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Concord, la rete delle ONG europee (www.
concorditalia.org) ha proposto una serie di 
misure “di maggiore solidarietà e saggezza” che 
permettano di realizzare una politica migratoria 
umana ed efficace dell’Unione Europea:
• Porre fine alla costruzione di muri e barriere 
intorno alla Grecia e nei Balcani che costringono 
la Grecia a soccorrere decine di migliaia di 
rifugiati. La situazione a Idomeni è inaccettabile! 
• Rispettare le Convenzioni internazionali di 
protezione dei Diritti Umani e le norme europee 
(Trattati Costitutivi e Convenzione Europea 
sui Diritti dell’Uomo). L’Unione Europea non 
può rinunciare ai suoi obblighi e alle sue 
responsabilità. Ognuno, chiedendo asilo, ha il 
diritto di essere ascoltato come individuo. Nessuno 
può essere respinto in gruppo. La solidarietà è un 
obbligo politico, morale e giuridico. 
• Sostenere le operazioni di ricerca e soccorso 
con mezzi e navi di organizzazioni della società 
civile evitando coinvolgimenti impropri delle 

forze NATO che possono aumentare i rischi 
per i migranti, e un uso strumentale per fini 
geostrategici di sicurezza militare. 
• Interrompere l’esternalizzazione della gestione 
dei flussi migratori verso altri paesi non UE; 
meccanismo che provoca più insicurezza umana, 
instabilità e maggiori bisogni umanitari lungo le 
rotte. 
• Ricollocare le 160.000 persone come promesso 
dallo stesso Consiglio Europeo nel settembre 
2015; al momento sono state ricollocate appena 
700 persone. 
• Superare il regolamento di Dublino, cancellando 
la regola del primo paese di arrivo e promuovere 
un meccanismo di riconoscimento reciproco dello 
status di rifugiato tra i paesi membri, per la 
creazione di un sistema comune di asilo. 
• Rivedere la definizione di “Paesi sicuri”, 
escludendo quei paesi e quelle regioni dichiarati 
“parzialmente sicuri” per ragioni politiche. 
Questa richiesta riguarda in particolare la 

Turchia. Parimenti è importante riconsiderare la 
definizione di status di rifugiato e di protezione 
sussidiaria per considerare fattispecie non 
ancora previste. 
• Attivare maggiori canali di ingresso regolare 
verso l’UE. In particolare, istituire corridoi 
umanitari per quelle famiglie di richiedenti asilo 
particolarmente vulnerabili, come è stato fatto 
da alcune organizzazioni della società civile in 
accordo con il governo italiano. 
• Assicurare trasparenza ai Programmi di 
Sviluppo e Protezione Regionale, in modo che 
questi coinvolgano attivamente rifugiati e 
popolazioni locali. 
• Affrontare le cause profonde dei flussi migratori. 
Il budget stanziato finora per affrontare la 
povertà estrema e la fragilità, in particolare in 
Africa, deve essere aumentato ed erogato anche 
attraverso la società civile, per assicurare il 
rispetto dei diritti umani e l’inclusione sociale ed 
economica.

“Queste bambine e questi bambini esistono. Il Legislatore 
non può cancellarli, non può voltarsi dall’altra parte, 
ignorandone le esigenze di protezione”. Così più di 700 
giuristi scrivevano al Senato, impegnato a discutere il 
disegno di legge “Regolamentazione delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”. 
Non furono ascoltati. La norma ottenne una faticosa 
approvazione a patto che ne fosse stralciato proprio 
l’articolo che prevedeva la protezione dei minori. 
I giuristi firmatari (docenti universitari, magistrati, 
avvocati) affermavano che proprio per l’impegno “sui 
temi dei diritti fondamentali, del diritto di famiglia e 
dei minori, non possiamo non rilevare che l’adozione 
del figlio da parte del partner del genitore biologico (c. 
d. “adozione in casi particolari”), diretta a dare veste 
giuridica ad una situazione familiare già esistente di 
fatto, rappresenta la garanzia minima per i bambini 
che vivono oggi con genitori dello stesso sesso”. Non 
servì a nulla e non è una novità. Da anni Ho un Sogno 
si occupa del problema dei migranti non comunitari 
che, se privi del permesso di soggiorno, non possono 

assicurare il certificato di nascita ai loro figli che 
nascendo in Italia, diventano bambini invisibili. 
Dal 2009, quando fu approvato il ‘pacchetto sicurezza’, 
il Parlamento italiano (che su questo problema 
sembra godere di un silente consenso sociale) ‘si 
volta dall’altra parte’. Forse il lungo allenamento 
gli è servito anche per non vedere i minori che 
necessitano della stepchildadoption. Continuerà 
a non vederli anche nel dibattito alla Camera? 
E riuscirà a rigettare anche una piccola norma 
che – inserita nel progetto di legge “Disposizioni 
in materia di cittadinanza” (votato alla Camera 
ma non ancora al rissoso Senato) – se approvata 
consentirebbe ai piccoli invisibili di esistere? 
Sembra che i bambini siano diventati un’arma da 
usarsi senza scrupolo contro i loro genitori che si 
vogliano penalizzare, sia per status burocratico, sia per 
condizione personale. C’è di che preoccuparsi.

Augusta De Piero

Il 3 marzo la Camera dei Deputati ha approvato a lar-
ghissima maggioranza il testo unificato delle proposte 
di legge “Disposizioni per la promozione e la disciplina 
del commercio equo e solidale”. Il provvedimento, che 
ora passa all’esame del Senato, ha l’obiettivo di “rico-
noscere un ampio e trasparente accesso al mercato na-
zionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite 
attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favo-
rendo la concorrenza leale e l’adeguata protezione dei 
consumatori.”
Vengono stabilite procedure di riconoscimento delle or-
ganizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti 
di promozione e sono previsti strumenti di incentivazio-
ne e di promozione delle buone prassi in materia.
È istituita una Commissione per il commercio equo e 
solidale presso il Ministero dello sviluppo economico 
e un “Elenco nazionale del commercio equo e solidale” 
suddiviso in quattro sezioni (enti rappresentativi delle 
organizzazioni del commercio equo e solidale, organiz-
zazioni del commercio equo e solidale, enti di promo-
zione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e 
solidale e licenziatari dei marchi).
Tra gli incentivi è prevista la possibilità per gli Enti 
pubblici di sostenere iniziative divulgative e di sensi-
bilizzazione, azioni educative nelle scuole, formazione 
per gli operatori e i volontari e di erogare contributi per 
l’apertura o per la ristrutturazione della sede nonché 
per l’acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni infor-
matiche e al fine di consentire la realizzazione di inve-
stimenti legati a specifici progetti di sviluppo. Inoltre, 
l’utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e 

solidale viene promosso negli acquisti dello Stato e, in 
particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione 
delle amministrazioni pubbliche.
Sono istituiti la Giornata nazionale del commercio equo 
e solidale, da celebrare annualmente e il Fondo per il 
commercio equo e solidale, con una dotazione di un mi-
lione di euro per l’anno 2016, nello stato di previsione 
del Ministero dello sviluppo economico.
Le opinioni su questo provvedimento e la logica sottesa 
possono essere diverse, ma vi invitiamo a lanciare il vo-
stro browser e a trovarle!

L’UNIONE EUROPEA RITROVI SOLIDARIETÀ E SAGGEZZA

QUESTE BAMBINE E QUESTI BAMBINI ESISTONO

UNA LEGGE PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Nei giorni scorsi si è svolta la visita del presidente della 
VI Commissione del Consiglio regionale competente 
per la cooperazione internazionale, Franco Codega, 
insieme a una delegazione delle Regioni italiane. In 
questo ambito, Codega ha presentato l’iniziativa che 
il 9 aprile prossimo si terrà a Trieste sul processo di 
democratizzazione in Tunisia, con la partecipazione 
dei rappresentanti delle quattro associazioni tunisine 
assegnatarie del Premio Nobel per la pace, della 
presidente della Regione Debora Serracchiani, 
dell’assessore regionale Francesco Peroni e del sindaco 
della città Roberto Cosolini. L’iniziativa, promossa in 
collaborazione con la rete di associazioni tunisina Lam 
Echaml, sarà incentrata sulle relazioni con la Tunisia 
e l’area del Maghreb e sui temi della politica europea 
di vicinato relativi alla promozione dei diritti umani, 
delle libertà fondamentali e a sostegno dei processi di 
sviluppo in quelle aree. 
Durante la visita, Codega ha presentato al ministro 
dell’educazione, Neji Jalloui, le iniziative per 
contrastare la dispersione scolastica messe in atto 
con successo in Friuli Venezia Giulia e ha messo in 
evidenza le modalità che potrebbero portare a una 
collaborazione con il Centro internazionale di fisica 
teorica di Trieste, specializzato nell’offrire stage e 
seminari di approfondimento scientifico dedicati in 
modo particolare a ricercatori provenienti dall’emisfero 
sud del Mondo.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato l’avviso 
per la presentazione delle domande di contributo per 
l’anno 2016 in materia di cooperazione allo sviluppo 
in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 30 
ottobre 2000 n. 19 (interventi per la promozione, a 
livello regionale e locale, delle attività di cooperazione 
allo sviluppo e partenariato internazionale). 
È possibile presentare proposte di: a) progetti Quadro 
di durata minima di 1 anno e massima di 3 anni, di 
dimensione finanziaria minima di 100.000,00 euro 
e massima di 150.000,00 euro, nei quali è prevista 
la partecipazione di almeno 2 partner presenti sul 
territorio regionale e almeno 2 partner presenti sul 
territorio di ciascun Paese beneficiario dell’intervento;
b) progetti Micro di durata non superiore ad un anno, di 
dimensione finanziaria massima di 50.000,00 euro nei 
quali è prevista la partecipazione di almeno un partner 
locale nel Paese beneficiario dell’intervento, oltre al 
soggetto proponente.
Le domande di contributo dovranno pervenire al 
Servizio Relazioni internazionali e infrastrutture 
strategiche entro il 18 aprile 2016.

REGIONE FVG E TUNISIA 

PROGETTI DI COOPERAZIONE 

Questo è il primo numero di Ho un sogno trimestrale. 
Il formato si compone di due parti, una con 
informazioni diversificate e una dedicata a un tema 
specifico. Questa sezione raccoglie alcuni spunti 
sulla cooperazione, frutto di una visita al progetto 
dell’associazione Proiezione Peters con le comunità 
Shawi dell’Alto Amazonas in Perù.
La versione on-line presente su www.partecipazione-
fvg.net è ancora provvisoria, ma contiamo di avere 
quella definitiva pronta per giugno.

Buona primavera!

VERITÀ PER
GIULIO REGENI
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Il sito della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni 
riporta un’utile sintesi dei numeri delle migrazioni nel 
2015. «L’anno che si è appena concluso sarà ricordato in 
particolare per oltre il milione di persone in fuga “dentro” 
l’Europa: 1.007.716 quelle arrivate via mare secondo 
l’UNHCR, 17% donne e il 25% bambini, e di questi oltre 
850.000 sbarcati in Grecia. 
Lo ricorderemo anche per i quasi 3.800 morti nel tentativo 
di attraversare il Mediterraneo (circa 5.300 morti lungo le 
“vie di fuga” in tutto il mondo!); in particolare, di coloro 
che sono morti nel mare Egeo (quasi 800), il 25% erano 
bambini e il 5% aveva meno di due anni!
In Italia il 2015 è l’anno dei 153.842 arrivati (14% 
donne, 11% minori) in 934 sbarchi (le persone sbarcate 
nel 2015 sono il 9% in meno rispetto al 2014; in totale 
323.942 persone negli ultimi due anni) e di 103.972 
accolti (tra tante polemiche e difficoltà) nelle diverse 
strutture d’accoglienza italiane: nei centri governativi 
7.394 (CARA, CDA e CPSA), 76.683 nelle strutture 
temporanee (attivate dalle Prefetture) e 19.715 nella 
rete SPRAR (dati Ministero Interni al 31.12.2015)». 
Con banale retorica qualcuno ha definito il Friuli “la 
Lampedusa del Nord” facendo riferimento ai 1.706 
richiedenti asilo (che alla fine del 2014 rappresentavano 
il 3% dei complessivamente richiedenti asilo presenti 
in Italia) e soprattutto al fatto che la nostra regione 
rappresenta il confine italiano più esposto alla “rotta 

balcanica”, via di fuga dove sorgono ormai muri e barriere 
di filo spinato per la cui costruzione parecchi stati 
dell’Europa orientale hanno trovato prontamente le risorse. 
A fronte della realtà, imposta dalle immagini dei flussi 
provocati da situazioni di guerra non dichiarata ma 
combattuta su vari fronti, non possiamo oscurare coloro 
che sul nostro territorio costituiscono una presenza ormai 
consolidata. La fonte è il Dossier Statistico Immigrazione 
2015 che riferisce (pg. 363): «Alla fine del 2014 risiedono 
in Friuli Venezia Giulia 107.559 cittadini stranieri, con 
un’incidenza (immutata rispetto all’anno precedente) 
dell’8,8% sul totale della popolazione regionale».
Sempre «a livello regionale rispetto all’anno precedente 
si nota una lievissima flessione del numero di stranieri 
residenti …che va letta tenendo conto dell’aumentato 
numero di cancellazioni anagrafiche per acquisizione 
di cittadinanza» Secondo l’Annuario, il Friuli Venezia 
Giulia però non è soltanto terra d’immigrazione. Infatti, 
gli iscritti all’Anagrafe Italiani residenti all’estero 
(Aire), alla fine del 2014, erano 167.170, il 55% in più 
dei residenti stranieri in regione. Già dai pochi dati 
riportati emerge, come dato significativo, la presenza di 
minori e di minori non accompagnati. Un problema che 
comporta considerazioni e valutazioni su cui torneremo 
più approfonditamente.

Augusta De Piero

MIGRAZIONI: I NUMERI CONTRO LA DEMAGOGIA

IL LIBRO DELL’INCONTRO

BOSNIA ERZEGOVINA
TRA MEMORIA E IMPEGNO

Al grido di “Berta vive, la lucha sigue!” ritmato dai 
tamburi dei neri garifuna, migliaia di persone hanno reso 
omaggio sabato 6 marzo nella cittadina di Esperanza, 
nel nord-ovest dell’Honduras, a Berta Cáceres, la leader 
ambientalista e dei diritti civili assassinata due giorni 
prima. La polizia privilegia la pista della rapina finita 
male, ma otto colpi di pistola non la avvalorano e il ruolo 
e le battaglie di Berta indicano un’altra direzione. Quella 
richiamata anche nella motivazione con la quale lo scorso 
anno le era stato conferito il Goldman Environmental 
Prize, il più prestigioso riconoscimento assegnato a chi si 
batte per la difesa dell’ambiente al lato delle popolazioni 
locali. Ne riportiamo alcuni passaggi (il testo integrale 
della motivazione si può leggere in www.goldmanprize.
org). 
In un paese con una crescente disuguaglianza socio-
economica e con continue violazioni dei diritti umani, Berta 
Cáceres ha riunito i popoli indigeni Lenca dell’Honduras e 
condotto una campagna che ha avuto successo nell’indurre 
il più grande costruttore mondiale di dighe a ritirarsi dal 
progetto idroelettrico Agua Zarca.
Dal colpo di stato del 2009, l’Honduras ha registrato 
un notevole aumento di megaprogetti di grande impatto 
ambientale, spesso con il saccheggio delle terre dei popoli 
indigeni. Quasi il 30 per cento del territorio è stato 
assegnato a concessioni minerarie, che creano una forte 
domanda di energia a basso costo. Per soddisfare questa 
esigenza, il governo ha approvato centinaia di progetti 
di dighe idroelettriche, privatizzando fiumi, territori 
e trasferendo comunità. Tra questi c’è il progetto della 
diga di Agua Zarca dell’impresa honduregna DESA e 
della società cinese Sinohydro, la più grande impresa del 
settore nel mondo. Il progetto Agua Zarca interessa il fiume 
Gualcarque ed è stato avviato senza consultare il popolo 
Lenca in violazione dei trattati internazionali che regolano 
i diritti dei popoli indigeni.
Nel 2006, i membri della comunità di Rio Blanco chiedono 
aiuto al Consiglio Nazionale delle Organizzazioni Popolari 
e Indigene dell’Honduras (COPINH) perché li appoggi nella 
lotta contro la costruzione della diga idroelettrica. Berta, 
donna Lenca e co-fondatrice di COPINH li affianca e inizia 
la campagna contro la diga a livello locale e nazionale, 
smaschera i tentativi di comprare il loro sostegno della 
popolazione al progetto. Nell’aprile 2013 inizia il blocco 
pacifico per impedire l’accesso al cantiere della diga, che 
proseguirà per più di un anno, resistendo a diversi violenti 
tentativi di rimozione della polizia militarizzata e delle 
forze armate honduregne. Tomas Garcia, leader Lenca 
di Rio Blanco viene ucciso durante una protesta pacifica 
davanti all’ufficio del progetto. Altri attivisti ambientali e 
dei diritti umani sono attaccati a colpi di machete, detenuti 
e torturati. Nessuno dei responsabili è stato mai indagato.
Contro ogni previsione, gli sforzi di Berta e della comunità 
Lenca hanno successo: alla fine del 2013, Sinohydro recede 
dal contratto con DESA “a causa della continua resistenza 
della comunità e dell’indignazione per la morte di loro 
leader” e il fondo IFC ritira i suoi finanziamenti a causa 
delle “preoccupazioni circa le violazioni dei diritti umani”. 
La costruzione della diga è ferma, ma non si sono fermate 
le minacce di morte contro Berta, che nonostante i rischi 
continua il suo lavoro. Berta si augura che la vittoria di 
Agua Zarca possa dare speranza a quegli attivisti che 
combattono contro lo sviluppo irresponsabile e predatorio 
in Honduras e in tutta l’America Latina.

BERTA VIVE!

Residenti stranieri in Friuli Venezia Giulia (31.12.2014)

Province Valori assoluti Incidenza % sulla 
popolazione

Nuovi nati Minori Ultra 65enni
Permessi di 

soggiorno non 
rinnovati

Pordenone  38.817 10, 8 584  7.740 1.200 1.959

Udine  41.133 7,7 613  8.874 1.573 2.338

Gorizia  12.546 8,9 209  2.682   360 1.360

Trieste  20.063 8,5 247  3.604 1.004 2.200

Friuli V.G. 107.559 8.8 1.647 22.894 4.137 7.857

Fonte: da Dossier statistico Immigrazione 2015

Ero convinto di combattere la guerra che avrebbe 
annullato tutte le altre guerre

“Questo libro promette un incontro “difficile”, che forse 
alcuni riterranno impensabile, altri indigesto, altri ancora 
scandaloso”. I curatori, Guido Bertagna, Adolfo Ceretti 
e Claudia Mazzuccato, aprono con questa frase “Il libro 
dell’incontro vittime e responsabili della lotta armata a 
confronto”, di circa 450 pagine a cui si unisce un e-book 
che raccoglie ulteriori documentazioni integrative al 
saggio. Un lavoro che presenta un’esperienza di sette 
anni fatta di incontri tra le vittime e familiari della lotta 
armata, alcuni ex appartenenti delle organizzazioni 
armate degli anni settanta, un gruppo di “mediatori” 
ed un gruppo di “garanti”. Un saggio che assume una 
rilevanza per una molteplicità di aspetti e non solo per 
la rilettura di quel tragico periodo che ha caratterizzato 
il nostro paese, gli “anni di piombo”, che è stato, almeno 
a livello politico, rimosso in modo alquanto repentino. 
Un saggio che ci parla di istanze rivoluzionarie, di 
scelte violente, di dolore, di ripensamenti, di dialoghi, 
di possibili e reali rappacificazioni nella prospettiva di 
una giustizia riparativa che trova nella Commissione 
per la verità e la Riconciliazione Sudafricana il suo 
riferimento fondamentale. Molte le domande che questo 
libro pone e che portano alla possibilità di ripensare il 
paradigma della giustizia retributiva che sembra l’unica 
soluzione per affrontare da un lato i conflitti armati, gli 
atti di terrorismo, i meri reati e che si basa su istanze 
meramente vendicative. Quanto la giustizia riparativa 
può prevenire ciò, ovvero quanto può delegittimare il 
ricorso alla violenza? Quanto è efficace per ottenere una 

rappacificazione e lenire sofferenze indicibili? Quali spazi 
per una possibile sperimentazione nel nostro paese, nella 
nostra regione di questo tipo di giustizia? Certamente i 
livelli sono alquanto complessi e diversificati ma sarebbe 
auspicabile avviare,  almeno per le micro relazioni e per 
i micro conflitti, coinvolgendo anche la sfera del diritto 
penale, una riflessione nel tessuto sociale a noi vicino 
per rendere meno utopiche le istanze della giustizia 
riparativa. Forse un grande merito di questo saggio 
“aperto”, l’esperienza dell’incontro non è conclusa, e di 
questo percorso informale di giustizia riparativa, che 
riprenderemo in queste pagine, è farci conoscere la genesi 
e le radici della violenza, che è parte di noi, e può trovare 
poi manifestazioni individuali o più strutturate, come 
stiamo assistendo sempre di più in questi giorni. 
Forse è un primo passo per sconfiggerla e proprio per 
questo “Il libro dell’incontro” è un libro necessario.

Maurizio Battistutta
Guido Bertagna, Adolfo Ceretti e Claudia Mazzuccato, 
Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta 
armata a confronto. Ed. Il Saggiatore

Il viaggio è un percorso di conoscenza progressiva che si pone 
l’obiettivo di scoprire i luoghi e incontrare i testimoni di una guerra 
cruenta e drammatica, che vivono in un territorio ormai pacificato, 
ma che fatica a rialzarsi in piedi, nonostante siano passati più 
di vent’anni dalla fine alle ostilità. Attraverso la sosta in città 
simbolo della Bosnia ed Erzegovina (Počitelj, Mostar, Sarajevo, 
Tuzla, Potočari/Srebrenica/Bratunac) e l’incontro con testimoni 
che ancora oggi lavorano per la pace, il viaggio permetterà di 
comprendere non solo cosa e accaduto durante l’ultima guerra dei 
Balcani, ma anche quali siano state le conseguenze e quale sia oggi 
la situazione: un viaggio tra Memoria e Impegno.
Il viaggio si svolge tra il 12 e il 17 aprile ed è organizzato dalla 
Tenda per la Pace e i Diritti, un’associazione di promozione 
sociale di Staranzano (Gorizia). Attraverso varie iniziative ha 
tessuto relazioni stabili con persone e associazioni in Bosnia 
Erzegovina (ma anche Croazia, Serbia e Kosovo) che da dopo la 
guerra lavorano per la ricostruzione socioculturale ed economica 
del loro paese, per la pace, la convivenza, la giustizia ed il rispetto 
dei diritti umani. Dal 2010 l’associazione organizza viaggi di 
conoscenza nei Balcani, collaborando anche con numerosi istituti 
scolastici italiani.
Per ulteriori informazioni: Anchal 348 0445324,
Monica 3470644315, email: viaggi.tendapace@gmail.com

Grazie a…
Emilio e Lucina di Buttrio,
Marisa di Cividale del Friuli,
Renata, Teresa di Gemona del Friuli,
Alvaro di Lestizza,
Paolo di Pasian di Prato,
Olivo di San Vito di Fagagna,
Serena di Trieste,
Adriana, Alfredo, Anna, Giovanni di Udine

Fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, REGIONE in CIFRE 2015

Il confronto tra la piramide della popolazione residente in 
Friuli Venezia Giulia e di quella straniera evidenziano la 
differente struttura demografica per classi di età. Nella 
popolazione italiana le fasce anziane e anche molto anziane 
hanno una dimensione consistente, mentre le fasce più 
giovani sono molto meno ampie di quelle della popolazione 
ora in età lavorativa. Nella struttura della popolazione 

straniera è invece la parte mediana che predomina e la 
presenza delle fasce giovani è più consistente di quelle 
anziane. Questo significa che gli stranieri concorrono a 
formare la nostra forza lavoro e, insieme alla popolazione 
lavorativa autoctona, a sostenere il fondo che garantisce 
e garantirà il pagamento delle pensioni (ahimè, anche 
quelle retributive e immeritate).
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