
 Newsletter periodica d’informazione 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Newsletter ad uso 
esclusivamente 
interno e gratuito, 
riservata agli 
iscritti UIL 
 
 
 

 
Anno XIV n. 15 del 19 
aprile 2016 

  
 
Consultate www.uil.it/immigrazione 
Aggiornamento quotidiano sui temi di interesse di cittadini e lavoratori stranieri 
   

Speciale “Migration Compact”: la 
proposta italiana per governare i flussi 

 
Brennero: le parti sociali della provincia di 
Bolzano contro le barriere interne alla UE 
“La mobilità è un’esigenza fondamentale per le 
persone. La libera circolazione di persone, merci, 
servizi e capitali rappresenta una delle più grandi 
conquiste dell’UE. Mantenere ciò deve essere obiettivo 
prioritario dell’UE e di ciascuno degli stati membri. 
L’Europa non ha bisogno di nuovi muri, ma di rafforzare 
lo spirito originale dell’Unione che ha garantito al 
nostro continente più di 70 anni di pace ed uno sviluppo 
prosperoso” così Philipp Moser, Presidente di Südtiroler 
Wirtschaftsring - Economia Alto Adige, riassume 
l’opinione delle Parti Sociali altoatesine. All’ultimo 
incontro (13.04.2016) del Tavolo delle Parti Sociali, è 
stata concordata una dichiarazione comune nella quale 
tutte le Parti Sociali si esprimono contro una possibile 
chiusura dei confini al Brennero. Per risolvere la crisi 
dei profughi si dovrà, invece, mirare ad una comune 
soluzione europea, che prevede una sicurezza dei 
confini esterni dell’UE, promuove la solidarietà tra gli 
Stati membri e si collega alla risoluzione delle cause 
sotto forma di sostegno diretto ai Paesi d’origine.   Con 
una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei 
Ministri Matteo Renzi, al Cancelliere della Repubblica 
Austriaca Werner Faymann e ai tre Governatori 
provinciali dell’Euregio Tirolo – Alto Adige/Südtirol – 
Trentino Arno Kompatscher, Ugo Rossi e Günther Platter 
è stata ribadita tale posizione. 
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Roma, 03 maggio 2016, ore 09.00 – 14.00, sede UIL 
Nazionale 
Seminario: “Il Piano Nazionale contro la tratta e il 
grave sfruttamento”   
(Guglielmo Loy, Maria Pia Mannino, Giuseppe Casucci, 
Angela Scalzo) 
Ferrara, 07 maggio 2016, ore 09.30 – Via Previati 
Italia sono anch’io - Seminario: “esperienze reali di 
una generazione sospesa”   
(Guglielmo Loy) 
Bruxelles, 09-10 maggio 2016, sede CES 
Mobility, Migration and Inclusion committee 
(Giuseppe Casucci)  

 
 

Prima pagina 
 

Per un’Europa senza 
barriere interne 
Le Parti Sociali della Provincia 
Autonoma di Bolzano sono 
favorevoli ad un’Europa senza 

barriere interne – No alla barriera al Brennero  
 

 
Lo leggo do   “La mobilità è un’esigenza 
fondamentale per le persone. La libera circolazione 
di persone, merci, servizi e capitali rappresenta una 
delle più grandi conquiste dell’Unione europea. 
Mantenere ciò deve essere obiettivo prioritario 
dell’Unione europea e di ciascuno degli stati membri. 
L’Europa non ha bisogno di nuovi muri, ma di 
rafforzare lo spirito originale dell’Unione che ha 
garantito al nostro continente più di 70 anni di pace 
ed uno sviluppo prosperoso” così Philipp Moser, 
Presidente di Südtiroler Wirtschaftsring - Economia 
Alto Adige, riassume l’opinione delle Parti Sociali 
altoatesine. All’ultimo incontro (13.04.2016) del 
Tavolo delle Parti Sociali, al quale hanno partecipato 
tutti i rappresentanti delle organizzazioni datoriali di 

lavoro e dei lavoratori, è stata concordata una 
dichiarazione comune nella quale tutte le Parti 
Sociali si esprimono contro una possibile chiusura dei 
confini al Brennero. Per risolvere la crisi dei profughi 
si dovrà, invece, mirare ad una comune soluzione 
europea, che prevede una sicurezza dei confini 
esterni dell’UE, promuove la solidarietà tra gli Stati 
membri e si collega alla risoluzione delle cause sotto 
forma di sostegno diretto ai Paesi d’origine. Con una 
lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Matteo Renzi, al Cancelliere della Repubblica 
Austriaca Werner Faymann e ai tre Governatori 
provinciali dell’Euregio Tirolo – Alto Adige/Südtirol – 
Trentino Arno Kompatscher, Ugo Rossi e Günther 
Platter è stata ribadita tale posizione. 
Il Tavolo delle parti sociali:  
Tutte le organizzazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori dell‘Alto Adige si incontrano  regolarmente 
per affrontare, in un dialogo aperto, temi socio-
politici. Al Tavolo delle parti sociali prendono parte 
le seguenti associazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori: Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro (CGIL), Autonomer Südtiroler 
Gewerkschaftsbund (ASGB), Confesercenti Alto Adige, 
Confprofessioni, Unione commercio turismo servizi 
Alto Adige, Unione Albergatori e Pubblici Esercenti 
dell’Alto Adige, Legacoopbund, Federazione 
Cooperative Raiffeisen Alto Adige, Unione Agricoltori 
e Coltivatori Diretti dell’Alto Adige, Unione Italiana 
del Lavoro (UIL), Confederazione Italiana Sindacati 
Lavoratori (CISL), Conferderazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
(CNA), Assoimprenditori Alto Adige, Confartigianato 
Imprese (apa). Promotore è Südtiroler 
Wirtschaftsring- Economia Alto Adige, in 
collaborazione con Rete Economia.  
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IL reportage Tra gli immigrati al confine 
Milano, 19 aprile 2016 - 09:26 

Brennero, la barriera fa paura: 
«Frenerà i turisti sul Garda» 
Qui dovrebbe avvenire l’imbottigliamento, qui la 
barriera come un tempo, qui un edificio per dare 
asilo ai migranti che volessero entrare. Contrari 
anche gli autotrasportatori: si creeranno lunghe code 
di Costanzo Gatta, http://www.corriere.it/ 

 
Lo leggo do     
«Benvenuti al 
Brennero», si 
legge sul 
tabellone alle 
porte della città. 
Saluto beffardo, 
dopo la 

minacciata 
barriera 

austriaca per fermare i disperati alla ricerca d’una 
seconda patria. Uno stop che non vogliono né i 
camionisti, né i piccoli esercenti, né gli impiegati 
dell’«Outlet Center Brenner»: 300 addetti alla 
vendita di 500 marchi prestigiosi del mondo. Per tutti 
riproporre la frontiera sarebbe una rovina. Lungo il 
piazzale dove l’Austria vorrebbe fermare i migranti, - 
seria minaccia o molto rumore per nulla? - tirano 
dritto i camion dei bresciani. Sostano invece 
polacchi, serbi, romeni. Guardano l’area della 
possibile frontiera. Comprende una fetta 
d’autostrada il piazzale di sosta e parte della strada 
statale.  
Qui dovrebbe avvenire l’imbottigliamento, qui la 
barriera come un tempo, qui un edificio per dare 
asilo ai migranti che volessero entrare. Se 
sollecitati i camionisti dicono la loro. E protestano. 
Perché anche a Goran, a Ivan, a Waclaw, capita di 
caricare nel Bresciano e far rotta per il Brennero. Con 
sosta obbligata in frontiera 4- 5 ore di viaggio 
diventerebbero 6- 7. «Perciò più tempo buttato via, 
più fatica e meno lavoro » - chiarisce in italiano 
stentato Iurgu, che è dell’est e fa abitualmente 
colazione in Lombardia e cena a Innsbruck. Passa un 
Tir della società Liverani. Sul cassone c’è la «d» che 
indica trasporto derrate alimentari. Goran aggiunge: 
«Se l’attesa è lunga, guai per verdura, carne, latte». 
Un pullman della Losio, di Leno sfreccia. Direzione 
Italia. Torna dall’Austria, o dalla Germania. Corsa 
che ripete due volte alla settimana ed è più 
frequente nei giorni dei mercatini del Natale. Il 
titolare, Francesco Losio, avanza un raffronto: «Nel 
Principato di Monaco sostiamo 10 minuti. Sarebbero 
accettabili anche al Brennero». Ma il traffico 
giornaliero - 57 mila nei due sensi - fa prevedere il 

peggio. «Avanti così se vogliono una coda da Vipiteno 
alla barriera» - dicono beffardi i camionisti. «L’Adac 
(Aci dei tedeschi) temendo intasamenti è intervenuta 
a favore dei 18 milioni di iscritti - confida soddisfatto 
Franceschino Risatti, sindaco di Limone. E ancora: 
«Noi accogliamo ogni anno un milione e 200 mila 
turisti; 7 milioni il Garda occidentale. Un disastro, il 
ventilato stop in frontiera. Molti cambierebbero meta 
e pochi farebbero il giro della Svizzera».  
Per agevolare la calata dei vacanzieri sono state 
persino studiate informazioni dettagliate on line. 
Spiegano allo straniero dove sia meglio lasciare 
l’autostrada. Consigliano l’uscita a Rovereto Sud, per 
andare verso Tremosine, Limone, Riva del Garda, 
Torbole, Malcesine; l’uscita ad Affi per chi ha 
preferito Torri, Garda, Bardolino, Cavaion. Non 
mancano chiarimenti per chi deve imboccare 
l’autostrada A4. Avvertono che l’uscita di Peschiera è 
buona per Lazise, Castelnuovo, Peschiera del Garda, 
San Benedetto di Lugana. Quella di Sirmione per 
fermarsi nella bella penisola o procedere per Lugana, 
Rivoltella, San Martino. Consigliato infine il casello di 
Desenzano per Padenghe, Moniga, Manerba, Salò, 
Gardone, Toscolano, Gargnano, Tignale. Date queste 
attenzioni per il turista potrebbero mai gli operatori 
accettare un imbottigliamento e uno stop di 
frontiera?  
A Lucio Carluccio ex questore di Brescia, ora a 
Bolzano la situazione pare migliorata. «Sono fermi i 
lavori per la tettoia, del resto finora limitati allo 
spostamento di alcuni metri di guard rail e 
nient’altro. Calato pure il movimento dei migranti». 
Della barriera e del possibile punto di sosta 
obbligata, non intendono parlare gli addetti allo 
spiazzo Rosenberger. Però davanti alla caserma 
austriaca è stato prudentemente coperto il cartello 
che impone lo «Stop ». Meglio non leggere.  
Dall’autostrada alla stazione. Si chiama Solon, 
viene dal Togo, è muratore. Dice che ha fatto «le 
maçon» prima ad Ancona poi con una cooperativa 
bresciana. Conosce Travagliato, Adro, Treviglio. 
Perché si confidi bisogna accennare al Garda e al 
Sebino. Allora si tranquillizza e capisce che non deve 
aver timori. Perso il lavoro ha raggiunto in qualche 
modo Verona. S’è unito a un gruppetto di disperati, e 
via, in treno, fino al confine, sognando Innsbruck e 
poi Monaco. Eccolo ora, nella stazione di Brennero. 
Non sa che pesci pigliare, come altri otto sfortunati 
compagni. Vagolano, si guardano in giro con 
diffidenza, borbottano sottovoce fra loro, riposano su 
una panchina. Non si fidano nemmeno di una 
volontaria di Bolzano che vorrebbe portare abiti, 
coperte, cibo. Tre vengono dall’Eritrea. Sono un 
giovane sposo, una mamma- bambina che stringe fra 
le braccia un neonato. Ha due mesi. É venuto al 
mondo durante il viaggio della speranza. Dove? Forse 
è italiano. Nessuno parla. Silenzio imbarazzante. Poi 
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una ragazza - pelle color onice, occhi di gazzella - ha 
la forza di pronunciare tre parole che raggelano «Noi, 
tanta fame».  
Convinciamo due del gruppo a venire in rosticceria. 
Ci seguono, pieni di timore. Sanno d’essere malvisti 
dai locali per tutto il chiasso che s’è fatto. E hanno 
paura. Una volta tranquillizzati, tirano il fiato. Allora 
la ragazza, rincuorata, bisbiglia: «Io musulmana». 
Chiaro il messaggio! Formaggio per lei, affettato per 
gli altri. Per gratitudine, nel porgere il pane agli 
altri, prende un atteggiamento da vivandiera. Si 
manda giù amaro. Vien da ripensare a quanto 
ascoltato per strada, prima di incontrare i disperati. 
«Emigranti? Ne vedete forse in giro?» - dicevano tutti. 
Vero. Gli 8 o 9 presenti oggi sono nulla a paragone 
dei 70 di ogni giorno del 2015. Il Brennero, per ora, 
non è Lampedusa. E quelli presenti oggi, per le vie 
non si vedono. Aspettano la notte in stazione e 
l’arrivo di un’anima che, oltre la ferrovia, indichi il 
sentiero nel bosco che porta a Innsbruck. Allora, in 
marcia! Anche se fa freddo ed il neonato piange. E il 
suo vagito è come quello di tutti gli altri bambini del 
mondo. 

 
 

 
 “Migration 
Compact” 

 
 
 

Lettera del Premier Renzi al 
Presidente del Consiglio Europeo 
Donald Tusk ed al Presidente della 
Commissione Europea, Jean-Claude 
Juncker 
Cresce l’emergenza sbarchi in Italia e si rafforza il 
pressing di Roma per una strategia europea sulle 
migrazioni. Due le mosse congiunte con cui il Governo 
rilancia su una partita delicatissima: una verso 
Bruxelles con l’invio di un “migration compact”.  
L’altra verso l’Austria.

 
Lo leggo do   
Ecco il testo 
della lettera, 
datata 15 aprile 
2016:  
“la gestione dei 
flussi di migranti 
verso l’Unione 
Europea è 

entrata da tempo in una fase critica, in cui la 

solidarietà degli stati membri viene ogni giorno messa 
a dura prova. Nonostante le recenti iniziative della 
Commissione e del Consiglio, la chiusura, talvolta non 
adeguatamente motivata, delle frontiere da parte di 
alcuni Stati e il diffuso rifiuto di condividere gli oneri 
di questa sfida epocale mettono a rischio la tenuta 
dell’Unione. Le proposte della Commissione, che 
l’Italia appoggia con convinzione, di istituire una 
Guardia di Frontiera e Costiera europea e le 
Comunicazioni “Back to Schengen” e sulla riforma del 
Sistema di Dublino potranno dare risultati concreti 
solo se parallelamente la gestione dei flussi migratori 
passerà dalla fase di emergenza a quella di una più 
ordinata e strategica gestione. Da questa prospettiva 
appare chiaro come la dimensione esterna della 
politica migratoria assuma oggi un ruolo 
fondamentale anche in rapporto alla tenuta di 
Schengen e al principio di libera circolazione. La 
gestione dei flussi di migranti non è più sostenibile 
senza una cooperazione mirata e rafforzata con i 
Paesi terzi di provenienza e di transito. Molto è stato 
fatto ma molto di più dobbiamo rapidamente fare se 
vogliamo scongiurare l’aggravarsi di una crisi 
sistemica. L’Italia ha elaborato un contributo di 
pensiero su un possibile percorso per migliorare 
l’efficacia delle politiche migratorie esterne 
dell’Unione. Lo sottopongo alla Vostra attenzione 
affinché la Commissione ed il SEAE possano prenderlo 
in considerazione nelle loro riflessioni su una politica 
organica dell’UE sulle migrazioni, per un’eventuale 
ulteriore elaborazione e presentazione al Consiglio 
Europeo. Nella stesura di questo non-paper abbiamo 
tenuto conto delle esperienze recenti. In particolare 
l’accordo UE-Turchia rappresenta un primo concreto 
tentativo di cooperazione allargata e rafforzata con 
un Paese terzo che, seppure concluso in una 
situazione di urgenza, e per questo perfettibile, 
dimostra come sia possibile mettere a punto linee 
d’azione efficaci nella gestione dei flussi dei 
migranti. E’ nostra opinione che tale accordo non 
debba rimanere un evento isolato. Se così forse si 
determi9nerebbe tra l’altro uno squilibrio in termini 
di risorse e capitale politico impegnato rispetto ad 
altre aree geografiche non meno importanti ai fini 
della questione migratoria. Il nostro non-paper è 
centrato sull’idea di sviluppare un modello di offerta 
ai paesi partner all’interno del quale alle misure 
proposte da parte UE (supporto finanziario e 
operativo rafforzato) corrispondano impegni precisi in 
termini di efficace controllo delle frontiere, 
riduzione dei flussi di migranti, cooperazione in 
materia di rimpatri/riammissioni, rafforzamento del 
contrasto al traffico di esseri umani. Molto si può già 
fare rifocalizzando verso i paesi prioritari risorse e 
strumenti esistenti e migliorandone la governance; 
ma occorre andare oltre prevedendo nuove e 
innovative fonti di finanziamento utili anche per 
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coprire i costi futuri dell’accordo con la Turchia. In 
particolare sarà fondamentale finanziare e gestire a 
livello europeo: 1) un piano straordinario di rimpatri; 
2) supporto legale, logistico, finanziario e 
infrastrutturale per la gestione dei flussi nei paesi 
partner anche attraverso uno screening accurato in 
loco tra rifugiati e migranti economici.  
Le idee che l’Italia offre alla Commissione, alla 
Presidenza del Consiglio Europeo e al SEAE sono 
motivate anche dalla convinzione che su un piano 
ambizioso relativo alla dimensione esterna del 
fenomeno migratorio è possibile raggiungere 
un’ampia convergenza tra gli Stati Membri. 
Considerando la rilevanza del tema migratorio e lo 
sforzo di tutte le Istituzioni europee, Vi informo che 
intendo inviare questa lettera ed il documento 
allegato anche al Presidente Scultz ed al primo 
Ministro Rutte, mentre il Ministro degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale Gentiloni invierà 
separatamente il non-paper al HRVO Mogherini. 
Colgo l’occasione per porgerVi i miei più cari saluti. 

 
  
 
 
 
 
 
 

Scarica:  Migration Compact: Contribution to 
an EU strategy for external action on 
migration 
 

 
Gentiloni: da Germania 
attenzione per nostro Migration 
Compact 
"Berlino è contro eurobond in genere, nostra 
proposta è diversa"

 
Lo leggo do    
Lussemburgo, 18 
apr. (askanews) - 
"Mi sembra che 
nei commenti del 
portavoce della 

cancelliera 
tedesca ci sia 

una 
sovrapposizione 

di due questioni diverse: gli eurobond in generale", a 
cui la Germania è sempre stata contrario, "e questa 
nuova proposta italiana che invece mi sembra sia 
guardata con attenzione dal governo tedesco". Lo ha 

detto stasera a Lussemburgo il ministro degli Esteri 
Paolo Gentiloni, in riferimento all'apparente 
bocciatura con cui Steffen Seibert, portavoce di 
Angela Merkel, ha accolto il "Migration Compact", il 
piano italiano che propone, tra l'altro, di emettere 
eurobond per finanziare investimenti nelle 
infrastrutture dei paesi africani di origine e transito 
dei migranti. Parlando con la stampa a margine del 
Consiglio Esteri dell'Ue, Gentiloni ha detto di credere 
che la contrarietà tedesca "si riferisca a un altro tipo 
di eurobond, per essere sinceri". Seibert aveva 
affermato nel pomeriggio, da Berlino, che "il governo 
tedesco non vede alcuna base per un finanziamento 
comune dei debiti per le spese degli stati membri per 
la migrazione", mentre, aveva aggiunto, vi sono altri 
strumenti disponibili nel bilancio Ue. Secondo il 
portavoce, comunque, Berlino "esaminerà in modo 
approfondito" le proposte italiane "per una strategia 
esterna completa sulla migrazione". Gentiloni è 
apparso piuttosto soddisfatto di come si è svolta la 
discussione sulla proposta italiana durante il Consiglio 
Esteri. "Nella giornata - ha riferito - abbiamo 
registrato molto interesse per la proposta italiana, 
non solo per i commenti molto positivi del presidente 
della Commissione (attraverso il suo portavoce, 
Margaritis Schinas, oggi a Bruxelles, ndr), ma anche 
per le reazioni positive di diversi paesi attorno al 
tavolo dei ministri degli Esteri". "In generale la 
discussione sottolinea l'importanza di considerare la 
rotta del Mediterraneo centrale come l'assoluta 
priorità, non perché sia in atto un'invasione, ma 
perché, dopo che si è riusciti a ridurre i flussi nella 
'rotta balcanica', bisogna prevenire deviazioni di rotta 
in questa direzione", ha concluso Gentiloni. 

 

Rifugiati 
 

 

Migranti, il "migration compact" 
mette Renzi contro la Merkel 

 
(Teleborsa) - Migranti, Renzi: se Merkel ha altre 
soluzioni le dica Il tema migranti resta in primo piano 
in Europa e torna a dividere Italia e Germania, nel 
giorno in cui una nuova tragedia si è consumata in 
mare: circa 200 persone fra somali ed eritrei sono 
annegate nel Mediterraneo.   L'accaduto, che segue 
l'ecatombe avvenuta nell'aprile dello scorso anno, ha 
scosso nuovamente le coscienze di tutta Europa, 
mentre i Paesi direttamente coinvolti nell'emergenza 
continuano ad innalzare muri e barriere all'ingresso.   
E' in questa situazione che l'Italia ha avanzato una 
proposta a Bruxelles, il migration compact, che trae 
spunto dall'accordo siglato fra UE e Turchia, 
stabilendo si siglare altri accordi con i Paesi di origine 
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ed di transito per limitare i flussi di migranti e gestire 
l'emigrazione ordinata e legale. Il piano in questione 
prevede anche investimenti in infrastrutture ed un 
finanziamento degli stessi e delle spese connesse con 
l'immigrazione mediante l'emissione di eurobond.  E' 
su quest'ultimo punto che da Berlino è arrivato lo 
stop alla proposta avanzata dal governo Italiano. Il 
portavoce del governo tedesco Steffen Seibert ha 
affermato che il governo tedesco è contrario al 
"finanziamento comune dei debiti sulle spese degli 
Stati membri per la migrazione" (N.d.R. gli 
eurobond), mentre il Ministro delle finanze tedesco 
Wolfgang Schaeuble sembra che stia studiando una 
soluzione di finanziamento alternativa mediante 
tassa sulla benzina. Ieri, anche un portavoce della 
Commissione era intervenuto nel dibattito, 
affermando che l'UE ha sempre sostenuto che 
"occorre essere creativi" e che è disposta a valutare 
tutte le proposte alternative. Frattanto, dal 
Presidente europeo Jean Cluade Juncker erano già 
arrivate delle lodi nei confronti dell'Italia.  Nella 
serata di ieri è giunta poi la replica del Premier 
Italiano Matteo Renzi, il quale ha affermato che "l'UE 
deve farsi carico del tema" e che "il problema lo deve 
risolvere l'UE tutta assieme". Alle critiche arrivate 
dalla Germania, il capo del governo ha risposto "noi 
abbiamo proposto gli eurobond" e che "se la Merkel e 
i tedeschi hanno soluzioni diverse ce le dicano, non 
siamo affezionati ad una soluzione".     

 

Migration Compact, all'Europa 
ultima chance per non sbagliare 
più 
Marietta Tidei    

Deputata Pd - membro bureau assemblea 
parlamentare Osce 
 

 
 (Pubblicato: 18/04/2016 ) Al Consiglio degli Affari 
esteri dell'Unione europea sarà distribuito in modo 
ufficioso un documento che può lasciare un'impronta 
decisiva sulle politiche per l'immigrazione: il 

Migration Compact, una proposta elaborata dal 
governo italiano per dare nuova linfa a un'Europa che 
non può piegarsi ai muri e ai fili spinati. È il momento 
di rilanciare. La visita di Papa Francesco nell'isola 
greca di Lesbo, cuore e immagine emblematica del 
dramma dei profughi, ha segnato uno spartiacque, 
simbolico e non solo, su un tema, quello 
dell'immigrazione, che richiede a tutti, e su vari 
livelli, un diverso e più incisivo impegno. Volgere lo 
sguardo altrove non è possibile. La politica, intesa 
nel suo senso lato cioè luogo delle decisioni, è 
chiamata a uno sforzo maggiore. Dalla capacità della 
politica di raggiungere nuovi e imprescindibili 
obiettivi si misurerà la stessa sopravvivenza di alcuni 
concetti e valori a iniziare da quelli che sottendono 
al progetto della grande famiglia dell'Unione 
europea. L'Europa può dirsi, oggi, una famiglia dove 
tutti i componenti partecipano alla costruzione del 
bene comune non solo per il proprio nucleo ma anche 
e soprattutto per chi cerca riparo e rifugio nella 
famiglia europea per sfuggire a guerre, regimi, 
povertà e fame? Inutile nasconderci e nasconderlo 
agli altri: la risposta è no. Un no, tuttavia, che non 
può e non deve rimanere tale. Di fronte alle minacce 
che giungono dall'Austria per la costruzione di un 
muro al Brennero, ai muri e ai fili spinati che alcuni 
Paesi del blocco europeo dell'Est ritengono la 
soluzione ai flussi migratori, dobbiamo rispondere 
con ben altri toni e soprattutto con ben altre azioni 
perché i muri e i fili spinati non hanno mai fermato e 
non fermeranno l'esodo dei tanti profughi in 
cammino, via terra e sulle carrette del mare, verso 
l'Europa. A questo sforzo collettivo il governo italiano 
sta contribuendo in maniera determinante. Dal 
vertice de La Valletta, che si è tenuto a Malta lo 
scorso novembre, a oggi, è innegabile che sono stati 
fatti dei passi in avanti. Allora ci si focalizzò su un 
punto che ritengo importante, quello cioè del 
sostegno dei profughi nelle loro terre d'origine. Il 
premier italiano Matteo Renzi spiegò bene la 
centralità di questo ragionamento: "Bisogna mettere 
l'Africa al centro dell'iniziativa europea. È inutile 
piangere sulle migliaia di sorelle e fratelli morti nel 
Mediterraneo se poi non si ha la forza di reagire". 
Parole nette e incisive, che vanno condivise. Da quel 
novembre molto è cambiato e l'Italia non si è mai 
tirata indietro a Bruxelles per far cambiare direzione 
a un'Europa incerta, dove qualcuno pensa che la 
strada dei nazionalismi e degli egoismi possa portare 
da qualche parte. La riflessione e l'azione che il 
governo italiano ha voluto mettere in campo è 
confluito nel "Migration Compact", un documento che 
ha la legittima ambizione di configurarsi come una 
road map sulle politiche dell'immigrazione. Ritengo 
che questo documento vada nella giusta direzione e 
in particolare uno dei suoi punti, quello del 
rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi, 
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rappresenta a mio avviso uno degli elementi su cui 
devono concentrarsi gli sforzi di tutti. L'Europa deve 
acquisire la consapevolezza definitiva che la 
soluzione autoconfezionata in casa propria non può 
funzionare: in altre parole non si può prescindere 
dagli accordi con chi sta al di fuori delle frontiere 
europee. Da Malta al "Migration Compact" c'è, in altre 
parole, un filo rosso che si traduce nella necessità di 
aiutare le popolazioni che oggi sono in difficoltà nei 
loro Paesi, dal Nordafrica e Centrafrica all'Asia, e che 
sono costrette a trovare altrove non solo un futuro 
migliore ma in tantissimi casi anche l'unica speranza 
di sopravvivenza. Servono aiuti e interventi in Africa 
e per questo l'Unione europea deve farsi portatrice di 
una strategia che punti agli aiuti ai Paesi africani e a 
intervenire in Africa per bloccare i viaggi della 
morte. La proposta italiana deve essere condivisa e 
l'Europa deve rivendicare, con orgoglio, la necessità 
di restare unita. Condivisione e lungimiranza, invece 
che provvedimenti-tampone per fronteggiare 
l'emergenza, devono essere i principi basilari che 
devono guidare l'azione dell'Europa. E c'è un aspetto, 
su tutti, che non è affatto retorico e che risiede nelle 
parole con cui Papa Francesco ha commentato i 
disegni che ha ricevuto dai bambini profughi a Lesbo: 
umanità. E' una parola, questa, che in tanti hanno 
dimenticato, ma che è necessario porre al centro 
della nostra azione. A livello europeo, ma anche a 
livello nazionale e locale. Siamo chiamati a fare tutti 
la nostra parte. Restiamo umani. 

 

Migranti: ancora 400 morti, ma 
il Migration Compact di Renzi 
non piace alla UE

 
Milano 19 Aprile –
 La notizia è nota: 
400 dispersi, 

presumibilmente 
morti nel 

Mediterraneo. 
Una strage, a un 

anno 
dall’ecatombe in cui persero la vita più di 700 
migranti. Rivela La Stampa “..il corrispondente della 
Bbc in Kenya ha fatto sapere di aver parlato con i 
parenti di tre giovani somali della stessa famiglia che 
sarebbero tra i migranti annegati, mentre 
l’ambasciatore somalo in Egitto ha confermato 
l’incidente, affermando che l’ambasciata sta 
valutando la posizione da adottare rispetto 
all’accaduto. I media somali riferiscono che i mezzi 
di soccorso sono stati finora in grado di mettere in 
salvo una trentina di persone. Anche Kenneth Roth, 
direttore esecutivo di Human Rights Watch, ha 

confermato la notizia” Ancora uomini e donne 
inghiottiti dal mare, dispersi come barattoli. E la 
politica sta a guardare, La Mogherini ha gli occhi 
lucidi, Renzi propone un piano..si direbbe: 
finalmente…ma la Ue non condivide. Riporta Il 
Giornale “Matteo Renzi puntava tutto sul 
suo Migration compact, il piano che l’Italia ha 
presentato all’Europa per aiutare i Paesi in difficoltà 
e arginare “l’invasione” di migranti economici verso 
il Vecchio Continente. Ma la risposta dell’Unione 
Europea non è stata così calorosa come sperava il 
premier. “La Commissione Ue dà un grande 
benvenuto” alla proposta e il “presidente Juncker è 
molto contento che l’approccio europeo trovi forte 
sostegno”, ha detto il portavoce della Commissione 
Ue Margaritis Schinas che ha aggiunto: “Lavoreremo a 
stretto contatto con Matteo Renzi per continuare a 
spingere per avere più Europa”. Un’accoglienza 
positiva a prima vista che stride quando la portavoce 
è entrata nel merito del piano e in particolare 
sull’uso di Eurobond per finanziare le misure per 
gestire la crisi: “La Commissione Ue ha sempre 
sostenuto che occorre essere immaginativi”, ha 
detto, “Abbiamo preso buona nota della proposta 
italiana, ma sono state formulate anche altre 
proposte. Non posso dare, in questa fase, una 
posizione della Commissione Ue”.Chi ha attaccato 
senza mezze misure l’Italia, invece, è 
la Germania che tramite il portavoce di Angela 
Merkel ha bocciato su ogni fronte la proposta: “Il 
governo tedesco non vede alcuna base per un 
finaziamento comune dei debiti per le spese degli 
stati membri per la migrazione”, ha risposto il 
portavoce del governo Steffen Seibert, ricordando 
che vi sono altri strumenti disponibili nel bilancio 
europeo e sottolineando che Berlino “esaminerà in 
modo approfondito” le proposte di Renzi “per una 
strategia esterna completa sulla migrazione”. “È 
importante che noi pensiamo anche ad altre misure”, 
ha concluso.” 
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Migration compact italiano; 
tema in discussione alla 
Commissione Europea

 
Redazione Esteri, 
19 aprile 2016  – 
La Commissione 
Ue dà un grande 
benvenuto” al 

‘migration 
compact’ proposto 
dall’Italia e il 

“presidente 
Juncker é molto contento che l’approccio europeo 
trovi forte sostegno” da parte dell’Italia. Così il 
portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas: 
“lavoreremo a stretto contatto con Matteo Renzi per 
continuare a spingere per avere più Europa”. E il 
ministro degli Esteri Paolo Gentiloni spiega: “oggi 
cominceremo a discutere il ‘Migration Compact’ 
proposto dall’Italia”. Per arginare i flussi dei migranti 
l’Italia propone ai ministri degli Esteri dell’Unione 
Europea di accelerare sulla cooperazione con i Paesi 
terzi africani di origine e transito, presentando un 
‘migration compact’, un modello di accordo con i 
Paesi partner chiave. C’è anche la posizione espressa 
dal presidente altoatesino Arno Kompatscher e dal 
capogruppo del Partito popolare europeo, che si sono 
incontrati sulla questione Brennero e le barriere 
antimigranti promosse dall’Austria. Kompatscher ha 
sottolineato come “le barriere non eliminano i 
problemi, ma li spostano. Siamo per un’Europa senza 
confini interni, capace di difendere i principi che 
hanno portato alla nascita della Ue”. Entrambi hanno 
spiegato che “il Brennero è il cuore dell’unificazione 
europea, e ha un valore storico inestimabile per 
l’Alto Adige. Dopo la prima guerra mondiale è stato 
simbolo di divisione, con l’introduzione di Schengen è 
invece diventato simbolo di abbattimento dei confini 
e delle barriere”. Kompatscher, inoltre aggiunge che 
“pur avendo comprensione per gli sforzi che l’Austria 
ha fatto per dare accoglienza a tantissimi migranti, 
riteniamo che la possibilità di ripristinare i controlli 
in un luogo che tocca così da vicino la sensibilità di 
tutti noi rappresenti un passo indietro rispetto alla 
storia”. Kompatscher ha confermato che “l’unico 
modo per affrontare e risolvere la questione di 
profughi e migranti non è quello di creare barriere, 
ma mettere in piedi un sistema europeo basato sulla 
solidarietà reciproca”. Kompatscher ha quindi 

ribadito che “continueremo a fare pressioni su Roma 
affinché proceda con la registrazione dei richiedenti 
asilo negli hotspot presenti sul territorio e li inserisca 
nel sistema di riparto nazionale tra tutte le Regioni. 
Noi, ovviamente, restiamo pronti a fare la nostra 
parte e ci stiamo preparando ad affrontare ogni tipo 
di situazione”. Per il presidente Debora Serracchiani 
“in Friuli Venezia Giulia lo stupore e la delusione per 
questi annunci da Vienna sono maggiori che altrove, 
in quanto nella nostra regione il flusso dei migranti, 
per quanto contenuto, proviene proprio dall’Austria”, 
auspico dunque che l’Austria accolga con attenzione 
“il migration compact inviato dall’Italia alla 
Commissione e al Consiglio Ue”. Serracchiani spiega 
che “bisogna imparare dall’esperienza fatta nel 
passato per non ripetere gli stessi errori: un’Europa 
ancora più divisa di fronte a flussi fuori controllo non 
sarebbe più al sicuro, anche se qualcuno sembra 
coltivare questa illusione. Bisogna capire bene che di 
fronte alla disperazione non c’è muro che possa 
reggere a lungo. E gli Stati europei, che si reggono 
anche economicamente sulla libera circolazione di 
persone e merci, non possono permettersi di rialzare 
frontiere”. Mentre il presidente della regione Veneto, 
Luca Zaia, afferma che l’Italia ha perso la sua 
credibilità internazionale: “un Paese, fondatore 
dell’Europa, che si ritrova con le frontiere chiuse 
verso gli altri Paesi, per cui gli immigranti sono 
costretti a restare, è la dimostrazione del fallimento 
europeo, della scarsa credibilità dell’Italia e del fatto 
che l’Ue non esiste più”. Sul tema migranti è 
intervenuto anche il presidente della regione 
Campania, Vincenzo De Luca, affermando che “non 
possiamo chiudere gli occhi di fronte a centinaia di 
bambini che giungono disperati in Europa”. 
De Luca si è detto favorevole a concedere “il diritto 
di cittadinanza a chi nasce in Italia. Ai cittadini di 
altre confessioni religiose – afferma De Luca – 
dobbiamo dire che le donne posso studiare, lavorare 
e non devono essere sottoposte a mutilazioni”. 
Intanto sono centinaia i migranti dispersi nel 
naufragio di 4 barconi che dall’Egitto cercavano si 
raggiungere l’Italia. “Provo tanto dolore per questa 
nuova strage di migranti in mare – dichiara Rosario 
Crocetta, presidente della regione Sicilia – Il nostro 
dolore è il dolore di un popolo, come quello siciliano, 
che ha una grande cultura dell’accoglienza. Un 
segnale va dato, se i migranti continuano a partire 
dalle coste libiche, o dall’Egitto, è evidente che c’è 
l’unica soluzione è quella di siglare un accordo con la 
Libia”. 
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Migranti, “tra 200 e 300 morti nel 
Mediterraneo. Erano partiti 
dall’Egitto e diretti in Italia”  
Ne ha dato notizia Bbc Arabic, secondo cui "erano a 
bordo di quattro imbarcazioni sfasciate" che si sono 
ribaltate. Si tratta per la maggior parte di cittadini 
somali. L’ambasciatore somalo in Egitto ha 
confermato l’incidente. Mattarella: "Questa ennesima 
tragedia, avvenuta a un anno da quella in cui 
morirono altre 700 persone, ci deve far pensare". 
Intanto arrivano a Lampedusa 108 migranti salvati dal 
naufragio di un gommone 
di F. Q. | 18 aprile 2016  
http://www.ilfattoquotidiano.it/ 

 

Sono tra 200 e 300 i migranti somali annegati 
nel Mar Mediterraneo: partiti dall’Egitto, cercavano 
di raggiungere le coste meridionali dell’Europa a 
bordo di quattro barconi che si sono ribaltati. “Non 
c’è un numero chiaro – ha detto il ministro 
dell’Informazione somalo, Mohamed Abdi Hayir – 
perché non viaggiavano legalmente”, aggiungendo 
che ha appreso che sull’imbarcazione è possibile che 
viaggiassero circa 500 persone, di cui fra 200 e 300 
erano appunto somali “e la maggior parte di loro sono 
morti”. Un funzionario dell’Unhcr, Beat Schuler, ha 
riferito di 40 sopravvissuti: “Sappiamo che ci sono 40 
sopravvissuti e che 460 persone potrebbero essere 
state sull’imbarcazione partita dall’Egitto”, ha detto, 
specificando che si tratta di una notizia che arriva da 
Malta. 
La Bbc Arabic, che ha dato la notizia confermata poi 
dall’ambasciatore somalo in Egitto e dal direttore 
esecutivo di Human Rights Watch Kenneth Roth, 
cita “rapporti egiziani” secondo cui i migranti “erano 
a bordo di quattro imbarcazioni sfasciate“. “L’Egitto 
al momento non ha informazioni. Esamineremo 
questa vicenda con le parti coinvolte”, fa sapere Il 
Cairo. 
Quattro barconi ribaltati: 400 probabili vittime 
Il corrispondente della Bbc in Kenya ha fatto sapere 
di aver parlato con i parenti di tre giovani somali 
della stessa famiglia che sarebbero tra i morti, 
mentre l’ambasciatore somalo in Egitto ha 
confermato l’incidente. Secondo i media somali, una 
trentina di persone sono state tratte in salvo. Alcuni 
utenti somali hanno condiviso la foto di una lista 

scritta a mano, che conterrebbe i nomi delle vittime. 
Secondo le prime ricostruzioni si stavano dirigendo 
verso le coste italiane in 400. 
Il salvataggio nel Canale di Sicilia: l’Aquarius sbarca 
a Lampedusa con 108 superstiti 
Domenica sera altri sei cadaveri sono stati 
recuperati su un gommone carico di migranti diretto 
verso l’Italia, che si trovava nel Canale di Sicilia, a 
circa 20 miglia dalle coste libiche. Nel corso 
dell’operazione, coordinata dalla centrale operativa 
di Roma della Guardia Costiera, sono state salvate 
108 persone, tra le quali cinque donne. La centrale 
ha inviato a soccorrerli la nave Aquarius, 
appartenente ad una ong. L’unità ha raggiunto il 
gommone che, a causa del mare molto mosso, 
rischiava di capovolgersi. I migranti hanno segnalato 
la presenza dei sei cadaveri sul fondo del gommone, 
ma l’equipaggio dell’Aquarius non è riuscito a 
recuperarli poiché l’imbarcazione, raccontano 
proprio i soccorritori, si è piegata a “V” e i corpi sono 
stati sommersi dall’acqua e portati a fondo. Le onde 
hanno trascinato via anche due dei tre migranti che 
all’arrivo della nave si erano buttati in mare; l’altro 
è stato salvato. 
L’Aquarius, dopo aver recuperato i migranti partiti 
dal porto di Zabratah, in Libia, è intanto arrivata a 
Lampedusa. Qui i 108 migranti salvati raccontano il 
loro viaggio, testimoniando che dei 130-140 che 
erano al momento della partenza sei sono deceduti 
durante il viaggio due sono annegati, e altri risultano 
dispersi dopo essersi gettati in acqua in preda al 
panico all’arrivo dell’imbarcazione di soccorso. 
Quello che ha consentito ai superstiti di toccare terra 
è stato salvataggio tragico, tra onde di due e venti 
forza 5-6. Il gommone quasi completamente sgonfio, 
già pieno d’acqua e con il motore in avaria ha iniziato 
ad avere difficoltà serie dopo nove ore di 
navigazione, secondo i naufraghi era partito dalla 
Libia alle 9 di ieri mattina. I sopravvissuti provengono 
Gambia, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Costa 
d’Avorio, Togo, Nigeria, Senegal, Mali, Sudan, 
Etiopia, Eritrea. I naufraghi, in ipotermia, 
traumatizzati, e altri con seri problemi di capacità 
motoria sono stati tutti subito presi in carico 
dall’equipe medica di Médecins di Monde. 
Mattarella: “L’ennesima tragedia del Mediterraneo 
ci faccia riflettere” 
Eventi come quello di oggi, ha commentato il 
presidente della Repubblica, ci ricordano che è 
necessario riflettere. “Di pensare oggi ce n’è 
veramente bisogno, ce lo ricorda l’ennesima 
tragedia del Mediterraneo pare con centinaia di 
morti a un anno dalla tragedia in cui ne morirono 
800″. Pensare è necessario – ha concluso Mattarella in 
apertura del suo discorso di presentazione ai David di 
Donatello – e il cinema aiuta a pensare”. 
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Un anno fa oltre 700 morti: il relitto di 
quell’imbarcazione sarà portato ad Augusta 
Il 18 aprile del 2015 si inabissava al largo della Libia 
un natante carico di migranti. In quel tragico 
naufragio morirono circa 700 persone, in gran parte 
non ancora restituite dal mare. Il relitto di quel 
peschereccio, fa sapere la Procura di Catania, 
titolare dell’inchiesta relativa a questa che è la più 
grande tragedia del Mediterraneo, è stato individuato 
e recuperato a 400 metri di profondità. Entro la fine 
del mese la Marina Militare provvederà a recuperarlo 
e trasferirlo nel porto di Augusta. 
Il recupero del barcone è gestito da strutture 
governative, con il ministero della Difesa in prima 
linea, in coordinamento con strutture locali. Secondo 
quando si apprende, il natante recuperato, dopo 
l’arrivo nel porto di Augusta, dovrebbe essere 
sollevato con un pallone aerostatico e spruzzato con 
dell’azoto liquido per la conservazione e infine 
trasferito in un capannone. 
In questi giorni, specifica la procura catanese, “sta 
per iniziare l’ultima e più impegnativa fase delle 
operazioni di recupero delle salme dei migranti e 
dell’imbarcazione naufragata”. 
“Tali operazioni svolte per motivi umanitari dal 
Governo Italiano e delegate alla Marina militare e 
all’ufficio del Commissario straordinario per le 
persone scomparse sino ad oggi hanno consentito il 
recupero di 169 salme, e in quest’ultima fase, la 
Marina Militare, avvalendosi di apposite 
apparecchiature messe a disposizione da una ditta 
incaricata, provvederà al recupero dell’imbarcazione 
affondata e delle salme che giacciono all’interno”. La 
Procura distrettuale di Catania ricorda che in seguito 
al naufragio aveva subito avviato indagini e, sul piano 
dell’inchiesta, “al fine di accertare con esattezza la 
dinamica del sinistro, inoltre, con l’indispensabile 
ausilio della Marina Militare, era stata effettuata 
un’ispezione subacquea del relitto”. 
L’ennesimo naufragio arriva a tre giorni dall’allarme 
dell’Organizzazione internazionale delle 
migrazioni, secondo cui alla fine della scorsa 
settimana sono sbarcati in Italia ben 6mila 
migranti. Esattamente un anno fa, il 18 aprile 2015, 
un naufragio nel canale di Sicilia aveva causato 58 
vittime accertate e tra 700 e 900 dispersi. Il bilancio 
della tragedia di oggi, se confermato, sarebbe 
peggiore di quello della strage del 3 ottobre 2013, 
quando i morti accertati furono 366. 
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Seminario 
“Il Piano Nazionale d’azione contro 
la tratta ed il grave sfruttamento” 

  

 
 

Il “Piano nazionale d’azione contro la 
tratta e grave sfruttamento”, varato 

recentemente dal Governo italiano sarà 
adeguato a combattere questa grave piaga 
o insufficiente a proteggere le vittime e 

punire i loro carnefici? 
Martedì 03 maggio 2016 

ore 09,30 - 13,00 
  Sede UIL Nazionale, sala “Bruno Buozzi” 

Roma, Via Lucullo 6 — 6° piano 
Segreteria Organizzativa 

Politiche Territoriali e  Migratorie 
Tel. 064753292— 06.4753405 

Pari Opportunità e Politiche di Genere 
Tel. 064753378

 


