
 

 

 

 

 

 

Dichiarazione congiunta delle città di Palermo e Potsdam 
 

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. 

Essi sono dotati di ragione e coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 

Art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani 

 

I profughi sono le prime vittime dell’assenza di decisioni politiche a tutela della dignità 

umana, che promuovano un’accoglienza umanitaria nello spazio giuridico dell’Unione 

Europea. Vivono spesso in condizioni disumane e sono esposti a eventi catastrofici, come 

testimoniato dalle cronache quotidiane che giungono dai campi profughi sulle isole greche. 

Questa è una vergogna per l’Europa. 

 

In tutta Europa esistono numerose città pronte ad accogliere i migranti. 

«Städte Sicherer Häfen» considera l’accoglienza di persone tratte in salvo da situazioni di 

emergenza marittima come una necessità umanitaria. Le nostre città sono rifugio per 

persone in cerca di aiuto, protezione e speranza. 

Fedeli al nostro impegno umanitario, intendiamo agire insieme per dare espressione a 

un’Europa solidale.  

 

Avanziamo pertanto le seguenti richieste: 

 

1. Il «New Pact on Migration and Asylum» presentato dalla Presidente della Commissione 

europea non rappresenta l’auspicato migliore nuovo inizio nella politica di asilo europea. 

Chiediamo di prendere le distanze dalla politica di isolamento europea per accostarci a 

una politica rispettosa della dignità umana in materia di migrazione e asilo.  

 

2. Chiediamo che venga imposto l’obbligo di garantire un trattamento dignitoso a tutti i 

rifugiati sulle isole greche, nel Mediterraneo, alle frontiere europee e nei centri di 

accoglienza europei. 

 

3. Chiediamo di avvalersi della disponibilità di accoglienza comunale volontaria come 

ulteriore possibilità per permettere ai richiedenti asilo di avviare una procedura d’asilo. 

 

L’integrazione in una società moderna non può prescindere dai principi di democrazia, Stato 

di diritto e una concreta cultura di apertura e tolleranza.  

 

 

 

 

      Sindaco Leoluca Orlando              Oberbürgermeister Mike Schubert 

    Città di Palermo (Italia)      Landeshauptstadt Potsdam (Deutschland)   

 

 

 

Palermo e Potsdam, il 27 novembre 2020 

 


