
6 mesi di Buonsenso
al governo



Poco più di sei mesi da ministro dell’Interno: im-
possibile risolvere tutti i problemi lasciati in ere-
dità dai precedenti governi, ma abbiamo inver-
tito la rotta. Basti pensare agli sbarchi, crollati 
dai 119.369 del 2017 ai 23.009 di fine novembre 
2018 (-81%). È uno dei risultati di cui vado più fi-
ero, e non solo perché mi è costato una indagine 
per sequestro di persona.

Ho ridotto i clandestini e tagliato il business 
dell’accoglienza: ora ogni immigrato non farà 
più spendere allo Stato 35 euro al giorno ma, nel 
peggiore dei casi, 26. Risultato: risparmi superio-
ri al miliardo, prontamente investiti in sicurezza. 
Assumeremo almeno 8 mila donne e uomini del-
le Forze dell’ordine e abbiamo avviato un piano 

straordinario per rafforzare videosorveglianza e Polizie locali.

Attenti. Non c’è solo l’immigrazione. Come possono confermare i signori Casamonica, abbia-
mo dichiarato guerra alle mafie e ai criminali in genere. Quando governava il centrosinistra, 
a Roma i boss organizzavano funerali-show, con tanto di carrozze ed elicotteri in centro città. 
Ora le loro ville abusive vengono liberate e demolite a colpi di ruspa. Sembravano intoccabili, 
ora la pacchia è finita. Abbiamo accelerato gli sgomberi in tutta Italia. Ho dato soldi e poteri 
all’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, così da strappare più velocemente le 
ricchezze dei mafiosi e ridarle ai cittadini.

E ancora. Quest’estate abbiamo realizzato l’operazione “Spiagge Sicure”, per contrastare l’il-
legalità nei luoghi di vacanza. Poi “Scuole sicure”, per colpire gli spacciatori che rovinano i 
nostri figli. Per l’inverno è in preparazione “Piste sicure”, per migliorare i controlli nelle zone di 
montagna.
Con il “Decreto Salvini” abbiamo rivoluzionato l’approccio dell’Italia rispetto non solo all’im-
migrazione ma anche alla sicurezza. Più poteri ai sindaci, aiuti ad hoc per i Comuni, tolleranza 

La pacchia è finita!
Ecco come, dal Viminale, abbiamo invertito la rotta
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zero per parcheggiatori abusivi, accattoni molesti, sbandati. Anche per loro, la pacchia è finita.

Dicevano che tutto questo sarebbe stato impossibile, sto dimostrando di passare dalle parole 
ai fatti.

Sono orgoglioso di quello che stiamo facendo al governo. La strada è ovviamente ancora lun-
ga, ma mi piace credere che nel nostro Paese siano tornati un po’ di speranza e un po’ di 
buonsenso in più. L’Italia non ha nulla da invidiare al resto del mondo. Eppure, soprattutto negli 
ultimi anni, aveva smesso di sognare e volare. Depressa da governi inadeguati, aggredita da 
un’immigrazione incontrollata e senza regole, minacciata dall’Unione europea.
Un’Italia che permetteva alla Francia di scaricare immigrati nei boschi del Piemonte, come suc-
cesso a Claviere. Un’Italia che non osava ribellarsi alle prepotenze di Malta, della Merkel o di 
qualche lussemburghese.

Lasciatemi dire, infine, che sono felice di avere ripristinato, nella carta di identità elettronica, i 
termini “padre” e “madre”, altro che “genitore 1” o “genitore 2”!

Ora abbiamo rialzato la testa. E non intendiamo più abbassarla.

Prima gli italiani!

MATTEO SALVINI
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1. Immigrazione
Sbarchi

ANNO 2017 (al 31 dicembre)

15.779

ANNO 2018 (al 26 novembre)

3.426
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119.369

23.009

2017
ANNO

(al 31 dicembre)

2018
ANNO

(al 26 novembre)

Immigrati sbarcati

Minori stranieri sbarcati non accompagnati 

-81% 

-78% 



Calo dei morti in mare

Lotta agli scafisti

212 nel 2017, 23 nel 2018 (dati fino al 15 novembre), con un calo percentuale dell’89%. 

Lotta senza tregua ai mercanti di morte con l’arresto di 118 scafisti dal 1° giugno 2018 ad oggi.

Rimpatri volontari assistiti

Espulsi con accompagnamento alla frontiera

ANNO 2017 (dal 1° agosto 2016 al 26 novembre 2017)

837

ANNO 2017 (al 18 novembre)

3.018

ANNO 2018 (dal 1° agosto 2016 al 26 novembre 2018)

2.137

ANNO 2018 (al 18 novembre)

3.206
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Immigrati
allontanati
dal territorio
nazionale

14.248

2018
ANNO

(al 18 novembre)

Percentuale
immigrati

allontanati/sbarcati

62% 



RIDUZIONE COSTI PER L’ACCOGLIENZA  
Da 35 euro al giorno si è passati ad un nuovo capitolato d’appalto, con costi per ogni immigrato 
scesi fino a 19 euro circa, con un massimo di 26.
Riduzione dei costi ma servizi garantiti: vestiti, cibo, pulizia, assistenza sanitaria.
Servizi di integrazione (orientamento, corsi di lingua italiana, mediazione) riservati ora esclusi-
vamente a coloro cui venga riconosciuta una forma di protezione.
Responsabilizzazione dei gestori: le violazioni comportano sanzioni fino alla revoca del con-
tratto. 
Regolamentazione nella prestazione dei servizi: l’Italia non è più un albergo. Chi riceve assisten-
za deve rispettare orari di ingresso e di uscita, in modo da essere controllato.

RIDUZIONE DELLE PRESENZE DI IMMIGRATI IN ACCOGLIENZA 
Le presenze di immigrati in accoglienza sono state ridotte del 24%: al 29 novembre 2018 sono 
presenti 142.546 persone a fronte di 187.895 dello stesso periodo del 2017.

CHIUSURA DEI GRANDI CENTRI DI ACCOGLIENZA
Fine delle maxi-aggregazioni di immigrati e maggior coinvolgimento dei sindaci.
Dalle parole ai fatti: chiuso il maxi-centro per immigrati di Bagnoli (Padova), in fase di sman-
tellamento quello di Cona (Venezia). Ridotto il Cara di Mineo, passato dai 2.585 immigrati del 
1° gennaio 2018 ai 1.726 di metà novembre 2018 (calo del 33%). 
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Espulsi per motivi di sicurezza dello Stato

ANNO 2017 (al 31 dicembre)

105

ANNO 2018 (al 26 novembre)

114

Richiedenti asilo
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PROTEZIONE INTERNAZIONALE, PRATICHE PIÙ VELOCI
Accelerazione dell’esame delle richieste dei richiedenti asilo: più commissioni territoriali e pro-
cedure più semplici ed efficaci.
Le decisioni delle commissioni di asilo dal 1° gennaio al 26 novembre 2018 sono state 86.609 
rispetto alle 74.351 dello stesso periodo del 2017 (+16,49%).

PROTEZIONE UMANITARIA
Non sarà più la regola ma l’eccezione. L’Italia ac-
coglie e protegge chi scappa davvero da guerre 
e da persecuzioni. Assicurata la tutela per le vit-
time di tratta, violenza domestica, grave sfrut-
tamento lavorativo nonché in caso di rischio di 
persecuzione o tortura. Stop ai permessi facili.

TOLLERANZA ZERO PER I RICHIEDENTI ASILO 
CHE DELINQUONO
Chi commette reati (tra cui violenza sessuale, 
spaccio di droga, violenza e minaccia a pubblico 
ufficiale, furto aggravato, rapina) potrà essere 
espulso subito.

REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONA-
LE AI PROFUGHI “VACANZIERI”
Non è più possibile tornare temporaneamente 
nel Paese da cui si è scappati perché persegui-
tati.

CORRIDOI UMANITARI 
Confermato l’arrivo (protetto e sicuro) di immi-
grati che scappano davvero dalla guerra. Il Mi-
nistro Matteo Salvini ha accolto personalmente, 
il 14 novembre a Pratica di Mare (Roma), 51 ri-
fugiati e richiedenti asilo, in gran parte famiglie, 
donne e bambini.

STRETTA SULLA CITTADINANZA
Lo straniero che vuole diventare cittadino itali-
ano dovrà conoscere e parlare la nostra lingua.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Rafforzamento della collaborazione tra Forze di 
Polizia, anche per il contrasto dell’immigrazione 
clandestina, della tratta di esseri umani, del ter-
rorismo internazionale e della criminalità orga-
nizzata. In questo senso, il Ministro ha intensifi-
cato i rapporti con alcuni Paesi visitando, tra gli 
altri, Libia, Tunisia, Egitto e Ghana.

7



2. Sicurezza
ASSUNZIONI STRAORDINARIE DI FORZE DELL’ORDINE E VIGILI DEL FUOCO 
Almeno 8.000 unità, nel prossimo quinquennio 2019-2023, tra Polizia di Stato, Carabinieri, Gu-
ardia di finanza, Polizia penitenziaria e Vigili del fuoco. 

ASSUNZIONI POLIZIA LOCALE 
Rivoluzione rispetto al passato. Nel 2019 i Comuni potranno tornare ad assumere nuovo perso-
nale di Polizia locale.

DASPO
Estensione del “DASPO urbano” con divieto di accesso ad aree cittadine particolarmente sensi-
bili (ospedali, mercati, fiere, ecc.) per chi crea problemi.

ACCATTONAGGIO 
Contrasto all’accattonaggio molesto e galera per gli sfruttatori.

PARCHEGGIATORI ABUSIVI
Per loro tolleranza zero: rischiano arresto e confisca del denaro.

LIMITAZIONE ORARI DI APERTURA NEGOZI
I sindaci possono limitare gli orari di apertura degli esercizi commerciali che creano disturbo o 
attirano microcriminalità. 

SICUREZZA NEGLI STADI
Parte dell’incasso sarà destinata alle Forze dell’ordine impegnate durante le partite. 

TASER
Estensione dell’utilizzo della pistola elettrica agli agenti di Polizia locale.

VIDEOSORVEGLIANZA 
90 milioni di euro straordinari per nuovi impianti in tutta Italia.

SCUOLE SICURE 
Rafforzamento dei controlli antidroga davanti alle scuole nelle principali città: 98 istituti coin-
volti e stanziamento complessivo da 2,5 milioni. 
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SPIAGGE SICURE
Estate 2018 contraddistinta dalla lotta all’abusivismo commerciale e alla contraffazione, con 
circa 2 milioni e 400 mila euro stanziati. Assunti a tempo determinato 184 agenti di Polizia loca-
le; assegnate 17.168 ore di lavoro straordinario; acquistati mezzi ed attrezzature per un valore 
di circa 852 mila euro. Campagne informative per 145 mila euro. Contestazione di 3.313 illeciti 
tra amministrativi e penali, sequestro di 341 mila prodotti contraffatti per un valore complessivo 
di oltre 2 milioni e 700 mila euro. 

PISTE SICURE
Più sicurezza sulle piste da sci: prevediamo iniziative specifiche per migliorare i mezzi delle 
Forze dell’ordine impegnate nella stagione invernale. 

OCCUPAZIONI ABUSIVE 
Contrasto senza tregua al fenomeno degli immobili occupati e in mano alle organizzazioni cri-
minali. Inasprimento delle pene per chi gestisce il racket delle occupazioni. Nessuna paura di 
attaccare i clan, come i Casamonica, o i grandi insediamenti di immigrati clandestini, come Ba-
obab a Roma. 

IMMOBILI SGOMBERATI
Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 sono state effettuate 315 operazioni di sgombero di rilievo 
(+59% rispetto alle 198 eseguite nello stesso periodo del 2017), di cui 120 dal 1° settembre 2018 
al 31 ottobre 2018. 

EDIFICI ABBANDONATI 
Allo studio misure per monitorare le aree abbandonate, che potrebbero attirare sbandati e de-
linquenti. Gli immobili dovranno essere messi in sicurezza dai proprietari o nei casi più gravi 
potranno essere abbattuti.

CONTROLLI NELLE PIAZZE DI SPACCIO 
Maggiore coordinamento tra forze di Polizia e migliore coinvolgimento degli Amministratori 
locali e della Polizia locale nel controllo delle cosiddette “piazze dello spaccio”, con potenzia-
mento del controllo del territorio e velocizzazione dell’espulsione dei clandestini-spacciatori.

BRACCIALETTO ELETTRONICO
Estensione del suo uso anche in caso di reati di maltrattamento domestico e stalking.
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Antimafia 

NUOVE ASSUNZIONI
Rafforzamento dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, con significativo 
aumento di personale.

MAFIA RIDOTTA ALLA FAME
Semplificazione e accelerazione delle procedure per l’assegnazione dei beni strappati alle ma-
fie. Vendite più rapide delle ex proprietà dei boss (con controlli accurati sui nuovi acquirenti).
Attualmente, vi sono 17.387 immobili in gestione e 15.031 destinati a finalità sociali, istituzionali 
o alla vendita, nonché 3.039 aziende in gestione e 940 già destinate.

SANZIONI PIÙ SEVERE
Per gli amministratori locali condannati per mafia.

6 MESI DI BUONSENSO
AL GOVERNO

10



3. Visite all’estero
Il Ministro Matteo Salvini ha condotto un’intensa attività di incontri ufficiali all’estero (Libia, Tu-
nisia, Egitto, Qatar, Ghana, Romania, Russia e, per vertici internazionali, in Francia e Austria), 
con lo scopo di rafforzare, oltre che l’amicizia tra popoli, la collaborazione tra governi in materia 
di sicurezza e immigrazione. 
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