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TAVOLO 2: SICUREZZA E IMMIGRAZIONE 

 Al governo, Renzi ha sbagliato tutto. Fin dall’inizio. E continua 

a sbagliare. Sia in politica interna che in politica estera. Con il 

bel risultato che l’Italia non conta niente nell’Unione europea 

e nel panorama internazionale. 

 Irrilevanza che il paese ha pagato e continua a pagare a caro 

prezzo sul fronte immigrazione e, inevitabilmente, in tema di 

sicurezza nazionale.  
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TAVOLO 2: SICUREZZA E IMMIGRAZIONE 

 Tutto quello che il governo è riuscito a fare in tema di 

sicurezza e immigrazione si è risolto miseramente nei soliti 

provvedimenti di natura clientelare, volti ad acquisire il 

consenso, senza badare a spese e scassando i conti pubblici. 
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TAVOLO 2: SICUREZZA E IMMIGRAZIONE 

 Ultima, ma non ultima: 

 l’idea di poter far fronte all’emergenza del terrorismo 

internazionale con il bonus di 80 euro alle forze armate 

 e quella di legare il tema sicurezza a quello della cultura: 

una scusa per dare 500 euro ai ragazzi che compiranno 

18 anni nel 2016, proprio l’anno in cui ci saranno importanti 

scadenze elettorali in grandi città italiane e il referendum 

sulla riforma costituzionale, a cui il premier ha legato il suo 

futuro politico. 
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TAVOLO 2: SICUREZZA E IMMIGRAZIONE 

 Per non parlare dei circa 200 milioni di euro destinati 

all’ammodernamento delle dotazioni strumentali di polizia e 

forze armate e alla lotta al cyber crime. Settore, quest’ultimo, 

che vuole affidare a un suo caro amico. Ma sarà certamente 

solo un caso. 
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TAVOLO 2: SICUREZZA E IMMIGRAZIONE 

 L’unica battaglia (si fa per dire) che Renzi ha voluto portare 

avanti è stata, in tema di immigrazione, quella contro l’Unione 

europea, volta a ottenere che i fondi versati per i migranti 

alla Turchia fossero scomputati dal calcolo del rapporto 

deficit/Pil ai fini del rispetto del Fiscal Compact. 

 Renzi ha creato ad arte questa polemica (che l’Europa, come 

vedremo, ha poi spiegato, mettendolo nell’angolo) per avere 

un’arma da utilizzare nel negoziato per l’approvazione della 

sua Legge di stabilità tutta irresponsabilmente in deficit. 
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TAVOLO 2: SICUREZZA E IMMIGRAZIONE 

 Ma l’Europa non l’ha bevuta, anzi tutti i maggiori rappresentanti 

delle istituzioni Ue hanno sbugiardato Renzi pubblicamente, 

dal presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ai 

commissari Moscovici e Katainen, per citarne solo alcuni. 

 Il rischio grave che l’Europa oggi corre, anche per vie di queste 

sterili polemiche, è la fine di Schengen, vale a dire della libera 

circolazione delle persone, principio fondamentale dell’Ue. 

 Ciò che non piace del presidente del Consiglio italiano a 

Bruxelles, Francoforte, Berlino, Parigi e nelle altre cancellerie 

europee sono la sua arroganza e la sua supponenza. Nessuno in 

Europa lo sopporta più: gioca sugli equivoci e si prende meriti 

che non sono suoi. Come sempre, Renzi imbroglia tutti. 

7 



8 

TAVOLO 2: SICUREZZA E IMMIGRAZIONE 

 Renzi ha imbrogliato anche sulle spese sostenute dall’Italia 

per i migranti, e lo ha fatto con l’obiettivo di utilizzare le 

risorse liberate dall’Europa per altre sue spese volte, come 

detto più volte, a comprarsi il consenso. 

 In particolare, per l’emergenza migranti Renzi chiede 

all’Europa di poter fare maggior deficit per due punti 

decimali di Pil, pari a 3,2 miliardi. Ma questo numero è 

gonfiato. 

 A parità di numero di migranti accolti nel 2014 e nel 2015, 

infatti, i costi che il governo dice di aver sostenuto sono 

aumentati a dismisura. Si guardi il Focus alle pagine 15-16-

17-18 del Draft Budgetary Plan fatto ad hoc e inviato 

all’Europa. 
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SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: LE PROPOSTE DI 

FORZA ITALIA 

 Eppure, cosa fare per contrastare il massiccio flusso 

migratorio in termini di ricollocazione, reinsediamento e 

politica di rimpatrio e per garantire la sicurezza dei cittadini 

Forza Italia lo ha detto a Renzi. 

 Sul tema sicurezza: 

 Predisporre stanziamenti economici immediati per il 

rinnovo dei contratti del comparto sicurezza-difesa, e non 

solo gli 8 euro al mese stanziati dal governo; 

 Rafforzare il ruolo dell’intelligence e la tutela degli 

agenti. 
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SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: LE PROPOSTE DI 

FORZA ITALIA 

 Aumentare l’impiego delle forze armate nella vigilanza di 

obiettivi fissi e nel controllo del territorio interno e nelle zone 

di confine, potenziando le operazioni in corso.  

 Elaborare un piano organico di controllo del territorio, 

introducendo procedure e strumenti di controllo più efficaci.  

 Ottimizzare le normative penali vigenti attraverso un testo 

unico per la sicurezza interna. 

 Introdurre una disciplina più stringente ed efficace della 

legittima difesa.  
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SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: LE PROPOSTE DI 

FORZA ITALIA 

 Introdurre misure per dare più tempo (ora solo 24 ore) alle 

forze dell’ordine per smascherare i «finti rifugiati».  

 Prevedere la revoca della cittadinanza ai foreign fighters e 

a tutti i terroristi neo-jihadisti. 

 Istituire l’albo-Registro pubblico delle moschee e l’Albo 

nazionale degli imam.  
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SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: LE PROPOSTE DI 

FORZA ITALIA 

 Sul tema immigrazione: 

 Proporre al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una 

risoluzione che consenta interventi umanitari sul suolo libico, 

per sostenere un processo di stabilizzazione e debellare 

le organizzazioni criminali che lucrano sui flussi 

migratori;   
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SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: LE PROPOSTE DI 

FORZA ITALIA 

 Sollecitare tempestivamente la definizione di una politica 

europea comune dell’immigrazione in seno al Consiglio 

europeo, per rafforzare il sistema di intelligence e per 

pianificare ogni azione utile volta ad un definitivo contrasto 

ai trafficanti di persone; 

 Istituire un tavolo di coesione nazionale per l’emergenza 

immigrazione, con la partecipazione anche di 

rappresentanti delle istituzioni regionali e locali coinvolte 

nella gestione dell’accoglienza;     
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SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: LE PROPOSTE DI 

FORZA ITALIA 

 Assumere iniziative per prevedere la diminuzione dei fondi 

strutturali europei allocati a quei paesi che rifiutino di 

accogliere una quota di richiedenti asilo;   

 Imporre una seria discussione in seno all’Unione europea 

finalizzata ad una revisione delle clausole del 

Regolamento di Dublino III per coinvolgere tutti gli Stati 

dell’Unione europea nella gestione dei richiedenti asilo e dei 

migranti che varcano i confini europei;    
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SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: LE PROPOSTE DI 

FORZA ITALIA 

 Definire quote di accoglienza per ciascuno Stato membro, 

anche al fine di garantire ai migranti il diritto 

costituzionalmente garantito della libertà di circolazione; 

 Garantire un sistema che regoli la concessione del diritto 

di asilo secondo standard e procedure comuni in tutti i 

paesi e il coordinamento nella raccolta delle domande dei 

richiedenti;   
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SICUREZZA E IMMIGRAZIONE: LE PROPOSTE DI 

FORZA ITALIA 

 Proporre e sostenere in seno all’Unione europea e all’Onu, in 

conformità con il diritto internazionale, un’operazione di 

polizia internazionale per mettere sotto controllo le 

spiagge e i porti della Libia, attraverso azioni mirate; 

 Cancellare le sanzioni alla Federazione russa; 

 Assumere iniziative per istituire una task force diplomatica 

europea per ottenere la collaborazione dei paesi di 

transito. 
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