MOZIONE / ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: sostegno al «Global Compact»

PREMESSO CHE
•

•

•

L'11 dicembre, a Marrakech, 164 Paesi hanno approvato il Global Compact for Safe, Orderly and
Regular Migration, un testo comune sulle migrazioni conseguente alla dichiarazione di principio
adottata all'unanimità dall'Assemblea Generale dell'ONU il 19 settembre 2016.
Il testo dell’accordo si basa sulla comune necessità della comunità internazionale di avere un
approccio volto alla tutela e alla protezione degli individui parte dei flussi migratori, che possa
garantire la loro dignità umana e la loro sicurezza sociale, nonché combattere il traffico di esseri
umani e garantire il diritto a restare nei propri Paesi.
A Marrakech, il governo italiano non ha votato il Global Compact, dichiarando di voler attendere un
voto del Parlamento, che, a differenza di quanto avvenuto in altri Paesi, non ha avuto luogo, come
auspicabile, prima del vertice marocchino.

CONSIDERATO CHE
•
•

•

•
•

Il 18 dicembre, l’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato la risoluzione contenente il Global
Compact per i rifugiati e l’Italia ha votato a favore.
Il 19 dicembre, l'Assemblea Generale dell'Onu si è nuovamente pronunciata con una risoluzione
finale che rende effettivo e in vigore tra tutti gli Stati (essendo stato votato da due terzi dei
componenti l’assemblea) il secondo Global Compact - quello sui migranti - in modo da orientare una
politica comune di gestione del fenomeno migratorio.
L’accordo è volto a tutelare i flussi, siano essi maturati non in condizioni di parziale libertà di
migrare, sia, nella quasi totalità dei casi, siano migrazioni forzate, dovute cioè a fughe da
persecuzioni o dai cambiamenti climatici o da eventi che violino il diritto di restare ove si è nati e
cresciuti.
Personalità trasversali del mondo della cultura, delle istituzioni, della scienza, dell’ambientalismo
hanno sottoscritto l’appello “L’Italia attui il Global Compact”.
L’attuale pontificato di Papa Francesco sostiene la necessità di avere un approccio globale alle
migrazioni e quindi di appoggio ai lavori delle Nazioni Unite.

RITENUTO CHE

•

•

•

L’accordo sui Global Compact rappresenta un significativo passo in avanti nella gestione delle
migrazioni, perché suggerisce un cambio di prospettiva volto alla prevenzione delle migrazioni
forzate e alla tutela dei soggetti in transito, incoraggiando politiche di accoglienza e di integrazione.
E’ fondamentale che l’Italia sostenga e promuova con convinzione gli accordi in tutti i tavoli
internazionali cui partecipa, favorendo il superamento dei Trattati di Dublino per raggiungere
obbiettivi comuni di welfare internazionale per i migranti.
La mozione approvata il giorno 19 Dicembre 2018 dalla Camera dei Deputati segna una deprecabile,
quanto palese, volontà politica della maggioranza di governo di non esprimere una posizione del nostro
Paese su un tema così importante, nonostante da anni l’Italia viva in maniera cogente il fenomeno
migratorio e sia da sempre crocevia di emigrazioni e di immigrazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA
•
•
•

Ad adottare tutti i punti dell’accordo sui Global Compact che riguardano le Regioni, facendosi
promotori della più ampia diffusione del documento di adesione.
A farsi portavoce presso il Governo della necessità che il nostro Paese sottoscriva l’adesione al Global
Compact sui migranti
A farsi portavoce presso il Parlamento affinché le Camere assumano una posizione chiara sul Global
Compact sui migranti,esercitando le funzioni di indirizzo che sono loro assegnate.

