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INTERVENTO ON. RAVETTO 

 Ministro, come immaginavamo, lei è venuto a dirci che l’operazione Mare nostrum 

è stata un successo e che Triton lo sarà ancora di più. 

 Quanto a Mare nostrum, se è vero che dall’avvio dell’operazione sono stati tratti 

in salvo 150.000 migranti, e sono stati arrestati 318 scafisti, è altresì vero che il 

costo dell’intero dispositivo messo in campo è arrivato a sfiorare i 9,5 milioni di 

euro al mese, con l’impiego di 920 militari dislocati su 5 navi impegnate ogni 

giorno in attività di search and rescue (con 2 elicotteri pesanti, due velivoli da 

ricognizione e il supporto della rete costiera radar). 

 Un’operazione umanitaria insostenibile dal punto di vista della spesa posta solo a 

carico della sola Italia.  

 Oltre il danno la beffa: lo scorso 9 ottobre, il ministro dell’Interno tedesco Thomas 

de Maiziére ha rimarcato come le organizzazioni criminali di traffico dei migranti 

sfruttino le navi italiane per salvare i naufraghi. 
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INTERVENTO ON. RAVETTO 

 Ministro, vogliamo continuare a spendere 9 milioni di euro al mese per esporci a 

questo tipo di critiche? 

 Quanto a Triton, che dovrebbe partire il primo novembre, l’operazione ha un 

budget mensile di 2,9 milioni di euro - e cioè meno di un terzo di quanto Mare 

nostrum costa all'Italia - il budget è previsto per il solo anno 2014 e, soprattutto, 

si affida alla «generosità» degli Stati membri in ordine alla disponibilità di 

uomini e mezzi.  

 In che cosa si è effettivamente sostanziata questa generosità?  

 Che all'appello lanciato lo scorso 26 settembre da Frontex hanno risposto solo 

quindici membri su ventotto. E solo otto Paesi si sono offerti di fornire mezzi 

tecnici. 

 Non c'è l'Inghilterra, e soprattutto non c'è la Germania, che risulta tra le mete 

finali di molti dei migranti. La Germania compare solo tra i Paesi che hanno 

offerto la disponibilità di esperti, al pari di due nazioni Schengen «esterne» 

all'Unione europea, Norvegia e Svizzera. 
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INTERVENTO ON. RAVETTO 

 Questa situazione ha costretto il direttore di Frontex, Arias-Fernández, a un 

ulteriore disperato appello ai paesi europei.  

 Quanto all’operatività, il mandato di Triton sembra essere solo il controllo dei 

confini e non il salvataggio in mare. Le navi e gli aerei impiegati potranno 

spingersi solo trenta miglia oltre le coste italiane, e non fin davanti alle coste 

libiche, come sarebbe necessario. Non potranno essere garantite operazioni di 

“prevenzione”, come fino ad ora operate da Mare nostrum. 

 Il personale impiegato non potrà infatti, come fa la nostra Marina militare, 

operare screening sanitari a bordo. Quale sarà il reale deterrente contro la 

diffusione delle epidemie come l’ebola di cui tanto si parla in questi giorni? 

 Quanto all’interazione tra l’operazione Mare nostrum e Triton, Lei ha dichiarato 

che l’avvio di Triton porterà alla progressiva chiusura di Mare nostrum. Allora 

perché, Ministro, nel recente decreto-legge “stadi”, sono stati stanziati ulteriori 62 

milioni di euro per finanziarlo? 
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INTERVENTO ON. RAVETTO 

 La Commissaria Cecilia Malmostroem ha dichiarato che il “futuro di Mare nostrum 

rimane una decisione italiana”, e che Triton servirà a integrare gli sforzi italiani, e 

non a sostituirli; il Sottosegretario Manzione, il Suo Sottosegretario Ministro, ha 

dichiarato in una recente intervista che Mare nostrum deve continuare.  

 Come risponde a queste affermazioni? Il Governo Renzi intende chiudere o no 

Mare nostrum? 

 Ministro, ipotizziamo un mondo fantastico dove Triton  prende il posto di Mare 

nostrum e dove tutti gli stati membri prendono parte all’operazione: che 

succederà realmente? Quando le navi di altri Paesi europei accoglieranno a 

bordo i migranti, quegli stessi migranti si considereranno approdati nel Paese 

europeo a cui la nave appartiene o come mi pare di capire, le navi europee si 

limiteranno a trasferirli ancora sulle nostre coste e ancora una volta toccherà 

all’Italia gestire e finanziare le pratiche di identificazione e accoglienza? 
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INTERVENTO ON. RAVETTO 

 Se così fosse Ministro, dov’è il successo? Triton non sarebbe nient’altro che un 

Mare nostrum con un nome diverso.  

 Rispetto a questo obiettivo, visto che comprendiamo che non sia semplice operare 

dei respingimenti direttamente sulle coste libiche e verso paesi massacrati dalle 

guerre, la proposta che le formuliamo, attesi gli insuccessi di queste pseudo 

operazioni solidaristiche a livello europeo che vedono poi l’Italia agire sempre 

da sola, è l’applicazione della direttiva 2001/55/CE: si riconosca la protezione 

temporanea a tutti i migranti che arrivano sulle nostre coste, e si consenta loro 

l’esercizio del legittimo diritto alla circolazione verso tutti i Paesi europei, perché 

come Lei sa, Ministro, i migranti arrivano sulle nostre coste per entrare in Europa e 

non per entrare  in Italia. 
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INTERVENTO ON. RAVETTO 

 Questa è l’unica realistica soluzione che può nell’immediato sgravare finalmente 

l’Italia dai costi di identificazione, che sono oramai insostenibili. 

 Da mesi invochiamo un sostegno adeguato da parte dell’Unione europea, e, 

proprio in coincidenza del Semestre di Presidenza europeo, ci aspettavamo di 

più. 

 Ministro, un vivo consiglio. Agite ora in Europa finché siete in tempo, perché in 

caso contrario qualcuno, anche in quest’Aula, motivandolo con ragioni di sicurezza 

pubblica nazionale, vi chiederà di chiudere le frontiere Schengen, come fece la 

Francia nel 2011. 
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