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XV consigliatura

attività e proposte
di un consigliere
democratico

Ecco qui il terzo numero di “Demo”, di questa Legislatura.
Chi desiderasse leggere alcuni dei 10 numeri di “Demo” usciti nel corso
della scorsa legislatura o i primi due numeri di questa legislatura,
può scaricarli dal sito www.mattiacivico.it oppure richiederli a:

cons. Mattia Civico
c/o Gruppo consigliare PDT
Vicolo della SAT, 10 – 38122 Trento
Tel. 0461 22 73 40 

mattia.civico@consiglio.provincia.tn.it

C’è una bella immagine nel libro “Il viaggiatore leggero”1. È la 
lettera a San Cristoforo che Alex Langer scrisse nel 1990. 

“Perché mi rivolgo a te? Perché penso che oggi in molti siamo in 
una situazione simile alla tua e che la traversata che ci sta davanti 
richieda forze impari, non diversamente da come a te doveva 
sembrare il tuo compito in quella notte, tanto da dubitare di farcela. 
E che la tua avventura possa essere una parabola di quella che sta 
dinnanzi a noi”. 

San Cristoforo: un omone grande e grosso che porta sulle proprie 
spalle un piccolo bambino e lo aiuta ad attraversare un fiume in 
piena. 

Un’altra immagine: profughi in fuga dalla guerra cercano di 
trovare salvezza in Europa, attraversano reti di filo spinato, 
muoiono sulle nostre spiagge; bambini consolano i propri padri, 
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“In un mondo che costruisce muri,
voi per favore, costruite ponti.”

papa Francesco

1 Scritti di Alexander Langer, a cura di Edi Rabini, Adriano Sofri – Sellerio Editore, 1996.
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neonati vengono al mondo nel fango; corpi inermi galleggiano e 
poi sprofondano nel grande “mare nostro”. Una famiglia al riparo 
sotto la pioggia ricorda quella Sacra di duemila anni fa.

Nello stesso istante vediamo le frontiere esterne ed interne 
dell’Europa farsi sempre più fitte, i controlli sempre più rigidi e la 
logica dei numeri sempre più presente ed invadente.

Ci assale forse il senso di impotenza. Il rischio della retorica, del 
gioco delle parti, è quasi inevitabile. Nell’immobilità.

Chi si mette sulle spalle il destino dei più fragili? Chi li aiuta ad 
oltrepassare le correnti dell’indifferenza e della paura? 

In questo numero di Demo racconto come è nato il progetto del 
primo “corridoio umanitario” in Europa. Nato dal basso, su 
iniziativa della Comunità di Sant’Egidio, della Federazione delle 
Chiese Evangeliche e del Tavolo Valdese, con la collaborazione 
dell’Operazione Colomba, della Arcidiocesi e della Provincia 
Autonoma di Trento.

Questa è una storia da raccontare, perché ve ne possano essere 
tante altre di simili. Perché, se vogliamo, abbiamo alternative al 
traffico di uomini e alle tragedie del Mediterraneo.
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CORRIDOI UMANITARI: COSA SONO ?

I corridoi umanitari sono frutto di un Protocollo d’intesa sotto-
scritto da: 

•	 Ministero	degli	Affari	Esteri	e	della	Cooperazione	Internazio-
nale - Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politi-
che Migratorie; 

•	 Ministero	dell’Interno	–	Dipartimento	per	le	Libertà	Civili	e	
l’Immigrazione; 

•	 Comunità	di	Sant’Egidio;	Federazione	delle	Chiese	Evangeli-
che in Italia; Tavola Valdese. 
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e ha come principali obiettivi: 

•	 evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, che hanno già 
provocato un numero altissimo di morti, tra cui molti bambi-
ni; 

•	 impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomini che fanno 
affari con chi fugge dalle guerre; 

•	 concedere a persone in “condizioni di vulnerabilità” (ad esem-
pio, oltre a vittime di persecuzioni, torture e violenze, fami-
glie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità) un 
ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario e 
la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo; 

•	 consentire	di	entrare	in	Italia	in	modo sicuro per sé e per tutti, 
perché il rilascio dei visti umanitari prevede i necessari con-
trolli da parte delle autorità italiane. 

I corridoi umanitari sono il frutto di una collaborazione ecume-
nica fra cristiani cattolici e protestanti: Comunità di Sant’Egidio, 
Federazione delle Chiese evangeliche, Chiese valdesi e metodiste 
hanno scelto di unire le loro forze per un progetto di alto profilo 
umanitario. 

I corridoi umanitari prevedono l’arrivo nel nostro Paese, nell’arco di 
due anni, di mille profughi dal Libano (per lo più siriani fuggiti 
dalla guerra), dal Marocco (dove approda gran parte di chi pro-
viene dai Paesi subsahariani interessati da guerre civili e violenza 
diffusa) e dall’Etiopia (eritrei, somali e sudanesi). 

Una volta arrivati in Italia i profughi non solo sono accolti, ma 
viene loro offerta un’integrazione nel tessuto sociale e culturale 
italiano, attraverso l’apprendimento della lingua italiana, la scola-
rizzazione dei minori ed altre iniziative. In questa prospettiva vie-
ne loro consegnata una copia della Costituzione italiana tradotta 
nella loro lingua. 

Per tutti questi motivi i corridoi umanitari si propongono come 
un modello replicabile dagli Stati dell’area Schengen e non solo 
dalle associazioni o da privati. 

La	selezione	e	il	rilascio	dei	visti	umanitari	avviene	su	questa	base:	

•	 Le	associazioni	proponenti,	attraverso	contatti diretti nei pae-
si interessati dal progetto o segnalazioni fornite da attori locali 
(Ong locali, associazioni, organismi internazionali, Chiese e 
organismi ecumenici ecc.) predispongono una lista di poten-
ziali beneficiari. Ogni segnalazione viene verificata prima dai 
responsabili delle associazioni, poi dalle autorità italiane; co
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•	 L’azione umanitaria si rivolge a tutte le persone in condizioni 
di vulnerabilità, indipendentemente dalla loro appartenenza 
religiosa o etnica; 

•	 Le	 liste	dei	potenziali	beneficiari	vengono	 trasmesse	alle	au-
torità consolari italiane dei Paesi coinvolti per permettere il 
controllo da parte del Ministero dell’Interno; 

•	 I	consolati italiani nei paesi interessati rilasciano infine dei 
Visti	con	Validità	Territoriale	Limitata,	ai	sensi	dell’art.	25	del	
Regolamento visti (CE), che prevede per uno Stato membro 
la possibilità di emettere dei visti per motivi umanitari o di 
interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. 

Le	organizzazioni	che	hanno	proposto	il	progetto	allo	Stato	italia-
no si impegnano a fornire: 

•	 assistenza legale ai beneficiari dei visti nella presentazione 
della domanda di protezione internazionale; 

•	 ospitalità ed accoglienza per un congruo periodo di tempo; 
•	 sostegno economico per il trasferimento in Italia; 
•	 sostegno nel percorso di integrazione nel nostro Paese. 
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I Paesi coinvolti nel progetto sono, nella prima fase, il Libano (cir-
ca 600 profughi) e il Marocco	(150),	nella	seconda	l’Etiopia (250).	
Si	prevede	quindi	 l’arrivo	di	mille	persone	 in	24	mesi.	Dopo	 la	
valutazione dei risultati da parte di un nucleo di monitoraggio, si 
prenderà in considerazione la possibilità di continuare. 

Il primo gruppo ad utilizzare i corridoi umanitari - dopo l’arrivo 
all’inizio di febbraio di una sola famiglia per motivi di salute - è 
rappresentato da 93 profughi,	tra	cui	41	minori.

Originari di diverse città siriane tra cui Homs, Aleppo, Hama, Da-
masco e Tartous, musulmani, in gran parte, e cristiani, hanno vis-
suto, in media, per tre anni in Libano, in piccoli campi spontanei 
come quello di Tel Abbas, nel Nord del Paese, a pochi chilometri 
dalla Siria, o in altri alloggi di fortuna.

In Italia saranno ospitati in diverse case e strutture di accoglienza 
a	Roma	e	nel	Lazio,	in	Emilia	Romagna,	Trentino e Piemonte.
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Il campo profughi di	Tel	Abbas	si	trova	a	nord	del	Libano,	a	quattro	
chilometri dal confine con la Siria. Dentro povere tende di nylon 
abitano da quattro anni un gruppo di famiglie, tutte con bambini 
molto piccoli, alcuni nati al campo. Cento persone in tutto. Vengo-
no da Homs, fuggite dalla guerra e dalla distruzione. 

Si sono accampate poco distanti dal confine perché per quattro anni 
hanno sperato che qualcosa potesse cambiare e che potessero un 
giorno tornare alla propria Patria. Per quattro anni: senza assistenza 
sanitaria, senza diritti e nella costante paura di subire ogni forma di 
violenza.

“Il vento mi urla che voglio tornare in Siria, gli alberi mi abbracciano e 
vogliono portarmi in Siria, l’acqua che cade dal cielo canta che tornerò 
in Siria”. A parlare con le lacrime agli occhi è Badheea, la nonna di 
questi	18	bambini.	La	maggior	parte	ha	meno	di	quattro	anni.

La	loro	storia	non	è	certamente	diversa	da	quella	di	tanti	altri	profu-
ghi che la guerra ha espulso	in	Libano	o	in	Turchia	o	sulle	coste	della	
Grecia o lungo le rotte interrotte di un’Europa sempre più chiusa. 
Ma è quella che ho conosciuto.  “Fare ponti, fare ponti in questa so-
cietà dove c’è l’abitudine di fare muri. Voi fate ponti, per favore!”. Così 
aveva detto Papa Francesco nell’udienza in San Pietro del 13 giugno 
dello scorso anno. E lo ha chiesto “per favore”. 

DA TEL ABBAS A TRENTO: BREVE STORIA 
DEL CORRIDOIO UMANITARIO
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Dieci giorni dopo partivo per Beirut e raggiungevo dopo tre ore di 
macchina il campo.

In	Libano	vivono	quasi	un	milione	e	mezzo	di	profughi	siriani.	Su	
una popolazione complessiva di quattro milioni di abitanti.

Arrivo al campo: mi accolgono Marta, Corrado e Maria, tre volon-
tari dell’Operazione Colomba, corpo civile di pace dell’Associazio-
ne Papa Giovanni XXIII. Hanno scelto di condividere con loro ogni 
giorno che passa. E lo fanno da due anni e mezzo.	La	loro	presenza	
ha l’effetto di proteggerli dalla violenza e dai pericoli e di sostenerli 
nella vita di ogni giorno. Non portano aiuti, non rispondono a esi-
genze materiali. “La mia vita vale quanto la loro, e sono venuto a dirlo 
concretamente”.	La	loro	semplicità	e	la	concretezza	sono	disarmanti. 
E sono in effetti disarmanti nel vero senso della parola. 

Mi fermo con loro una settimana. Conosco le famiglie, le loro sto-
rie. Alcune speranze. Dialoghiamo con gli occhi, con gli abbracci. 
I	bambini	cercano	costantemente	un	contatto,	saltano	in	spalla.	La	
prima cosa che fanno è darmi un nome nuovo: AbuRic che significa 

“il papà di Riccardo”. Si piange	e	si	ride	insieme.		La	settimana	dopo	
la mia prima permanenza con loro, mi fanno sapere tutta la loro 
disperazione: non ce la fanno più. In Siria non possono tornare, in 
Libano	non possono restare.da
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o L’esercito	libanese	ha	iniziato	una	operazione di sgombero forzato 
di tutti i campi provvisori. Se escono dal campo vengono arrestati. 
Vengono interrogati, intimiditi. Hanno paura e non hanno certezze. 
Stanno organizzando il viaggio per mare.

Io lo so che la loro storia è simile a quella di altri 60 milioni di 
profughi.	Lo	so.	Ma	loro	li	ho	tenuti	in	braccio,	mi	hanno	dato	un	
nome, mi hanno accolto nelle loro tende. Hanno condiviso il nulla 
che avevano. Con i volontari dell’Operazione Colomba, con Alber-
to Capannini innanzitutto, iniziamo a pensare alle alternative. A 
parlarne con chiunque, a chiedere aiuto. Incontriamo la Comunità 
di Sant’Egidio: Cesare, Daniela, Maria. Con le chiese Evangeliche 
e il Tavolo Valdese partecipiamo all’organizzazione di un corridoio 
umanitario, il primo in Europa totalmente dal basso.

Un	accordo	con	il	Governo,	siglato	il	15	dicembre,	apre	la	strada.	
Verranno rilasciati i visti per motivi umanitari.

Tornerò	in	Libano	per altre tre volte.	L’ultima	il	27	di	febbraio	di	
quest’anno.	 Li	 accompagno	 insieme	 a	 tanti amici conosciuti in 
questa disperata e coinvolgente avventura, lungo il percorso che 
dal	nord	del	Libano	li	porterà	in	Italia.	Da Beirut a Roma in aereo. 
In sicurezza. Senza doversi mettere nelle mani dei trafficanti, senza 
rischiare la loro vita. da
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lo abbiamo usato così, per dire a chi vuole ascoltare che non è vero 
che siamo impotenti di fronte alle tragedie che vediamo in televi-
sione. Che esistono strade alternative, ma che richiedono di essere 
percorse nella disponibilità a compromettersi, a mischiare i destini. 

A Trento l’Arcidiocesi ha messo a disposizione due case ristruttura-
te,	un	tempo	adibite	a	residenza	del	Vescovo	emerito.	La	Provincia, 
dopo un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio 
Provinciale di Trento, ne sostiene la permanenza per il primo anno. 
Cinformi, Comunità Solidale, Caritas e Operazione Colomba sono 
concretamente impegnati nel lavoro di tutti i giorni: sono iniziati i 
corsi di italiano, i bambini vanno a scuola, famiglie di Trento passa-
no con loro il fine settimana, gli scout, alcune studentesse del liceo 
Coreutico e i giovani di Ravina a turno fanno servizio di animazio-
ne con i bambini.

Questo corridoio umanitario è una storia di amicizia finita bene e 
che ci sollecita quotidianamente a fare la nostra parte fino in fon-
do. Rimane una forte convinzione: non abbiamo salvato nessuno se 
non la nostra stessa umanità. Un giorno qualcuno, magari proprio i 
nostri figli, ci chiederà che cosa abbiamo fatto di fronte alla dispera-
zione di oggi. Racconteremo di dove abbiamo messo i nostri piedi e 
di un piccolo ponte che, “per favore”, abbiamo attraversato.
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Egregio Signor Console,

sono un consigliere della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/
Südtirol, ma qui le scrivo innanzitutto in qualità di cittadino au-
striaco. Sono infatti figlio di madre austriaca; sono molto legato alle 
mie origini, alla storia della mia terra, a cui la mia famiglia ha dato in 
tempi difficili un generoso contributo per la democrazia e la libertà.

Le	scrivo	consapevole	dello	sforzo	che	il	nostro	Paese	ha	compiuto	
negli anni in tema di accoglienza ed integrazione di cittadini stra-
nieri: i dati dell’UNHCR, aggiornati alla metà dell’anno scorso, con-
fermano	una	alta	presenza	di	richiedenti	asilo	(92.217	persone)	e	
in particolare nel solo Tirolo vengono oggi accolte quasi settemila 
persone. 

Voglio dunque innanzitutto ringraziarla e dirle che sono fiero di 
quanto ha fatto e sta facendo l’Austria in termini di accoglienza di 
persone che si muovono nella legittima e sacrosanta speranza di 
avere un futuro per sé e per la propria famiglia. Conosco personal-
mente famiglie che si spendono con grande generosità nell’accoglie-
re e nel favorire incontri positivi. 

Certamente è una sfida difficile, ma sappiamo che può essere una 
occasione di conoscenza e di incontro straordinario.

LETTERA AL CONSOLE GENERALE D’AUSTRIA
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spendere la libera circolazione attraverso la frontiera del Brennero, 
nell’intenzione di regolare i flussi di migranti. Tale scelta è eviden-
temente strettamente legata alla medesima intenzione espressa dal 
Governo tedesco, per quanto riguarda la frontiera a nord del Tirolo.

Le	province	di	Trento	e	di	Bolzano,	l’Euroregione che comprende i 
territori di Trentino Sudtirol e Tirol, hanno già segnalato congiun-
tamente il disagio per questa prospettiva e la disponibilità a collabo-
rare insieme per affrontare in maniera congiunta le conseguenze di 
una scelta che si vorrebbe evidentemente transitoria.

Le	manifesto	con	viva e profonda convinzione il desiderio che le 
mie Patrie, il mio territorio, possano fare insieme di più, per rende-
re i confini tra le persone e tra gli Stati sempre più sottili: sempre 
meno il segno di una divisione e sempre più il luogo di un incontro. 
Non è forse l’Europa lo spazio della piena cittadinanza dei nostri 
figli? E non è forse una Europa basata sulla tutela dei diritti fonda-
mentali, della pace, della solidarietà quella che desideriamo loro 
consegnare pienamente e fieramente, come frutto del nostro impe-
gno e della nostra passione?

Sappiamo bene, cosa significa un confine e conosciamo bene il va-
lore	del	suo	superamento.	Lo	sappiamo	perché	questi	nostri	confini	
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co sono stati trincee e fronti avversi e possono invece essere sempre 

più ponti per intrecciare storie e destini.

In questi mesi faticosi potremmo coltivare l’ambizione di essere l’e-
sempio concreto di ciò che vorremmo diventasse l’Europa. Potrem-
mo, per esempio, essere gli uni a fianco degli altri, a Bruxelles e a 
Strasburgo, per chiedere l’urgente revisione del trattato di Dublino. 
E potremmo insieme costruire un modello di accoglienza diverso, 
basato sulla conoscenza di chi fugge dalla guerra e sull’ascolto del 
loro grido disperato. Chiediamo insieme all’Europa di aprire corri-
doi umanitari, per permettere l’accesso legale e in sicurezza di chi 
fugge dalla guerra, per evitare ai poveri del nostro pianeta di rima-
nere schiacciati, dalla violenza e dall’indifferenza.
Oggi potremmo forse ripartire da qui, comprendendo che proprio 
nelle difficoltà che viviamo si nasconde una straordinaria possibili-
tà.	Quella	di	chiedere	all’Europa	di	essere	–nel	suo	insieme–	miglio-
re di noi e all’altezza dei sogni dei nostri figli.

Le	consegno	con	questa	mia	 lettera,	 la	piena disponibilità a fare 
quanto nelle mie possibilità.

In attesa di incontrarla personalmente la saluto cordialmente.

Mattia Civico – 19 febbraio 2016
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Egregio Signor Consigliere,

ho accolto con piacere la Sua nota,	soprattutto	perché	Lei	partecipa	
attivamente all’attività politica in Trentino nella duplice veste di cit-
tadino	austriaco	e	italiano.	Desidero	ringraziarLa	anche	per	il	conte-
nuto delle Sue riflessioni, che affrontano in maniera equilibrata le 
molteplici sfaccettature di un problema delicato.

Negli ultimi giorni e settimane i media hanno dato ampio risalto ai 
previsti controlli lungo i confini austriaci parlando spesso, con qual-
che concessione al sensazionalismo, di “blocco” o “chiusura” delle 
frontiere con i Paesi vicini. 

In realtà si tratta di misure precauzionali da parte dell’Austria per at-
trezzarsi anche nel caso in cui gli attuali flussi di profughi dovessero 
deviare	verso	altri	valichi	di	confine.	L’autunno	scorso	si	sono	avute	
situazioni molto difficili al valico di Spielfeld, al confine con la Slo-
venia, attraversato anche da 8.000 profughi al giorno, senza che le 
autorità di confine fossero preparate a far fronte a quella emergenza. 
Simili situazioni non devono più ripetersi.  

Se i flussi di profughi cambieranno, si dovranno comunque effet-
tuare controlli al confine del Brennero. A tale proposito è in atto un 
intenso scambio fra le autorità austriache e quelle italiane, in parti-
colare fra i membri dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. 

RISPOSTA DEL CONSOLE GENERALE D’AUSTRIA
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L’Austria	è	ben	consapevole	della	storia	e	del	significato	particolare	
che riveste il confine del Brennero. Come emerge da varie dichiara-
zioni degli esperti in materia, eventuali controlli verranno espletati 
in maniera tale da compromettere il meno possibile la circolazione 
di persone e merci all’interno dell’Euregio. 

Peraltro la Germania, con cui l’Austria condivide i propri confini 
settentrionali,	nell’ottobre	del	2015	ha	introdotto unilateralmente 
analoghi controlli alla frontiera austriaco-germanica, senza per que-
sto provocare scalpore a livello comunitario. Il Governo federale 
austriaco porterà avanti il proprio impegno per raggiungere a livel-
lo europeo una soluzione che consenta di accogliere e distribuire i 
profughi sul territorio. Fintanto che ciò non si verificherà, l’Austria 
continuerà ad accogliere profughi, ma in maniera regolata ed entro 
un tetto massimo. 

Confidando che i disagi al confine del Brennero possano rivelarsi 
soltanto temporanei e che con una collaborazione rafforzata e lun-
gimirante in Europa vengano ridotti al minimo gli svantaggi per la 
popolazione, porgo cordiali saluti. 

Dott. Wolfgang Spadinger - Milano, 29 febbraio 2016
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I profughi nel mondo, secondo l’ultimo rapporto dell’UNHCR, l’Al-
to Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, sono quasi 60 
milioni. Sono numeri che fanno certamente rabbrividire, soprat-
tutto se ci si concentra sul fatto che questi numeri corrispondono a 
persone in carne ed ossa, che hanno subito la violenza della guerra, 
che hanno perso tutto e che sono in fuga. Spesso sono intere fami-
glie, con figli e anziani al seguito. Spesso la loro fuga dura per anni 
e finisce in qualche campo profughi nei paesi vicini o sul filo spina-
to di qualche confine o sulle nostre spiagge, dopo aver affrontato la 
roulette del viaggio in mare. 

A	nord del Libano,	nella	regione	dell’Akkar,	a	quattro	chilometri	dal	
confine siriano, c’è un piccolo campo profughi dove vivono da quat-
tro anni sette famiglie, molte tra loro imparentate o con un legame 
di amicizia precedente. Sono scappate insieme da Homs, la città al 
di là del confine rasa al suolo dalla guerra. Rasa al suolo anche casa 
loro. Sono trenta persone, di cui diciotto bambini, quattordici sotto 
i	sette	anni.	Alcuni	di	loro	sono	nati	nel	campo.	L’ultimo	due	setti-
mane fa. 

Vivono in tende di nylon, che non proteggono dal gelo d’inverno e 
aumentano il caldo d’estate. In questi anni AbuRabia, il capo fami-

ORDINE DEL GIORNO: IL TRENTINO SOSTENGA 
IL CORRIDOIO UMANITARIO
Presentato dal cons. Civico Mattia e sottoscritto da capigruppo di maggio-
ranza e opposizione. Approvato all’unanimità (con sole due astensioni) il 
17 dicembre 2015 dal Consiglio Provinciale di Trento.
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glia, ha costruito una piccola scuola, dove a turno con altri volontari, 
insegna ai bambini del campo a leggere e a scrivere. Coltivano ortag-
gi nel terreno circostante. Dal campo escono raramente, per paura. 
Tutto intorno li fa percepire indesiderati.

Sono assistiti dalle Nazioni Unite, registrati e conosciuti dall’UNHCR, 
ma	ora	in	Libano	la	situazione	è	arrivata al collasso: il Paese accoglie 
in questo momento quasi un milione e mezzo di profughi siriani, su 
un	totale	di	4	milioni	di	abitanti. 

Molti profughi dei campi vicini hanno iniziato ad imbarcarsi di not-
te dal porto di Tripoli, verso le coste della Turchia. Arrivano notizie 
di dispersi in mare.

Da tre anni un gruppo di volontari, i corpi civili di pace dell’Opera-
zione Colomba, vive con loro al campo di Tel Abbas. Hanno costru-
ito la loro tenda in mezzo alla loro e condividono la medesima sorte. 
Fra loro anche volontari trentini. 

Questi volontari sono stati in questi anni un segnale di speranza 
che certamente ha dato loro la forza di sopportare questa estrema 
condizione e soprattutto ha impedito fino ad oggi che prevalesse 
la disperazione: hanno dunque per ora resistito alla tentazione di 
prendere la via del mare.  or
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Il	15	dicembre	il	governo	italiano	ha	sottoscritto un accordo siglato 
anche dalle organizzazioni Comunità Sant’Egidio, Papa Giovanni 
XXIII, Operazione Colomba, Chiesa Valdese al fine di aprire un 
canale umanitario straordinario, il primo in assoluto, e mettere in 
protezione immediata un gruppo di famiglie di profughi siriani fra 
le quali anche quelle di cui in questa premessa.

Considerato il legame e la profonda conoscenza che i volontari 
trentini	hanno	maturato	in	questi	anni	di	intervento	in	Libano,	al	
fine di dare continuità ad un rapporto tra comunità oltre che tra 
persone e al fine di supportare la sperimentazione di una nuova via, 
più sicura per tutti, di protezione dei profughi. 

Il consiglio provinciale impegna la Giunta

A sostenere il progetto di apertura del canale umanitario	con	il	Li-
bano, al fine di mettere in protezione il gruppo di famiglie di cui in 
premessa. 



Premessa: per favore costruite ponti

Corridoi umanitari: cosa sono?

Da Tel Abbas a Trento: breve storia del corridoio umanitario - di Mattia Civico

Lettera al Console generale d’Austria: chiediamo all’Europa di essere – nel 

suo insieme – migliore di noi e all’altezza dei sogni dei nostri figli

Risposta del Console generale d’Austria: confido che i disagi al confine del 

Brennero possano rivelarsi soltanto temporanei

Ordine del giorno: il Trentino sostenga il corridoio umanitario 

03

07

14

35

39

43

03
2

Pensare • Proposta • Idea • Ascoltare • Servizio 
Politica • Bene comune • Fiducia • Comunita’ Limite 
• Rispetto • Autonomia • Solidarieta’ • Insieme • 
Rendere conto • Responsabilita’ Attenzione •Pensare 
• Proposta • Idea • Ascoltare • Servizio • Politica • 
Bene comune Fiducia • Comunita’ • Limite • Rispetto 
• Autonomia • Solidarieta’ • Insieme • Rendere conto 
• Responsabilita’ • Attenzione •Pensare • Proposta 
• Idea • Ascoltare • Servizio • Politica • Bene 
comune • Fiducia • Comunita’ • Limite • Rispetto 
• Autonomia • Solidarieta’ • Insieme • Rendere 
conto • Responsabilita’ • Attenzione • Pensare • 
Proposta • Idea • Ascoltare • Servizio Politica • 
Bene comune • Fiducia • Comunita’ Limite • Rispetto 
• Autonomia • Solidarieta’ Insieme • Rendere conto 
. Responsabilita’ • Attenzione • Pensare • Proposta 
• Idea • Ascoltare • Servizio • Politica • Bene 
comune • Fiducia • Comunita’ • Limite • Rispetto • 
Autonomia • Solidarieta’ • Insieme • Rendere conto 
. Responsabilita’ • Attenzione •Pensare • Proposta 
• Idea • Ascoltare • Servizio • Politica • Bene 
comune • Fiducia • Comunita’ • Limite • Rispetto • 
Autonomia • Solidarieta’ • Insieme Rendere conto . 
Responsabilita’ • Attenzione • Pensare • Proposta 
• Idea • Ascoltare • Servizio • Politica • Bene 
comune • Fiducia • Comunita’ • Limite • Rispetto • 
Autonomia • Solidarieta’ • Insieme • Rendere conto 
• Responsabilita’ • Attenzione • Pensare • Proposta 

Direttore responsabile
Piergiorgio Cattani

Comitato di redazione
Giovanni Agostini, Cristina Casagrande,

Mattia Civico, Michele Ghezzer,
Paolo Grigolli, Monica Ioris, 

Francesca Rapanà, Andrea Schir,
Chiara Simoncelli.

Progetto Grafico
Mauro Ianeselli

Stampa
Litotipografia Alcione – Lavis (Tn)

Trimestrale di:
Associazione Demo
n° 03/aprile 2016

Iscritto al n° 18 in data 29 settembre 2010 
al Registro Stampa del tribunale di Trento

Gruppo consigliare
Partito Democratico
Trentino - Alto Adige/Südtirol



M
at

ti
a 

Ci
vi

co
 -

 c
on

si
gl

ie
re

 R
eg

io
na

le
 T

re
nt

in
o 

- 
Al

to
 A

di
ge

/S
üd

ti
ro

l
w

w
w.

m
at

ti
ac

iv
ic

o.
it

  
  

m
at

ti
a.

ci
vi

co
@

co
ns

ig
lio

.p
ro

vi
nc

ia
.t

n.
it

Vi
co

lo
 d

el
la

 S
AT

, 
10

 –
 3

81
22

 T
re

nt
o

Te
l. 

04
61

 2
2 

73
 4

T


