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Appello ai cittadini: maggiore responsabilità. 

Insieme salviamo il pianeta 
Il pianeta è invaso da rifiuti e dalla 

plastica che noi quotidianamente get-

tiamo in maniera irresponsabile. 

È ora di cambiare!  

Vi invitiamo quindi ad aiutarci a puli-
re il mare, le spiagge e le città. 

Greenpeace ha attivato il 
servizio Plastic Radar: que-
st'estate potremo contattare 
su Whatsapp il numero +39 

342 3711267 per segnalare 

la presenza di plastica sulla 
spiaggia, sui fondali o che 
galleggia sulla superficie del 
mare, mandando una foto in 
cui si veda la marca dell'a-
zienda produttrice e condivi-

dendo la posizione! 

SOMMARIO 
 PREMIO EUROPEO ALTIERO SPINELLI 

        Un importante riconoscimento 

 Il Presidente Conte alla Camera 

 Accordo UE sui migranti 

 La crisi del PD o del sistema? 

 Macroregione del Mediterraneo  
         Interrogazione Sen. Pittella e altri 

Segue a pag.2 

 SALVIAMO IL PIANETA 

 Ocean Plastic 

 Riflessione socio-ambientale 

Il tuo aiuto  
è indispensabile! 



  

 

N. 24 - Giugno 2018 

AIUTIAMO L'AMBIENTE! 
COMBATTIAMO L'IRRESPONSABILITÀ 

L’auspicio è che questo messaggio possa essere condiviso da più persone  
per far conoscere quest'opportunità e per collaborare con Greenpeace    
gratuitamente... 

Insieme salviamo il pianeta 

È IL MARE INVASO DALLA PLASTICA! 

Continua da pag. 1 
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Ocean Plastic 
La nascita del boom dei contenitori di plastica è 

probabilmente da ricercarsi negli anni ’80, gli anni 

del boom economico durante i quali la domanda di 

beni da parte di un sempre più crescente “ceto me-

dio” esplose, e le aziende cominciarono a produrre 

sempre di più per soddisfare questa domanda. In 

questa corsa ai consumi, la plastica fu ritenuta la 

soluzione perfetta: economica, resistente e ideale 

per mantenere inalterato l’aspetto, l’odore, il sapo-

re del prodotto contenuto proteggendolo da conta-

minazioni esterne. 

Chiaramente il problema dello smaltimento e con-

taminazione dei rifiuti di plastica esiste da molto 

prima, da quando cioè esiste lo stesso petrolio. 

Tuttavia è solo negli ultimi anni che l’opinione 

pubblica ha realmente preso coscienza dell’entità 

del problema. 

Proviamo quindi a quantificare di cosa stiamo par-

lando: ogni anno la produzione mondiale di plasti-

ca si aggira intorno alle 78 milioni di tonnellate 

(delle quali il 98% arriva da plastica vergine ossia 

non riciclata). Di questa produzione, solo il 14% 

viene riciclata. Il restante 86% viene incenerito, 

finisce nelle discariche o viene disperso nell’am-

biente, compresi gli oceani. 

Tra tutti i dati ormai largamente esistenti in mate-

ria, forse quello che più ha smosso le coscienze è lo 

studio della Ellen MacArthur Foundation, che atte-

sta come entro il 2050 negli oceani ci sarà più pla-

stica che pesci. 

Molte sono da allora le prove di come gli oceani sia-

no già pesantemente contaminati dai rifiuti di pla-

stica. E di come questo stia danneggiando non solo 

l’ambiente ma soprattutto la fauna marina, anche 

in quei paradisi esotici solo apparentemente lontani 

dal mondo industrializzato. 

Testimonianze come il video della marea di rifiuti 

plastica nel Mar dei Caraibi, o la foto del cavalluccio 

marino “aggrappato” ad un bastoncino per le orec-

chie in Indonesia (a destra), scattata da Justin Hof-

man e finalista nel prestigioso Wildlife Photographer 

of the Year, hanno fatto il giro del mondo e sono 

diventate dei simboli della lotta alla plastica. Inda-

gando più a fondo si scopre 

però come il problema vada 

molto al di là del danno 

ambientale: è infatti la 

stessa salute degli esseri 

umani ad essere a rischio. 

Secondo uno studio del 

giornale inglese Guardian, 

nel mondo l’84% dell’acqua 

potabile è contaminata da 

plastica, come mostrato nel 

seguente grafico. 

 Segue a pag.4 
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E ancora, particelle di microplastica (della dimensione di meno di un millimetro) derivanti da cosmetici o 

dalla scomposizione di contenitori di plastica negli oceani, vengono mangiate dai pesci ed entrano così  

nella catena alimentare.  

Secondo uno studio della Ghent University, in Europa un consumo medio di crostacei porta ad una as-

sunzione media annua di 6.400 particelle di microplastica, con effetti sconosciuti sulla salute. 

Di fronte ad una situazione così critica e oramai insostenibile, molte aziende hanno cominciato a correre 

ai ripari: un forte aumento nell’uso di plastica riciclata, di bioplastiche, di contenitori biodegradabili, so-

no all’ordine del giorno sui tavoli del mondo corporate, e le prime soluzioni alternative sono già in circola-

zione. 

Non si può però pensare che una battaglia di questa portata possa essere vinta delegando la responsabi-

lità solamente alle aziende. Altri due sono i tasselli fondamentali da riempire: l’intervento legislativo da 

parte dei governi ed una maggiore responsabilità individuale. 

A questo proposito, l’Unione Europea ha stabilito degli obiettivi di riciclaggio più ambiziosi, puntando ad 

un riciclo totale degli imballaggi di plastica entro il 2030. Ma non basta. Serve incentivare nuovi modelli 

di consumo e di produzione (come ad esempio i tanto vecchi quanto efficaci vuoti a rendere), e disincenti-

vare l’uso di imballaggi eccessivi ed inutili. 

E serve aumentare il livello di 

consapevolezza della popolazione: 

da un sondaggio dell'Europaro-

metro si legge che in Europa solo 

il 65% delle persone separa i rifiu-

ti di plastica per il riciclaggio. E in 

Italia? 

Purtroppo il nostro paese è al di 

sotto della media e si scende al 

57%.  

Ancora più bassa è la percentuale 

di chi evita l'acquisto di prodotto 

con un imballaggio eccessivo: il 

24% in Europa, il 17% in Italia. 

Ma allora cosa può fare una singola persona per contribuire a salvaguardare l’ambiente? Moltissimo! Può 

riciclare, può esigere dalle aziende che venga usata plastica 100% riciclata e che non venga usato imbal-

laggio eccessivo (comprando solo prodotti che rispettino questi parametri), può partecipare attivamente a 

campagne social di informazione e consapevolezza, può fare una attenta raccolta differenziata dei rifiuti, e 

può esigere che altri facciano altrettanto.  

E tu, cosa farai? 

Dott. Giovanni Laudadio 

Ocean Plastic 

Concorriamo a salvare la nostra terra 

Continua da pag. 3 
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UNA RIFLESSIONE SOCIO-AMBIENTALE 
Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato, 

richiedono un’analisi sul funzionamento della so-
cietà, della sua economia, della sua struttura geo-

grafica, dei modi di comprendere la realtà…. È fon-
damentale cercare soluzioni integrali, che conside-

rino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e i 

sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una 

ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale. Per discutere 

della crisi ambientale bisogna partire dall’uomo, 
dalla società. Nell’ultimo secolo, e in particolare 
negli ultimi 50 anni, l’uomo ha sfruttato senza li-
miti le risorse naturali. Ha modificato profonda-

mente la Terra, la nostra casa comune, e continua 

a trasformarla sempre più velocemente, con effetti 

disastrosi.  

Sembra quasi che l’uomo non si renda conto del 
fatto che il pianeta ha dimensioni “finite” e che 
quindi le risorse sono limitate ed è limitato anche 

lo spazio in cui mettere i rifiuti. Molti scienziati, 

ormai da anni, ammoniscono, è lo smisurato pote-

re che ci siamo dati, su noi stessi e sull’ambiente, 
sono le immani dimensioni causali di questo pote-

re a imporci di sapere che cosa stiamo facendo e di 

scegliere in quale direzione vogliamo inoltrarci. Bi-

sogna fermare il cambiamento climatico, non in-

quinare le acque, il suolo e l’aria, preservare la di-
versità biologica, custodire l’integrità della terra, 
salvaguardare le foreste e i mari.   

Per discutere della crisi ambientale, bisogna discu-

tere in primis di società, è urgente procedere a una  

coraggiosa rivoluzione culturale. preoccupazioni 

già da tempo espresse dagli scienziati: il clima è un 

bene comune che va assolutamente salvaguardato; 

il riscaldamento globale degli ultimi decenni è do-

vuto sostanzialmente alla grande quantità di gas 

serra emessi generati dall’attività umana; i cam-
biamenti climatici hanno gravi implicazioni am-

bientali, sociali, economiche, distributive e politi-

che; le previsioni catastrofiche non si possono 

guardare con disprezzo e ironia; molti di coloro che 

detengono più risorse e potere economico o politico 

cercano di mascherare i problemi o nasconderne i 

sintomi. Come risolvere il problema? Da tempo af-

fermano gli scienziati: "è urgente procedere in una 

coraggiosa rivoluzione culturale per guardare la 

realtà in un altro modo e raccogliere gli sviluppi 

positivi e sostenibili; i paesi ricchi, che hanno trat-

to enormi benefici inquinando il pianeta, hanno 

maggiore responsabilità nel risolvere il problema , 

il consumo di combustibili fossili deve diminuire 

senza indugio, la transizione dall’uso dei combu-
stibili fossili alle fonti energetiche rinnovabili non 

va ostacolata, ma accelerata; la penetrazione delle 

energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo deve 

essere sostenuta con trasferimento di tecnologie, 

assistenza tecnica e aiuti finanziari".  

Nonostante il ritmo di consumo, di spreco e di alte-

razione dell’ambiente abbia superato le possibilità 
del pianeta, ai centri di potere finanziari, economi-

ci e politici interessa solo estrarre dalla terra tutto 

quanto è possibile. Come succede oggi in Italia. 
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È IL NOSTRO MARE INQUINATO! 
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E’ giusto salvare il pianeta!  

Sono disponibile ad aiutare e fare il mio dovere. 

I rifiuti, c’ è ne sono molti anzi troppi, lasciati per strada, nel mare e nelle campagne.  

Il peggior nemico è la PLASTICA che ha invaso il mare e ucciso tanti pesci. 

Anche film e cartoni, fanno vedere volontari che raccolgono la plastica dal mare, per 

proteggere orche, tartarughe, crostacei… 

Dobbiamo salvare il pianeta, co-

minciando ad eliminare la plasti-

ca. 

Cioè non usarla e non buttarla 

nel mare. 

Ognuno deve svolgere un’azione 
di RESPONSABILITA’ e invitare 

gli altri ad aver rispetto del mare. 

E’ brutto vedere le tartarughe che 
nuotano nella plastica e si dibattono per allontanarsi e svincolarsi.  

Tante volte non riescono! 

Ho letto il messaggio, spesso vado a mare, ogni volta che vedrò la plastica galleggiare, 

telefonerò perché GREENPEACE provveda a rimuoverla.  

Anche i miei amici certamente telefoneranno per segnalare la plastica in mare. 

Spero che anche gli altri facciano lo stesso.  

Camilla D. 10 anni 

In nome del progresso, l’uomo 
sta trasformando il mondo in un 

luogo fetido e velenoso (e questa 

è “tutt’altro che” un’immagine 
simbolica). Sta inquinando l’aria, 
l’acqua, il suolo, gli animali… e 
se stesso, al punto che è legitti-

mo domandarsi se, fra un centi-

naio d’anni, sarà ancora possibile 
vivere sulla terra. 

 

(Erich Fromm)  

Concorriamo a salvare  
il nostro mare! 
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La crisi del PD o del sistema 

Dal 5 marzo si scrive che il i PD è in crisi ed è 

sicuramente vero! 

La sinistra ha avuto pochi voti e la maggior 

parte dei Cittadini hanno dimenticato l’appar-
tenenza e le ideologie, e ha votato Lega o 5 

stelle. 

I VOTANTI hanno dimenticato i valori e i Parti-

ti hanno trascurato di coltivare le ideologie. 

La vita dei Partiti si è ridotta notevolmente, 

molto poco per mantenere un dialogo continuo 

con i tesserati! 

Le nuove tecnologie hanno modificato comple-

tamente i comportamenti, la vita e l’attività; 
con internet, ormai, si scelgono i candidati e si 

decide se una proposta va realizzata o no. 

Non è possibile continuare così, bisogna volta-

re pagina e riprendere il cammino dettato dalla 

nostra Costituzione e dal diritto naturale. 

Non dobbiamo farci trascinare dall’egoismo, 
dal nazionalismo, dalla paura e dall’odio. 

Molti errori, spesso pesanti, sono stati com-

messi negli ultimi anni! 

Ai Cittadini dobbiamo far conoscere il vero si-

gnificato dell’Europa e operare per realizzare, 
subito, quella federale! Le Associazioni Euro-

pee hanno un grande ruolo, specie in questo 

momento, dove sta prevalendo la logica dell’in-
teresse, illustrare e diffondere l’importanza 
dell’Europa unita, la nuova Europa, quella so-
gnata e immaginata da Spinelli! 

Anche le Associazioni del volontariato devono 

spiegare che i migranti vanno accolti ed inte-

grati perchè sono una grande risorsa, non un 

peso. 

Oggi non si devono fare distinzioni siamo tutti 

Europei e dobbiamo aiutarci e soccorrere quel-

li che hanno bisogno!  

Il PD e la sinistra democratica devono guarda-

re lontano senza rinnegare il passato!  

Devono, però, rivedere e modernizzare le vec-

chie e tradizionali ideologie! 

Riprendere ad operare ricordando il graduali-

smo e il riformismo! 

C’è tanto spazio per ritornare ad essere prota-
gonisti, senza innamorarsi del nuovo e dimen-

ticare quello che era buono ed importante. 

Decidere insieme guardando prima quelli che 

hanno più bisogno, programmare e realizzare 

progetti di sviluppo utilizzando le opportunità 

che l’Europa assicura. 

Ancora: cambiare la Costituzione, abolire il 

Senato e le Province, ripensare le Regioni, 

una nuova legge elettorale, le pensioni 

(aiutando coloro che vivono con pochi euro al 

mese con un patto sociale, con il consenso di 

coloro che hanno molto!), realizzare le macro-

regioni europee (quelle del Mediterraneo). 

La certezza del diritto è il caposaldo della de-

mocrazia e della nostra Costituzione che non 

va calpestata, ma interpretata ed eventual-

mente modificata! 

La pace sociale va preservata combattendo il 

populismo e la lotta tra poteri dello Stato! 

Dobbiamo puntare su: giovani, scuola, forma-

zione, lavoro, salute, ambiente, qualità della 

vita… 

Chi ama la propria terra e la democrazia deve 

operare per creare una nuova aggregazione 
che punti sui grandi valori e sulla partecipa-

zione sfruttando con saggezza le nuove tecno-

logie senza tradire il significato vero della de-

mocrazia!  

Il cammino non è semplice, ma possibile se 

tutti salvaguarderanno la solidarietà, la giu-

stizia sociale e la libertà. 

Valori che vanno difesi, specie ora che il po-

pulismo avanza!  

Oggi il popolo si è fatto attrarre dalla paura, 

dall’egoismo e ha dimenticato la solidarietà, la 
fiducia, la fratellanza e l’amore! 

Quindi è in crisi il sistema!  

I Cittadini sono chiamati a meditare, sce-
gliere guardando al futuro!  
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   La forza della rete 

Premio europeo “Altiero Spinelli”  
A Bruxelles, presso il Museo della storia euro-

pea del Parlamento, si è tenuta la cerimonia 

della prima edizione del premio “Altiero Spinel-
li” per la comunicazione dei principi e dei valo-
ri dell’Unione europea.  

279 progetti presentati 22 i vincitori di cui 

otto italiani.  

Scopo dell’iniziativa, promossa all’unanimità 
dal Parlamento europeo, è far conoscere la 

“vera” Unione, cosa fa, perché è nata, come si 
è allargata, le finalità politiche e economiche 

attraverso le iniziative dal basso, il coinvolgi-

mento di chi, tra gli europei, pianifica e proget-

ta per diffondere gli ideali europeistici, ispiran-

dosi all’azione e alle idee di uomini come Altie-
ro Spinelli il quale in piena seconda guerra 

mondiale, con Rossi e Colorni, seppe dalla pri-

gione di Ventotene diffondere il “manifesto per 

un’Europa unita e federale” che superasse il 
nazionalismo, fonte e causa di lotte e guerre.  

Nessuno da solo può affrontare problemi com-

plessi in un mondo interconnesso. Pensiamo 

all’Italia nel settore dell’energia, della econo-
mia, della difesa, della ricerca, della tutela 

dell’ambiente, della lotta al terrorismo e, an-
che, al controllo delle sue “frontiere”. 

I progetti vincitori hanno saputo rapportarsi a 

una realtà più vicina agli “interessi” delle po-
polazioni, per salvaguardare il clima di pace in 

un continente da sempre in guerra proprio per 

difendere “prima” gli italiani o i tedeschi o gli 
austriaci in perenne competizione per assicu-

rarsi l’egemonia politica e militare ed accapar-
rarsi le risorse energetiche del carbone e 

dell’acciaio.  

L’intuizione di uomini come Spinelli, De Ga-
speri, Schumann, Adenauer seppero, nelle dif-

ficoltà di una guerra che aveva distrutto le cit-

tà europee ed ucciso milioni di suoi Cittadini 

sognare, disegnare e realizzare l’Europa unita 
politica e federale.  

All’ AICCRE Puglia insieme a AITEF Asso-

ciazione Italiana Tutela Emigranti e Fami-

glie, MFE Movimento Federalista Europeo 

della Puglia e la collaborazione di AICCRE 

Emilia e Romagna e Sardegna, AIC Asso-

ciazione Italiana Coltivatori, AEM Associa-

zione Emotional Manager, CNR BARI, 

AGORA’ UN MONDO DI Italiani, TEATRO 
PUBBLICO PUGLIESE,    IPRES Istituto 

pugliese di ricerca economica e sociale, 

FAPI Federazione Artigiani Pensionati Ita-

liani, Consorzio dell’Ofanto, PLOIGOS e 

AMPHICTYONY, GRECIA, ROTARY Club 

B a r i  M e d i t e r r a n e o ,  T S D , 

“Umanitàeuropamondo”, “Politicamente 

corretto”, “Gazzetta dal Tacco” e Andrea 
Stano e Thomas Petrelli è stato asse-

gnato il terzo premio un risultato 
meraviglioso costruito con tena-
cia e caparbietà. 

Segue a pag. 9 
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Premio europeo “Altiero Spinelli” 

Da sinistra a destra: 

Giuseppe Abbati segretario generale Aiccre Puglia, dott.ssa Monia Magistro referente 

progetto, prof. Giuseppe Valerio Presidente Aiccre Puglia 

Continua da pag. 8 
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  Perché aspettare? 

Macroregione del Mediterraneo Occidentale 
  Il Senatore Pittella e altri interrogano il Presidente Conte 

“È urgente mettere in campo 
azioni che permettano politi-

che di cooperazione europee 

ed euro-mediterranee volte ad 

affrontare le sfide comuni e le 

problematiche che coinvolgo-

no i paesi e le regioni medi-

terranee" Lo sottolinea il se-

natore del Pd Gianni Pittella 

che, a tale proposito, ha pre-

sentato una interrogazione 
al Presidente del Consiglio, 

sottoscritta dai senatori 

Astorre, Cucca, Fedeli, Ga-
ravini, Giacobbe, Patriarca, 

Rojc, Stefano, Valente. “Quali iniziative il Governo intende intraprendere in sede europea - 

chiedono i parlamentari del PD per promuovere la costituzione, in tempi brevi, della Macro-
regione del Mediterraneo Centro-Occidentale, in grado di connettere, per la realizzazione di 

politiche comuni, i Paesi dell'Unione europea che si affacciano sul Mediterraneo con Tunisia, 

Libia, Marocco. E quali misure si vogliono attuare - chiedono ancora - al fine di vedere coinvolto 

il nostro Paese e le sue imprese nell'ideazione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture 

di collegamento dei Paesi nordafricani con l'area europea, anche in considerazione della pro-

grammazione delle risorse dell'UE nel quadro delle grandi reti trans europee”.  

COMUNICAZIONE  

ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, dalla  L. 20 novembre 2017, 
n. 167 e dalla L. 7 luglio 2016, n. 122.  

 Anche in ossequio alle recenti disposizioni di legge il no-
stro comportamento è stato sempre rivolto al rispetto della 
riservatezza. 

Qualora qualcuno ritiene inutili e/o indesiderate le nostre 
comunicazioni, invitiamo a comunicarlo, noi immediata-
mente cancelleremo l’indirizzo. 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti 

La redazione. 

http://www.altalex.com/documents/news/2018/05/25/dati-giudiziari-penali
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/11/10/legge-europea
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/11/10/legge-europea
http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/11/legge-europea-2015-2016-in-gazzetta
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CONTE E L’IMMIGRAZIONE 

Riporto l’intervento del Presidente Conte alla Camera con qualche considerazione. 

È assolutamente necessaria la formazione, una maggiore attività lavorativa nei luoghi di par-

tenza degli immigrati… Un invito pressante: gli Stati europei devono accogliere e integrare fermo 

restando l’obbligo della parità con i residenti sui diritti e doveri.  

Infine perché non citare e sollecitare la nascita 

delle macroregioni del Mediterraneo (come è no-

to già ipotizzata dalle Commissioni esteri ed affari 

regionali e dal Parlamento Europeo nel 2012) per 

affrontare meglio il fenomeno migratorio, per spo-

stare il baricentro verso il sud e per realizzare 

delle grandi infrastrutture per collegare l’Africa 
all’Europa. Un grande e importante realizzazione per l’Europa, l’Italia e il Sud. 

L’intero intervento del Presidente e il dibattito, molto interessante, è sul sito della Camera dei 

Deputati, da dove è stato copiato. 

Giuseppe Abbati 

 

Comunicazioni alla Camera dei Deputati del prof. Giuseppe Conte,  

Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo  
 

“Grazie, Presidente. Gentili deputate e deputati, il Consiglio europeo fissato per domani e dopodo-
mani costituisce un appuntamento significativo per il futuro dell'Unione europea. L'agenda preve-

de temi fondamentali come la migrazione, la sicurezza e la difesa europea, l'innovazione e il digi-

tale, il lavoro, la crescita e la competitività, l'unione bancaria e monetaria e il prossimo quadro fi-

nanziario pluriennale, settennale dell'Unione.  

Questo Consiglio europeo, il primo di questo Governo, arriva in un momento in cui è sempre più 

evidente l'urgenza di rispondere alle aspettative reali dei cittadini con proposte concrete, con l'indi-

cazione chiara di un percorso da seguire e di obiettivi da raggiungere, senza tentennamenti, sen-

za ambiguità e senza paure.  

Mi riferisco a questo atteggiamento, a questa determinazione, quando parlo di quel cambiamento, 

nel metodo e nella sostanza, che ho annunciato dinanzi a queste Camere e che, dal primo giorno 

di questo Governo, mi sono impegnato a proporre in tutti i contesti internazionali ed europei, con la 

forza e la consapevolezza di un Governo che in Europa parla con una voce sola, ferma e risoluta.  

L'Italia, con il suo apporto, specie in tema di immigrazione, può contribuire a rendere questo ap-

puntamento, appunto il Consiglio europeo, uno spartiacque, un punto di svolta e di cambiamento 

per l'Europa, in modo da contribuire a disegnare l'Europa che vogliamo e che intendiamo realizza-

re nel futuro prossimo venturo.  

Proprio in tema di immigrazione abbiamo ben presenti alcuni obiettivi da raggiungere, per i quali 

stiamo da tempo lavorando con la massima concentrazione, notte e giorno. Solo quando li avremo 

raggiunti, allora potremo rivendicarli e potremo dirci soddisfatti, non per noi, ma per ciò che essi 
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produrranno di buono nella vita degli italiani e anche in quella dei tanti migranti che oggi si av-

venturano per mare e sfidano la sorte, alla ricerca di un futuro migliore e che invece rimediano 

morte, pericoli di vita, frustrazione ed emarginazione.  

Come sapete, abbiamo elaborato una proposta. Domenica scorsa l'ho presentata a Bruxelles, nel 

prevertice europeo voluto proprio in vista dell'appuntamento di domani e dopodomani: è una pro-

posta che mira ad offrire una regolamentazione puntuale, a realizzare una gestione efficiente dei 

flussi migratori, anche dal punto di vista dell'interesse del nostro Paese e dei nostri cittadini. Sia-

mo riusciti a far accantonare una bozza di proposta circolata anticipatamente, che risultava chia-

ramente inadeguata a offrire un'efficace soluzione al problema dell'immigrazione: era una bozza 

che andava contro gli interessi del nostro Paese.  

Per questa via, ottenendo il ritiro di questo testo, l'Italia ha avuto un riconoscimento e si è ritaglia-

ta un ruolo significativo. È un primo importante passo, un buon punto di partenza per il Consiglio 

europeo che ci attende.  

La questione davvero importante per noi è risolvere più efficacemente il problema dei cosiddetti 

movimenti primari. Questo problema significa, in modo pressoché automatico, operare una drasti-

ca riduzione del problema dei movimenti secondari che, come avrete sentito, sta molto a cuore e 

molto preoccupa alcuni nostri partner europei. 

Ciò che proponiamo è una european multilevel strategy for migration, una proposta articolata e 

organica basata sul nuovo approccio, che consenta all'Europa di uscire da una logica di gestione 

emergenziale e le consenta di confidare su una logica di gestione strutturale, da riconoscere defi-

nitivamente come priorità per la tenuta stessa dell'Unione europea.  

Abbiamo individuato dieci obiettivi e li riassumo rapidamente.  

 

Primo obiettivo: intensificare gli accordi e i rapporti tra Unione Europa e Paesi terzi, da cui par-

tono e transitano i migranti e investire in progetti di sviluppo, formazione, occupazione, che contri-

buiscano a ridurre all'origine il fenomeno dell'emigrazione, prevenendo i flussi e, quindi, riducen-

do anche i viaggi della morte. Penso, ad esempio, a un'intensificazione dei rapporti con la Libia, 

con il Niger, col cui aiuto abbiamo già ridotto in modo significativo le partenze in quest'anno, nel 

2018.  

Abbiamo il dovere concreto di prevenire che la vita e l'incolumità delle persone siano messe a ri-

schio, un rischio che – attenzione - inizia ben prima che i migranti si avventurino nel Mar Mediter-

raneo o giungano alle frontiere terrestri europee. La solidarietà europea deve manifestarsi già in 

questa fase, in modo da tutelare più efficacemente i diritti dei migranti e, nel contempo, la sicu-

rezza dei nostri cittadini.  

Secondo obiettivo: creare centri di protezione internazionale nei Paesi di transito per offrire assi-

stenza e consulenza giuridica ai migranti, in modo da gestire in via anticipata e più rapida le ri-

chieste di asilo e organizzare i rimpatri volontari assistiti verso i Paesi di origine. Per ottenere 

questi risultati ovviamente dobbiamo coinvolgere anche le organizzazioni internazionali, che pe-

raltro si sono già dichiarate disponibili, quali l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati e l'Orga-

nizzazione internazionale per le migrazioni. Occorre stanziare fondi più cospicui - l'abbiamo già 

anticipato e l'ho detto con forza - a favore del Trust fund dell'Unione europea per l'Africa, in parti-

colar modo deve essere rifinanziata la finestra Nordafrica, alla quale contribuiamo in modo signi-

ficativo noi e la Germania.  

Terzo obiettivo: rafforzare le frontiere esterne dell'Unione europea, non solo con iniziative e ope-

razioni sotto l'egida della stessa Unione europea, ma anche con il supporto della Guardia costiera 

libica e anche dobbiamo favorire e incrementare gli accordi con Paesi nordafricani e mediorientali, 

volti se del caso a esternalizzare i controlli di frontiera, integrandoli semmai anche con personale 
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dell'Unione europea. L'Italia sta già sostenendo queste missioni, Eunavfor-Med operazione Sophia 

e Joint Operation Themis, e sta già supportando efficacemente la Guardia costiera libica; occorre, 

però, un ulteriore sforzo in questa direzione. 

Quarto obiettivo, che ritengo un obiettivo cruciale: dobbiamo superare il regolamento di Dublino, 

che non va riformato in qualche suo passaggio, ma va superato perché non ci sono più dubbi oggi 

sul fatto che sia del tutto inadeguato a gestire i flussi migratori e, vedete, lo dico anche sulla base 

del fatto che, come attestano i dati statistici, solo il 7 per cento dei migranti sono rifugiati. L'attua-

le sistema comune europeo di asilo si fonda su un tragico paradosso: i diritti delle persone che in-

tendono richiedere asilo vengono riconosciuti soltanto nel momento in cui gli interessati riescono a 

raggiungere le coste dell'Europa. Ecco, questo momento va anticipato, anche al fine di tutelare i 

loro interessi e di garantire più sicurezza al nostro Paese.  

Quinto obiettivo: va superato il criterio del Paese di primo arrivo; anche questo non è idoneo a 
gestire in modo adeguato i flussi migratori.  

Va affermato il principio che chi sbarca in Italia - ma lo stesso vale per la Grecia, per Malta, per la 

Spagna - sbarca in Europa: ripeterò questo principio sempre con forza e l'ho già fatto nei vari in-

contri bilaterali. Come sapete, sono stato a Parigi dal Presidente Macron e a Berlino dalla Cancel-

liera Merkel, l'ho ripetuto anche al prevertice di domenica a Bruxelles: le coste italiane sono coste 

europee; se davvero esiste un'Europa, l'Europa di Schengen, fondata sul binomio responsabilità-

solidarietà, come dicono tutti e diciamo tutti a parole, allora questo criterio del Paese di primo arri-

vo va rivisto e superato.  

Sesto obiettivo: Unione europea e Stati membri devono assumere una responsabilità comune eu-
ropea sulle persone, sugli uomini e sulle donne salvate in mare. È impensabile, oltre che profonda-

mente ingiusto, che la responsabilità in ordine alle richieste di asilo ricada tutta esclusivamente 

sui Paesi di primo arrivo.  

Occorre superare il concetto di attraversamento illegale per le persone che sono soccorse in acque 

internazionali e portate a riva in adempimento agli obblighi internazionali e nazionali, ad esempio 

a seguito dell'attività di search and rescue. Bisogna, insomma, scindere il piano dell'individuazio-

ne del porto sicuro di sbarco dal piano dell'individuazione dello Stato competente ad esaminare le 

richieste di asilo. L'obbligo di salvataggio, che come sapete risponde alla legge del mare e rispon-

de alle convenzioni internazionali, non può diventare obbligo di processare le domande per conto 

di tutti. 

L'Unione europea deve contrastare, con iniziative comuni e non solo affidate ai singoli Stati mem-

bri, la tratta di esseri umani e combattere ben più efficacemente le organizzazioni criminali che 

alimentano i traffici e le false illusioni dei migranti.  

Ottavo obiettivo: non possiamo portare tutti in Italia o in Spagna; occorrono centri di accoglienza 

in più Paesi europei, per salvaguardare i diritti di chi arriva ed evitare problemi di ordine pubblico 

e di sovraffollamento. Occorre, poi, che, nel quadro di ripartizione delle responsabilità, vengano 

realmente portati a termine i ricollocamenti. 

Nono obiettivo: occorre contrastare anche il fenomeno dei movimenti secondari, certo, ma, at-

tuando i principi sopra esposti e realizzando gli obiettivi sopra indicati; gli spostamenti intraeuro-

pei di rifugiati risulteranno marginali e potrebbero agevolmente diventare oggetto di efficaci intese 

tecniche tra i Paesi maggiormente interessati.  

Decimo obiettivo: ogni Stato stabilisce quote di ingresso dei migranti economici, è una facoltà 
che scaturisce direttamente dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 79, quin-

to comma). È un principio, secondo me, che dobbiamo rispettare, anche perché non sembra questo 

il tempo di proporre cessioni di sovranità in ordine alle politiche pubbliche sulla gestione dei flussi 

migratori.” 
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ACCORDO UE SULLA POLITICA MIGRATORIA.  
   ECCO I 12 PUNTI: 

1. Il Consiglio europeo ribadisce che condizione preliminare per una politica Ue efficace è un approccio 
globale alla migrazione, che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'Ue, una mag-
giore azione all'esterno e all'interno, in linea con i nostri principi e valori. Questa è una sfida non solo 
per un singolo Stato membro, ma per l'Europa nel suo insieme. Dal 2015 sono state predisposte una 

serie di misure per ottenere un controllo efficace delle frontiere esterne dell'Ue. Di conseguenza, il nume-
ro di ingressi illegali rilevati nell'Ue è stato ridotto del 95% dal suo picco nell'ottobre 2015, anche se re-

centemente sono stati rilevati flussi sulle rotte orientale e occidentale del Mediterraneo. 
 

2. Il Consiglio europeo è determinato a proseguire e rafforzare questa politica per impedire il ritorno ai 
flussi incontrollati del 2015 e ad arginare ulteriormente la migrazione illegale su tutte le rotte esistenti ed 

emergenti. 
 

3. Per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale, gli sforzi per fermare i contrabbandieri che ope-

rano fuori dalla Libia o altrove devono essere ulteriormente intensificati. L'Ue continuerà a sostenere 
l'Italia e altri Stati membri in prima linea. Rafforzerà il suo sostegno alla regione del Sahel, alla guar-
dia costiera libica, alle comunità costiere e meridionali, alle condizioni di accoglienza umane, ai ritorni 

umanitari volontari, alla cooperazione con altri paesi di origine e di transito, nonché al reinsediamento 
volontario. Tutte le navi che operano nel Mediterraneo devono rispettare le leggi applicabili e non 

ostacolare le operazioni della Guardia costiera libica. 

 

4. Per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo orientale, sono necessari ulteriori sforzi per attuare 
pienamente l'accordo Ue-Turchia, prevenire nuovi attraversamenti dalla Turchia e fermare i flussi. L'ac-

cordo Ue-Turchia e gli accordi bilaterali di riammissione dovrebbero essere pienamente attuati in modo 
non discriminatorio nei confronti di tutti gli Stati membri. Sono necessari ulteriori sforzi per assicurare 

rapidi ritorni e prevenire lo sviluppo di nuove rotte marittime o terrestri. La cooperazione e il sostegno a 
favore dei partner nella regione dei Balcani occidentali rimangono fondamentali per scambiare informa-

zioni sui flussi migratori, prevenire l'immigrazione illegale, aumentare le capacità di protezione delle fron-
tiere e migliorare le procedure di rimpatrio e di riammissione. Alla luce del recente aumento dei flussi nel 

Mediterraneo occidentale, l'Ue sosterrà, finanziariamente e in altro modo, tutti gli sforzi degli Stati mem-
bri, in particolare della Spagna e dei paesi di origine e di transito, in particolare il Marocco, per prevenire 

l'immigrazione illegale. 
 

5. Per spezzare definitivamente il modello di business dei contrabbandieri, evitando così tragiche perdite 
di vite umane, è necessario eliminare l'incentivo a intraprendere viaggi pericolosi. Ciò richiede un nuovo 
approccio basato su azioni condivise o complementari tra gli Stati membri per lo sbarco di coloro 

che sono salvati nelle operazioni di ricerca e salvataggio. In tale contesto, il Consiglio europeo invita il 

Consiglio e la Commissione a esplorare rapidamente la possibilità di piattaforme di sbarco regionali, 
in stretta cooperazione con i paesi terzi interessati nonché con l'UNHCR e l'OIM. Tali piattaforme dovreb-

bero operare distinguendo le singole situazioni, nel pieno rispetto del diritto internazionale e senza creare 
un fattore di attrazione. 

 
6. Sul territorio dell'Ue, coloro che vengono salvati, secondo il diritto internazionale, dovrebbero essere 

presi in carico, sulla base di uno sforzo condiviso, attraverso il trasferimento in centri controllati isti-
tuiti negli Stati membri, solo su base volontaria, dove un processo di identificazione rapido e sicuro 

consentirebbe, con pieno sostegno dell'Ue, di distinguere tra migranti irregolari, che saranno rimpatriati, 
e quelli che necessitano di protezione internazionale, per i quali si applicherebbe il principio di solidarie-

tà. Tutte le misure nel contesto di questi centri controllati, compresi il trasferimento e il reinsediamento, 
saranno su base volontaria, fatta salva la riforma di Dublino. 

 
7. Il Consiglio europeo conviene di avviare la seconda tranche dello strumento per i rifugiati in Turchia e, 

allo stesso tempo, di trasferire 500 milioni di euro dalla riserva dell'11° FES al Fondo fiduciario 
dell'UE per l'Africa. Gli Stati membri sono inoltre invitati a contribuire ulteriormente al Fondo fiduciario 
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dell'UE per l'Africa in vista del suo riassetto. 
 

8. Affrontare il problema della migrazione richiede una partnership con l'Africa che miri ad una sostan-

ziale trasformazione socioeconomica del continente africano, basandosi sui principi e gli obiettivi definiti 

dai paesi africani nell'Agenda 2063. L'Unione europea e i suoi Stati membri deve raccogliere questa sfida. 
Dobbiamo aumentare la portata e l'uguaglianza della nostra cooperazione con l'Africa ad un nuovo livello. 

Ciò richiederà non solo maggiori finanziamenti per lo sviluppo, ma anche passi verso la creazione di un 
nuovo scenario che consenta un aumento sostanziale degli investimenti privati da parte sia degli africani 

che degli europei. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta all'istruzione, alla salute, alle infrastrut-
ture, all'innovazione, al buon governo e all'emancipazione delle donne. L'Africa è il nostro vicino di casa e 

questo deve tradursi in maggiori scambi e contatti tra i popoli di entrambi i continenti a tutti i livelli della 
società civile. La cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione africana è un elemento importante delle 

nostre relazioni. Il Consiglio europeo chiede di svilupparlo e promuoverlo ulteriormente. 

 

9. Nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, il Consiglio europeo sottolinea la necessità di 
strumenti flessibili, che permettano uno stanziamento rapido, per combattere l'immigrazione clandestina. 

La sicurezza interna, la gestione integrata delle frontiere, i fondi per l'asilo e la migrazione dovrebbero 
pertanto includere componenti dedicati e significativi per la gestione della migrazione esterna. 

 
10. Il Consiglio europeo ricorda la necessità che gli Stati membri garantiscano un controllo efficace del-
le frontiere esterne dell'Ue con il sostegno finanziario e materiale dell'Ue. Sottolinea inoltre la necessità 
di intensificare in modo significativo l'effettivo rientro dei migranti irregolari. Sotto entrambi gli 

aspetti, il ruolo di sostegno di Frontex, anche nella cooperazione con i paesi terzi, dovrebbe essere ulte-

riormente rafforzato attraverso maggiori risorse e un mandato rafforzato. Accoglie con favore l'intenzione 

della Commissione di presentare proposte legislative per una politica europea di rimpatrio più efficace e 
coerente. 

 
11. Per quanto riguarda la situazione interna all'Ue, i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra Sta-

ti membri rischiano di compromettere l'integrità del sistema europeo comune di asilo e del trattato 
Schengen. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure legislative e amministrative interne ne-

cessarie per contrastare tali movimenti e cooperare strettamente tra loro a tal fine. 
 

12. Per quanto riguarda la riforma per un nuovo regime europeo comune in materia di asilo, sono stati 

compiuti molti progressi grazie agli sforzi instancabili delle presidenze bulgare e precedenti. Diversi punti 

sono vicini alla finalizzazione. È necessario trovare un consenso sul regolamento di Dublino per rifor-
marlo sulla base dell'equilibrio tra responsabilità e solidarietà, tenendo conto delle persone sbarcate 

in seguito a operazioni di ricerca e salvataggio. Ulteriore esame è richiesto anche per la proposta sulle 
procedure di asilo. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di trovare una soluzione rapida all'intero 

pacchetto e invita il Consiglio a proseguire i lavori al fine di concludere quanto prima. Ci sarà una rela-
zione sui progressi durante il Consiglio europeo di ottobre. 
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