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Bruxelles: Sindacati esprimono ferma condanna 
e solidarietà e vicinanza a popolo belga  
Cgil, Cisl e Uil esprimono “solidarietà e vicinanza ai 
cittadini e ai lavoratori belgi colpiti dai sanguinosi 
attacchi terroristici che questa mattina hanno 
sconvolto Bruxelles e provocato terrore e morte”. 
Per le organizzazioni sindacali confederali “colpire 
Bruxelles significa colpire l’Europa e tutti i suoi 
cittadini. Occorre, quindi, dare una risposta ferma 
contro queste forme di terrorismo che vogliono 
minare i nostri principi di democrazia e libertà”.  
I sindacati, che espongono nelle loro sedi bandiere a 
mezz’asta listate a lutto, parteciperanno 
unitariamente nelle prossime ore a molte iniziative e 
manifestazioni organizzate in diverse città d’Italia su 
tutto il territorio nazionale, per “esprimere dolore 
per le vittime dei vili attentati terroristici e 
solidarietà e vicinanza a tutto il popolo belga”.  
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Roma, 24 marzo 2016, ore 12.00 - sede UIL  
Lavoro domestico: incontro con delegazione  dello 
Ohtsuki City College - Giappone 
(Guglielmo Loy, Giuseppe Casucci, Ivana Veronese, 
Cinzia Del Rio) 
Roma, 30 marzo 2016, ore 15.00 – via Flavia, 6 
Ministero del Lavoro: consultazione parti sociali su 
direttiva 2014/36/UE (ingresso lavoratori 
stagionali) 
(Giuseppe Casucci, Angela Scalzo, Alice Mocci) 
Roma, 05/04/2016, h. 12.00 – Camera dei Deputati  
Incontro: “una nuova legge sulle migrazioni, scritta 
insieme”   
(Giuseppe Casucci) 
Roma, 15 aprile 2016, ore 14.00 –   Institut 
Francais Centre Saint-Louis di Roma (Largo 
Giuseppe Toniolo, 20-22). 
Assemblea Consiglio italiano Movimento Europeo 
(Giuseppe Casucci, Diana Toppetta) 

 
 

Attentati a Bruxelles 
Barbagallo: «E' un'ennesima 
tragedia: bisogna rafforzare l'attività 
di intelligence»  
«Oggi manifesteremo la nostra solidarietà 
all'ambasciata belga»

 

 
Roma, 22 marzo 2016- Quel che è successo a 
Bruxelles è terribile, è un'ennesima tragedia che ci 
addolora. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e ai 
tanti feriti. Oggi manifesteremo la nostra solidarietà 
all'ambasciata belga. I terroristi vogliono farci 
cambiare modo di vivere, ma noi non possiamo 
permetterlo. Quel che è accaduto, però, ci induce a 
una riflessione: occorre rafforzare l'attività di 
intelligence dei singoli Stati e dell'Europa, perché una 
cosa è un kamikaze che si fa esplodere o un terrorista 

che spara con un kalashnikov, comprato, magari, 
dalla criminalità organizzata, altra cosa è un 
attentato  pianificato in un aeroporto o in una metro 
per il quale è necessaria una logistica complessa e 
completa. Per contrastare questi attentati serve un 
rafforzamento della nostra intelligence, altrimenti 
avremo seri e gravi problemi. 

 

Bruxelles, le associazioni: "Odio 
non generi altro odio. Si lavori 
per la pace" 
Perego (Migrantes): la rabbia non può fermare la 
protezione internazionale. Papa Giovanni XXIII: le 
bombe ci chiamano ancor di più all’accoglienza 
reciproca. Astalli: Odio non generi altro odio 

 
ROMA, 22 
marzo 2016 - 
“Il dolore e la 
rabbia degli 
attentati di 
Bruxelles non 

possono 
fermare la 
tutela e la 

protezione 
internazionale di chi è in fuga dalla guerra e dalla 
persecuzione. La sicurezza oggi non è a rischio per 
l’arrivo di persone che hanno visto le loro case e la 
loro vita distrutta da bombardamenti e da violenze, 
ma da un terrorismo irrazionale anche nato e 
cresciuto dentro le nostre città europee”. E' il 
commento di mons. Gian Carlo Perego, direttore 
generale della Fondazione Migrantes dopo gli 
attentati di questa mattina. “La nuova strage di 
Bruxelles non può diventare una ragione in più per 
innescare un percorso  doppio di sofferenza per i 
migranti: costretti a lasciare il loro Paese, fermati e 
rifiutati ai confini dell’Europa”, conclude mons. 
Perego. Antonio Caproni, animatore per le missioni 
della Comunità Papa Giovanni XXIII commenta così 
la strage di Bruxelles. “Ci sono moltissimi segni di 
accoglienza e di dialogo, di un incontro reale ed 
autentico ovunque, sia nel mondo arabo che nel 
mondo occidentale”. “Le bombe di questa mattina - 
prosegue - ci chiamano e ci responsabilizzano ancor 
di più, nell’opportunità di basare la nostra azione 
quotidiana sull’accoglienza reciproca. Cristiani e 
musulmani insieme, oriente ed occidente insieme. Il 
maggior pericolo è il dopo: non facciamo passare la 
morte, la violenza, la divisione come necessari. 
Chiamiamo male il male, bene il bene”.   Da 
Bruxelles parla don Giancarlo Quadri, cappellano del 
Centro pastorale dei fedeli italiani: "La convivenza 
qui tra etnie diverse è ben avviata. Forse è proprio 
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per questo che i terroristi hanno colpito". Ogni giorno 
don Giancarlo ha a che fare con immigrati da tutto il 
mondo e la convivenza nella vita quotidiana scorre 
senza particolari problemi.  
“Oggi Bruxelles, tre giorni fa Istanbul: la tragica 
conta dei morti e dei feriti vittime di feroci e 
insensati attentati sembra non avere fine. Due città - 
per tanti aspetti - così diverse, unite dal dolore per le 
vittime e per i feriti. Ancora una volta la 
comunità internazionale si interroga su come possa 
essere fermata questa deriva di sangue e 
distruzione". E' il commento di Gianmario 
Gazzi, presidente del Consiglio nazionale 
degli assistenti sociali. "Da qualunque parte arrivi la 
cieca e vile violenza va condannata in modo netto ed 
inequivocabile. I terroristi puntano a minare le 
fondamenta stesse di ogni civiltà e di ogni convivenza 
civile,  cercando di far prevalere l’odio e la paura e 
impedendo la preziosa opera di quanti cercano 
di abbattere mura e steccati che, in nome 
di ideologie fondamentaliste, dividono gli uomini”. 
Per il Centro Astalli "non si è mai al sicuro in una 
società che non garantisce giustizia" Il cordoglio per 
le vittime degli attentati: "Odio non generi altro odio. 
Forti dei valori su cui fonda la nostra civiltà e con 
ancora più determinazione di prima chiediamo ai 
governanti di costruire ponti e non muri. La pace si 
costruisce insieme. Altra via non è data". 
La Comunità di Sant’Egidio. “Restare uniti e 
lavorare per la pace”. L’associazione: ““Il 
terrorismo continua la sua folle corsa verso l'orrore, 
uccidendo innocenti e spargendo paura. Il terrore 
vuole ferire la convivenza e il sogno di unire paesi e 
popoli. Vuole inquinare il clima sociale, istillare la 
paura, portarci a reagire secondo logiche violente 
che alimentino odio e separazione. Non cediamo a 
tale progetto”. 
Mao Valpiana: “Una sola risposta possibile, la 
nonviolenza”. Per il presidente del Movimento 
Nonviolento: “La guerra è il più grande crimine 
contro l'umanità, che la facciano le bombe dei 
terroristi di Daesh o le bombe sganciate da aerei di 
eserciti regolari. Oggi e domani dev'essere il 
momento della nonviolenza, l'unica via per salvare 
l'umanità dal suo suicidio”. 
Arci: "Solo una politica di pace può sconfiggere la 
barbarie del terrorismo". Il commento della 
presidente nazionale, Chiavacci: “Una risposta basata 
sull’accelerazione dei preparativi della guerra in 
Libia non farebbe che dare respiro ad una strategia 
terrorista e la aiuterebbe a stringere le proprie 
fila.Occorre dare forza a politiche di pace, 
cooperazione e integrazione proprio ora è tanto più 
necessario, per salvare la nostra libertà, la nostra 
democrazia". © Copyright Redattore Sociale
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Razzismo, Cgil, Cisl, UIL: “nessuna 
cittadinanza alle discriminazioni” 

 

 (ANSA) - ROMA, 21 MAR - La Giornata internazionale 
contro il razzismo, che si celebra oggi, "ci offre 
l'occasione per riaffermare il nostro impegno per la 
costruzione di un mondo di giustizia e di uguaglianza, 
dove l'intolleranza e la xenofobia non abbiano 
cittadinanza". Così Cgil, Cisl e Uil auspicando che i 
governi e le istituzioni europee mettano in campo 
politiche e misure per contrastare ed eliminare tutte 
le forme di discriminazione.    "In tal senso, anche le 
decisioni del Consiglio d'Europa sull'ingresso e la 
protezione internazionale di profughi e rifugiati 
devono rispettare e garantire i diritti umani 
riconosciuti dalle convenzioni internazionali ed 
europee. Il recente accordo Ue-Turchia non va in 
questa direzione e non traccia percorsi sostenibili per 
l'Unione europea, per i paesi di transito e soprattutto 
per le persone che chiedono rifugio nel nostro 
continente", affermano ancora Cgil, Cisl e Uil. Per 
quanto riguarda il nostro Paese, "occorre mettere in 
atto politiche e norme tese a contrastare tutte le 
forme di discriminazione e nel contempo favorire 
l'inclusione delle cittadine e dei cittadini immigrati, a 
partire dalla ripresa della discussione sulla riforma 
della cittadinanza attualmente al vaglio del Senato e 
già approvata dalla Camera. Si tratta di riconoscere 
un diritto fondamentale per gli oltre 800mila bambini 
nati e cresciuti in Italia, che spesso sono discriminati 
rispetto ai loro coetanei italiani. Inoltre riteniamo 
non più rinviabile il riconoscimento del diritto di voto 
amministrativo per le cittadine e i cittadini immigrati 
che vivono stabilmente in Italia". Cgil, Cisl e Uil 
auspicano, pertanto, che "questi temi diventino una 
priorità nell'agenda politica del Governo italiano e, 
più in generale, che le politiche di inclusione degli 
immigrati siano parte integrante e fondamentale 
nelle strategie per lo sviluppo sostenibile e per una 
maggiore coesione sociale del Paese".
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Razzismo in Italia, 9 cose da 
sapere  
Siamo ottavi in Europa per numero di stranieri. Ma 
primi per xenofobia. La situazione nel nostro Paese: 
tra miti da sfatare, dati spiacevoli e qualche nota 
positiva. 

 

 
Lo leggo do  21 Marzo 2016 - Era il 21 marzo del 
1960. A Sharpeville, in Sudafrica, 300 poliziotti 
bianchi aprirono il fuoco su una manifestazione 
contro l'apartheid. Sessantanove persone rimasero 
uccise. In ricordo di quelle vittime, le Nazioni Unite 
istituirono la Giornata mondiale contro il razzismo: il 
21 marzo di ogni anno, nei cinque continenti, si 
tengono eventi volti a sensibilizzare la popolazione 
sul tema. In Italia è l'Unar (Ufficio Nazionale Anti 
discriminazioni Razziali) a promuovere iniziative 
nell'ambito della scuola, della cultura e dello sport, 
per invitare a riflettere sulla tolleranza sancita 
dall'articolo 3 della nostra Costituzione: «Tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali». 
Ecco 9 cose da sapere sul razzismo in Italia.  
1. L'invasione che non c'è  
Secondo una ricerca Ipsos Mori, gli italiani credono 
che il 30% della popolazione sia composta da 
immigrati, 20% dei quali musulmani. 
Una vera e propria «invasione», su cui si sviluppano 
convinzioni xenofobe del tipo: «ci rubano il lavoro», 
«stuprano le nostre donne», «rubano», «puzzano».  
IL 5,7% DELLA POPOLAZIONE È EXTRA-
COMUNITARIA. Un lucido sguardo ai dati prova che 
non c'è nessuna invasione in corso: secondo l'ultima 
rilevazione Istat, gli stranieri residenti in Italia si 
assestano intorno all'8,3%. Tra questi, un buon 
numero proviene dall'Unione Europea, mentre i 
cosiddetti “extra-comunitari” sono il 5,7% della 

popolazione totale; scende al 3,7% la percentuale dei 
musulmani. È vero, nell'ultimo anno le richieste di 
asilo sono aumentate, ma vanno considerate 
relativamente a un paese di 742 milioni di abitanti. 
Prendiamo il primo semestre del 2015: in Italia le 
richieste sono state 251 per ogni milione di abitanti, 
vale a dire circa 83 al mese. Non basterebbero a 
riempire una pizzeria.  
2. Italia ottava in Europa per numero di stranieri  
Sempre secondo l'Istat, il primato degli stranieri 
residenti in Europa è detenuto dalla Svizzera con il 
23,8%, seguita da Austria (12,4%), Irlanda (11,8%) e 
Belgio (11,3%). 
Sono dati da interpretare: gli Stati che prevedono lo 
ius soli (nascendo in un dato territorio se ne 
acquisisce la cittadinanza) tendono ad avere una 
percentuale di stranieri più bassa, perchè i figli di 
immigrati non entrano in queste statistiche. Inoltre, 
la preminenza della Svizzera è dovuta alla forte 
presenza di immigrati da territori limitrofi (Francia, 
Germania e Italia). 
SPAGNA E GERMANIA NE OSPITANO DI PIÙ. A ogni 
modo l'Italia, con l'8,3% di stranieri residenti, si 
classifica all'ottavo posto. Il saldo migratorio è quindi 
superiore alla media europea, ma inferiore ai Paesi 
cui ci si paragona: oltre a quelli citati, contano più 
stranieri di noi anche Spagna, Norvegia e Germania. 
Fa eccezione la Francia, al 6,3%: proprio per la 
questione dello ius soli. 
Occorre anche notare che non tutti gli immigrati 
approdati in Italia vi rimangono: molti proseguono il 
viaggio verso altre destinazioni europee.  
3. La comunità più presente è quella romena  
La comunità straniera più numerosa sul suolo italiano 
è quella romena (22,0%) seguita a distanza da quella 
albanese (10%) e marocchina (9,2%). 
Completano la top 5 cinesi (5,2%) e ucraini (4,5%). 
Le cinque regioni con la maggiore incidenza della 
popolazione straniera sono: Emilia-Romagna (12%), 
Lombardia (11,5%), Umbria (11%), Lazio (10,8%), 
Toscana (10,5%). 
A OGNUNO IL SUO LUOGO COMUNE. Ognuna di 
queste comunità è vittima di luoghi comuni. I romeni, 
in particolare, sono diventati un capro espiatorio; 
qualcuno continua a chiamarli “zingari” e pensa 
vivano di accattonaggio, in campi abusivi ai margini 
delle città. Eppure, i romeni non sono più nomadi: la 
maggior parte di loro vive in abitazioni stabili e 
lavora – di fatto, l'1,2% del Pil italiano è garantito dai 
“rom”.  
4. La retorica populista alimenta l'intolleranza  
Le destre sono in avanzata in Europa e non solo, e 
l'Italia non fa eccezione: i militanti di CasaPound e 
Forza Nuova sono cresciuti costantemente negli 
ultimi anni, soprattutto tra i giovani delusi dalla 
politica e depressi dalla crisi. Questi gruppi, talvolta 
in sintonia con Lega Nord, promuovono una retorica 
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anti-immigrati che arriva ad attacchi volgari e 
apertamente razzisti. GIORNALI ANTI-IMMIGRATI. 
Complici del razzismo anche siti o pagine web 
come Informare per Resistere, che ha raggiunto un 
numero imponente di “like” su Facebook, o Tutti i 
crimini degli immigrati, che hanno spesso il preciso 
obiettivo di spargere bufale online, alimentando 
l'intolleranza.   
5. Gli italiani sono i più razzisti d'Europa  
Una recente ricerca condotta dal Pew Research 
Center ha rivelato che l'86 % degli italiani è 
prevenuto nei confronti dei rom, mentre il 61% è 
sfavorevole ai musulmani e il 21 % guarda gli ebrei 
con sospetto. L'atteggiamento nel resto dell'Ue è più 
rilassato: Germania, Spagna e Gran Bretagna hanno 
una visione più positiva dei rom – la Francia è più 
vicina a noi, con il 60% di “antipatia”. 
L'INTOLLERANZA DEI POLACCHI. Gli stessi Paesi 
hanno percentuali invertite rispetto alle nostre per i 
musulmani: meno del 40% della popolazione ne ha 
un'opinione ostile. 
Nel caso degli ebrei, solo i polacchi sono più 
intolleranti: 28%.  
6. Il 60% è diffidente nei confronti degli immigrati  
Il Censis rileva che appena il 17,2 % degli italiani 
afferma di trovare “comprensione” e di avere un 
approccio “amichevole” nei confronti degli 
immigrati; quattro italiani su cinque si dividono 
invece tra “diffidenza” (60,1%), “indifferenza” 
(15,8%) e “aperta ostilità” (6,9%), mentre due italiani 
su tre (65,2%) pensano che gli immigrati in Italia 
siano semplicemente troppi. PRIMA GLI ITALIANI. La 
metà della popolazione (55,3 %) ritiene che 
nell’attribuzione degli alloggi popolari, a parità di 
requisiti, gli italiani dovrebbero essere inseriti in 
graduatoria prima degli immigrati e circa la metà 
pensa che in scarsità di lavoro sia giusto dare la 
precedenza agli italiani nelle assunzioni.  
7. Solo il 32% dei detenuti è straniero  
Sebbene sia opinione comune dei razzisti che gli 
stranieri siano tutti – o in gran parte – criminali, 
secondo i dati dell'associazione Antigone solo il 32% di 
detenuti è straniero: 17.403 su un totale di 53.889. 
Spesso si trovano dietro le sbarre per reati minori: il 
50% di loro sconta pene inferiori o pari a un anno, 
mentre il 12% è condannato a oltre 20 anni, contro 
l'88% dei nostri connazionali. Rispetto alla media 
europea, quella italiana di stranieri incarcerati è 
superiore di 11 punti percentuali.  
8. Gli stranieri contribuiscono all'8,6% del Pil  
Secondo il Rapporto annuale sull'economia 
dell'immigrazione, i 2,3 milioni di occupati stranieri 
sul suolo italiano producono l'8.6% del Pil: 125 
miliardi di euro. Il rapporto costi/benefici 
dell'immigrazione è in attivo: 12,6 miliardi contro 
16,5. Il guadagno per lo Stato è dunque pari a 3,9 
miliardi di euro. GLI STRANIERI AUMENTERANNO Se 

dieci anni fa gli stranieri erano 2,2 milioni (il 3,8% dei 
residenti totali) e oggi sono saliti a oltre 5 milioni 
(8,3%), nel 2025 si prevede una crescita a 8,2 milioni, 
il 13,1% degli abitanti.   
9. Aumentano le unioni multietniche  
In Italia le unioni miste sono sempre meno anomale: 
secondo l’indagine “Il matrimonio in Italia” dell’Istat, 
nel 2011 si sono celebrati 18 mila matrimoni misti, 
circa l’8,8% delle nozze totali.  
METÀ DELLA POPOLAZIONE È INDIFFERENTE. Nel 
2011, metà della popolazione (50,1%) considerava la 
crescita né positiva né negativa, mentre quasi un 
terzo (28,2%) si esprimeva a favore e poco più di un 
quinto (21,7%) dichiarava di avere un’opinione 
negativa. I dati cambiano quando il diverso ci tocca 
da vicino: la stessa indagine registra reazioni molto 
varie da parte di intervistati la cui figlia sposi uno 
straniero – anche in base alla provenienza dello 
sposo.  

 
 

 Rifugiati 
Ue –Turchia, sì all’accordo: Migranti 
irregolari riportati indietro 
Nel testo sottoscritto a Bruxelles si garantisce la 
tutela del diritto d’asilo in Grecia e che non ci 
saranno espulsioni collettive. Confermata la regola 
“un siriano rimandato in Turchia, un siriano 
reinsediato in Europa” 

 

Lo leggo do  (www.stranieriinitalia.it) Bruxelles – 18 
marzo 2016 -  “Per distruggere il business dei 
trafficanti di uomini e per offrire ai migranti 
un’alternativa a rischiare la vita, l’Unione Europea e 
la Turchia oggi hanno deciso di porre fine alla 
migrazione irregolare dalla Turchia all’Ue”. È quanto 
si legge nella dichiarazione congiunta sottoscritta 
oggi a Bruxelles dai leader dei 28 Paesi Ue e dal 
premier turco Ahmet Davutoglu. Vediamo i punti 
principali dell’accordo. A partire dal 20 marzo, tutti i 
migranti irregolari che arrivano sulle isole greche 
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dalla Turchia verranno mandati indietro, “in pieno 
accordo con la legge Ue e internazionale, escludendo 
qualunque tipo di espulsione collettiva”. L’accordo 
assicura espressamente il rispetto degli standard 
internazionali e del principio del non-
refoulement. Chi arriva in Grecia verrà identificato e 
potrà chiedere asilo, la sua domanda verrà esaminata 
dalle autorità greche secondo la normativa europea. 
Chi non presenta domanda d’asilo, o coloro la cui 
domanda è stata ritenuta infondata o respinta, 
verranno riportati in Turchia a spese dell’Ue. Per ogni 
siriano riportato in Turchia, un altro siriano potrà 
essere reinsediato nell’Ue, tendendo conto dei criteri 
nelle Nazioni Unite sulle categorie vulnerabili. Per il 
reinsediamento verrà data la precedenza a chi non ha 
tentato di entrare irregolarmente nell’Ue. Ai 18 mila 
posti reinsediamenti già accettati dai Paesi membri 
se ne aggiungeranno al massimo altri 54 mila posti. 
 La Turchia prenderà ogni misura per prevenire 
l’aperura di nuove rotte di immigrazione illegale 
verso l’Europa. Una volta he gli attraversamenti 
illegali saranno “terminati o almeno sostanzialmente 
ridotti” verrà attivato un programma di ammissione 
umanitaria, al quale i singoli stati membri potranno 
contribuire su base volontaria. In cambio l’Ue offre 
alla Turchia un’accelerazione nell’eliminazione dei 
visti per i suoi cittadini. L’obiettivo è arrivare alla 
liberalizzazione entro la fine di giugno, ma solo se la 
Turchia avrà raggiunto tutti gli obiettivi richiesti la 
Commissione presenterà per tempo una proposta che 
verrà sottoposta all’approvazione dell’ 
Europarlamento e del consiglio europeo. Quanto ai 3 
miliardi di euro già promessi alla Turchia per 
l’accoglienza dei profughi, l’Ue promette di 
accelerare l’erogazione e nel giro di una settimana 
dovrà essere già pronta una lista di progetti che 
possono essere finanziati. Solo quando saranno stati 
utilizzati e rendicontati tutti i soldi già stanziati l’Ue 
sbloccherà altri 3 miliardi di euro fino alla fine del 
2018. L’accordo parla infine anche dell’adesione 
della Turchia nell’Unione Europea, sul quale pesa il 
veto di Cipro. Si conferma l’impegno a dare “nuova 
energia” al processo, ma con cautela. Il prossimo 
passo sarà l’apertura del capitolo che riguarda le 
disposizioni finanziarie e di bilancio. Per l’apertura di 
altri capitoli (finora siamo a 15 su 25) si andrà avanti 
“a ritmo accelerato”, ma “senza pregiudizio per le 
posizioni degli Stati membri”.  
EP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consiglio europeo 
Consiglio dell'Unione europea 
Rifugiati: dichiarazione 
UE-Turchia, 18 marzo 
2016

 

Lo leggo do  In data odierna i membri del Consiglio 
europeo hanno incontrato la controparte turca, in 
quella che da novembre 2015 è la terza riunione 
volta ad approfondire le relazioni Turchia-UE nonché 
ad affrontare la crisi migratoria. 
I membri del Consiglio europeo hanno espresso le loro 
più sentite condoglianze al popolo turco in seguito 
all'attentato dinamitardo di domenica ad Ankara. 
Hanno condannato fermamente questo atto efferato 
e ribadito il loro continuo sostegno alla lotta contro il 
terrorismo in tutte le sue forme. 
La Turchia e l'Unione europea hanno riconfermato 
l'impegno ad attuare il piano d'azione comune 
attivato il 29 novembre 2015. Sono già stati compiuti 
molti progressi, tra cui l'apertura, da parte della 
Turchia, del mercato del lavoro ai siriani oggetto di 
protezione temporanea, l'introduzione di un nuovo 
obbligo in materia di visti per i siriani e i cittadini di 
altri paesi, l'intensificazione degli sforzi in materia di 
sicurezza da parte della polizia e della guardia 
costiera turche e un potenziamento della 
condivisione delle informazioni. Inoltre, l'Unione 
europea ha avviato l'erogazione dei 3 miliardi di EUR 
a titolo dello strumento per i rifugiati in Turchia per 
progetti concreti e ha proseguito i lavori riguardo alla 
liberalizzazione dei visti e ai colloqui di adesione, 
compresa l'apertura del capitolo 17 nel dicembre 
scorso. Il 7 marzo 2016, inoltre, la Turchia ha 
convenuto di accettare il rapido rimpatrio di tutti i 
migranti non bisognosi di protezione internazionale 
che hanno compiuto la traversata dalla Turchia alla 
Grecia e di riaccogliere tutti i migranti irregolari 
intercettati nelle acque turche. La Turchia e l'UE 
hanno altresì convenuto di continuare a intensificare 
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le misure contro i trafficanti di migranti e hanno 
accolto con favore l'avvio dell'attività della NATO nel 
mar Egeo. Al contempo la Turchia e l'UE riconoscono 
che sono necessari ulteriori sforzi, rapidi e decisi. 
Al fine di smantellare il modello di attività dei 
trafficanti e offrire ai migranti un'alternativa al 
mettere a rischio la propria vita, l'UE e la Turchia 
hanno deciso oggi di porre fine alla migrazione 
irregolare dalla Turchia verso l'UE; per conseguire 
questo obiettivo hanno concordato i seguenti punti 
d'azione supplementari: 
1) Tutti i nuovi migranti irregolari che hanno 
compiuto la traversata dalla Turchia alle isole greche 
a decorrere dal 20 marzo 2016 saranno rimpatriati in 
Turchia, nel pieno rispetto del diritto dell'UE e 
internazionale, escludendo pertanto qualsiasi forma 
di espulsione collettiva. Tutti i migranti saranno 
protetti in conformità delle pertinenti norme 
internazionali e nel rispetto del principio di non-
refoulement. Si tratterà di una misura temporanea e 
straordinaria che è necessaria per porre fine alle 
sofferenze umane e ristabilire l'ordine pubblico. I 
migranti che giungeranno sulle isole greche saranno 
debitamente registrati e qualsiasi domanda d'asilo 
sarà trattata individualmente dalle autorità greche 
conformemente alla direttiva sulle procedure d'asilo, 
in cooperazione con l'UNHCR. I migranti che non 
faranno domanda d'asilo o la cui domanda sia ritenuta 
infondata o non ammissibile ai sensi della suddetta 
direttiva saranno rimpatriati in Turchia. La Turchia e 
la Grecia, assistite dalle istituzioni e agenzie dell'UE, 
adotteranno le misure necessarie e converranno i 
necessari accordi bilaterali, tra cui la presenza di 
funzionari turchi sulle isole greche e di funzionari 
greci in Turchia dal 20 marzo 2016, al fine di 
garantire un collegamento e agevolare in questo 
modo il corretto funzionamento di detti accordi. 
I costi delle operazioni di rimpatrio dei migranti 
irregolari saranno a carico dell'UE. 
2) Per ogni siriano rimpatriato in Turchia dalle isole 
greche un altro siriano sarà reinsediato dalla Turchia 
all'UE tenendo conto dei criteri di vulnerabilità delle 
Nazioni Unite. Sarà istituito, con l'assistenza della 
Commissione, delle agenzie dell'UE e di altri Stati 
membri nonché dell'UNHCR, un meccanismo inteso a 
garantire l'attuazione di tale principio a decorrere 
dallo stesso giorno dell'avvio dei rimpatri. La priorità 
sarà accordata ai migranti che precedentemente non 
siano entrati o non abbiano tentato di entrare nell'UE 
in modo irregolare. Per quanto riguarda l'UE, il 
reinsediamento nell'ambito di tale meccanismo si 
svolgerà, in primo luogo, assolvendo agli impegni 
assunti dagli Stati membri nelle conclusioni dei 
rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti 
in sede di Consiglio il 20 luglio 2015, in base ai quali 
restano 18 000 posti destinati al reinsediamento. 
A qualsiasi ulteriore bisogno di reinsediamento si 

provvederà mediante un analogo accordo volontario 
fino a un limite di 54 000 persone aggiuntive. I 
membri del Consiglio europeo accolgono con favore 
l'intenzione della Commissione di proporre una 
modifica alla decisione del 22 settembre 2015 sulla 
ricollocazione affinché qualsiasi impegno in termini 
di reinsediamenti assunto nel quadro di tale accordo 
possa essere dedotto dai posti non assegnati ai sensi 
della decisione. Qualora detti accordi non soddisfino 
l'obiettivo di porre fine alla migrazione irregolare e il 
numero dei rimpatri si avvicini ai numeri di cui sopra, 
il meccanismo in questione sarà riesaminato. Qualora 
il numero dei rimpatri sia superiore ai numeri di cui 
sopra, il meccanismo sarà interrotto. 
3) La Turchia adotterà qualsiasi misura necessaria per 
evitare nuove rotte marittime o terrestri di 
migrazione irregolare dalla Turchia all'UE e 
collaborerà con i paesi vicini nonché con l'UE stessa a 
tale scopo. 
4) Una volta terminati, o per lo meno drasticamente 
e sostenibilmente ridotti, gli attraversamenti 
irregolari fra la Turchia e l'UE, verrà attivato un 
programma volontario di ammissione umanitaria. Gli 
Stati membri dell'UE contribuiranno al programma su 
base volontaria. 
5) L'adempimento della tabella di marcia sulla 
liberalizzazione dei visti sarà accelerata nei confronti 
tutti gli Stati membri partecipanti con l'obiettivo di 
abolire l'obbligo del visto per i cittadini turchi entro 
la fine di giugno 2016 al più tardi, a condizione che 
tutti i parametri di riferimento siano stati soddisfatti. 
Al riguardo la Turchia adotterà le misure necessarie 
per soddisfare gli obblighi rimanenti al fine di 
consentire alla Commissione di formulare, a seguito 
della necessaria valutazione della conformità ai 
parametri di riferimento, una proposta adeguata 
entro la fine di aprile, sulla cui base il Parlamento 
europeo e il Consiglio possano prendere una decisione 
definitiva. 
6) L'UE, in stretta cooperazione con la Turchia, 
accelererà ulteriormente l'erogazione dei 3 miliardi 
di EUR inizialmente assegnati nel quadro dello 
strumento per i rifugiati e garantirà il finanziamento 
di ulteriori progetti per le persone oggetto di 
protezione temporanea identificati con un 
tempestivo contributo della Turchia prima della fine 
di marzo. Entro una settimana sarà identificato 
congiuntamente un primo elenco di progetti concreti 
per i rifugiati, segnatamente in materia di salute, 
istruzione, infrastrutture, alimentazione e altre spese 
di sostentamento, che possono essere rapidamente 
finanziati dallo strumento. Una volta che queste 
risorse saranno state quasi completamente utilizzate, 
e a condizione che gli impegni di cui sopra siano 
soddisfatti, l'UE mobiliterà ulteriori finanziamenti 
dello strumento per altri 3 miliardi di EUR entro la 
fine del 2018. 
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7) L'UE e la Turchia hanno accolto con favore i lavori 
in corso per il miglioramento dell'unione doganale. 
8) L'UE e la Turchia hanno riconfermato il loro 
impegno di rilanciare il processo di adesione 
enunciato nella dichiarazione congiunta del 29 
novembre 2015. Hanno accolto con favore l'apertura, 
il 14 dicembre 2015, del capitolo 17 e deciso, come 
nuova tappa, di aprire il capitolo 33 durante la 
presidenza dei Paesi Bassi. Si sono compiaciuti del 
fatto che la Commissione presenterà una proposta in 
tal senso in aprile. I lavori preparatori per l'apertura 
di altri capitoli continueranno a ritmo accelerato 
fatte salve le posizioni degli Stati membri in 
conformità delle norme esistenti. 
9) L'UE e i suoi Stati membri collaboreranno con la 
Turchia per migliorare la situazione umanitaria in 
Sira, in particolare in talune zone limitrofe della 
frontiera turca, nel quadro di qualsiasi sforzo 
congiunto che possa consentire alla popolazione 
locale e ai rifugiati di vivere in zone più sicure. 
Tutti questi aspetti verranno portati avanti in 
parallelo e monitorati congiuntamente su base 
mensile. L'UE e la Turchia hanno deciso di incontrarsi 
nuovamente ove necessario conformemente alla 
dichiarazione congiunta del 29 novembre 2015. 

• Scarica in formato PDF 
 

 

Migranti, il piano Ue-Turchia 
ancora non decolla. "Ma è solo 
una pezza" 
Corsa contro il tempo per mettere in pratica l'intesa 
che dovrebbe fermare gli sbarchi sulle coste greche. 

 
Lo leggo do  
ROMA, 21 marzo 
2016 - Sulla 
carta dovrebbe 
essere attivo e 
funzionante, ma 
nella pratica 
regna ancora la 
confusione su 

quando e come si potrà effettivamente riuscire a 
mettere in atto l'accordo tra Ue e Turchia per 
bloccare il flusso di migranti in arrivo attraverso 
l'Egeo. Dall'ufficiale entrata in vigore, domenica, 
dell'accordo che avrebbe dovuto bloccare gli arrivi di 
migranti, oltre 1.500 persone sono sbarcate sulle 
coste greche, mentre si sta ancora cercando il 
personale necessario per trattare le domande di asilo 
e gestire le operazioni di ritorno verso la Turchia. 
“Siamo coscienti delle difficoltà e lavoriamo 24 ore al 
giorno, sette giorni su sette, per assicurare che venga 
fatto tutto quello che deve essere fatto perché 

questo accordo funzioni presto”, commenta il 
portavoce della Commissione europea, Margaritis 
Schinas. “La Commissione farà tutto il possibile per 
fare sì che questo accordo sia messo in pratica sul 
terreno”, promette, ricordando le parole del 
presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker 
che, al momento della firma dell'accordo, aveva 
parlato di uno sforzo “erculeo” da compiere per 
rendere funzionante l'intesa. 
Ad evidenziare le difficoltà è anche il premier greco, 
Alexis Tsipras, che oggi ad Atene ha incontrato il 
commissario europeo per l'immigrazione, Dimitris 
Avramopoulos proprio per lavorare sui dettagli del 
piano. “Dobbiamo fare uno sforzo arduo perché la 
messa in atto di questo accordo non sarà una cosa 
facile”, ha ammesso Tsipras, che a Bruxelles ha 
chiesto soprattutto di aumentare la pressione su 
Ankara affinché questa compia maggiori sforzi nella 
lotta contro la rete di trafficanti che porta i migranti 
dalle coste turche a quelle elleniche. “Purtroppo ieri 
c'è stato un grande numero di arrivi, circa 1.500”, ha 
ricordato Tsipras, avvertendo: “Se non ci sarà una 
riduzione dei flussi non saremo in grado di evacuare 
con successo le isole così che il piano possa iniziare 
ad essere messo in atto con successo”. 
A creare problemi, oltre alle partenze che 
continuano, è la carenza del personale necessario 
a condurre le operazioni. Secondo i piani della 
Commissione servirebbero in tutto circa 4 mila 
persone messe tra interpreti, ufficiali per valutare le 
richieste di asilo dei migranti ed eventuali ricorsi, 
personale per assistere alle operazioni di ritorno e 
forze di polizia per la sicurezza. Frontex ha chiesto 
agli Stati membri di mettere a disposizione 1.500 
ufficiali di polizia e 50 esperti per riammissioni e 
ritorni. “Finora – annuncia il portavoce della 
Commissione europea – venti Stati membri hanno 
dato dettagliate indicazioni sui loro contributi”. Si 
tratta in particolare di Belgio, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Germania, Estonia, Spagna, Francia, 
Ungheria, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovenia, Slovacchia e Finlandia, ma “anche tutti gli 
altri hanno mostrato la volontà di impegnarsi”, 
assicura Schinas. Berlino e Parigi si sono impegnati a 
mettere a disposizione, ciascuna, 100 persone per i 
processi di asilo e 200 poliziotti. 
C'è poi da regolare tutta la questione legislativa. 
Perché l'accordo possa funzionare, la Grecia deve 
modificare la sua legislazione per certificare che la 
Turchia rientra tra i paesi terzi considerati sicuri, 
quelli in cui i migranti possono essere rimandati. 
Proprio in queste ore gli esperti della Commissione 
europea sono ad Atene per tentare di aiutare il 
governo a velocizzare le pratiche legislative. La 
speranza è di arrivare ad emendare la legislazione 
greca entro il 28 marzo. Prima i ritorni verso la 
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Turchia non saranno consentiti. Dall'altro lato, 
intanto, anche Ankara deve mettere mano al suo 
ordinamento per assicurare le necessarie tutele ai 
migranti siriani a cui, ad oggi, non viene garantito lo 
status di rifugiato. Il governo turco ha assicurato che 
provvederà, ma la pratica resta ancora da vedere.  
Il Commissario Nils Muiznieks: “Valutazioni 
soggettive e rispetto dei diritti”. Sul fronte delle 
obiezioni all'accordo Ue-Turchia ecco anche la presa 
di posizione del commissario per i diritti umani del 
Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks, secondo il quale 
ora che l'accordo tra Ue e Turchia è stato raggiunto, 
“massima attenzione deve essere data alla sua 
attuazione al fine di dissipare una serie di gravi 
preoccupazioni che l'operazione suscita dal punto di 
vista dei diritti umani”. 
Afferma ancora: “E' positivo che l'accordo contenga 
alcune garanzie giuridiche, come ad esempio 
l'adesione alle leggi internazionali ed europee. 
Questo dovrebbe impedire rimpatri collettivi 
automatici e offrire una valutazione oggettiva di ogni 
richiesta individuale di asilo o di protezione 
internazionale”. Allo stesso tempo, per il 
Commissario, per fare in modo che l'accordo rispetti 
efficacemente i diritti umani, l'Unione europea, la 
Grecia e la Turchia devono garantire che i principi 
aggiuntivi guidino l’attuazione del Piano. “Prima di 
tutto garanzie legali dovrebbero applicarsi non solo ai 
siriani, ma a tutte le persone che raggiungono la 
Grecia o qualsiasi altro paese dell'Ue – afferma -. In 
secondo luogo, l'Ue ei suoi Stati membri devono 
fornire un aiuto urgente per la Grecia, il cui 
disfunzionale sistema di asilo ha portato a violazioni 
dei diritti umani dei migranti, in particolare per 
quanto riguarda le condizioni di accoglienza e di 
accesso. Questo aiuto dovrebbe assumere la forma di 
risorse finanziarie e umane, ma anche quella di una 
ricollocamento dei rifugiati all'interno dell'Unione 
europea”. Un ulteriore elemento sollevato dal 
Commissario è che sia la Grecia che la Turchia 
devono “limitare l'uso di detenzione dei migranti solo 
a casi eccezionali, perché l'ingresso e il soggiorno 
irregolare in un paese non è un crimine. Particolare 
attenzione deve essere posta a persone 
particolarmente vulnerabili, come i bambini, le 
donne incinte e le vittime di tratta e torture”. 
E conclude: “Illusorio credere che la sofferenza dei 
migranti e la pressione sui paesi europei sarebbero 
scomparsi grazie a questo accordo. E' solo una pezza 
per chiudere uno dei buchi nell’approccio altamente 
disfunzionale degli Stati europei alla migrazione. 
Altre misure più a lungo termine sono necessarie”. 
“Proteggere i rifugiati è sia un fatto morale che un 
obbligo di legge. Non è un compito facile, ma non è 
neanche impossibile. L'accordo Ue-Turchia può essere 
parte della soluzione, ma i paesi europei devono fare 

di più per proteggere coloro che fuggono da guerre e 
persecuzioni”. 
© Copyright Redattore Sociale

 
 

Comunicato stampa del Consiglio Italiano 
per i rifugiati 
Al via la campagna di raccolta 
fondi telefonica “Al di là dei 
muri” 
Sostieni le attività in favore dei richiedenti 
asilo, rifugiati e vittime di tortura del  CIR: dal 
21 marzo al 9 aprile dona con SMS o da rete fissa 
al 45503. 
 

Lo leggo do   Al via la campagna di raccolta fondi 
telefonica “Al di là dei muri” del Consiglio Italiano 
per i Rifugiati (CIR) per sostenere i richiedenti asilo, i 
rifugiati e le vittime di tortura: dal 21 marzo al 9 
aprile sarà possibile donare 2 euro al numero 45503 
con SMS inviato da cellulari TIM, Vodafone, WIND, 3, 
PosteMobile, CoopVoce e Tiscali; donare 2 euro per 
ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete 
fissa Vodafone e TWT; e 2/5 euro per ciascuna 
chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TIM, 
Infostrada, Fastweb e Tiscali. In 26 anni di attività il 
CIR ha assistito oltre 120mila persone, ha 
contribuito a riabilitare circa 4 mila vittime di 
tortura e si è battuto per il riconoscimento dei loro 
diritti. Numeri che sono drammaticamente aumentati 
negli ultimi anni.  Con i fondi raccolti promuoveremo 
percorsi di inserimento socio-lavorativo e di sostegno 
all’uscita dai centri di accoglienza per i rifugiati, 
opportunità concrete di riabilitazione delle vittime di 
tortura grazie a cure mediche e psicologiche 
specializzate, servizi di protezione legale e 
inserimento scolastico per i minori non 
accompagnati. “Ogni giorno migliaia di persone 
continuano a fuggire da guerre e violenze: troppi 
perdono la vita in mare, tra di loro molti bambini. Le 
continue immagini dei loro viaggi, naufragi e arrivi 
sono la testimonianza di un dramma che ci riguarda 
tutti. Costruire muri non può essere la soluzione, ma 
neanche aprire solamente le porte. Crediamo nei 
Ponti, nelle Porte e nella Protezione. Ponti per non 
morire in mare, Porte per favorire l’incontro. Ma 
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dietro quelle porte devono esserci opportunità e 
soluzioni possibili, percorsi di integrazione reali e 
sicuri: apprendimento della lingua e della cultura, 
formazione, lavoro, riabilitazione delle vittime di 
tortura, riunificazione di famiglie separate, 
accoglienza per i bambini non accompagnati. 
Facilitando l’integrazione possiamo garantire 
protezione e una serena convivenza” dichiara 
Roberto Zaccaria Presidente del CIR. Questo è il 
messaggio chiave che è stato tradotto in immagini 
animate dal video di Hermes Mangialardo, alla base 
della campagna. È questo che facciamo al Consiglio 
Italiano per i Rifugiati, ogni giorno: lavoriamo 
affinché quest’incontro tra culture diverse non crei 
marginalità e insicurezza, ma vere opportunità di 
integrazione in condizioni di accoglienza dignitose, 
nel pieno rispetto dei diritti umani. I nostri operatori 
legali, sociali, mediatori culturali, medici e 
psicologici lavorano insieme per accogliere e 
ricostruire i percorsi di vita interrotti di chi è stato 
costretto a lasciare il proprio paese, molto spesso in 
condizioni drammatiche. Al fianco del Consiglio 
Italiano per i Rifugiati per i diritti dei rifugiati ci 
saranno Monica Guerritore, Claudio Amendola e 
Alessio Boni. Anche la Federazione Italiana 
Pallacanestro sostiene questa campagna e l’impegno 
del Consiglio Italiano per i Rifugiati. “È per noi molto 
importante che il mondo della cultura e dello sport 
siano al nostro fianco, perché attraverso l’aiuto al 
Consiglio Italiano per i Rifugiati si può dare davvero 
speranza e un futuro ai rifugiati. Perché al posto di 
porte chiuse trovino protezione e percorsi 
d’integrazione concreti. Sostenendo il Consiglio 
Italiano per i Rifugiati si possono aiutare uomini, 
donne e bambini a cui la guerra e la violenza hanno 
portato via tutto” aggiunge Fiorella Rathaus 
direttrice del Consiglio Italiano per i Rifugiati. 
Per sostenere l’impegno del CIR al fianco di 
richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura, dal 
21 marzo al 9 aprile è possibile donare 2 euro con 
SMS oppure 2 o 5 euro da rete fissa al numero 
45503.  

UFFICIO STAMPA CIR    
Valeria Carlini  
tel. + 39 06 69200114 int. 216  +39 320 81 87 167 
E-mail: carlini@cir-onlus.org  
Sito www.cir-onlus.org     
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Salute, una guida per l’accesso 
degli immigrati alle cure 
mediche  
Extracomunitari e comunitari, regolari e non, 
categorie protette… Ecco le  “indicazioni operative” 
dell’Istituto Superiore di Sanità  

 

 
Lo leggo do   (www.stranieriinitalia.it)  
Roma – 21 marzo 2016 – Come funziona l’assistenza 
sanitaria per gli stranieri in Italia? A che condizioni  i 
cittadini extracomunitari possono iscriversi al 
Servizio Sanitario Nazionale? E quelli che arrivano da 
Paesi dell’Ue? Cosa cambia per chi non ha il 
permesso di soggiorno?  
A questa e altre domande risponde la seconda 
edizione della guida "L’accesso alle cure della 
persona straniera: indicazioni operative", 
pubblicata oggi dall’Istituto Superiore di Sanità. 
Realizzata da ricercatori ed esperti legai per gli 
operatori socio-sanitari e i mediatori linguistico-
culturali, può essere naturalmente utile anche agli 
immigrati, purché conoscano l’italiano.  
La guida approfondisce anche casi particolari, come 
l’assistenza sanitaria in gravidanza o quella garantita 
a minori non accompagnati e ai titolari di protezione 
internazionale, e parla degli Accordi bilaterali che 
permettono ai cittadini di alcuni Paesi stranieri di 
accedere al Ssn aaa a parità di condizioni gli italiani. 
 Ha infine un’utile appendice con i facsimile di 
documenti e dichiarazioni.  
Scarica: "L’accesso alle cure della persona 
straniera: indicazioni operative" 

  
  


