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Giunta dell’Euregio Appello dei tre presidenti. Oggi l’incontro con il ministro austriaco
Kompatscher e Rossi: «Il confine del Brennero non deve trasformarsi in un collo di bottiglia»

«Schengen va mantenuto»
Il testo 

l La delibera 
del Gect 
formula alcune 
precise 
richieste ai 
governi di Italia 
ed Austria: 
«Sollecitare 
l’Unione 
europea a 
mettere in 
sicurezza i 
confini esterni 
e a ripartire i 
profughi in 
modo equo su 
tutti gli Stati 
membri; 
adottare 
misure atte a 
garantire una 
gestione degli 
spazi di confine 
in stretto 
coordinamento 
con i governi 
locali; evitare 
che il valico del 
Brennero si 
trasformi in un 
collo di 
bottiglia»

BOLZANO «Il confine del Bren-
nero non è un confine qualsia-
si: non è mai stato accettato e
noi dell’Euregio vorremmo
che fosse invisibile. Gli effetti
positivi di Schengen si sono
materializzati soprattutto al
Brennero e non vogliamo
quindi che diventi come Spiel-
feld». Alle parole del presiden-
te altoatesino Arno Kompat-
scher hanno fatto seguito
quelle dei colleghi del Trenti-
no, Ugo Rossi, e del Tirolo,
Günther Platter, che hanno 
entrambi ribadito «l’immenso
valore simbolico e storico del
Brennero». I tre presidenti
chiederanno a Italia e Austria
di attivarsi presso l’Unione eu-
ropea affinché venga salva-
guardato l’accordo di Schen-
gen. I governatori si sono in-
contrati ieri a Bolzano per una
seduta straordinaria della
giunta del Gruppo europeo di
cooperazione transfrontaliera
(Gect) dell’Euregio, per elabo-
rare una delibera sulla crisi dei
profughi. Dopo l’annuncio del
governo austriaco di voler
chiudere la frontiera al Bren-
nero, istituendo dei controlli
per cercare di arginare il flusso
di migranti, la giunta dell’Eu-
regio si mostra dunque com-
patta. «Ci faremo valere» affer-
ma Kompatscher, annuncian-
do gli incontri in programma
questa settimana a Vienna e
Roma: oggi i tre governatori
saranno a Vienna per illustrare
alla ministra degli Interni au-
striaca Johanna Mikl Leitner, e
successivamente al presidente
della Repubblica Heinz Fi-
scher, la delibera approvata ie-
ri sulla questione dei migranti.
«In settimana incontreremo
poi anche il ministro Angelino
Alfano» hanno spiegato i verti-
ci dell’Euregio (la data dell’in-
contro romano dev’essere an-
cora fissata).

La delibera del Gect ha per
oggetto «le iniziative a salva-
guardia degli sviluppi europei

dell’Euregio», ma «non sarà
l’unica azione di responsabili-
tà messa in campo» ha detto il
presidente di turno Ugo Rossi.
La delibera formula alcune
precise richieste ai governi di
Italia ed Austria: «Sollecitare
l’Unione europea — si legge
nel documento — a mettere in
sicurezza i confini esterni e a
ripartire i profughi in modo 
equo su tutti gli Stati membri;
impegno ad adottare misure
per una revisione dell’Accordo
di Dublino affinché si attui una
vera politica comune europea
in materia di profughi; adotta-
re misure atte a garantire una 
gestione degli spazi di confine
in stretto coordinamento con i
governi locali nel caso in cui il
flusso di profughi della cosid-
detta rotta balcanica si sposti
sempre più verso ovest e gli
Stati europei continuino a di-

mostrare una incapacità di
agire insieme». Ai due Stati, il
Gect chiede inoltre «di evitare
che il Brennero, fondamentale
asse di trasporto europeo, si
trasformi in un collo di botti-
glia: devono essere adottate 
per tempo misure appropriate
per garantire una rapida regi-
strazione e una distribuzione
dei profughi già al momento 
del loro ingresso sul territorio
nazionale ed evitare così l’in-
sorgere di situazioni critiche al
confine. Chiediamo di salva-
guardare l’accordo di Schen-
gen». Al riguardo, sono state
indicate una serie di condizio-
ni nel caso dovessero venire
introdotti dei controlli al con-
fine: «La durata e modalità dei
controlli — scrivono i tre pre-
sidenti nella delibera — devo-
no essere commisurate ai limi-
ti necessari per superare l’at-
tuale situazione di crisi; i con-
trolli in ogni caso dovranno
essere eseguiti in modo da po-
ter garantire la libera circola-
zione dei cittadini Ue, ed in
particolare dei cittadini del-
l’Euregio, riducendo al mini-
mo l’impatto sull’economia,
sul turismo e sulla mobilità dei
pendolari».In altre parole, co-
me spiega il presidente altoa-
tesino Kompatscher, se doves-
sero venire introdotti dei con-
trolli al Brennero, essi «do-
v r a n n o  a ve r e  c a r a t t e r e
straordinario, transitorio e li-
mitato sul piano temporale».

Confermato infine l’impe-
gno dell’Euregio Task Force, il
gruppo di lavoro che sta stu-
diando le misure concrete da
adottare per far fronte alle
conseguenze di un possibile 
aumento dei profughi. «In ca-
so di emergenza — ha conclu-
so Kompatscher — verrebbero
attivate delle caserme, ad
esempio a Bressanone, per
ospitare in via temporanea i 
profughi».
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Le reazioni Pd: «Europa unita». Lega: «Lacrime di coccodrillo»
Svp, Patt e Verdi contro le barriere. Civettini: «Non vogliamo centri per l’accoglienza»

Preoccupazione Da sinistra il capitano del Tirolo Günther Platter, il governatore trentino Ugo Rossi (attuale presidente della giunta 
Gect) e il presidente altoatesino Arno Kompatscher. Sotto, profughi in attesa al valico austro-sloveno di Spielfeld

BOLZANO «Qualsiasi rafforza-
mento del confine al Brennero
è un passo indietro». Lo ha
detto il segretario Svp Philipp
Achammer. «I controlli sono
comprensibili per garantire la
sicurezza e l’ordine, la riduzio-
ne del libero traffico di perso-
ne e merci è però inaccettabile
— ha aggiunto — L’Euregio
non fallirà per colpa dell’emer-
genza profughi». 

Analogo commento anche
da parte dell’ufficio politico
del Patt che, in una nota, «con-
divide la contrarietà dei tre
presidenti Rossi, Kompat-
scher e Platter alla sospensio-
ne del Trattato di Schengen e
al ripristino dei confini fra gli
Stati dell’Unione, pur non sot-
tovalutando l’emergenza pro-
fughi a cui sono sottoposti Pa-
esi come l’Austria e l’Italia». Il
Patt inoltre «condivide la vo-
lontà di sollecitare l’Europa af-
finché si rafforzino i controlli
ai confini con l’esterno, chie-
dendo al contempo all’Austria
di rendere meno invasivi pos-

sibile i controlli al Brennero».
Il Patt infine, «anche sulla
scorta delle iniziative intrapre-
se a livello nazionale dai parla-
mentari autonomisti, sollecita
il governo perché finalmente 
si velocizzino le procedure di
riconoscimento dello status di
rifugiato». 

Ieri sera ha preso posizione
anche l’assemblea provinciale
del Partito Democratico altoa-
tesino, che ha espresso «forte
preoccupazione» per la deci-
sione unilaterale dell’Austria
di ripristinare il confine del
Brennero. Per i democratici
«non è con fili spinati, muri
che ogni singolo Stato o l’Eu-
ropa intera può pensare di go-
vernare i flussi migratori, con
il tragico bollettino di morti in
mare, o sconfiggere il terrori-
smo. Bisogna con forza guar-
dare ad una Europa unita. C’è
bisogno di una Europa forte e
solidale, capace di guidare
processi complessi come
quelli dei flussi migratori». Il
vicepresidente della Provincia

di Bolzano, Christian Tomma-
sini (Pd), aggiunge: «Ripristi-
nare i confini e costruire nuovi
muri non servirà né a gestire
meglio il flusso di migranti, né
a fermare le stragi nei mari o
bloccare l’orrore della jihad.
L’auspicio è che il governo au-
striaco ci ripensi, concordan-
do con il governo italiano

un’iniziativa comune in sede
europea».

Critiche all’Euregio vengo-
no invece dalla Lega Nord
Trentino: «Le parole pronun-
ciate dal presidente Ugo Rossi
suonano come le classiche la-
crime di coccodrillo di chi po-
co o niente ha fatto finora per
tutelare il Trentino dal rischio

profughi, e che ora si mette a
piangere davanti all’Europa
per i rischi futuri» afferma il
segretario della Lega Maurizio
Fugatti. «È quindi sbagliato
criticare la scelta austriaca di
riportare i controlli alle fron-
tiere: il governo austriaco —
aggiunge Fugatti — non fa co-
me quello trentino che non tu-

tela i propri cittadini di fronte
ad un rischio di crescita mas-
siccia di arrivo di profughi.
Rossi deve chiedere al governo
italiano di cambiare le politi-
che sull’immigrazione inco-
minciando ad organizzare i re-
spingimenti navali nel mar
Mediterraneo», conclude Fu-
gatti.

Il consigliere della Civica
trentina Claudio Civettini, con
una mozione, chiede al Consi-
glio regionale di sollecitare il
parlamento e il governo affin-
ché si garantisca che «in regio-
ne non verranno né creati né
finanziati centri di accoglienza
tali da far diventare la regione
nella Lampedusa del Nord». 

Secondo i verdi altoatesini,
infine, «la questione dei pro-
fughi non si risolve con filo
spinato e muri». In una nota, i
verdi chiedono che «l’Alto
Adige si doti di una rete di as-
sistenza con sufficienti posti 
letto dal Brennero in giù».
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Vicepresidente Christian Tommasini Segretario Il leghista Maurizio Fugatti
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Aldo Rossi



