stupefacenti avvengono quotidianamente
sulle coste della mia provincia, il che significa che sono costretto, quale
rappresentante delle popolazioni ivi residenti, a chiederle in maniera
precisa e determinata (in quanto dal suo intervento non si è capito nulla
in ordine a tale questione) come il Governo intenda affrontare l’emer-
genza, non con una legge che sta per presentare o con una determina-
zione che sta per prendere, ma, subito, in queste ore, visto che nelle mie
zone si ha la sensazione che non solo l’Albania non cerchi di frenare
l’esodo, ma che anzi questo venga agevolato proprio perchè ci si sta ac-
corgendo che il nostro Governo non riesce ad assumere una decisione.
La prego di credermi, le parlo con il cuore in mano e non perchè lei è
dall’altra parte di una barricata che per me non esiste: lei è un Ministro
dell’interno della nostra Repubblica, noi chiediamo a lei di essere assi-
stiti, di avere la possibilità di essere salvaguardati da ciò che accade
quotidianamente nelle nostre case, signor Ministro, nelle nostre case.

Questa era la prima domanda; vengo ora alla seconda, che rivolgo
al Ministro Dini. Signor Ministro, nel suo intervento di replica non ho
ascoltato quanto è stato oggetto di una domanda che era stata posta dal
collega Gasparri, che chiedeva se non fosse il caso di far presente al
Primo Ministro albanese la necessità che lo stesso Governo intervenisse
in maniera molto drastica e con provvedimenti immediati, a vista direi,
in ordine alle piantagioni sterminate di cannabis – la prego di credermi,
le ho viste – che sono lì dinnanzi agli occhi di tutti e quindi, credo, an-
che del Governo dell’Albania. Poichè non ho sentito una risposta, glielo
richiedo.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e del coordinamento della
protezione civile.Il senatore Vertone ha posto questioni di notevole
complessità. Non ho nessun dubbio sul fatto che rigore, solidarietà, ge-
nerosità si possano congiungere soltanto dall’alto di una riaffermazione
della sovranità dello Stato, e intendo precisamente seguire questa linea
ispiratrice. Sono del parere che ci sia un serio difetto di comunicazione,
però si possono un po’ articolare le diverse responsabilità.

Il Governo non sempre comunica efficacemente ciò che decide e
che fa; le responsabilità del sistema dell’informazione sono cospicue nel
dare rappresentazioni spesso non esatte, non equilibrate; ma al di là di
ciò vorrei pure ragionare sulla questione della soglia di tolleranza nei
confronti dell’immigrazione. Non c’è dubbio che – ieri lo diceva anche
nell’incontro con i giornalisti il ministro Chevènément – abbiamo delle
percentuali che, per quanto riguarda l’immigrazione legale, sono sul 2
per cento rispetto al 7 per cento francese; in realtà si va al di là di ciò
vista la politica della cittadinanza: solo negli anni Novanta, se ben ricor-
do, sono state concesse 700.000 cittadinanze a stranieri. Ma che in Italia
vi sia una soglia di intolleranza molto bassa secondo me è da verificare,
perchè vi sono momenti e situazioni in cui si crea un particolare nervo-
sismo, una particolare sofferenza. Forse dovremmo contribuire un po’
tutti alla prevenzione, ad impedire questo accendersi improvviso, ingiu-
stificato. Credo che la cultura di sinistra – ma qui il discorso ci porte-
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rebbe abbastanza lontano – abbia la responsabilità di impostazioni gene-
rose, per usare la sua espressione, senatore Jacchia, che non hanno ab-
bastanza tenuto conto della necessità di porre limiti, vincoli, regole e di
imporne il rispetto in nome della sovranità dello Stato. Potremmo poi
parlare delle responsabilità della cultura di destra, che non sono trascu-
rabili nel contribuire a queste accensioni di intolleranza.

Ritorno un attimo sul sistema di informazione: se i giornali scrivo-
no del vertice tra Prodi e Napolitano senza che nessuno nè da Palazzo
Chigi nè dal Ministero dell’interno si sia sognato di dire una cosa del
genere (il giorno di ferragosto, andando in giro con i giornalisti, ho cer-
cato di ironizzare il più possibile: ma quale vertice? Forse avete capito
male, Prodi non si incontra mica con Kohl, ma con il Ministro dell’in-
terno, è un normalissimo incontro di lavoro). Però prima si dice che c’è
il vertice, perchè un po’ di giornalisti hanno usato questo termine, poi ci
si chiede che vertice sia stato mai questo. E allora francamente io voglio
sapere...

FEI. Però ha fatto una conferenza stampa.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.Ho indetto una conferenza stampa per informare i
giornalisti sull’esito di quest’incontro, ma non si può enfatizzare arbitra-
riamente un evento ancora non compiuto e poi rimproverare perchè non
è stato solenne come qualcuno lo aveva annunciato; siamo francamente
al grottesco. Con tutto il rispetto, poi, per «Il Corriere della Sera», quei
dati erano largamente inesatti. C’è un servizio stranieri del Ministero
dell’interno, che risponde anche delle cifre: in Italia gli extracomunitari
legalmente soggiornanti sono 1.072.000 e non 800.000; ci sono inoltre
150.000 stranieri comunitari residenti in Italia. I 700.000 clandestini so-
no una cifra di assoluta fantasia, perchè alcuni sostengono che siano
200.000, altri che siano 700.000.

ARMAROLI. Mi scusi, quanti sarebbero i regolari?

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. I regolari sono 1.072.000, più 150.000 circa di stranie-
ri comunitari.

Io seguo sempre con attenzione le sue domande, onorevole Fei, e
cerco di soddisfare le sue legittime richieste, ma se lei attende da me
dati precisi sugli ingressi reali...

FEI. Almeno approssimativi.

NAPOLITANO, ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civileSugli ingressi reali, su coloro che si introducono clan-
destinamente, illegalmente nel nostro territorio, non sono assolutamente
in grado di darle delle cifre: non sarebbero delle cifre serie. Le posso
dare, anzi lascio al Presidente della 3a Commissione Migone, che ha fat-
to da perno della nostra riunione, e a disposizione dei Gruppi, i dati re-
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lativi ai profughi albanesi e quelli relativi ai cittadini extracomunitari
soggiornanti, espulsi, denunciati, arrestati. Ovviamente non c’è nessuna
difficoltà a fornire tutti questi dati, che del resto già sono stati forniti.

Quanto alle trattative sull’accordo di riammissione, esse non solo ci
sono state (non è vero che non ci sono state), ma prima della crisi sono
giunte ad un punto fermo per quello che riguarda l’insieme dell’accordo
e ad un punto di dissenso su un aspetto, quello relativo alle modalità di
riammissione, non degli albanesi che avessero tentato di entrare clande-
stinamente in Italia, ma dei cittadini dei paesi terzi. Noi riteniamo che la
situazione si debba sbloccare su questo punto, però a partire da marzo
nessun Governo è stato in grado di siglare un accordo. Adesso il nuovo
Governo ha autorità per siglare l’accordo e, come ha detto il ministro
Dini, lo faremo. Questo per quanto riguarda l’accordo di riammissione
con l’Albania; con altri paesi le cose stanno diversamente come potrà
dire, se lo vorrà, il ministro Dini.

Per quanto riguarda il traffico di droga faccio un’osservazione: i
dati sui sequestri di droga debbono nello stesso tempo preoccupare e
confortare, perchè significa che c’è un’azione di controllo consistente.
Si osserva che se i quantitativi di droga che si sequestrano sono così
consistenti chissà quanta ne entra, ma anche questo mi sembra un argo-
mento che ci mette in un vicolo cieco. Valorizziamo intanto i risultati di
un’azione di contrasto il cui esito è positivo per i quantitativi di droga
che si riescono a sequestrare. Comunque il flusso di droga non è soltan-
to dall’Albania e non è soltanto verso l’Italia: si tratta di un grandissimo
problema europeo. In ogni riunione del Consiglio dei Ministri europeo
degli interni e della giustizia discutiamo di come arginare il traffico di
droga e vi è un elenco lunghissimo di paesi che hanno coltivazioni di
canapa indiana. Si possono sempre tentare politiche per indurre i gover-
ni ad abbandonare quelle colture, ma il discorso è più complicato di
quanto talvolta non sembri.

Senatore Lisi, per quanto riguarda la questione di garantire e salva-
guardare i cittadini in queste ore, ho le mie responsabilità e cerco di far-
vi fronte così come cercano di fare le forze dell’ordine e la magistratu-
ra. Non c’è nulla che possa essere miracolosamente risolto in queste
ore, verificheremo se c’è un situazione di particolare delicatezza verso
cui rafforzare la nostra attenzione, ma mi sembra che ci siano situazioni
anche più gravi nei confronti delle quali stiamo facendo interventi effi-
caci. Ricordo che poche settimane fa si metteva sotto accusa il Governo
perchè non compiva interventi efficaci contro la camorra a Napoli: spe-
ro che in questi giorni qualcuno di quei critici si sia ricreduto.

ARMAROLI. Signor Presidente, chiedo che i dati forniti dal mini-
stro Napolitano possano essere allegati al resoconto della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Armaroli, la Presidenza ne ha già auto-
rizzato la pubblicazione in allegato ai Resoconti odierni.

DINI, ministro degli affari esteri e per gli italiani all’estero.Si-
gnor Presidente, per quanto riguarda la questione delle impronte digitali
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sollevata dall’onorevole Armaroli, posso dire che è stata considerata ma
che non si è arrivati a livello europeo ad un accordo per una direttiva in
questo senso. Per il momento, quindi, tale strumento non è utilizzato.

Per quanto riguarda la questione della droga, effettivamente abbia-
mo indicazioni che vi è una produzione in Albania e questo sarà uno
degli argomenti che il Governo italiano utilizzerà nei riguarda del Go-
verno albanese e lo stesso faranno la comunità internazionale e l’Unione
europea nel quadro della contropartita agli aiuti economici che verranno
dati all’Albania e che saranno molto sostanziosi.

Per quanto riguarda gli accordi di riammissione, sono stati negozia-
ti e sottoscritti con i seguenti dieci paesi: Slovenia, Croazia, Romania,
Paesi baltici, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica jugoslava, Macedo-
nia, Slovacchia e Russia. Sono in corso negoziati sull’accordo socio-mi-
gratorio con l’Albania e la Bulgaria; sono stati avviati negoziati con i
paesi mediterranei arabi, che non hanno fin qui concluso alcun accordo
con alcun paese europeo per la riammissione. La Tunisia ha siglato una
dichiarazione di principio in vista di un accordo; stiamo spingendo for-
temente al fine di ottenere dalla Tunisia e possibilmente anche dall’Al-
geria la possibilità di addivenire ad un accordo di riammissione. Questo
è la situazione attuale.

PRESIDENTE. Ringrazio i Ministri intervenuti e tutti i colleghi.
Desidero formulare a nome di tutti gli auguri all’onorevole Occhet-

to, che ha avuto un incidente automobilistico dal quale si sta prontamen-
te riavendo.

Avviso infine che, dopo la convocazione della seduta, sono perve-
nute alla Presidenza del Senato le seguenti interrogazioni, che si inten-
dono svolte nel corso della seduta odierna:

CURTO. – Al Ministro dell’Interno. – Per conoscere:
nonostante gli impegni assunti dal Governo Prodi sono state so-

stanzialmente disattese le aspettative di chi riteneva imminente una ra-
zionalizzazione e regolamentazione del flusso dei cittadini albanesi in
Italia;

tutto ciò ha di fatto determinato una proroga formalmente di ses-
santa giorni ma sostanzialmentesine diedi tutte le grandi problematiche
all’esodo albanese collegate;

il territorio brindisino risultava essere tra quelli più interessati
agli sviluppi del caso in quanto fatti anomali e gravi stanno emergendo
in questi ultimi giorni;

tra tali fatti anomali e gravi, uno particolarmente desta più preoc-
cupazione e cioè il fatto che molti albanesi si presentano allo sbarco
muniti di documenti risultanti poi essere contraffatti;

in seguito a tale riscontro e solo dopo la contestazione inerente
la contraffazione dei documenti di rito viene dai clandestini avanzata
formale richiesta di asilo politico;

ormai pare evidente che la richiesta di asilo politico rappresenta
un mezzo truffaldino per eludere le disposizioni vigenti e, fatto
ancor più grave pare essere il risultato di «suggerimenti» interessati
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a fronte dei quali parrebbe essersi aperto un fiorente e florido
mercato;

come se non bastasse tutto ciò agli albanesi, ormai svolgenti un
ruolo di vero e proprio lasciapassare, vengono ad accodarsi curdi, afga-
ni, coreani con gravissime ripercussioni sul futuro dell’ordine pubblico;

tutto ciò premesso l’interrogante chiede di conoscere se il Mini-
stro in indirizzo non intenda intervenire tempestivamente per bloccare
tale illecito mercato degli asili politici dietro i quali si nascondono in
maniera neanche troppo velata obiettivo tendenti a costituire zone fran-
che nella piena disponibilità della criminalità organizzata.

(3-01236)

PERUZZOTTI, TIRELLI, WILDE, CECCATO. – Al Ministro
dell’interno e al Ministro degli affari Esteri.– Per conoscere:

la conclamata situazione di emergenza di questi giorni è il natu-
rale seguito dell’errato indirizzo della politica dell’immigrazione dei go-
verni italiani dagli anni 90 ad oggi:

talune forze politiche della sinistra che appoggia il Governo Pro-
di vanno sostenendo in questi giorni che «gli immigrati sono una risorsa
economica», ciò che la Lega Nord, unica forza politica a rappresentare
esclusivamente gli interessi delle zone della Padania, va assumendo da
tempo: gli immigrati sono necessari alla economia del centro-nord;

ciò di cui, invece, non necessitano le zone della Padania sono le
migliaia di clandestini che, non potendo o non volendo inserirsi nel
mondo del lavoro e nel tessuto sano della convivenza sociale, sono de-
diti ad attività illegali e delittuose;

al 31 dicembre 1995 gli extracomunitari presenti sul territorio
italiano erano 991.419, che al 1o gennaio 1997 gli extracomunitari pre-
senti sul territorio nazionale erano 1.095.622, per l’85% circa presenti
nel centro-nord, che l’incremento di 104.203 unità, si è verificato per ef-
fetto del cosiddetto «Decreto Dini» che ha posto in essere decine di mi-
gliaia di regolarizzazioni di clandestini;

in particolare, al 31 dicembre 1995 gli albanesi regolari erano
34.706, in quella data, stime della Lega Nord, esposte in interrogazioni
al Ministro dell’interno, quantificavano in altrettanti gli irregolari alba-
nesi presenti in Italia; quelle stime erano vicinissime alla realtà se al 1o

gennaio 1997 gli albanesi regolari in Italia hanno quasi raddoppiato il
proprio numero portandosi 63.976 presenze, diventando così la seconda
comunità straniera per numero;

agli interroganti risulta che, per effetto della sanatoria del decreto
Dini, sarebbero state regolarizzate 10.000 prostitute di origine albanese,
slava e nigeriana, con permessi di lavoro per «baby-sitter» e collabora-
trici familiari, che altrettanti uomini delle stesse etnie sarebbero stati re-
golarizzati con permessi di lavoro subordinato, in realtà le prime conti-
nuano a svolgere attività di meretricio e i secondi si arrangiano in atti-
vità illecite o come sfruttatori delle stesse donne dedite alla prostituzio-
ne, con l’impossibilità per le forze di pubblica sicurezza di espellerli in
quanto ai controlli risultano regolarmente residenti;
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quindi in realtà uno straniero su cinque regolarizzato dal decreto
Dini sarebbe un delinquente o potenziale delinquente;

attualmente i clandestini in Italia variano in numero dai 500/600
mila secondo le stime del Censis, agli 800 mila secondo le stime della
Confcommercio;

dopo recenti continui afflussi estivi la stima più attendibile sem-
bra quantificare i clandestini, sommati a coloro che hanno fatto perdere
le proprie tracce dai campi di accoglienza, in oltre 900 mila persone
portando così il numero complessivo ad oltre 2 milioni di stranieri;

circa 750 mila clandestini, l’80% dei complessivi 900 mila, risie-
derebbero nelle zone della Padania;

tale enorme numero rappresenta una miccia esplosiva per l’intero
sistema della sicurezza pubblica e per l’incolumità di milioni di cittadini
delle zone della Padania e del resto dell’Italia;

a causa della presenza di tale massa incontrollata, che inevitabil-
mente contiene al suo interno veri e propri delinquenti, si sono verificati
episodi di grave turbamento dell’ordine pubblico e, recentemente, gravi
fatti di sangue che hanno avuto come vittime cittadini italiani;

in questi giorni proseguono quasi incontrastati gli sbarchi di im-
migrati clandestini sulle coste del sud, non essendo garantito il controllo
delle frontiere, nè delle aree ad esse prospicienti;

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministero dell’interno non intenda fare chiarezza sull’effetti-

va presenza di extracomunitari clandestini sul territorio italiano indican-
do con onestà il numero secondo le stime più esatte e veritiere in suo
possesso; a fronte di tale mole di clandestini cosa intenda il Governo
concretamente fare per espellere gli indesiderati;

se il Ministero dell’interno non intenda perseguire coloro che
mediante false dichiarazioni alle Questure e versamenti contributivi
dell’Inps hanno resa possibile da regolarizzazione di gente tutt’ora dedi-
ta ad attività illegali o di meretricio; se non intenda mettere in atto al
più presto una efficace verifica dei permessi concessi ad ogni titolo per
effetto delle norme del «Decreto Dini»;

se corrisponda al vero che il Governo intenderebbe porre in atto
nuove norme per regolarizzare i clandestini o se non si intendano invece
smentire con chiarezza tali ipotesi;

in quale modo il Governo intenda ribadire la sovranità di Stato,
se ve ne è ancora una, garantendo per prima cosa il controllo delle pro-
prie frontiere, onde prevenire il prevedibile trasbordo sulle coste italiane
di nuove ondate di clandestini;

quale sia il grado di conoscenza del Ministro dell’interno del fe-
nomeno sfruttamento degli immigrati da parte delle organizzazioni ma-
fiose, in particolare quali siano le cosche più attive nella gestione degli
sbarchi sulle nostre coste, nella gestione della manovalanza in nero e
nello smistamento dei clandestini nelle varie regioni italiane;

quale sia il «ritmo» medio stimabile di ingressi giornalieri sul
territorio italiano;

quali siano i paesi di provenienza e quali accordi bilaterali
siano avviati o si intendano avviare per contrastare l’uscita di cittadini
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da quei paesi allo scopo di evitare il successivo ingresso sul territorio
italiano;

se non intendano pianificare seriamente, assieme alle categorie
degli imprenditori, gli inserimenti di stranieri nel mondo del lavoro;

infine, come si intenda procedere per rimpatriare gli albanesi
ospitati nei centri di accoglienza italiani dopo le ondate migratorie degli
scorsi mesi, dopo che vari decreti, direttive e ordinanze hanno fissato la
data ultima del rientro in Albania al 31 agosto, senza subire i ricatti del
Governo albanese.

(3-01237)

JACCHIA. – Ai Ministri degli affari esteri e dell’interno.– Per
conoscere:

il Governo si appresta a dare attuazione nelle prossime settimane
– come ribadito dal Presidente del Consiglio – alle disposizioni contenu-
te nell’Accordo di Schengen;

le misure previste da detto Accordo permettono all’Italia di par-
tecipare appieno ad una delle regolamentazioni fondamentali per la rea-
lizzazione dell’Unione Europea;

i rinvii, le esitazioni, le contraddizioni della politica del Governo
nei confronti del problema dei profughi albanesi crea preoccupazione tra
i nostri partnerseuropei i quali vedono con sempre maggiore perplessità
una imminente apertura delle frontiere quando il nostro Governo non
riesce nè ad arrestare il flusso dei profughi, nè a regolamentarlo e nem-
meno ad espellere gli indesiderabili autori di reati comuni;

l’interrogante chiede di sapere se, superata l’attuale emergenza, il
Governo intenda conformarsi nel regolamentare il sopra descritto feno-
meno alle norme già in vigore nei Paesi civili ed industrialmente avan-
zati della Unione Europea.

(3-01238)

I lavori terminano alle ore 19,45.
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ALLEGATO

Elenco di dati consegnati dal Ministro dell’interno
e per il coordinamento della protezione civile

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Servizio stranieri

APPUNTO

EMERGENZA «ALBANIA»

(Situazione aggiornata al 28 agosto 1997)
——

Totale arrivi al 30 giugno 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.964 –
Arrivi di persone aventi titolo all’ingresso in regolare in

Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.072

Arrivi di persone richiedenti accoglienza umanitaria al 30
giugno 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.892

Totale dei nulla osta rilasciati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.433
Minori aggregati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.060

Respingimenti ai sensi della legge n. 128 del 1997 . . . . 2.849
Espulsioni ai sensi della legge n. 128 del 1997 . . . . . . . 195
Espulsioni ai sensi della legge n. 39 del 1990 . . . . . . . . 440
Rimpatri volontari non assistiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.446
Rimpatri volontari assistiti (O.I.M.) (*) . . . . . . . . . . . . . . . . 563

Totale rientri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.493

Assistiti presso i centri di accoglienza . . . . . . . . . . . . . . . 2.921
Assistiti presso altre strutture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Accolti presso familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.880
Accolti presso conoscenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935

Totale profughi presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.187

Totale irreperibili circa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

(*) Dati forniti dalla Divisione assistenza profughi.
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Servizio stranieri

APPUNTO

QUADRO RIASSUNTIVO DEI DATI CONCERNENTI
I CITTADINI EXTRACOMUNITARI

——

1997 1996 1995
(1 gentile/12 ago) (intero anno) (intero anno)

—— —— ——

Soggiornanti . . . . . . . . . . . . 1.072.704 943.539 827.416
Intimati di espulsione . . . 25.051 34.520 56.015
Espulsi effettivamente . . . 3.668 5.059 7.417
Denunciati . . . . . . . . . . . . . 45.110 68.954 54.429
Arrestati . . . . . . . . . . . . . . . 19.942 23.553 21.601


