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Subito 30 milioni di euro per aiutare l'Italia a fronteggiare l'emergenza e il
tema dell'immigrazione al centro dei lavori del prossimo Consiglio europeo del 24-25 ottobre. Sono le
prime risposte dell'Unione Europea all'indomani della nuova, terribile tragedia di Lampedusa definita
giustamente, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, una "tragedia europea"
di fronte alla quale è necessario uno "sforzo comune".

Un primo passo verso un approccio collegiale ad un problema che molto spesso è stato considerato
'appannaggio' dei Paesi destinatari dei flussi migratori non considerando la dimensione che rappresentano
di 'frontiera e confine d'Europa'. Un intervento a cui però dovrà seguire un cambio di passo dell'UE che
vada oltre le pur necessarie misure urgenti successive un evento così drammatico. Ecco perché - ha
ricordato il Presidente del Consiglio Enrico Letta in occasione della visita a Lampedusa del 9 ottobre -
l'emergenza immigrazione dai paesi del sud del Mediterraneo dovrà essere "centrale a livello nazionale ed
europeo nei prossimi anni" a partire dal 2014. E ha ribadito l'impegno di Commissione europea e governi
greco e italiano (che presiederanno i semestri europei del prossimo anno) a far sì che "nel 2014 questo
grande tema sia centrale nelle scelte dell'Europa". Fondamentale sarà che "svolti l'attenzione del
complesso degli Stati europei attorno a questi temi".

Un monito raccolto e rilanciato anche dal Presidente Napolitano che, confidando in una nuova e diversa
attenzione a questa emergenza, sottolinea come "nel sud del Mediterraneo si vive in gravi condizioni ed è
minacciato non solo il diritto al lavoro o il godimento dei diritti civili, ma addirittura il diritto alla vita. E
oggi in Europa c’è consapevolezza di queste nuove sfide".

Passare subito dalle parole di solidarietà ad azioni "concrete" è quanto chiede anche il Ministro per gli
Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi, secondo il quale occorre "un organico piano d'azione che vada
ben al di là degli interventi, pur necessari, dettati dalle urgenze. Se non vogliamo rincorrere le emergenze
ma provare a governarle, non è sufficiente ritoccare singole misure. Serve un vero o proprio salto di
qualità". Quanto sta accadendo nel Mediterraneo, secondo Moavero, deve anche essere l'occasione per
riflettere sull'"ingiustificata asimmetria" venutasi a creare tra come, in sede UE, sono stati affrontati gli
aspetti economici della crisi rispetto al trattamento riservato finora a questa grande emergenza umanitaria
che peraltro ha, almeno in parte, la stessa origine. Un'asimmetria che ha fatto sì che "le complesse
questioni poste dalle grandi migrazioni verso l'Europa siano ancora affrontate in maniera disorganica, con
una frammentazione di competenze fra Stati e UE, con risorse finanziarie limitate, con norme e politiche
comuni tuttora palesemente inadeguate".

Ma l'UE sta "cercando di migliorare la consapevolezza” degli Stati membri, ribadisce il Presidente della



Commissione europea Manuel Barroso. "La Commissione farà quanto possibile per cambiare la
situazione. La tragedia di questi giorni dimostra che è necessario accelerare le nostre iniziative. Tramite la
cooperazione tra gli Stati UE si otterranno risultati validi. L'Europa non può girarsi dall'altra parte" e il
problema vissuto da uno "dei nostri Paesi, come l'Italia deve essere percepito come un problema di tutta
l'Europa". E il Commissario europeo per gli Affari Interni, Cecilia Malmstrom, uscendo dal Consiglio UE
Affari interni tenutosi a Lussemburgo l'8 ottobre, ha annunciato la creazione di una task force Italia-
Commissione UE e la proposta di schierare i mezzi di Frontex in tutto il Mediterraneo, da Cipro alla
Spagna, per combattere il traffico illegale di esseri umani.

Ma sarà il Consiglio UE del 24 e 25 ottobre a dover verificare la reale volontà politica dei leader UE a
impegnarsi per definire risposte comuni all'emergenza immigrazione e dare così anche nuovo impulso
all'azione della Commissione UE in questo settore, come ha sottolineato il ministro Moavero in una
intervista all'Ansa, lanciando proprio l'idea del vertice.

Home |
Link |
Guida |
Mappa |
Contatti |
Credits

Dipartimento Politiche Europee

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2009 © Tutti i diritti riservati


