
 Con il sostegno della  
Fondazione Kathleen Casali 

 

 
 
 

Con il patrocinio del Consiglio Reg.  
del Friuli Venezia Giulia 

 

  
 

Migrantes: il diritto di asilo tra promesse e realtà 

Venerdì, 19 ottobre 2018, ore 17.30  
Sala Tessitori del Consiglio Regionale, piazza Oberdan 5  

Relatore 
on. Roberto Zaccaria 

Presidente del Consiglio italiano dei Rifugiati 

Interventi programmati 
dott. Gianfranco Schiavone, Presidente dell' ICS 

don Alessando Amodeo, Direttore della Caritas Diocesana 
 

Introduce e coordina:  
dott. Antonio Cerini, del Direttivo di Dialoghi Europei  

 
Seguirà il dibattito 

 
 

Le ragioni dell'iniziativa 

Le questioni migratorie saranno probabilmente al centro del dibattito in vista 
delle elezioni europee. L’attenzione su questo tema è cresciuta 
drammaticamente negli ultimi anni, ma non sempre a questo aumento 
dell’attenzione è corrisposto un uguale impegno a comprendere realmente la 
posta in gioco. Spesso si sente dire che l’arrivo di genti diverse metta a rischio 
la nostra identità, i nostri valori, la nostra cultura. In realtà c’è da chiedersi se 
queste ultime non vengano messe in pericolo prima di tutto e soprattutto da 
ogni azione che ponga in discussione caposaldi come il rispetto dei diritti 
umani e delle convenzioni internazionali sul tema, lo stato di diritto e altri 
principi fondamentali, pure richiamati dalla nostra Carta Costituzionale. 

Dalle risposte che l’Europa darà a queste domande dipenderà molto del futuro 
del continente nei prossimi anni, ma se si vuol essere più precisi un banco di 
prova fondamentale sarà rappresentato dall’atteggiamento di alcuni paesi 
europei  come quelli del gruppo di Visegrád che finora si sono ben guardati dal 
condividere e rafforzare il proprio impegno sul tema, salvo poi riversare tutte le 
colpe al livello dell’Unione. E alcuni esempi pratici fanno anche capire a quali 
risposte anche l’Italia dovrebbe dare il proprio sostegno. A livello europeo il 
Parlamento si è espresso a favore della redistribuzione obbligatoria dei 
richiedenti asilo, dimostrando di sapersi comportare realmente come istituzione 
intenzionata a farsi carico delle esigenze di tutta l’Unione. È il livello dei governi 
nazionali quello che finora non ha reso possibile lo sblocco di questo 
meccanismo ed è quindi lo spostamento del baricentro decisionale dai governi 
al parlamento europeo a poter offrire all’Unione tutta, e ai paesi più esposti al 
fenomeno migratorio come l’Italia in particolare, la possibilità di poter 
intervenire. 

Migranti, tutela/apertura/chiusura dei confini, sicurezza, Europa 
intergovernativa o Europa comunitaria: sono tutti aspetti vicendevolmente 
intrecciati sui quali Dialoghi Europei intende contribuire a far luce. 

 

     
   

   Roberto Zaccaria 

 
 
Roberto Zaccaria è Presidente del 
Consiglio Italiano dei Rifugiati.  
 

Ha insegnato diritto costituzionale, diritto pubblico e diritto 
dell’informazione oltre che nella Facoltà di Giurisprudenza di 
Firenze, nell’Università di Macerata, alla LUMSA e alla 
LUISS di Roma.  

È stato Presidente della RAI dal 1998 al 2002, vice 
Presidente dell’UER (Unione delle televisioni pubbliche 
europee) dal 2000 al 2002.  

In precedenza era stato consigliere di amministratore della 
RAI dal 1977 al 1993.  

È stato membro della Camera dei deputati nella XIV, XV e 
XVI legislatura.  

È stato Presidente del Comitato per la Legislazione e vice 
Presidente della Commissione Affari Costituzionali.  


