
 

 
Crisi dei rifugiati: appello 
per un cambiamento di rotta 
in Europa e  Germania 
 

(translated by g.c.) La crisi dei rifugiati si è trasformata in un test cruciale per la politica europea. L'obiettivo 
di una cooperazione amichevole in un'Europa delle diversità è attualmente schiacciata tra egoismi nazionali e 
una disumana politica delle porte chiuse. Anche la Germania si trova di fronte una sfida enorme che 
sconvolge molte persone e che non può essere adeguatamente affrontata a meno che i nostri leader politici 
agiscano con coraggio e con determinazione per effettuare un cambio di rotta. 
Tuttavia, dal momento che la volontà e la forza necessarie per farlo sono finora mancate, si sta sviluppando 
un’atmosfera  in cui le ansie si convertono in paure - timori di richieste eccessive di risorse, di essere 
sopraffatti da parte degli immigrati e di concorrenza sleale. Questo stoccaggio di paure sta avvantaggiando i 
partiti xenofobi, etno-razzisti con lo sguardo rivolto al passato in Germania e in altri paesi europei. Non 
possiamo districarci da questo cul-de-sac  politico, a meno che non vediamo la crisi dei rifugiati come 
un’opportunità per agire. Si sono  improvvisamente trascinati sotto i riflettori gli errori politici e i fallimenti 
del passato. La mancanza di volontà nel mostrare solidarietà e nel lavorare insieme in Europa è il risultato 
del percorso che l'Unione europea sta percorrendo da anni, una strada che ha costretto gli stati membri ad 
entrare in concorrenza tra loro ed ha creato divisioni tra il più forte ed il più debole. Il palazzo europeo 
manca di un fondamento sociale e di solidarietà. E in Germania, sta diventando chiaro come sia 
assolutamente sbagliato aderire rigidamente a una politica che attribuisce maggiore importanza a un bilancio 
pienamente equilibrato rispetto alla costruzione di un corpo politico sostenibile. La crisi dei rifugiati è un 
duro monito di quanto sia in ritardo un cambiamento radicale di direzione politica. 
 

 Ponti,  non muri  
 

 
 

 
Il cambio di direzione deve iniziare con un programma di azione umanitaria immediata su larga scala in 
Europa. Le persone in fuga da guerre e miseria non devono più essere costrette a farsi strada da sole verso 
l'Europa a causa del sotto finanziamento vergognoso dell'agenzia di soccorso delle Nazioni Unite. Loro 
necessitano di accedere nelle loro stesse regioni ai mezzi di sussistenza, all'istruzione e al lavoro retribuito. 
Allo stesso tempo, ordinate vie di fuga e accordi legali per l'ingresso in Europa devono essere messe in atto 
in stretta collaborazione con le Nazioni Unite. L'Unione europea non deve erigere muri difensivi  contro le 



persone in fuga da persecuzioni e bombardamenti terroristici, a prescindere da quale sia il paese da cui 
provengono. L’Europa affonderà, sia politicamente che moralmente, se lo fa. Politicamente: l'Europa non 
sarà in grado di risolvere i suoi problemi, a meno che non affronti le proprie responsabilità nella lotta contro 
le cause della migrazione e non smetta di rendersi dipendente da governi come quello della Turchia. 
Moralmente: ogni tentativo di erigere barriere in violazione del diritto internazionale sarà come mettere i 
valori europei sotto i piedi. La Convenzione sui  rifugiati delle Nazioni Unite e il diritto fondamentale 
all’asilo sono inviolabili! 

Uscire dal vicolo cieco dell‘austerità 
Invece di versare denaro in regimi di confine, muri e filo spinato, gli sforzi costruttivi devono essere dedicati 
ad affrontare la sfida gigantesca che fronteggia l'Europa. Più Stati membri dell'UE dovrebbero essere 
incoraggiati e finanziati affinché accolgano i rifugiati in uno spirito di solidarietà e in conformità con il 
diritto internazionale, al fine di integrarli  nelle loro società. Al fine di ampliare la coalizione di coloro che 
sono disposti ad accettare i rifugiati, l'UE dovrebbe avviare un programma speciale congiunto per più 
abitazioni, scuole, ospedali e posti di lavoro; un programma finanziato per esempio con “project bond”, a cui 
potrebbero accedere le autorità locali particolarmente desiderose di accogliere gli immigrati. Allo stesso 
tempo, questo sarebbe un contributo ad una iniziativa europea di investimenti non  subordinata alle regole 
del 'fiscal compact', così dogmaticamente difeso dal governo federale tedesco, che per anni ha impedito lo 
sviluppo economico in molti paesi europei, provocato il caos sociale e ambientale, in particolare nel Sud 
Europa, e dato luogo a crescenti dubbi circa la legittimità democratica del processo decisionale politico. In 
questo modo, investimenti strategici - per esempio in materia di protezione del clima - creeranno nuovi 
percorsi di crescita economica sostenibile per i paesi più colpiti dalla crisi e allo stesso tempo daranno un 
contributo efficace alla lotta contro alcune delle principali cause della migrazione futura. 

Cambiare direzione per investire sul futuro della Germania  
Il compito di integrare nella società tedesca i migranti in fuga dalla guerra, la miseria e la persecuzione 
politica, deve essere affrontato con intelligenza e coraggio. Esso avrà successo solo se farà parte di un 
rinnovamento delle infrastrutture sociali a beneficio di tutti coloro che vivono in Germania. Prima di tutto, il 
governo centrale deve, senza indugio, mettere a disposizione degli stati federali e, soprattutto, delle autorità 
locali di finanziamenti sufficienti a consentire loro di mettersi al lavoro su urgenti progetti di investimento 
futuri. E 'importante per tutti coloro che vivono in Germania, ora e nel futuro, che il nostro sistema di 
istruzione - a partire con le disponibilità dei primi anni – venga modernizzato e rafforzato. Abbiamo bisogno 
di un numero maggiore e meglio pagato di specialisti nei servizi pubblici e alloggi maggiormente accessibili 
per tutti nelle nostre città. L'investimento necessario per la sostenibilità della nostra comunità non deve 
essere sacrificato sull'altare di austerità. Dato che i tassi di interesse sono a un minimo storico, non è mai 
stato più conveniente per il governo centrale per finanziare progetti di investimento pubblico. Oltre a ciò, è 
essenziale, se vogliamo che lo Stato mantenga la propria capacità di agire, che le scappatoie fiscali vengano 
bloccate e che il reddito da capitale e da grandi fortune sia tassato in modo più equo. E gli sviluppi positivi 
nel mercato del lavoro non dovrebbe essere messi a rischio da parte di coloro che vorrebbero sfruttare la crisi 
dei rifugiati per abbassare gli standard sociali, come il salario minimo legale. Il difficile compito di integrare 
i rifugiati nel mercato del lavoro non può essere gestito con successo a meno che non avvenga a vantaggio di 
tutti in Germania, sia chi lavora o sia in cerca di lavoro. 
 

Essere all’altezza della sfida 
I successi elettorali del AfD (Alternative für Deutschland / Alternative per la Germania) ed i numerosi 
attacchi da parte di estremisti di destra non debbono nascondere il fatto che la stragrande maggioranza dei 
tedeschi resta di mentalità aperta e pronta ad aiutare. Questo impegno sociale è la prova della nostra energia 
e inventività – che sono sempre i più forti motori della coesione e progresso sociale. Questa società civile 
solidale può e deve essere il fondamento di una politica intelligente che offre una forte leadership. Allo 
stesso tempo, cambiando rotta in questo modo, la Germania contribuirà a ricostruire la fiducia nel futuro 
dell’Europa, sia in patria che all’estero: un’Europa solidale, democratica e sociale è possibile! 
http://www.europa-neu-begruenden.de/appell-2016/the-refugee-crisis-a-call-for-a-change-of-course-in-
europe-and-in-germany/  
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