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1. Relazione sulla visita

Una delegazione composta da otto europarlamentari (si veda l’elenco all’allegato 1) si è recata 
alle isole Canarie di Tenerife e Fuerteventura, in Spagna, dal 7 al 10 giugno 2006. Alla 
delegazione si sono uniti quattro europarlamentari spagnoli che si trovavano già sul posto (si 
veda il medesimo elenco). 
Scopo della visita era raccogliere informazioni e valutare direttamente la situazione relativa 
all’accoglienza dei richiedenti d’asilo politico e dei migranti sulle isole, nonché avere uno 
scambio di vedute con i rappresentanti della società civile e dialogare con le autorità 
governative.

La visita alle isole Canarie è l’ultima di una serie di visite simili eseguite a Lampedusa, Ceuta 
e Melilla, Parigi e Malta, e avviene in un periodo particolarmente difficile per le isole Canarie 
a causa dell’afflusso massiccio di migranti provenienti dalle coste africane. 

Il 13 giugno, pochi giorni dopo la visita, il Primo vicepresidente del governo spagnolo Maria 
Teresa FERNANDEZ DE LA VEGA, si è recata a Strasburgo per incontrare la commissione 
LIBE e discutere il proseguimento della missione LIBE nelle isole Canarie. 

La visita della delegazione si focalizzava su tre centri di accoglienza/detenzione differenti, 
due a Tenerife (il centro "Acuartelamiento de Las Raíces" a La Laguna – nei pressi 
dell’aeroporto Los Rodeos -, e il centro "Hoya Fría") e uno a Fuerteventura (il centro 
"Matorral" Carretera General del Sur – ex-carcere di Valenzuela). 

Inoltre, la delegazione ha incontrato il rappresentante del governo a Tenerife, José SEGURA 
CLAVELL, il presidente del governo canario Adan MARTIN MENIS, e molti altri ufficiali e 
autorità locali di Tenerife e Fuerteventura.
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La delegazione ha inoltre incontrato una serie di rappresentanti appartenenti a varie 
organizzazioni:

• Croce Rossa
• CEAR (Commissione spagnola per l’assistenza ai rifugiati)
• Caritas
• Red Acoge
• Medicos del Mundo
• Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (Movimento per la pace, il 

disarmo e la libertà).

La delegazione ha visitato le sedi operative del SIVE (Sistema di informazioni e di
sorveglianza esterna) a Fuerteventura e ha partecipato alla simulazione di un salvataggio di 
migranti operato dalla Croce Rossa.

La delegazione ha tenuto due conferenze stampa. La visita ha ricevuto un’ampia copertura 
mediatica, con articoli in prima pagina in molti quotidiani delle isole Canarie. 

2. Incontro con le autorità spagnole

La delegazione ha avuto un incontro molto interessante con il rappresentante del governo di 
Madrid a Tenerife, José SEGURA CLAVELL. 
L’onorevole SEGURA ha spiegato che generalmente le persone partono dal Senegal, a circa 
830 km di distanza dalle isole Canarie. Le autorità spagnole hanno la responsabilità di 
monitorare un milione di km quadrati di superficie marina dalle Canarie fino alle coste 
africane. Dal 1996, si registrano imbarcazioni che partono dal Senegal, Marocco e Mauritania 
a destinazione di Fuerteventura. Attualmente, a seguito di un’azione coordinata per limitare le 
partenze dal Marocco, la nuova situazione vede arrivare imbarcazioni soprattutto dal Senegal, 
e dunque la destinazione finale tende ad essere Tenerife piuttosto che Fuerteventura. 
A Fuerteventura la delegazione ha incontrato il presidente del governo canario Adán 
MARTIN MENIS e il presidente dell’isola di Fuerteventura, Mario CABRERA GONZALEZ. 
L’onorevole Cabrera ha affermato che negli ultimi 12 anni più di 35.000 migranti hanno 
transitato per Fuerteventura. I temi principali della discussione hanno riguardato la situazione 
dei minori d’età i quali sono sotto la responsabilità del governo delle isole. Dal 2000, gli 
immigranti arrivano anche con bambini. Secondo le autorità spagnole, il problema dei minori
è un problema europeo e come tale richiede una soluzione più ampia. 

L’onorevole MARTIN ha inoltre sottolineato l’importanza del co-sviluppo e ha parlato 
brevemente dei diversi progetti di cooperazione finanziati dal governo canario: più di 60 
progetti con il Marocco, Mauritania, Senegal, Capo Verde per un importo di più di 8 milioni 
di Euro.

L’onorevole MARTIN ha menzionato la comunicazione della Commissione per “un 
partenariato più forte con le regioni ultraperiferiche”1, sottolineando l’importanza di un piano 
d’azione di vicinato più ampio, che per il momento dispone di un budget troppo ristretto 

  
1 Com (2004) 343 del 26.05.2004
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(circa 6-8 milioni di euro per 6 anni). L’onorevole ha inoltre ricordato il prossimo incontro a 
Rabat e il Forum delle Nazioni Unite sull’immigrazione che si svolgerà più avanti nel corso 
dell’anno. 

L’onorevole MARTIN ha inoltre manifestato il desiderio di partecipare a una riunione 
congiunta con la commissione LIBE e DEVE in Parlamento.

3. Incontro con le ONG

La maggior parte delle ONG presenti ha denunciato le difficoltà incontrate per ottenere 
l’ingresso nei centri. Le condizioni relative ingresso variano da centro a centro e non sono 
apparentemente giustificate (ad esempio la CEAR ha accesso ai centri di Gran Canaria, solo 
questa settimana ha accesso a Fuerteventura e non ha alcun tipo di accesso a Tenerife, 
nemmeno previa autorizzazione di Consuelo RUMI, segretario di Stato a Madrid).
Il rappresentante di “Medicos del mundo" ha denunciato il fatto di come i migranti 
gravemente malati vengano semplicemente rilasciati e di come Medicos del mundo sia l’unica 
organizzazione autorizzata ad aiutarli. Le autorità avevano in precedenza annunciato che le 
persone gravemente malate venivano sarebbero state trasferite in ospedale. 
Altre ONG hanno espresso rammarico per la carenza di avvocati specializzati nelle questioni 
legate dell’asilo politico e all’immigrazione.
La Croce Rossa sta svolgendo un lavoro considerevole di aiuto nelle attività di soccorso 
iniziali e di prima accoglienza. Alcune delle persone che lavorano alla Croce Rossa 
percepiscono uno stipendio, ma molte altre sono volontari che diventa sempre più difficile 
ingaggiare.

4. Visita ai centri di prima accoglienza accoglienza\detenzione 

La permanenza di una persona in un centro viene stabilita dalla decisione di un giudice 
investigativo, previa richiesta dell’autorità governativa entro 72 dall’inizio della permanenza. 
La permanenza presso il centro non potrà in ogni caso essere superiore ai 40 giorni, scadenza 
in seguito della quale il migrante deve essere rimpatriato o rilasciato e inviato via aerea nella 
zona continentale spagnola.
I minorenni non vengono detenuti, salvo nel caso in cui un giudice dia la propria 
autorizzazione in seguito a una relazione emessa dal Procuratore generale o almeno che i 
genitori o i custodi ospitati nel medesimo centro manifestino il desiderio di rimanere 
congiunti. I minorenni sono generalmente ospitati in alloggi speciali insieme a bambini 
spagnoli. La delegazione è stata informata del fatto che l’integrazione diventa più difficile in 
presenta di troppi bambini immigrati. 

Attualmente a Tenerife ci sono 400 minori d’età ospitati in tre centri differenti, la cui capacità 
di accoglienza è di solo 200. I centri vengono gestiti dalla Croce Rossa e finanziati dalle 
autorità locali. Nel 2005 il governo di Tenerife ha speso 6 milioni di euro per gli immigranti 
minorenni (ogni minorenne costa circa 30,000 di euro all’anno). 

La maggior parte delle persone presenti nei tre centri arriva dal Senegal per mezzo di
imbarcazioni. In seguito ai tragici eventi della scorsa estate a Ceuta e Melilla, le autorità 
marocchine sorvegliano le loro coste e i loro confini in modo molto efficiente, e ciò ha 
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costretto gli immigranti a dover scegliere vie alternative per raggiungere l’Europa passando 
per le isole Canarie e in pochi arrivano via Ceuta e Melilla.

La delegazione ha riscontrato che la maggior parte delle persone erano immigrati economici e 
non richiedenti d’asilo politico. In tal senso sebbene le varie direttive europee in materia 
d’asilo politico abbiano della rilevanza, esse non costituiscono la questione principale. 
Secondo quanto affermato dalle autorità, solo il 15 per cento degli ultimi 9.000 arrivi proviene 
da paesi in guerra, quali la Sierra Leone o la Costa d’Avorio. 

Secondo le autorità locali intervistate dalla delegazione, è molto difficile per i migranti 
trovare un lavoro e integrarsi nella società delle isole Canarie. Tale prospettiva è 
particolarmente valida per le persone provenienti da paesi sub-sahariani. Il sindaco di La 
Laguna sostiene che la maggior parte delle donne africane entra nel giro della prostituzione in 
quanto le opportunità di integrazione sono inferiori rispetto alle opportunità per le donne 
provenienti dal sud America, le quali possono trovare impiego presso hotel e altre strutture 
turistiche.

A. Il centro "Las Raices" 

Condizioni nel centro

Las Raices è un campo temporaneo, aperto il 15 marzo 2006, per far fronte al crescente 
numero di persone che giungevano a Tenerife. Il campo è composto da numerose tende, Si 
dice che sia il campo più grande in Europa. Si tratta di un campo esclusivamente per uomini, 
situato in una zona militare e controllato dall’esercito. All’interno del campo è la polizia e non 
l’esercito ad essere responsabile della sua gestione. Non si tratta di un centro di permanenza 
temporanea (CETI), come nel caso di Ceuta e Melilla dove gli immigrati possono uscire 
liberamente dal campo. Las Raices è un campo chiuso e l’accesso è vietato ai giornalisti.

Al momento della visita, nel centro erano presenti 1339 persone. Attualmente vi sono 16 
persone in ogni tenda, la sistemazione prevede letti a castello a tre piani: i primi due piani per 
dormire e il terzo piano in alto per conservare i loro oggetti personali. Ogni tenda è dotata di 
elettricità, fuori dalle tende sono installati WC chimici in buone condizioni. La Croce Rossa 
ha accesso a questo campo.

È fornito un servizio di ristorazione per i tre pasti della giornata e un’impresa esterna è 
responsabile della pulizia del campo. Vengono eseguiti controlli sanitari su base regolare, ma
non è stato specificato chi sia responsabile di tali controlli.

Il campo è situato su una montagna a 800 metri di altitudine dal mare, con temperature basse 
in primavera (5° - 8°) che rendono difficili le condizioni per coloro che vivono nel campo. 
Secondo le autorità, la permanenza media in questo campo è di 15/20 giorni. Gli immigrati 
possono consultare un medico presente nel campo ogni giorno. 

Nei centri la delegazione ha parlato con gli ufficiali e con le autorità di polizia responsabili 
della gestione dei centri, nonché con gli ufficiali delle autorità militari che hanno concesso la 
struttura alle autorità locali. La delegazione ha inoltre colto l’occasione per dialogare con il 
personale infermieristico e medico responsabile del controllo dello stato di salute degli 
immigrati e incaricato di fornire assistenza medica immediata. 
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Una volta arrivati al campo, i migranti vengono sottoposti a un controllo medico e il personale 
medico esegue un prelievo sanguigno su ogni persona; finora nessuno si è rifiutato di 
sottoporsi a tale esame. secondo il personale intervistato dalla delegazione, le condizioni di 
salute degli immigrati sono generalmente buone. Su 3000 persone visitate, sono stati 
riscontrati solo 15 casi di HIV. La malattia più comune è l’epatite B, endemica nei paesi sub-
sahariani. 

Dichiarazione dei migranti

La delegazione è riuscita a intervistare varie persone alloggiate nel campo. I migranti
sembravano essere soddisfatti delle loro condizioni di soggiorno e di accoglienza presso il
centro: hanno confermato di essere stati intervistati e di essere stati forniti di un servizio di 
interpretazione. Le uniche lamentele riguardavano la quantità di cibo: alcuni degli immigrati 
hanno affermato che il cibo non era sufficiente. La maggior parte delle persone intervistate 
dalla delegazione ha denunciato il fatto di essere stati privati da tutti i propri effetti personali 
(soprattutto indumenti confiscati per il rischio di malattie) e di aver indossato gli stessi vestiti 
per oltre tre settimane. I migranti hanno inoltre denunciato l’assenza di telefoni e di 
televisione.

Alcuni dei deputati hanno ricevuto delle lamentele da parte di alcuni migranti solo su una 
guardia. I migranti hanno dichiarato alla delegazione di essere trattati bene nel complesso.

Molti dei migranti intervistati dalla delegazione, non hanno un concetto preciso di asilo 
politico e sono consapevoli del fatto di essere venuti per lavorare. Alcuni hanno affermato che 
era stato detto loro di venire senza documenti. 
La delegazione ha chiesto ai migranti quali fossero le loro aspettative, quale fosse stato il loro 
percorso di viaggio e cosa si fossero lasciati alle spalle (mogli, bambini e altri membri della 
famiglia) e perché avessero deciso di venire, e così via. 

Tutti i migranti hanno affermato di essere giunti alle Canarie su piccole imbarcazioni di legno, 
le “cayucos” che possono trasportare 80/90 persone circa. Tutte le persone hanno affermato di 
aver “contribuito” al costo dell’imbarcazione e che il viaggio era stato organizzato 
“autonomamente” da gruppi di persone. Il loro contributo potrebbe essere ammontato a un 
massimo di 150,000 CFA. Tutti i migranti negano di essere stati aiutati da trafficanti. Essi 
affermano di avere una grande tradizione di pesca in Senegal e che le cayucos seguono i 
pescherecci. La durata media del viaggio è di 15 giorni.

I migranti hanno affermato di voler raggiungere la Spagna per avere una vita migliore, dove è 
probabile che vivano già dei loro famigliari o dei loro amici. Essi non vogliono ritornare nei 
loro paesi di origine: per affrontare questo viaggio in Europa si sono indebitati e 
“preferirebbero morire piuttosto che tornare indietro”. Evidentemente molte famiglie hanno 
venduto tutti i loro possedimenti per mandare uno o due membri della famiglia nei paesi 
europei.
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B. Il centro Hoya Fria

Condizioni nel centro

Hoya Fria è un centro di detenzione chiuso (CIE) e non un CETI, di conseguenza coloro che 
soggiornano al campo non hanno l’opzione di uscire. Il campo ha una capacità di 248 persone 
ma al momento della visita della delegazione erano presenti 300 persone, tra le quali 3 donne 
e 4 minorenni con le loro famiglie. Nel centro vi sono due sezioni differenti: una più grande
destinata agli uomini e una più piccola destinata alle donne e ai bambini. Il centro è 
organizzato bene, è dotato di una sala TV, un telefono e una sala in cui i migranti possono 
incontrare una volta al giorno le proprie famiglie e i propri legali provenienti dall’esterno 
(generalmente gli avvocati sono nominati d’ufficio dal tribunale), una sala medica e dei 
distributori per comprare sigarette, cibo, bibite e carte telefoniche. Le porte del dormitorio 
vengono chiuse durante la notte, ma le celle sono lasciate aperte.

Dichiarazioni dei migranti

Hoya Fria è l’ultimo centro in cui la delegazione ha avuto contatti con i migranti. Qui i 
migranti stavano guardando la televisione o facendo la fila ai telefoni e la delegazione non ha 
voluto interferire troppo con le loro attività. Alcuni membri della delegazione hanno parlato 
con una ragazza brasiliana che era arrivata da Madrid alle isole Canarie per trascorrere 
qualche giorno al mare. Nel frattempo il suo passaporto è scaduto e si trova al centro da 32 
giorni. Lei è consapevole del fatto che verrà rimandata a San Paulo in Brasile. 

C. Il centro "El Matorral" 

Condizioni nel centro

El Matorral a Fuerteventura è il centro più grande di tutta la Spagna, con una capacità di 1080 
persone. È un centro moderno che ha sostituito un ex centro aeroportuale di 600 posti. Al 
momento della visita nel centro erano presenti 977 persone, la maggior parte delle quali 
proveniva da paesi sub-sahariani. Alla delegazione è stato comunicato che potrebbe essere 
necessario un secondo centro. Il centro assomiglia a una vera e propria carcere sebbene gli 
immigrati si possano muovere liberamente al suo interno.

Dichiarazioni dei migranti

I migranti hanno mostrato ad alcuni membri della delegazione dei documenti tradotti in 
francese e spagnolo contenenti informazioni relative ai loro diritti, compresa la possibilità di 
richiedere asilo politico. 
I migranti hanno confermato di essersi recati in tribunale accompagnati da avvocati e da 
interpreti precedentemente al loro arrivo al centro.
Essi hanno inoltre dichiarato di essere stati consapevoli dei rischi che correvano venendo alle 
Canarie via mare, ma che erano “preparati a fare il sacrificio di lasciare le loro famiglie in 
quanto nei loro paesi non avevano nulla”.
In questo centro, come nel centro Las Raices, i migranti hanno espresso la propria 
frustrazione per la mancanza di cibo e per il fatto che la struttura fosse molto carente. La 
maggioranza di loro si è lamentata per l’assenza di un televisore, e in risposta i membri della 
delegazione hanno deciso di donare del denaro destinato all’acquisto di sei televisori, da 
ripartire tra questo centro e Las Raices, per consentire ai residenti di poter almeno seguire i 
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telegiornali e i mondiali di calcio.

5. Conclusioni

1. Le isole Canarie presentano un problema reale di afflussi migratori massicci e le cifre 
mostrano la portata del problema: gli arrivi sulle isole ammontano ogni anno a 8,000,000 di 
turisti a fronte dei 9000 immigrati, compresi 20,000 provenienti dall’America del sud e da 
altri paesi terzi. Ciononostante, le autorità spagnole hanno la situazione completamente sotto 
controllo.

2. L’impressione generale emersa è che i centri siano gestiti molto bene e che siano puliti 
e che rispondano alla maggior parte dei requisiti di base delle persone che vi soggiornano. Le 
autorità spagnole riescono a fronteggiare molto bene una situazione molto difficile. 
Le autorità di polizia hanno dichiarato con fierezza che a loro avviso non esiste nessuna forma 
di razzismo contro gli immigrati delle isole Canarie. La delegazione è stata inoltre informata 
di alcune proteste politiche e da parte della stampa contro i migranti. Tuttavia, è emerso 
chiaramente come la maggior parte dei rappresentanti politici, delle autorità e della 
popolazione locale abbia invece un approccio umanitario alla situazione. Si intende anche 
cercare di ridurre il numero di vite perse in mare durante l’attraversata – alcune stime 
dichiarano che fino al 50 per cento di coloro che intraprendono l’attraversata perde la vita.

3. A Tenerife, con il crescente numero di arrivi, i campi sembrano essere in difficoltà a 
causa del numero di persone presenti. Tuttavia non vi sono esempi di casi di persone che sono 
state trattenute per un lungo periodo e sembra che la maggior parte delle persone sia mandata 
sulla zona continentale in Spagna dopo 40 giorni e che come previsto della legge spagnola, sia
trattenuta per altri 40 giorni, prima di ricevere il mandato di espulsione. Non è chiaro se tale 
mandato di espulsione sia eseguito o meno.

4. Le condizioni del campo di Fuerteventura, il primo ad aver registrato arrivi massicci, 
sembravano condizioni peggiori rispetto agli altri campi. Tuttavia al momento della visita 
della delegazione il campo ospitava meno persone e l’impressione generale anche qui è stata 
che gli standard di accoglienza fossero relativamente buoni. 

5. La delegazione ritiene che la reale emergenza delle isole Canarie sia costituita dalla 
situazione dei minorenni, i quali sono sotto la responsabilità finanziaria delle autorità locali –
che hanno accettato di prendersi cura di 250 minorenni fino al raggiungimento della maggiore 
età, i 18 anni – a quel punto i ragazzi dovranno ritornare nei loro paesi di origine. Si tratta di 
una spesa notevole per le autorità locali e la delegazione ritiene che l’Unione europea debba 
fornire pareri di esperti per quanto attiene soprattutto all’identificazione delle procedure. È 
stata inoltre riconosciuta l’importanza di dare un supporto psicologico a queste persone. 

6. La delegazione riconosce gli sforzi compiuti dal governo spagnolo per monitorare il 
mare e la costa africana, al fine di consentire l’identificazione di imbarcazioni/zattere e il 
recupero di un maggior numero di persone. Il passo successivo dovrebbe essere impedire la 
partenza delle imbarcazioni e arrestare il redditizio commercio dei trafficanti (poche delle 
persone ascoltate dalla delegazione hanno però affermato di essere state costrette a pagare un 
contrabbandiere, ma hanno piuttosto ammesso di aver contribuito al costo dell'
imbarcazione).
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7. La delegazione è a conoscenza dei problemi tecnici legati ai rimpatri, in quanto ci 
sono pochi voli per il Senegal e in un episodio passato, l’aver rinviato un volo charter 
completo si è rivelato un atto molto negativo per le relazioni pubbliche del paese. 

8. La delegazione è inoltre pienamente consapevole del problema legato alla scadenza 
del periodo di 40 giorni di custodia previsto per gli stranieri, i quali successivamente possono 
essere espulsi dal paese oppure rilasciati e, a seguito dell’emissione del mandato di espulsione 
dal territorio spagnolo, viene chiesto loro di tornare con mezzi propri nei loro paesi di origine. 
Questo porta alla conseguente presenza illegale di un numero considerevole di cittadini di 
paesi terzi sul territorio spagnolo.

9. La delegazione ha espresso le proprie preoccupazioni in merito all’efficacia del dell’ 
assistenza legale ricevuta dai migranti. La delegazione è consapevole del fatto che soprattutto 
a Fuerteventura è presente un numero ridotto di avvocati disponibili per i migranti e che tali 
avvocati non hanno una formazione nel campo delle procedure inerenti l’asilo politico o 
l’immigrazione. 

10. La delegazione desidera ricevere dalle autorità spagnole dei chiarimenti e delle 
risposte in merito ai quesiti seguenti:

- È possibile per gli immigranti ricevere assistenza legale non solo al loro arrivo, ma 
anche durante la loro permanenza nei centri? I servizi legali presenti sulle isole sono in 
grado di gestire l’elevato numero di richieste? 

- Come vengono trattati gli immigranti che non arrivano dall’Africa?
- La delegazione è stata informata del fatto che le donne africane incontrano maggiori 

difficoltà ad integrarsi rispetto alle donne provenienti dall’America latina e che di 
conseguenza alcune di loro sono costrette ad entrare nel giro della prostituzione per 
potersi mantenere. 

- Cosa potrebbe essere ancora fatto per il numero relativamente basso di donne che 
arrivano dall’Africa

- Le autorità spagnole hanno ammesso l’evidente difficoltà nell’identificazione dei 
minorenni. La tecnica impiegata in Spagna è l’esame osseo la cui affidabilità è 
opinabile. Le autorità spagnole intendono trovare un modo migliore le procedure di 
identificazione dei minorenni?

- Sarà possibile consentire un maggiore accesso delle ONG ai centri e tale accesso potrà 
essere applicato in modo consistente e sistematico a tutti gli altri centri presenti 
sull’isola?

- Sarà possibile dare l’accesso ai telefoni per coloro che non hanno denaro e che 
pertanto non sono riusciti a contattare le loro famiglie?

- Alla delegazione è stato riferito che agli immigrati non è consentito tenere i pochi 
effetti personali o il denaro di loro proprietà. È possibile chiarire quale procedura sia
in atto in merito alla gestione di tali effetti personali?
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ANNEX
Brussels, 6 of June 2006

First Draft Programme/FINAL
Visit to Canary Islands 

Wednesday 7 June

11.00 h: Bus leaving from the EP to the airport
12.30 h: Flight from Brussels to Madrid (Flight IB 3203) 
14.50 h: Arrival in Madrid
16.55 h: Flight from Madrid to Tenerife Nord (Flight IB 958)
18.40 h: Arrival in Tenerife Nord

Free dinner

Night in Tenerife Puerto de la Cruz - Hotel Botanico:

Hotel Botánico
Avda. Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
00 34 922 38 14 00

Thursday 8 June

07.30 h: Departure from the Hotel

9.30 h: Visit of the Centre "Acuartelamiento de las Raíces" en La Laguna (near of the Los 
Rodeos airport). Eventually, if the programme permits, visit to the Centre "Hoya 
Fría" (to be confirmed). Meeting with the Government representative in Tenerife, 
Sr. D. José Segura Clavell who will accompany the delegation to the Centres.

12.30 h: Meeting with the NGOs (Cruz Roja, Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), Caritas, La Red Acoge, Médicos del Mundo y Movimiento por la Paz el 
Desarme y la Libertad (MPLD))

Subdelegación del Gobierno en Tenerife
Calle Méndez Núñez, 9
Santa Cruz de Tenerife
00 34 922 999 120/1/2

14.30 h: Lunch given by the Canarias Government

Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Bajo la presidencia del Consejero de Presidencia y Justicia, Sr. D. José Miguel 
Ruano León
Avda. José Manuel Guimerá, 1
Santa Cruz de Tenerife
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00 34 922 47 73 42

15.30 h: Meeting with Canarias Government

Consejero de Presidencia
Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias
Avda. José Manuel Guimerá, 1
Santa Cruz de Tenerife
00 34 922 47 73 42

17.15 h: Press conference (Sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias - Sala de prensa 
de la Presidencia del Gobierno de Canarias).

19.00 h: Flight from Tenerife to Fuerteventura

19.50 h: Arrival at Fuerteventura

Night in Fuerteventura - Hotel Kempinski.

Hotel Kempinski
Avda. Grandes Playas
35660 Corralejo la Oliva
00 34 928 53 64 44

Friday 9 June

9.00 h Departure from the Hotel Kempinski

9.30 h : Visit of the Centre "Matorral" 
Carretera General del Sur, km. 5
(Antiguo campamento de Valenzuela)
Puerto del Rosario
Fuerteventura

11.30 h: Visit of SIVE (Servicio de información y vigilancia 
exterior)

12:30 h: Dispositivo de atención de emergencia (simulation by the Red Cross Services)
Plaza de la Paz
Puerto del Rosario
.

14.00 h: Lunch given by the delegation with Sr. Presidente del Cabildo y Alcaldes de la isla.
Restaurante La Era
Casillas de Angel
Puerto del Rosario

16.00h: Meeting with the Cabildo Insular de Fuerteventura, Sr. D. Mario Cabrera González
(Local Government)
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Calle Primero de Mayo, 39
35600 Puerto del Rosario
Fuerteventura
00 34 928 86 23 00.

17.00 h: Press conference at the Cabildo Insular de Fuerteventura 

20.20 h: Flight from Fuerteventura to Tenerife

21.10 h: Arrival in Tenerife North

22.00 h: Official dinner given at the Hotel Botanico given by Canarias Government: el 
Presidente del Gobierno de Canarias, Sr. D. Adán Martín Menis

Night in Tenerife - Hotel Botanico.

Hotel Botánico
Avda. Richard J. Yeoward, 1
38400 Puerto de la Cruz
00 34 922 38 14 00

Saturday 10 June 

11.25 h: Flights from Tenerife Nord to Madrid (Flight IB 967)
15.00 h: Arrival in Madrid
16.20 h: Flight from Madrid to Brussels (Flight IB 3202)
18.35 h: Arrival in Brussels.

Contact numbers for organisational details:

Cristina Castagnoli

cristina.castagnoli@europarl.europa.eu

Fernando Carbajo Ferrero
Head of the EP Information Office in Spain

fcarbajo@europarl.europa.eu

mailto:fcarbajo@europarl.europa.eu
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PARTICIPANTS: 

Official delegation LIBE

1) Patrick GAUBERT (PPE) France, Vice -President LIBE,
Head of Delegation 

2) Ioannis VARVITSIOTIS (PPE) Greece
3) Martine ROURE (PSE) France
4) Wolfgang KREISSL-DORFLER (PSE) Allemagne
5) Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ADLE) Pays-Bas
6) Jean LAMBERT (VERTS) Royaume-Uni
7) Giusto CATANIA (GUE) Italie
8) Johannes BLOKLAND (IND/DEM) Pays-Bas

Membres LIBE présents sur place (hors quota)

1) Agustin DIAZ DE MERA (PPE) Espagne
2) Fernando FERNANDEZ MARTIN (PPE) Espagne 
3) Antonio MASIP HIDALGO (PSE) Espagne
3) Manuel MEDINAORTEGA (PSE) Espagne

LIBE political advisors

1) Mercedes ALVARGONZALES (PPE)
2) Fabrizia PANZETTI (PSE)
3) Ottavio MARZOCCHI (ALDE)
4) Christine SIDENIUS (Greens)
5) Chiara TAMBURINI (GUE)
6) Jan Harm BOITEN (IND/DEM)

LIBE Secretariat

1) Cristina CASTAGNOLI
2) Lena VESTBERG

EP Office in Madrid

1) Fernando CARBAJO
2) Damián CASTANO
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Interpretors

Covering ES - FR - EN - IT 

1) Francoise JOOSTENS
2) Marie-Claude LAURENT
3) Laura McMILLAN
4) Vladimir NAVARRO JEVTOVIC
5) Enrique QUIJANO
6) Olive RAYNER
7) Livia RIBOLDI
8) Annalisa VENTURI

List of NGOs

1) CROIX ROUGE
2) CEAR
3) CARITAS
4) RED ACOGE
5) MEDICOS DEL MUNDO
6) MOVIMENTO POR LA PAZ, DESARME Y LA LIBERTAD


