
Costruiamo una rete contro il Pa0o Europeo sulle Migrazioni  
e per la promozione del diri0o alla mobilità 

Per partecipare, potete scriverci alla mail coordinamento.forum1@gmail.com  e alla nostra pagina Facebook 
Per Cambiare L'Ordine delle Cose - Forum nazionale 

Per Cambiare L'Ordine delle Cose - Forum nazionale accompagna l'uscita in sala di Trieste è bella di No0e, 
distribuito da ZaLab. 

Il film racconta le "riammissioni informali" e le storie di chi le ha subite. Sono storie di viaggi interroE e violenze 
inacce0abili, ma anche storie che me@ono in discussione il rapporto di tuA noi con l’equilibrio tra individuo e Stato. 
Perché le "riammissioni informali” sono operazioni che il Tribunale di Roma ha sancito come illegali, ma che il 
Ministero dell'Interno ha invece ora deciso di riaAvare.  

Nel par(colare momento storico che s(amo vivendo, mentre non passa giorno senza che i 
temi lega( all’immigrazione vengano strumentalizza( e demonizza( da diverse forze 
poli(che, tu9e le vie regolari di ingresso con(nuano ad essere chiuse.  

In questo contesto il Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose sente l’urgenza di promuovere uno spazio di 
coinvolgimento aAvo della rete. 
Pensiamo che le violazioni perpetrate a Trieste, in diversi punH della Ro0a Balcanica, tra la Grecia e la Turchia, nella 
fronHera dell’enclave marocchina, siano una terribile sperimentazione del nuovo accordo europeo sulle migrazioni 
presentato dalla Commissione Europea nel 2020. Presto le isHtuzioni transnazionali ne discuteranno per applicarlo. 
Ma cosa è esa9amente?  
Il Pa@o è una comunicazione di intenL che la Commissione Europea ha pubblicato nel se@embre 2020; è 
accompagnato da cinque proposte di regolamenL, idonei a diventare aA giuridici vincolanL se approvaL dal legislatore 
secondo la procedura ordinaria.  

Si tra@a di: 

➢ due proposte di regolamento che modificano preceden( analoghe proposte della 
Commissione (una rela(va alle “procedure di asilo” e una rela(va a “Eurodac”), presentate 
nel 2016 e mai approvate; 
➢ tre proposte nuove: una rela(va all'introduzione di un meccanismo di screening ai 
confini esterni, una per far fronte a situazioni di crisi o forza maggiore e un’ul(ma in 
materia di ges(one dell'immigrazione e dell'asilo che con(ene al suo interno le previsioni 
(appena ritoccate) dell'a9uale “Regolamento Dublino”, che non danno alcuna risposta al 
problema della mancanza di meccanismi adegua( di solidarietà e di equa distribuzione 
delle responsabilità tra gli sta( della UE. Una riforma del Codice Schengen che di fa9o 
ripris(na i controlli alle fron(ere interne in modo seleRvo solo verso gli stranieri.  

Sono proprio le fronHere, anche quelle interne, uno degli oggeE di questo pacche0o! 

Il tentaLvo è di rendere i confini europei come un “non-luogo” nel quale a@uare riammissioni a catena e aAvare un 
sistema di screening che valuL in modo sommario le richieste di asilo, gravando i Paesi di primo approdo, a@uando la 
formalizzazione del sistema hotspot con la previsione certa del verificarsi di gravi violazioni quali il tra@enimento 
arbitrario e l’esclusione dal diri@o di asilo. Dunque si dovrà conLnuare, e in modo più sistemaLco, a fare i conL con un 
sistema di regole e di accoglienza binario, con la gheEzzazione e il divario sociale tra le persone, e il forum non 
intende rinunciare a giocare questa parHta.  
Ecco perché crediamo si debba cambiare profondamente l’impostazione delle poliLche migratorie europee, fin qui 
fallimentari oltre che nocive, e andare verso un sistema di apertura e gesLone di flussi di migrazione regolare ùe di 
protezione del diri@o alla fuga. 

 Vi inviHamo ad aEvarvi con la rete del Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose 

Crediamo che,  
✓ ognuno con la propria sensibilità, con il proprio lavoro, con le proprie 

competenze ed esperienze, possa contribuire a vincere questa par(ta;  
✓ insieme sarà possibile contribuire a rendere la società civile italiana, ed 

europea, consapevole dei gravi rischi di violazione dei “diriR umani”  
proprio nel cuore dell’Unione Europea;  
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