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MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Questo è il porto di Catania a fine febbraio. La Sea Watch, nave di una Ong, è bloccata 
da settimane per controlli. È ferma in banchina anche la Dattilo, motonave della Guardia 
Costiera dedicata al soccorso, e anche la sua gemella, la Diciotti. Da agosto non ha 

effettuato più alcun salvataggio. 
 

SERGIO SCANDURA – GIORNALISTA RADIO RADICALE 
Siamo di fronte a dei naufragi che non riusciamo a contabilizzare proprio perché il 
Mediterraneo è vuoto. Ed è talmente vuoto che ultimamente, anche negli ultimi mesi, i 

sistemi di tracciamento ci hanno dato una situazione di scopertura dei segnali degli 
identificativi e quindi non riusciamo neppure a poter monitorare sostanzialmente cosa 

fanno per esempio le navi commerciali. 
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

In pratica nel Mediterraneo centrale resta solo la Guardia Costiera libica, finanziata 
dall’Italia. Il 18 gennaio al largo della Libia sono morte 117 persone. Il barcone viene 

avvistato da un aereo militare italiano alle 13:40, ma la centrale operativa di Roma 
delegherà l’intervento alla Libia. Il soccorso di Tripoli, avviene solo alle 21, quasi otto 
ore dopo. Per questo la Guardia Costiera italiana è finita sotto indagine per omissione 

di soccorso. La Procura di Roma ora ha chiesto l’archiviazione. 
 

MANUELE BONACCORSI 
Avete lasciato il compito alla Libia, la Libia li ha fatti probabilmente morire. 
 

GIOVANNI PETTORINO - COMANDANTE GENERALE GUARDIA COSTIERA 
Quello che sta dicendo è grave. Noi non è che lasciamo morire… 

 
MANUELE BONACCORSI 
È un’ipotesi della Procura. 

 
GIOVANNI PETTORINO - COMANDANTE GENERALE GUARDIA COSTIERA 

Quello che sta dicendo è grave. Noi… 
 

MANUELE BONACCORSI 
Quello che sta dicendo la Procura. Non è che… è un’ipotesi. 
 

GIOVANNI PETTORINO - COMANDANTE GENERALE GUARDIA COSTIERA 
Il nostro comportamento in quel caso è stato un comportamento assolutamente in 

regola con procedure previste per le attività di soccorso.  
 
MANUELE BONACCORSI 

Ma i libici sono in grado di fare soccorso? 
 

GIOVANNI PETTORINO - COMANDANTE GENERALE GUARDIA COSTIERA 
I libici l’anno scorso hanno soccorso oltre 15mila persone. Grazie. 
 

MANUELE BONACCORSI 
E non fanno morire nessuno, ne è sicuro? Grazie! 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 



E proprio pochi giorni fa sono stati ritrovati dei corpi sulle coste libiche. Ecco, abbiamo 

lasciato alla Libia il compito di salvare vite umane, quando è macerata al suo interno da 
una guerra e dove secondo l’Onu praticano torture. Abbiamo anche abbandonato una 

zona strategica del Mediterraneo. Questo dopo che ad agosto 177 migranti sono rimasti 
bloccati sulla nave militare Diciotti. Ecco, per questo, con l’accusa di sequestro, per la 

prima volta nella storia viene accusato un ministro della Repubblica italiana, e verrà 
votata in parlamento, mercoledì, la relazione della Giunta delle autorizzazioni. Ha 
negato l’autorizzazione a procedere, ma il parlamento, come si comporterà? Il nostro 

Manuele Bonaccorsi ha ricostruito i fatti anche con testimonianze e documenti inediti. 
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
14 agosto 2018. La centrale operativa del comando delle capitanerie di porto di Roma 
viene a conoscenza dell’avvistamento di un barcone con numerose persone a bordo. 
15 agosto. La centrale operativa chiede a Malta di intervenire. La Valletta risponde: “Il 
barcone non è in pericolo, ci limitiamo a monitorarlo”. 
Nel pomeriggio i migranti chiamano la Guardia Costiera: il barcone è in difficoltà, non 
può proseguire con la navigazione.  
Ore 20:24. La Guardia Costiera informa il Viminale che è pronta a intervenire e chiede 

di indicare un Pos, un porto sicuro di sbarco. Il ministero degli Interni non risponde. 
16 agosto. Ore 3:07. I migranti chiamano di nuovo Roma: il mare è agitato, il barcone 

si sta riempiendo di acqua. Non si può più aspettare. 
Ore 4:00. I naufraghi vengono salvati da due piccole motovedette italiane e alle 7:43 
vengono trasferiti sulla motonave della Guardia Costiera Diciotti. 

17 agosto. L’Italia continua a chiedere a Malta, inutilmente, di far sbarcare i migranti. 
Alle 22:15 la Guardia Costiera invia al Viminale una seconda richiesta di indicare un 

porto di sbarco. Nessuna risposta. La Diciotti coi motori al minimo fa la spola tra Linosa 
e Lampedusa, in attesa di ordini. Passano due giorni. 
19 agosto. La Diciotti riceve l’ordine di dirigersi verso Pozzallo. 
20 agosto, ore 16:43. Su ordine del Comando di Roma la Diciotti vira verso Catania, 
dove attracca alle 23:49. Salvini dichiara: “Comunque non scendono”. E il comandante 

della motonave, Kothmeier, riceve dai suoi superiori l’ordine di “non calare la passerella”. 
Da qui fino alle prime ore del 26 agosto, quando ai naufraghi sarà permesso di scendere, 
il tempo sulla motonave Diciotti si ferma. Ma sulla terra inizia lo scontro politico e 

giudiziario. 
 

MATTEO SALVINI – MINISTRO DEGLI INTERNI 
E alzi la mano se qualcuno ha voglia di farsi indagare insieme a me. 

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Il 22 agosto il procuratore della Repubblica di Agrigento Luigi Patronaggio sale a bordo 

della nave Diciotti. Verifica le condizioni dei migranti. Poi, il 25 agosto, vola a Roma e 
interroga la responsabile del dipartimento Libertà civili e Immigrazione del Viminale, il 

prefetto Gerarda Pantalone, insieme al suo vice, Bruno Corda. Chiede loro perché dal 
17 agosto, non avevano indicato il Pos, cioè il porto sicuro dove far sbarcare i migranti.  
Al pm i prefetti spiegano che avevano eseguito gli ordini ricevuti da Matteo Piantedosi, 

capo di gabinetto del Viminale. Il volere del ministro Salvini era di non concedere il Pos. 
 

MANUELE BONACCORSI 
È prevista l’ipotesi che il porto non venga indicato? 
 
MARIO MORCONE - EX CAPO DI GABINETTO MINISTERO DEGLI INTERNI 
Assolutamente no. 

 
MANUELE BONACCORSI 



Cioè, è mai avvenuto quando lei era al Viminale che non fosse indicato il porto di sbarco? 

 
MARIO MORCONE - EX CAPO DI GABINETTO MINISTERO DEGLI INTERNI 

No mai, no mai. 
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
La procedura è obbligatoria: lo prevede questo documento, secondo cui il Pos va indicato 
in tempi brevi, a garanzia dei naufraghi e dell’operatività delle navi. 

 
MANUELE BONACCORSI 

La procedura è obbligatoria o è una procedura di carattere politico, per cui il Viminale 
può decidere di non concedere il porto? Questo, diciamo, è il punto. 
 

GIOVANNI PETTORINO - COMANDANTE GENERALE GUARDIA COSTIERA 
Mi fa una domanda che investe opinioni di carattere politico, sulla quale non mi esprimo. 

 
MANUELE BONACCORSI 
Il diritto, in punta di diritto? 

 
GIOVANNI PETTORINO - COMANDANTE GENERALE GUARDIA COSTIERA 

Entrano in gioco anche le determinazioni degli Interni. Se lei soccorre un diportista 
questo non avviene. 
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Il 25 settembre, un mese dopo il primo interrogatorio, davanti i magistrati di Palermo, 

i prefetti Pantalone e Corda cambiano versione. La risposta – dicono – non era stata 
data perché la richiesta di Pos del 17 agosto era irregolare: si attendeva ancora il volere 
di Malta, a cui pure era stato chiesto di indicare un porto sicuro. Perché i prefetti 

cambiano versione? 
 

MANUELE BONACCORSI 
Prefetto Pantalone? 
 

MARIA GERARDA PANTALONE - PREFETTO 
Sì? 

 
MANUELE BONACCORSI 

Stiamo lavorando sul caso Diciotti e capirà che siamo curiosissimi di sapere per quale 
motivo ha cambiato versione dai magistrati, la prima il 25 agosto e la seconda il 25 
settembre. 
 
MARIA GERARDA PANTALONE - PREFETTO 

Buongiorno, buongiorno. 
 
MANUELE BONACCORSI 

Qualcuno ha chiesto di cambiare versione? Le è stato richiesto? 
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Una risposta impossibile da dare con prove documentali. Non esiste alcun ordine scritto 
del Viminale. Si comunica solo a voce e per telefono. 

 
MANUELE BONACCORSI 

Il prefetto Pantalone avrebbe potuto chiedere quantomeno un ordine scritto, secondo 
lei? 



 

MARIO MORCONE - EX CAPO DI GABINETTO MINISTERO DEGLI INTERNI 
Questo forse avrebbe potuto farlo. Certamente non sarebbe risultato gradito. 

 
MANUELE BONACCORSI 

A chi? 
 
MARIO MORCONE - EX CAPO DI GABINETTO MINISTERO DEGLI INTERNI 

Al vertice politico non fa piacere, perché comunque lo mette in qualche modo in difficoltà. 
Una cosa sono scelte così forti, come il caso Diciotti, dove un ministro ti dice “non dare 

il porto”, diventa complicato dire “no, ministro, io lo do”. Diventa complicato, 
onestamente. 
 

MANUELE BONACCORSI 
Qui si fermavano delle carriere, diciamolo chiaramente. 

 
MARIO MORCONE - EX CAPO DI GABINETTO MINISTERO DEGLI INTERNI 
Eh… 

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Non c'è neppure una nota scritta da parte del ministero dei Trasporti, cioè da Danilo 
Toninelli, da cui dipende la Guardia Costiera. 
 

GREGORIO DE FALCO – SENATORE EX UFFICIALE GUARDIA COSTIERA 
La Guardia Costiera, io credo, che abbia indicato porto di sbarco, appunto perché il 

giorno 20, in assenza di nulla osta da parte del ministero degli Interni e a fronte delle 
ripetute richieste, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sembra direttamente il 
ministro, dà indicazione del place of safety, quindi indica alla nave di entrare in porto a 

Catania. Quando la nave è entrata in porto a Catania, le viene vietato di mettere a terra 
le passerelle e lo scalandrone. 
 
MANUELE BONACCORSI 
Ci spiega semplicemente se lei aveva la possibilità, la competenza, per far scendere i 

naufraghi? 
 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Io ho la competenza come ministro dei Trasporti, della sicurezza in mare fino all’attracco 

al porto. Dopo, la competenza ovviamente arriva in quanto ordine pubblico e sicurezza 
al ministro dell’Interno. Ovviamente… 
 

MANUELE BONACCORSI 
Lei diede ordine di non fa scendere? 

 
DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
No, io non posso dare ordini: a far scendere o non far scendere ci pensa il ministro 

dell’Interno, con cui in quei momenti eravamo, insieme col viceministro Di Maio e il 
presidente del Consiglio Conte, in costante contatto. 

 
MANUELE BONACCORSI 
Eravate tutti d’accordo? 

 
DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

Cavolo se eravamo tutti d’accordo. 
 



MANUELE BONACCORSI 

Non si potevano far scendere e poi aprire la trattativa con l’Unione Europea? 
 

DANILO TONINELLI – MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Assolutamente no. Assolutamente no. E poi se dovesse capitare lo rifaremmo. 

 
MANUELE BONACCORSI 
Il ministro Toninelli avrebbe potuto ordinare lo sbarco secondo lei quindi? 

 
MARIO MORCONE - EX CAPO DI GABINETTO MINISTERO DEGLI INTERNI 

Sì. 
 
MANUELE BONACCORSI 

Autonomamente dal Viminale. 
 

MARIO MORCONE - EX CAPO DI GABINETTO MINISTERO DEGLI INTERNI 

Sì. 

 

MANUELE BONACCORSI 
E quindi ha responsabilità nel non averlo fatto? 

 
MARIO MORCONE - EX CAPO DI GABINETTO MINISTERO DEGLI INTERNI 

Questo lo devono dire i magistrati.  
 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Gli ammiragli della Guardia Costiera Martinez e Martello, secondo i documenti della 
procura, il 21 agosto incontrano sul molo del porto di Catania il comandante della Diciotti 

Massimo Kothmeier e gli ordinano di predisporre una vigilanza armata a bordo, per 
“evitare che i migranti possano gettarsi dall’unità militare”. Lo conferma anche il garante 
dei detenuti Mauro Palma, che si reca sulla nave il 23 agosto. 
 
MAURO PALMA - GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA 

LIBERTÀ 
Si era determinata di fatto una situazione di privazione della libertà personale, senza 
che esistesse alcun provvedimento limitativo della libertà, quindi ricorribile davanti a un 

magistrato. Le persone erano tutte sul ponte della nave. Mi pare che ci fossero soltanto 
due bagni chimici disponibili. Non avevano appunto più i cellulari per poter comunicare 

la loro situazione alle famiglie. 
 
MANUELE BONACCORSI 

Gli erano stati sequestrati? 
 

MAURO PALMA - GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA 
LIBERTÀ 

Probabilmente sì. 
 
MANUELE BONACCORSI 

Come si giustifica? 
 

MAURO PALMA - GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA 
LIBERTÀ 
Per me è assolutamente ingiustificabile. 

 
MANUELE BONACCORSI 



Il garante a quel punto prende carta e penna per scrivere alle istituzioni. 

 
MAURO PALMA - GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA 

LIBERTÀ 
Volevo tutelare le autorità italiane, dicendo: “Attenzione, se continuate così, si potrebbe 

profilare anche il sequestro di persona”, lo nomino prima. 
 
MANUELE BONACCORSI 

A quali istituzioni ha scritto questo? 
 

MAURO PALMA - GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA 
LIBERTÀ 
Qui vorrei essere diciamo un pochino più cauto – abbiamo scritto alle istituzioni dello 

Stato. 
 

MANUELE BONACCORSI 
Viminale? 
 

MAURO PALMA - GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA 
LIBERTÀ 

Alle istituzioni dello Stato. 
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 

Quella del Garante rimane lettera morta. Alla fine il pm Patronaggio iscrive nel registro 
degli indagati il ministro Salvini e il suo capo di gabinetto Piantedosi: l’accusa è 

sequestro di persona. A quel punto Patronaggio, come prevede il codice, dovrebbe 
intervenire per far cessare il reato, inviando sul posto le Forze dell’ordine. Si rischia cioè 
un gravissimo scontro istituzionale tra magistratura, Viminale e Guardia Costiera. Il 25 

agosto il ministro degli Interni acconsente allo sbarco. Lo stesso giorno Patronaggio 
invia il fascicolo al Tribunale dei ministri e il caso finisce davanti al Senato. Poiché Salvini 

è un ministro, il Senato può fermare i magistrati, valutando se abbia agito per un 
interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per un preminente interesse 
pubblico. Che vuol dire? 

 
MAURIZIO GASPARRI – SENATORE E PRESIDENTE GIUNTA DELLE 

AUTORIZZAZIONI 
Se uno che è ministro ruba le merendine al supermercato, non è certamente 

configurabile come reato ministeriale; se un ministro autorizzasse un’opera pubblica e 
prendesse una tangente, sarebbe un reato ministeriale – perché lo ha potuto compiere 
in quanto ministro – ma non potrebbe in nessun caso essere evocato un preminente 

interesse pubblico. 
 

GAETANO AZZARITI - COSTITUZIONALISTA LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI 
ROMA 
Si tratta di stabilire, in questo momento, qual è il limite dell’azione del potere dei ministri, 

del governo. Può il lecito esercizio del potere andare a confliggere e a limitare un diritto 
costituzionalmente rilevante? Perché il sequestro di persona comporta la lesione di un 

diritto fondamentale, che è quello della libertà personale, ovviamente. Che questi siano 
migranti o no, è per il diritto costituzionale assolutamente irrilevante. 
 

MANUELE BONCACCORSI FUORI CAMPO 
Il 19 febbraio la giunta delle autorizzazioni del Senato vota la proposta di Gasparri che 

propone di non concedere l’autorizzazione. Col sostegno di lega, 5 stelle e Forza Italia. 
Votano contro Pd e Leu.  



 

PIETRO GRASSO – SENATORE LIBERI E UGUALI – GRUPPO MISTO 
Il problema è: si può avere una motivazione politica, un fine politico. Il problema sono 

i mezzi con cui si raggiunge quel fine e non può essere certamente quello della lesione 
di un diritto individuale. Significa che si potrebbero trattenere, per usare un eufemismo, 

degli esseri umani, delle persone italiane o straniere, in una scuola, in uno stadio, in 
una piazza, per raggiungere un fine politico. 
 

MAURIZIO GASPARRI – SENATORE E PRESIDENTE GIUNTA DELLE 
AUTORIZZAZIONI 

Noi abbiamo ritenuto che la compressione dei diritti di queste persone che sono state 
per alcuni giorni trattenute non avesse determinato una lesione irreversibile: se si fosse 
determinata la morte di una persona o un danno irreversibile, è ovvio che la 

compressione dei diritti sarebbe arrivata a conseguenze estreme. 
  

MANUELE BONACCORSI 
Se i migranti sulla nave Diciotti noi li uccidevamo, non si poteva fare… 
 

MAURIZIO GASPARRI – SENATORE E PRESIDENTE GIUNTA DELLE 
AUTORIZZAZIONI 

Mah, mi scusi: queste sono domande… 
 
MANUELE BONACCORSI 

Tenerli in una situazione simil-carceraria per 5 giorni, si può fare. 
 

MAURIZIO GASPARRI – SENATORE E PRESIDENTE GIUNTA DELLE 
AUTORIZZAZIONI 
É una domanda che respingo al mittente per il suo intento provocatorio. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Insomma, non è tanto una provocazione presidente. Intanto grazie, per aver portato il 
suo contributo in questa vicenda. La sua giunta ha espresso parere negativo 
all’autorizzazione a procedere perché ha giudicato sì, violati i diritti costituzionali, ma in 

maniera lieve. Ecco, questo l’avete giudicato in base alle vostre sensibilità. Ma se un 
domani al vostro posto sedesse qualcuno che giudicherà lievi anche le percosse o 

addirittura l’uccisione di una persona, in nome di un presunto superiore interesse 
nazionale? Che cosa accadrebbe, che l’asticella si alzerebbe ulteriormente. 
Ecco, la giunta ha anche valutato in base alla memoria presentata dal ministro Salvini, 
memoria che però è basata su fatti che si sono anche verificati non veri e addirittura 
contraddittori in alcuni casi. Innanzitutto si è parlato di interesse pubblico perché c’era 

un pericolo terrorismo, ecco, a bordo si è poi verificato che non c’era alcun terrorista, è 
un po’ come chiedere di ritirare a tutti la patente per paura degli incidenti stradali. Poi 

altro punto è che Salvini ha detto che si è fatto tardi, si è deciso tardi di far sbarcare i 
migranti perché si era in attesa degli esiti di una riunione a Bruxelles, del 24 agosto che 
era stata messa in piedi proprio per dirimere la questione Diciotti e il contenzioso con 

Malta sulla distribuzione dei migranti. Bene, Report è venuto in possesso della mail di 
convocazione, indetta dalla direzione Affari interni della Commissione.  
Ebbene: la parola “nave Diciotti”, del caso Diciotti all’interno dell’email non viene fatta 
mai menzione. Si parlava genericamente di redistribuzione dei migranti sul territorio, 
sul territorio europeo. Ecco, insomma, quella riunione fu fatta anche a porte chiuse, non 

uscì nessun verbale. Ma un testimone che era presente, Manuele l’ha trovato, ci racconta 
la sua versione dei fatti, ma vuole farlo a volto coperto. Ecco questo la dice lunga anche 

sul clima che stiamo respirando. 
 



MANUELE BONACCORSI 

Nella riunione del 24 agosto a Bruxelles fu discusso un contenzioso tra Italia e Malta sul 
caso Diciotti? 
 
DIPLOMATICO PRESENTE ALLA RIUNIONE 

Non era quella la sede. Se riteneva di aver subito un danno, l’Italia avrebbe potuto 
denunciare Malta alla Corte europea del Lussemburgo. 
 

MANUELE BONACCORSI 
Di cosa si parlò nella riunione allora? 
 
DIPLOMATICO PRESENTE ALLA RIUNIONE 
L’Italia chiese una maggiore condivisione del peso dei profughi, a partire da quelli della 

Diciotti. 
 

MANUELE BONACCORSI 
Ma quella riunione aveva il potere di decidere? 
 

DIPLOMATICO PRESENTE ALLA RIUNIONE 
No, le decisioni passano per consessi formali e non è questo il caso. Comunque per 

l’Italia fu un flop. Tutti i Paesi ricordarono che la nave era italiana e quindi spettava 
all’Italia l’accoglienza. I diplomatici avevano capito che il caso Diciotti era il cavallo di 
Troia per imporsi, sbattendo i pugni sul tavolo. Ma se non si allea con nessuno l’Italia 

non raggiungerà mai i suoi obiettivi. 
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
A Bruxelles Salvini chiede che vengano redistribuiti i migranti, ma a Milano quattro giorni 
dopo stringe un’alleanza con Viktor Orban, premier ungherese e leader dei Paesi di 

Visegràd, quelli che si oppongono proprio alla distribuzione dei migranti. 
 

VIKTOR ORBAN – PREMIER UNGHERIA 
Gli immigrati arrivati illegalmente devono essere trasportati nel loro paese d’origine, 
non ricollocati, non divisi, né spartiti tra di noi, ma rimandati a casa loro. 

 
MATTEO SALVINI – MINISTRO DEGLI INTERNI 

Posso dire che stiamo lavorando ognuno nel suo campo per costruire una futura alleanza. 
 

MANUELE BONACCORSI  
Bonaccorsi di Report. 
 

MATTEO SALVINI – MINISTRO DEGLI INTERNI 
Buongiorno. 

 
MANUELE BONACCORSI 
Ci spiega come è possibile che l’Italia chiede la ricollocazione dei migranti e poi lei si 

incontra con Orban che è il principale nemico di questa ricollocazione? Non c’è una 
contraddizione? 
 
MATTEO SALVINI – MINISTRO DEGLI INTERNI 
I numeri ci danno ragione. 

 
MANUELE BONACCORSI  

Non è una risposta ministro, mi scusi. Questo non indebolisce la posizione dell’Italia? 
Ministro c’erano terroristi sulla nave Diciotti o presunti tali? 



 

MATTEO SALVINI – MINISTRO DEGLI INTERNI 
Non lo so. Chiedetelo alle Forze dell’ordine. 

 
MANUELE BONACCORSI 

Alle Forze dell’ordine non risulta. 
 
MATTEO SALVINI – MINISTRO DEGLI INTERNI 

Ecco allora si vede che non ce n’erano. 
 

MANUELE BONACCORSI 
E quindi dov’era l’interesse della nazione? 
 

MATTEO SALVINI – MINISTRO DEGLI INTERNI 
Il rischio c’è. Non fare sbarcare i clandestini in Italia, cosa che ho fatto anche stanotte 

con 87 immigrati che stanno sbarcando a Malta in questi momenti. 
 
MANUELE BONACCORSI  

Non sono clandestini, erano richiedenti asilo. 
 

MATTEO SALVINI – MINISTRO DEGLI INTERNI 
Fino a prova contraria sono immigrati clandestini. 
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
Ma dove sono finiti invece i migranti del caso Diciotti? 

 
MATTEO SALVINI – MINISTRO DEGLI INTERNI 
Saranno ospitati a cura dei vescovi italiani e della Chiesa italiana e gli italiani non 

pagheranno una lira a differenza del passato.  
 

MANUELE BONACCORSI 
Quanto ci avete fatto risparmiare? 
 

OLIVIERO FORTI – RESPONSABILE POLITICHE MIGRATORIE CARITAS 
Mah. Diciamo, sulla Diciotti non moltissimo, perché erano poche persone, si sono 

allontanate subito, quindi diciamo che... Noi sappiamo con certezza per alcuni di loro 
che sono andati comunque all’estero, forse tutti. 

 
MANUELE BONACCORSI 
La redistribuzione l’hanno fatta da soli, diciamo. 
 
OLIVIERO FORTI – RESPONSABILE POLITICHE MIGRATORIE CARITAS 

Sì. 
 
MATTEO SALVINI – MINISTRO DEGLI INTERNI 

Alcuni degli immigrati, ed è un risultato miracoloso che non si era mai visto in vent’anni, 
vanno in Albania. E in questo caso il governo albanese si è dimostrato migliore del 

governo francese. E io dico “grazie” agli albanesi e dico “vergogna” ai francesi. 
 
MANUELE BONACCORSI 

In Albania alla fine non è andato nessuno. Dove sono andati a finire allora? Proprio lì. 
 

MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 



Un gruppo di loro vive nella periferia nord di Parigi. Vengono quasi tutti dall’Eritrea, un 

paese dove avvengono crimini contro l’umanità e quindi quasi sempre in Italia ottengono 
un permesso. Ma hanno comunque attraversato le Alpi per fare richiesta d’asilo qui dove 

cioè - in base alle regole europee - non potrebbero. 
 

MIGRANTE ERITREO 
Ho lasciato le impronte in Italia, ma sono partito tre giorni dopo l’arrivo. Con un bus 
sono arrivato in Francia. Oggi vivo in un centro per rifugiati, finanziato dallo Stato. Ma 

non c’è confronto con la situazione del centro italiano. Lì mancava anche il sapone e la 
carta igienica.  

 
MANUELE BONACCORSI FUORI CAMPO 
E poi ci racconta un particolare inedito su quello che è avvenuto sulla Diciotti nei giorni 

in cui era ferma nel porto di Catania. 
 

MIGRANTE ERITREO   
Avevamo paura che potessero riportarci in Libia ed eravamo pronti a tutto. Ma il 
comandante della nave ci ha calmato. Ci ha detto che lui ci aveva salvato nonostante le 
autorità non avessero risposto alle sue richieste. Ci ha detto che lui era dalla nostra 

parte e anche il suo equipaggio era bloccato sulla nave, come noi. Se quella situazione 
fosse continuata anche lui avrebbe protestato con noi 

 
GREGORIO DE FALCO – SENATORE EX UFFICIALE GUARDIA COSTIERA 
Se nessuno è sceso, le passerelle erano alzate per tutti e i sequestrati non sono 177. 

 
MANUELE BONACCORSI 

Sono loro, più i militari italiani? 
 
GREGORIO DE FALCO – SENATORE EX UFFICIALE GUARDIA COSTIERA 

Esatto. Stanno attorno i carcerieri. 
 

MANUELE BONACCORSI 
Cioè la polizia sulla banchina? 
 

GREGORIO DE FALCO – SENATORE EX UFFICIALE GUARDIA COSTIERA 
La quale ha dato disposizione anche al comandante del porto di fare vigilanza. Son tre 

motovedette che guardano la motovedetta. 
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Beh originale, lo sguardo dell’ex ufficiale. Ma è competente. Anche perché l’articolo 13 
della Costituzione recita che nessuno, nessuno - italiano o straniero che sia -, può essere 

privato della libertà senza l’ordine di un magistrato. Qui invece un ministro avrebbe 
bloccato oltre che i migranti anche, avrebbe bloccato lo sbarco, dell’equipaggio della 

Guardia Costiera, che è di competenza di un altro ministro. E poi, ci sarebbe anche da 
giudicare la forma. Perché tutto questo è avvenuto senza ordini scritti, attraverso dei 
tweet, attraverso delle deposizioni contraddittorie di alti funzionari dello stato. E la 

forma, per un ministero delicato come quello dell’Interno, cioè il rispetto delle regole 
scritte, è contenuto. In sostanza il parlamento dovrà votare se anche come metodi 

siamo più vicini a quell’Ungheria di Orban o a quella civiltà europea che per decenni ha 
combattuto per la tutela dei diritti umani, per la libertà, per la democrazia, valori per i 
quali ha visto morire i suoi figli. 


