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  Mediterraneo: salvare vite umane non è 
negoziabile 

 

Mediterraneo: una fossa comune? 
 

Mentre la UE litiga 
sui flussi migratori, 
altre centinaia di 
persone annegano 
nel Mediterraneo  si 
che sembra 
diventato una 
enorme fossa 

comune in vece che il Mare Nostrum di sempre. 
Nel 2018 sono ormai oltre 800 le vittime di naufragi 
nel Mediterraneo. Secondo Ivana Veronese, 
Segretaria Confederale UIL: “salvare vite umane 
non è negoziabile: uomini, donne e bambini vanno 
soccorsi in mare. Deve essere l’Europa a garantire 
condizioni di ripartizione equa di migranti e 
rifugiati: sulla  base delle dimensioni dello Stato 
Membro, del Pil e del lavoro disponibile”. 
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Dipartimento Politiche 
Migratorie: impegni  

 

  
 
 
 
 

 
Montepulciano, 5-7 luglio 2018, “Fortezza 
Medicea” in Via S. Donato 14 
CES/Ministero del lavoro: Evento “Luci sul Lavoro” 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo)  
Roma 9 luglio 2018, sede del Cnel ore 15.30 
Debriefing del Consiglio Europeo del 28-29 giugno 
(Giuseppe Casucci)  
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Migranti, Oim: gli italiani 
percepiscono il 30% di stranieri, ma in 
realtà sono il 7%  

 

L      o   (ANSA) - ROMA, 2 LUG - Mentre la 

percezione nell'opinione pubblica italiana e' che, su 
60 milioni di abitanti, un terzo sia oramai costituito 
da stranieri, la realta' e' che sono invece il 7% sul 
totale della popolazione. Lo ha detto il portavoce per 
l'area Mediterraneo dell'Oim, Organizzazione 
internazionale dell'Onu per le migrazioni, Flavio Di 
Giacomo, intervenendo a un convegno a Roma.  La 
maggior parte dei migranti che vivono in Italia con un 
regolare permesso di soggiorno non e' arrivata via 
mare. In Italia ci sono 5 milioni di stranieri regolari 
che contribuiscono al 9% del Pil nazionale: "Se si 
cacciassero via tutti, il Pil italiano subirebbe un 
regresso pari a quello conosciuto al termine 
dell'ultima guerra mondiale", ha chiosato Di Giacomo. 
 Si tratta, ha detto, di cinque milioni di persone che 
pagano i contributi previdenziali e non hanno ancora 
raggiunto l'eta' della pensione e che pagano molte 
piu' tasse - quantificabili nel bilancio dello stato in 
circa un miliardi di euro - rispetto ai servizi che 
ricevono. Si tratta - ha concluso l'esponente dell'Oim 
- di una risorsa per un Paese che invecchia e che, si 
stima, fra 30 anni avra' un 23% di popolazione in eta' 
lavorativa in meno.  Dopo gli ultimi naufragi davanti 
alle coste libiche sale a 1.405 il conto dei migranti 
morti nel Mediterraneo nel 2018. La rotta più 
pericolosa è proprio quella che parte dalla Libia (953 

morti). Lo riporta l'Oim. E se il numero delle vittime 
è in calo rispetto allo stesso periodo del 2017, 
quando se ne registrarono 2.290, è invece in crescita 
la mortalità per traversate tentate: dall'1,7% dello 
scorso anno al 2% del 2018. Le traversate sono infatti 
quasi dimezzate: dalle 137.553 del 2017 alle 69.874 
di quest'anno. Complessivamente sono 45.808 le 
persone arrivate via mare in Europa quest'anno: 
16.585 in Italia, 15.426 in Spagna e 13.507 in Grecia.  

 

“Salvare vite umane nel Mediterraneo 
non è negoziabile” 
Dichiarazione di Ivana Veronese, Segretaria 
Confederale UIL

 

L      o    Roma 3 luglio 2018. Per la terza volta in 4 

giorni assistiamo ad un nuovo naufragio al largo delle 
coste della Libia. Con l’ultimo rovesciamento di un 
gommone carico di migranti, donne e bambini 
compresi, il numero dei morti in mare supera nel 
2018 le 1400 unità. E ciò accade, nonostante siano 
arrivati in Italia via mare – secondo dati del Viminale 
– 16.602 migranti e richiedenti asilo (11.415 dalla 
Libia) cioè l’80,5% in meno del primo semestre 2017. 
In questa tragedia l’Europa continua ad essere 
colpevolmente assente, mentre dovrebbe gestire 
l’accoglienza, garantendo una ripartizione che tenga 
conto delle dimensioni dello Stato Membro, del Pil e 
del lavoro disponibile. Intanto il prezzo continuano a 
pagarlo i migranti: uomini, donne e bambini. Questo 
è inaccettabile. Così come è altrettanto inaccettabile 
che questi esseri umani siano abbandonati a se stessi, 
prima vittime di malfattori e delinquenti che si 
approfittano della loro condizione di bisogno, e poi 
ostaggio dei contrasti della politica. Secondo la 
normativa internazionale (e la legge del mare), chi è 
in pericolo va soccorso. L’Europa poi dovrebbe 
gestire il successivo smistamento dei flussi. Per la 
UIL, salvare vite umane non è negoziabile. 
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Mentre l’Unione europea 
litiga su migranti e 
rifugiati,  altri 100 
annegano nel 
Mediterraneo 

 
L      o      

(www.etuc.org)  
Brussels,  02 
luglio 2018 –  
Con la notizia di 
altri 100 
rifugiati 
annegati nel 
Mediterraneo al 

largo delle coste libiche, e polemiche su di una nave 
di soccorso che non è stata in grado di fornire 
assistenza in quanto Malta non lascia entrare nel 
porto per fare rifornimento (notizie che arrivano 
appena un giorno dopo il vertice UE che ha posto 
l'accento sul controllo delle frontiere e prevenire 
"traversate illegali",   Luca Visentini, segretario 
generale della Confederazione europea dei sindacati, 
ha detto: "Il Mediterraneo sta diventando una fossa 
comune mentre i leader dell'UE litigano per portare 
a casa egoistici vantaggi, invece di trovare soluzioni 
reali”.  "I leader dell'UE devono ricordare che i 
migranti sono persone come noi. I nostri leader eletti 
hanno l'obbligo morale e legale di mostrare l'umanità 
a persone che sono a grave rischio di annegare in 
mare. Come ha potuto l'Europa raggiungere un punto 
in cui le persone in fuga dalla guerra e dalla povertà 
estrema vengono trattate come un nemico che deve 
essere tenuto a distanza? La decenza umana sembra 
essere stata dimenticata”.  "È semplicemente 
irrealistico e insostenibile mettere troppa enfasi 
sulla sorveglianza delle frontiere e esternalizzare la 
gestione dei rifugiati in Turchia e in Nord Africa per 
tenere i rifugiati fuori dall'Europa e nelle cosiddette 
piattaforme di sbarco regionali”. "Lo sforzo 
umanitario deve essere intensificato con il 
contributo di tutti gli Stati membri.  Debbono essere 
aperte vie legali per entrare nell'UE. È solo in parte 
giusto incolpare i trafficanti per gli annegamenti, il 
fatto che non sia possibile per i rifugiati entrare 
legalmente nell'UE rende   purtroppo inevitabili 
traversate rischiose".

 

 
 
 
 
 

Perché il Consiglio europeo non riesce 
più a decidere 

Di Sergio Fabbrini, http://www.ilsole24ore.com/  

 

L      o   

Milano, 1° 
Luglio 2018 -  
Come 
valutare 
l’esito del 
Consiglio 
europeo che 

si è tenuto giovedì e venerdì scorsi? La sua agenda 
era molto ambiziosa. I capi di governo dei ventotto 
stati membri dell’Unione europea avrebbero dovuto 
discutere molteplici temi, tutti di grande rilevanza. 
Eppure si è discusso quasi esclusivamente di due 
politiche, la politica migratoria e la politica 
finanziaria. Sulla prima si è giunti a conclusioni che 
hanno impedito (all’Ue) di cadere nel baratro, anche 
se non l’hanno allontanata da quest’ultimo. Sulla 
seconda si è addirittura giunti ad imbarazzanti non-
conclusioni. Piuttosto che stabilire chi ha vinto e chi 
ha perso, vale piuttosto la pena di capire perché l’Ue 
non riesca a prendere decisioni. Ciò è dovuto 
all’intreccio tra sistema decisionale e natura delle 
politiche.  Mi spiego. Il sistema decisionale europeo si 
basa (sempre di più) sulla preminenza del Consiglio 
europeo. Quest'ultimo si è imposto come il governo 
collegiale dell’Europa. Con l’europeizzazione di temi 
cruciali per le sovranità nazionali, i governi degli 
stati membri hanno rivendicato un ruolo decisionale 
preminente rispetto all’esecutivo tradizionale, la 
Commissione. Il Consiglio europeo decide 
all’unanimità, proprio per garantire gli interessi 
politici dei governi nazionali che lo costituiscono. Ciò 
ha funzionato fino a quando si è operato in condizioni 
ordinarie. Le cose sono però cambiate con le crisi 
straordinarie di questo decennio. Gli effetti di quelle 
crisi hanno generato divisioni tra i vari governi, se 
non all’interno di ognuno di essi. Si pensi alla crisi 
migratoria. I Paesi dell’est (il gruppo di Visegrad) 
hanno rifiutato l’accoglienza dei rifugiati, con grandi 
vantaggi elettorali. Ma tale accoglienza è stata 
contestata anche da governi dell’ovest, come il 
nostro (che ne ha beneficiato anch'esso 
elettoralmente). Oppure, nel caso tedesco, le 
divisioni si sono manifestate all’interno stesso del 
governo. Per il ministro dell’Interno Seehofer (leader 
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dei Cristiano-sociali bavaresi della CSU) occorre 
rinviare nei Paesi di primo arrivo (come l’Italia) i 
rifugiati lì registrati e poi trasferitisi in Germania (i 
cosiddetti “movimenti secondari”), mentre per la 
cancelliera Merkel tale soluzione attiverebbe una 
catena di scelte unilaterali che condurrebbero allo 
smantellamento di Schengen (cioè del regime di 
libera circolazione degli individui tra i Paesi che 
hanno aderito al relativo Accordo). Insomma, 
l’immigrazione ha diviso i governi. E tale divisione, 
entrando nel Consiglio europeo, ha ostacolato il suo 
processo decisionale. Come può, un organismo così 
esposto ad interessi politici particolaristici, produrre 
decisioni collegiali efficaci? E infatti quelle decisioni 
non sono state prese giovedì e venerdì scorsi. 
Consideriamo le due politiche, migratoria e 
finanziaria. Per quanto riguarda la prima, il Consiglio 
europeo è rimasto bloccato tra chi (la Germania) 
chiedeva di contrastare i “movimenti secondari”, chi 
voleva (l’Italia) trasferire sugli altri Paesi il carico 
migratorio e chi (i Paesi di Visegrad) si opponeva ad 
ogni meccanismo vincolante per la redistribuzione dei 
migranti che hanno diritto all’asilo politico 
(meccanismo che avrebbe invece aiutato l’Italia). Si è 
trattato di divisioni radicalizzate nonostante non vi 
sia un’emergenza migratoria. L'immigrazione illegale, 
nell’Ue, si è ridotta del 95 per cento rispetto al 2017, 
così come si sono ridotti drasticamente gli sbarchi in 
Italia (secondo il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, 
nei primi sei mesi del 2018 sono diminuiti dell’84% 
rispetto al 2017 e dell’83% rispetto al 2016). Ciò 
nonostante, poiché l’immigrazione è divenuto il tema 
su cui si decide un’elezione nazionale, ogni capo di 
governo si è irrigidito sulle proprie posizioni. Con 
l’esito che il Consiglio europeo ha deciso poco o 
nulla. Verranno istituiti “centri controllati” di 
immigrati nei paesi di primo arrivo (tra cui l’Italia) in 
cui collocare coloro che hanno diritto a rimanere in 
Europa, per quindi distribuirli, su “base volontaria”, 
negli altri Paesi europei disponibili ad accoglierli 
(quindi non nei Paesi dei governi sovranisti). I centri 
disporranno di risorse finanziarie ed organizzative 
europee, ma senza toccare il Regolamento di 
Dublino. Inoltre, il Consiglio europeo ha confermato 
l’impegno finanziario (a cui anche noi contribuiamo) 
preso con la Turchia (affinché tenga nel suo territorio 
i milioni di siriani fuggiti dalla guerra civile nel loro 
Paese) e, soprattutto, ha riconosciuto il diritto degli 
stati membri (come la Germania) di prendere “tutte 
le necessarie misure amministrative e legislative per 
contrastare i movimenti secondari” (decisione che 
penalizza Paesi di primo arrivo come l’Italia). 
Seehofer (nel cui Land ci saranno elezioni il prossimo 
ottobre) potrà dire ai suoi elettori di aver ottenuto il 
controllo dell’immigrazione, allo stesso tempo Merkel 
continuerà ad essere cancelliera della Germania.  Le 

richieste italiane, invece, verranno discusso in 
futuro. Non diversamente è avvenuto per quanto 
riguarda la politica finanziaria dell’Eurozona. In 
proposito si è deciso di “iniziare una roadmap per 
iniziare una negoziazione sullo Schema di 
assicurazione europea dei depositi bancari”, oltre 
che di avviare il percorso per la trasformazione del 
Meccanismo europeo di stabilità (ESM) nel backstop 
del Fondo per la risoluzione delle crisi bancarie. 
Punto e a capo. Le richieste di Paesi come l’Italia (di 
dotare l’Eurozona di risorse e strumenti anti-ciclici) 
sono state messe sotto il tappeto. Ciò per 
l’opposizione dei Paesi del nord dell’Eurozona, ma 
anche dei Paesi esterni all’Eurozona (peraltro 
coinvolti nella discussione sull’organizzazione di un 
regime monetario a cui non aderiscono). Come si 
vede, quando si tratta di distribuire migranti o soldi, 
il Consiglio europeo si blocca.  In conclusione, la 
causa dello stallo europeo è la combinazione di un 
sistema decisionale intergovernativo e politiche con 
effetti redistributivi. Per neutralizzare quello stallo 
ci vorrebbe una coalizione capace di produrre beni 
collettivi. Ma qui risiede il paradosso del sovranismo 
di cui è prigioniero il nostro governo. I governi 
sovranisti non possono trovare soluzioni collettive, in 
quanto ognuno si preoccupa di preservare il proprio 
specifico interesse politico. Tuttavia, di fronte alla 
crisi migratoria o finanziaria, ciò significa scaricare 
sugli altri la soluzione della crisi (con il risultato di 
esasperarla invece di risolverla). Alleandosi con i 
governi sovranisti, il nostro governo si è chiuso la 
possibilità di favorire soluzioni collettive (in cui 
collocare le soluzioni nazionali). È difficile 
influenzare le decisioni europee, ma diventa 
impossibile farlo quando non si hanno le alleanze 
giuste. 

 
 

 Mediterraneo 
 

Migranti, allarme Oim: in Libia 
10mila migranti in campi sotto il 
sole 
Unhcr: 2.500 riportati nel Paese in una settimana, 
numero in drammatico aumento. Capo di Stato della 
Marina libica chiede all'Italia mezzi per affrontare il 
traffico di esseri umani

 

L      o  (Ansa, 

1° luglio 2018) 
La situazione 
dei migranti 
riportati a terra 
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in Libia "è in drammatico aumento": solo nell'ultima 
settimana, dal 21 al 28 giugno, sono state sbarcate 
2.425 persone in operazioni di salvataggio e 
intercettazione. Con punte - è il caso del 24 giugno - 
fino a quasi mille in un solo giorno. L'allarme arriva 
dall'ultimo rapporto settimanale dell'Unhcr in Libia, 
presente per l'assistenza e i primi soccorsi nei punti 
di sbarco e nei centri dove vengono poi trasferiti i 
migranti. Secondo Christine Petrè, la portavoce per 
la Libia dell'Oim, l'Organizzazione Internazionale per 
le Migrazioni, sarebbero più di diecimila i migranti 
salvati o bloccati dalla Guardia costiera libica, 
rinchiusi in 20 centri di detenzione in condizioni 
estreme, tra il sovraffollamento delle strutture e 
l'ondata di afa che nel paese sta facendo registrare 
temperature di oltre 40 gradi. Intanto il Capo di Stato 
maggiore della Marina libica, l'ammiraglio Salem 
Rahuma, ha auspicato che l'Italia fornisca "il prima 
possibile" altri mezzi alla Guardia costiera di Tripoli 
per affrontare il traffico di esseri umani e fare "il 
bene" dei migranti. "Abbiamo un una collaborazione 
molto forte con l'Italia: sono sicuro che l'Italia 
appoggerà ancora di più la Marina e la Guardia 
costiera" libiche, ha detto l'ammiraglio all'ANSA. 
"Vorrei che questi aiuti arrivino il prima possibile. 
Sono sicuro che arriveranno per il bene dei migranti", 
ha aggiunto. Inoltre la guardia costiera libica 
denuncia 'operazioni di disturbo della nave della ong 
spagnola Proactivia Open Arms. La guardia costiera 
libica, sulla propria pagina Facebook, denuncia un 
episodio di disturbo che, a loro dire, avrebbe portato 
avanti una settimana fa un'imbarcazione della ong 
spagnola Proactiva Open Arms. "L'organizzazione - si 
legge nel post pubblicato oggi - ha molestato di 
nuovo una delle nostre pattuglie, la nave Ras Jedir, 
tentando di sobillare i migranti illegali contro i 
guardacoste", un genere di azione che a loro dire 
succederebbe "abitualmente". Il fatto, riferiscono, è 
avvenuto domenica 24 giugno durante un salvataggio 
di 490 persone. Una nave della Proactiva Open Arms - 
denunciano - avrebbe spedito due gommoni per 
portare un'azione di disturbo. "L'equipaggio - scrivono 
- ha avuto paura che qualche migrante potesse 
saltare fuori bordo mentre la nave era in movimento 
o che sulla nave si scatenasse il caos". A corredo del 
post, la guardia costiera libica ha pubblicato un video 
in cui in effetti si vede una nave carica di migranti e, 
in lontananza, un gommone in manovra. Ora, 
sostengono i libici, "quest'organizzazione fabbricherà 
delle notizie per condannare i guardacoste, in 
particolare dopo i grandi successi realizzati nel 
salvataggio di migranti illegali nei giorni successivi". 
"A quest'organizzazione e ai loro omologhi - 
concludono - diciamo che facciamo ancora prova di 
pazienza e saggezza ma questo non significa che non 
siamo in grado di gestire queste azioni di disturbo". 

 

Società 
 

 

http://www.lucisullavoro.org/ind
ex.html 
 
Montepulciano, 5-7 luglio 2018 
 

 
 

L      o     Luci sul Lavoro 

è una manifestazione 
interamente dedicata al 
mondo del lavoro. 
L’evento, attraverso un 
ricco programma di 

dibattiti, workshop, interviste, proiezioni filmiche, 
spettacoli, si pone l’obiettivo di riportare il variegato 
mondo del lavoro al centro dell’attenzione, al centro 
della scena, soprattutto in un periodo storico in cui 
questo elemento riveste una rilevanza sociale sempre 
più accentuata. All’interno della manifestazione è 
previsto uno spazio per dibattiti aperti, su temi di 
stringente attualità, senza dimenticare un’ampia 
discussione sui temi legati al mondo 
dell’imprenditoria e della green economy, con la 
presentazione di case history particolarmente 
interessanti. A far da cornice, un ricco calendario di 
spettacoli capaci di illuminare le sere del 
meraviglioso borgo toscano. Durante la 
manifestazione viene consegnato il Premio di Laurea 
Massimo D’Antona per la migliore tesi in Diritto del 
Lavoro, il cui bando è stato veicolato in tutte le 
Università italiane. È prevista, inoltre, un’area stand 
per permettere a chi visiterà la manifestazione di 
dialogare con i soggetti che operano nel mercato del 
lavoro. La novità, rispetto ad iniziative analoghe, è 
rappresentata dal Festival dei Corti, un concorso 
creativo dedicato a registi ed autori non 
professionisti. Il Festival è articolato in due sezioni: 
cortometraggi e fotografie. I vincitori saranno 
premiati durante l’evento con premi in denaro.   
Luci sul Lavoro è organizzato da Eidos (Istituto 
Europeo di documentazione e studi sociali) e dal 
Comune di Montepulciano. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Venerdì 6 luglio 
11.00 Sala Paul Harris 
Labour-INT Italia: percorsi di inclusione sociale 
degli immigrati di recente arrivo. 
L'azione pilota di Milano: l'approccio 
multistakeholder, le tappe del percorso, punti di 
forza e criticità, proposta di un modello da replicare.  

http://www.lucisullavoro.org/index.html
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  11.45 Sala Paul Harris 
Tavola Rotonda 
Immigrazione e integrazione: ll lavoro come 
strumento di inclusione sociale e crescita   
13.00 Aperitivo nel chiostro 
Un aperitivo per la cittadinanza.  
Storie di inclusione sociale di cittadini stranieri e di 
italiani.  
A cura di ANOLF Nazionale   
15.00 Sala Paul Harris 
Ottavo Rapporto Annuale 
Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia 
A cura della DG Immigrazione e politiche per 
l’integrazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali.   
10.30 Sala Bruno Bonelli  
Rappresentanza sindacale (dei lavoratori e dei 
datori di lavoro) e governo delle relazioni 
industriali. Proposte e prospettive 
In collaborazione con Labour Academy 2018 – Gruppo 
Freccia Rossa /Università Mercatorum.   
15.00 Sala Bruno Bonelli  
Quale welfare per il futuro. Le sfide e le proposte 
Presentazione del terzo Rapporto sul secondo welfare 
in Italia 2017.   
17.00 Sala Bruno Bonelli  
Il welfare contrattuale: pratiche e soluzioni 
sostenibili 
con il sostegno di Day Gruppo UP.   

 18.30 Aperitivo nel chiostro 
Un aperitivo per la cittadinanza  
A cura della DG Immigrazione e politiche per 
l’integrazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali.   

  

Eventi collaterali 
  9.00-11.00 

Gruppi di lavoro – Sala Classroom 4  
UnionMigrantNet – rete europea di servizi  
ed assistenza agli immigrati.  
A cura della Confederazione europea dei 
sindacati   

11.00    Progetto Inside – Evento conclusivo 
sala Classroom 2 

11.00    Sala del Caminetto 
“Lavoro, Formazione e Sicurezza 
nell’Autotrasporto” - Verso una disciplina 
contrattuale Europea. Percorsi e Strumenti 

15.00    Sala Classroom 2 
Le trasformazioni del diritto del lavoro ed i 
suoi effetti. Appunti e contrappunti 
Prima sessione:  
Servizi e/o politiche attive: quali 
prospettive?  Seconda sessione:  
La deregolazione nell’ordinamento 

italiano. Progress di una ricerca dell’Istituto 
S. Pio V 

  

 

Morcone nuovo direttore del 
Consiglio italiano per i rifugiati 
L’ex capo di gabinetto del Ministero dell’Interno dal 
primo di luglio guiderà la Onlus. «Credo che il 
ministro Salvini debba continuare il lavoro iniziato 
dal precedente Governo e rafforzare la rete di 
relazioni con i Paesi del nord Africa» 
IN ITALIA 
di Redattore Sociale pubblicato il 27 giugno 2018 

 

L      o     «Non è 

una questione di 
buoni o cattivi, 
ma che senso ha 
bloccare le navi 
nel Mediterraneo 
cariche di persone 
che 

soffrono?». L’ex prefetto Mario Morcone, con una 
lunga carriera al Ministero dell’Interno, di cui è stato 
capo di gabinetto con il ministro Minniti, dal primo di 
luglio sarà il direttore del Consiglio italiano per i 
rifugiati (Cir). Il Cir è una onlus costituitasi nel 1990 
in Italia, su iniziativa delle Nazioni Unite, con 
l’obiettivo di difendere i diritti dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo. Ha progetti anche in Libia e Tunisia. 
Da massimo funzionario del Ministero, che ha imposto 
il codice di condotta alle navi delle ong del 
Mediterraneo, a dirigente di un’organizzazione 
umanitaria. Si potrebbe dire che ora è dall’altra 
parte della barricata. «Nonostante le polemiche che 
ci sono state e ci sono tutt’ora, non penso che tra 
ong e istituzioni ci sia un conflitto -sottolinea-. La 
verità è che devono lavorare insieme per ottimizzare 
i risultati, per tutelare le persone che soffrono e 
arrivare alla loro inclusione. Io lavoro per questo, non 
lavoro per creare conflitti». 
Con Marco Minniti ministro dell’Interno gli sbarchi 
sulle coste italiane sono drasticamente diminuiti, 
grazie agli accordi con la Libia che ha bloccato i 
migranti, suscitando le proteste di buona parte del 
terzo settore italiano viste le condizioni in cui sono 
costretti a vivere nei centri libici. «È questo il grande 
problema che sia l’Italia che l’Europa devono 
affrontare -aggiunge Morcone-. E di fronte a un 
fenomeno complesso come quello delle migrazioni 
non esiste un’unica soluzione. Bisogna portare avanti 
una serie di iniziative politiche e di sviluppo sia in 
Libia che negli altri Paesi africani. Ci vuole tempo e 
bisogna lavorare insieme a questi Paesi». Il tema 
degli sbarchi, però, ha di nuovo infiammato il 
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dibattito politico, sia in Italia che in Europa. «A me 
non sembra che gli sbarchi siano aumentati -
sottolinea Morcone-, credo che il ministro Salvini, 
superati gli impegni politici di queste settimane (vedi 
elezioni amministrative, ndr), debba continuare il 
lavoro iniziato da Minniti e rilanciare e rafforzare le 
reti di relazioni con i Paesi del nord Africa, relazioni 
che hanno permesso di bloccare i flussi». 
Ma sull’ipotesi di creare hotspot in Libia o in altri 
Paesi africani, Morcone taglia corto: «È un progetto 
irrealizzabile, già dai tempi di Alfano si è capito che 
non era possibile. Perché giustamente questi Paesi 
non li vogliono. E poi, i confini a sud delle Libia sono 
linee tracciate in mezzo al deserto. Come si fa a 
creare centri in quei luoghi?». Tre sono le strade 
lunghe le quali i governi europei dovrebbero lavorare 
per affrontare in maniera efficace il fenomeno. «La 
prima, già iniziata con Minniti, è quella degli accordi 
per fermare i flussi, accordi che devono comprendere 
anche reali progetti di sviluppo sul territorio di 
queste comunità -spiega Morcone-. Bisogna poi creare 
corridoi umanitari, come ha fatto Sant’Egidio, così da 
individuare le persone che hanno un reale diritto 
all’asilo e farle arrivare in Europa senza rischi per la 
loro vita». 
La terza strada è quella indicata dalle associazioni 
che da anni chiedono l’abolizione della legge Bossi-
Fini sull’immigrazione. «È una questione 
irrinunciabile. E non possiamo più fare finta di 
niente, nasconderla sotto il tappeto. Attualmente per 
i migranti non c’è un canale d’ingresso legale, né per 
venire in Italia né per altri Paesi dell’Unione Europea. 
È un problema grossissimo. Ma per affrontarlo ci 
vuole un po’ di coraggio politico. Se apriamo i 
confini, sarà possibile controllare il flusso e dare così 
uno sbocco alla forte pressione migratoria che viene 
da alcuni Paesi dell’Africa. Ma dobbiamo creare le 
condizioni perché possano venire legalmente». (dp) 

 
  

Roma, camping River 
sgomberato  
Per la Caritas è «disumana la modalità con cui lo 
stanno facendo. I bambini guardavano le loro case 
distrutte se non fossero stati rom avrebbero già 
attivato psicologici e medici» 
Di Maria Rosaria Spadaccino 
https://www.corriere.it/

 

L      o     Ieri 

hanno visto la 
casa distrutta 
davanti ai loro 

occhi. Perché per i bambini rom nati e vissuti a 
Camping River i container erano le loro case. 
«Disumano». È lapidario il direttore della Caritas di 
Roma, monsignor Enrico Feroci, nel commentare 
l’ennesima giornata di sgomberi al Camping River, 
uno dei più grandi campi nomadi della Capitale che il 
Campidoglio ha intenzione di liberare entro la fine 
del mese. «Non so le motivazioni che hanno spinto 
all’intervento - afferma Feroci - ma quello che mi ha 
inorridito è la modalità con cui stanno facendo 
questo sgombero: è disumano e non conforme al 
principio del rispetto delle persone. I bambini 
guardavano le loro case distrutte e se non fossero 
stati rom avrebbero già attivato gli psicologici ed i 
medici». 
Il secondo giorno 
Martedì i i vigli urbani per il secondo giorno hanno 
proceduto alle attività di sgombero dei container di 
proprietà comunale, che sono stati, in alcuni casi, 
distrutti o comunque resi inagibili e delimitati dalla 
polizia locale con nastro per impedirne l’accesso. «Il 
Campidoglio senza trovare una valida alternativa ai 
residenti del Camping River ha dato il via alla 
distruzione dei container, lasciando senza un tetto 
uomini, donne e bambini», tuona il capogruppo del 
Pd in Consiglio comunale, Giulio Pelonzi, 
annunciando un’interrogazione urgente alla sindaca, 
Virginia Raggi, «sulle procedure adottate nello 
sgombero e sulla scelta di distruggere i beni comunali 
relativi ai moduli abitativi». La consigliera dem 
Michela Di Biase posta su Facebook una foto di 
mamma e bambine che trascinano delle sedie fuori 
dal campo. «Foto come questa riportano alla mente 
scene di una Europa che pensavamo non esistesse 
più». La manifestazione in Campidoglio. Intanto, 
dopo le proteste del primo giorno, 90 tra associazioni 
e organizzazioni della società civile, accademici e 
responsabili istituzionali hanno sottoscritto una 
lettera inviata alla sindaca e ai rappresentanti 
dell’Unione Europea per chiedere la revisione del 
piano rom dell’amministrazione Raggi. «Perché le sue 
azioni calpestano i diritti umani». Per questo giovedì 
prossimo si ritroveranno in piazza del Campidoglio a 
partire dalle 15 per un flash-mob. «Vogliamo 
chiedere al Comune di Roma - ancora una volta - di 
lavorare a una radicale rivisitazione delle azioni 
previste dal “Piano Rom”. Lo faremo rivolgendoci 
all’amministrazione, in piazza del Campidoglio, con 
un’azione creativa che metterà in scena tutta la 
nostra preoccupazione per quanto sta accadendo», 
dicono le associazioni. Tra loro ci sarà anche 
«Nazione Rom» che ha presentato ricorso urgente al 
prefetto di Roma, Paola Basilone, per chiedere la 
sospensione lo sgombero del Camping River e 
l’apertura di un tavolo «per ripristinare lo Stato di 
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diritto».

 
 

Giurisprudenza 
 

Negare o revocare lo status 
di rifugiato non viola la 
Convenzione di Ginevra 

 
Comunicato stampa della Corte di giustizia 
dell’Unione europea - Viene chiesto sostanzialmente, 
alla Corte se le  disposizioni  della  direttiva in 
materia di rifugiati che consentono agli Stati membri 
di negare o revocare la concessione dello status di 
rifugiato siano in contrasto con la Convenzione di 
Ginevra sullo status dei rifugiati e siano 
conseguentemente illegittime alla luce delle 
disposizioni della Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE e del TFUE a norma delle quali la politica 
comune in materia d’asilo deve rispettare la 
Convenzione stessa. Nelle conclusioni l’avvocato 
generale Melchior Wathelet osserva, 
preliminarmente, che le situazioni in cui uno Stato 
membro può negare o revocare lo status di rifugiato 
in virtù della direttiva  corrispondono  alle 
circostanze in cui la Convenzione di Ginevra consente 
il refoulement (respingimento) di un rifugiato. 
L’avvocato generale ricorda che gli obblighi degli 
Stati membri in materia di tutela dei diritti 
fondamentali neutralizzano ampiamente la facoltà di 
respingere  un  rifugiato. Viene sottolineato inoltre, 
che dal diniego o dalla revoca dello status di rifugiato 
non discende la conseguenza di privare la persona 
interessata  della  propria  qualità di rifugiato. A 
parere dell’avvocato generale, alla luce del tenore, 
degli obiettivi e dell’economia generale della 
direttiva stessa, la qualità di rifugiato, da un lato, e 
lo status di rifugiato, dall’altro, costituiscono due 
nozioni distinte. La qualità di rifugiato deriva dalla 
sola circostanza che la persona risponda ai requisiti 
per poter essere considerata tale, a prescindere da 
qualsiasi riconoscimento da parte di uno Stato 
membro. Fintantoché la persona soddisfi tali 
requisiti, continua a rivestire tale qualità. 
Lo status di rifugiato, ai sensi delle disposizioni della 
direttiva sui rifugiati che ne consentono il diniego o 
la revoca, designa, per contro, il beneficio dei diritti 
che discendono, in linea di principio, dal 
riconoscimento della qualità di rifugiato in base alla 
direttiva medesima. L’avvocato generale rileva che 
alcuni di questi diritti (quali il diritto ad un permesso 
di soggiorno, al riconoscimento di qualifiche ed 
all’assistenza sanitaria) non hanno equivalenti nella 

convenzione di Ginevra e che altri (quali l’accesso 
all’occupazione, all’alloggio e all’assistenza sociale) 
sono garantiti dalla Convenzione stessa unicamente ai 
rifugiati regolarmente residenti nel paese di rifugio.  
Conseguentemente, l’avvocato generale ritiene che 
l’interessato non goda più dei diritti previsti dalla 
direttiva sui rifugiati, fermo restando che questi 
conserva tuttavia la qualità di rifugiato nonché tutti i 
diritti che la Convenzione di Ginevra riconosce a 
qualsiasi  rifugiato a prescindere  dalla regolarità o 
meno del suo soggiorno (quali il divieto di 
discriminazioni, l’accesso alla tutela giurisdizionale e 
all’educazione pubblica nonché alla tutela contro 
l’espulsione). Inoltre, il diniego di concessione dello 
status di rifugiato non esonera lo Stato membro 
interessato dal proprio obbligo di esaminare la 
domanda di asilo ad esso presentata e di riconoscere, 
eventualmente, in esito a tale esame, la qualità di 
rifugiato del richiedente. L’avvocato generale 
ritiene, in conclusione, che le disposizioni della 
direttiva sui rifugiati che consentono ad uno Stato 
membro di negare ovvero di revocare lo status di 
rifugiato  non violano la Convenzione  di Ginevra e 
sono, pertanto, compatibili, con le disposizioni del 
TFUE e della Carta.  

Conclusioni dell'Avvocato Generale C-391/16 C-
77/17 e C-78/17 del 21 giugno 2018 Corte Giustizia 
UE 

 
 

Approfondimenti 
 

 

Rinchiudiamoli a casa loro 
DI PIETRO SOLDINI·TUESDAY, 26 JUNE 2018

 

L      o     Sempre 

per chi volesse 
approfondire ed 
uscire dalla 
“banalità del 
male”, vorrei 
sviluppare un 

ragionamento sul Vertice Europeo che si terrà 
prossimamente sull’Immigrazione. Intanto vorrei dire 
che il 90% dei commentatori, politici, politologi, 
giornalisti, che ascolto nei vari talk, mi danno sempre 
la sensazione di non conoscere bene la materia sulla 
quale vengono chiamati a disquisire, figuriamoci poi, 
quale può essere il livello della discussione fra i 
social-tastieristi. Tutti affermano solennemente, che 
l’Europa sul tema dell’immigrazione è latitante, lo 
dicono anche i Ministri, è diventato sostanzialmente 
un luogo comune, cosi come tutti dicono che se non 
si affronta al livello europeo, il problema non si 
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risolve, ma perchè l’Europa, non lo affronta? 
Semplice, non lo può affrontare perchè non gli 
compete! Sui Trattati che regolano le materie 
d’intervento dell’Europa, c’è scritto che 
L’Immigrazione, è una materia di cui si occupano gli 
Stati nazionali, è una materia sulla quale gli Stati non 
hanno inteso cedere la “Sovranità” per usare un 
termine di moda. Infatti per poter definire norme 
europee sull’argomento, la condizione sine qua non, 
è che ci sia l’unanimità dei consensi di tutti gli Stati 
membri. Lo stesso ragionamento, vale per la 
cittadinanza, essa non è materia Europea, la 
Cittadinanza è un’altra materia sulla quale gli Stati 
Nazionali hanno gelosamente custodito la loro 
sovranità, l’esempio della Cittadinanza lo faccio 
perchè, ricorderete, che pure su questo argomento, 
quando si discusse la riforma, con l’introduzione 
dello ius soli, c'erano quelli contrari, e quelli 
furbetti, che non volendosi pronunciare, 
rimbalzavano la palla all'Europa, che purtroppo, a 
trattati vigenti non poteva decidere un bel niente. Ma 
torniamo all'Immigrazione, per un governo Europeo, 
quindi omogeneo e corresponsabile, del fenomeno 
Migratorio, occorre cambiare i trattati, e cedere 
sovranità alle Istituzioni Europee (Commissione e 
Parlamento) altrimenti è una farsa, e se l'Europa non 
decide, non è che se ne vuole lavare le mani, come si 
sente dire ogni giorno da tutti i commentatori, più o 
meno autorevoli, ma senplicemente perchè non gli è 
consentito dai vari nazionalismi e sovranismi. Quindi i 
responsabili di questo empasse sono loro, le destre 
nazionaliste. Ed in questo contesto, l'Italia dovrebbe 
spiegare, con quale coerenza e forza contrattuale, va 
a trattare in Europa, la revisione dell'Accordo di 
Dublino, per rendere obbligatorie le quote 
proporzionali per tutti i Paesi membri, alleandosi con 
quei paesi (Ungheria, Polonia, Austria, Rep. Ceca) 
che si rifiutano di prendere immigrati e alzano i muri. 
Se L'Italia, che è il paese più interessato a questo 
cambiamento ed a questa scelta di solidarietà e 
corresponsabilità, ammicca a quel gruppo di paesi 
oltranzisti e chiusi, non si capisce come La Germania 
o la Francia, possano avere interesse a rompere con 
quei paesi per favorire l'Italia. Inoltre, l'ho già detto 
in un'altra circostanza, se si chiede all'Europa di fare 
una legge che renda obbligatorie le quote 
proporzioni, sapendo che L'Europa non ha la sovranità 
per imporlo a tutti gli Stati membri, perchè l'Italia 
non esercita la sua legittima sovranità legislativa 
nazionale, per imporre le quote proporzionali 
obbligatorie dei rifugiati, a tutti gli 8.000 Comuni 
Italiani??Vorrei fare un'altra considerazione, 
sembrerebbe che tutti i Paesi Europei, siano 
d'accordo su un punto, che puntualmente viene 
enfatizzato con entusiasmo da tutti i commentatori, 
come se potesse essere la chiave di volta per 

risolvere tutti i problemi, quello di aprire degli 
hotspot, nei paesi africani, da dove partono o 
transitano gli immigrati, e quindi spostare le 
frontiere europee fuori dall'Europa, e non consentire 
agli immigrati di partire. Si potrebbe commentare, 
GRAZIE !! Cosi risolvi il problema alla radice, ma 
decidi di arrogarti il diritto di Sovranità 
extraterritoriale, imperialista, di abrogare il diritto a 
migrare, sancito nella carta dei diritti dell'Uomo, di 
rinchiudere delle persone libere, che non hanno 
commesso nessun crimine, di obbligarle in un luogo, 
privandole della liberta', contro ogni principio di 
diritto civile e penale. Per altro per poter decidere 
questa politica criminale, dovresti comunque avere il 
consenso e la complicità delle singole autorità 
nazionali di quei paesi, altrimenti dovresti dichiarare 
guerra ed invadere quei territori. Ma vi sembra una 
proposta seria? con la quale riempire tutti gli spazi 
del dibattito pubblico, a livello nazionale e 
internazionale?? Ehh ma tu esageri!!!!! mi si potrebbe 
rispondere a questo punto, è chiaro che si tratta di 
andare in quei paesi e trattare, fare accordi, offrire 
risorse e contropartite, no no no non mi confondete, 
conosco gli accordi che sono stati fatti con La Libia, e 
con la Turchia e sono tutti accordi illegali, che non 
garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali delle 
persone previsti dalle norme internazionali che per 
altro sono disconosciute da quei paesi, i quali sono 
classificati, sempre secondo le convenzioni dell'Onu, 
paesi insicuri, dai quali si da diritto a fuggire e nei 
quali non si garantisce il diritto di asilo. Per fare un 
lavoro serio, di aiuti allo sviluppo, al rispetto dei 
diritti e poi anche ad un governo dei flussi che parte 
dai paesi di origine, c'è bisogno di un forte 
investimento diplomatico in quei paesi. Voi sapete 
come siamo messi? Noi abbiamo l'80% delle nostre 
risorse diplomatiche (Ambasciate e Consolati) ubicate 
in Europa ed in America, il grosso comunque in 
Europa, dove la funzione diplomatica è ridotta al 
minimo, essendo nell'Unione, con la moneta unica, il 
libero mercato e la libera circolazione, e solo il 20% 
nel resto del Mondo, in Africa, dove ci sono 55 Stati, 
noi abbiamo una decina di ambasciate e poi un pò di 
Consolati e qualche referente diplomatico, con sedi 
che svolgono funzioni per più Stati a distanze di 
migliaia di km. senza risorse,senza personale e senza 
mezzi. Una proposta seria, non risolutiva, ma per 
cominciare a disegnare un futuro di cooperazione e di 
governo dei flussi dai paesi d'origine sicuramente 
sarebbe quella di convertire ed estendere in Africa la 
nostra rete diplomatica, Italiana e perchè no, anche 
europea. Ma con queste "capocce" si tratta di parole 
al vento.... 

 
 


