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Oggetto: Sessione su I diritti delle persone migranti e rifugiate, Palermo, 18-20 dicembre 2017

Facendo seguito all'intenso lavoro di preparazione svolto a partire dalla seduta svoltasi il 7 e 8
luglio a Barcellona, la Presidenza del TPP ha, secondo le procedure previste nello Statuto,
esaminato la richiesta da Voi inoltrata di svolgere nelle date di cui all'oggetto la sessione del TPP
sulla violazione dei diritti dei migranti e dei rifugiati, a partire da una prima sessione avente ad
oggetto il Mediterraneo come “frontiera” al confine meridionale dell'Europa.

L'articolazione dei temi indicati nell'atto di accusa, da esaminare da parte della giuria, il programma
previsto di rapporti tecnici e di testimonianze, l'ampio spettro di movimenti e di organizzazioni
italiane e internazionali, che hanno partecipato alla formulazione ed ha sottoscritto la richiesta, sono
stati riconosciuti dalla Presidenza del TPP come pienamente coerenti con le condizioni di
accettazione della richiesta.

La Sessione del TPP si articolerà in quattro sedute pubbliche nei giorni 18-19 dicembre 2017,
seguite da una seduta deliberante della Giuria il giorno 20, cui seguirà la presentazione pubblica
della decisione.

La rilevanza di questa prima tappa del percorso del TPP non ha certo bisogno di essere sottolineata,
dato il ruolo e le responsabilità delle normative e della politiche dell’UE e dei suoi Stati membri, a
cominciare dall’Italia, italiani sulla frontiera del Mediterraneo nella gestione degli eventi
drammatici che hanno caratterizzato il controllo dei flussi migratori negli ultimi anni.
È altrettanto importante segnalare che le politiche europee relative alle frontiere interne all’UE
saranno oggetto di una Sessione prevista a Parigi nei giorni 4-5 gennaio 2018.

La Presidenza del Tribunale procederà ora, in piena autonomia, alla nomina della Giuria
internazionale, in modo da garantire anche la continuità e la coerenza con il processo iniziato a
Barcellona.

Il Segretario generale
Gianni Tognoni

