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Vertice straordinario UE-Turchia

I Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea, nel vertice
straordinario di Bruxelles dello scorso 29 novembre, hanno
raggiunto un accordo di massima con la Turchia per un piano
d’azione comune sulla crisi dei migranti.

Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha presieduto la
riunione; la Turchia era rappresentata dal Primo Ministro turco
Ahmet Davutoğlu.

Al centro della riunione l'attuazione del piano d’azione
congiunto UE-Turchia per far fronte alla crisi dei rifugiati provocata dalla situazione in Siria,
convenuto nel vertice Ue del 15 ottobre scorso.

 

I punti fondamentali dell'intesa

L'UE rafforzerà la cooperazione con la Turchia e intensificherà in modo significativo il proprio
impegno politico (liberalizzazione del regime dei visti e  rilancio del processo di
adesione all’UE) e finanziario (tre miliardi di euro di risorse supplementari per
iniziare).

In cambio la Turchia si è impegnata  a trattenere la maggior parte dei profughi in fuga dalle
guerre in Siria e in Iraq e a migliorare le condizioni di vita dei circa 2,2 milioni di profughi
siriani che si trovano nel Paese.

L’accordo raggiunto  non contiene indicazioni temporali, ma vincola i pagamenti a verifiche
progressive sui risultati raggiunti da parte turca nel contenimento dei flussi migratori. Come si
legge nel testo delle conclusioni del vertice, “la destinazione e la natura di  fondi stanziati
saranno riviste alla luce dello sviluppo della situazione”.

Con l’attuazione del piano d’azione, le parti intensificheranno  inoltre la loro cooperazione
attiva sui migranti che non necessitano di protezione internazionale, al fine di:

–                 impedire i viaggi verso la Turchia e l’UE

–                 garantire l’applicazione delle disposizioni bilaterali vigenti in materia di riammissione 

–                 procedere al rimpatrio rapido nei rispettivi paesi di origine.

L’UE e la Turchia hanno convenuto di applicare, a partire dal giugno 2016, l’accordo di
riammissione.

"Non ci aspettiamo che siano altri a controllare le nostre frontiere per noi (...) Ma ci
aspettiamo importanti progressi per cambiare le regole del gioco quando si tratta di contenere
i flussi migratori diretti verso l'UE attraverso la Turchia", ha dichiarato  Donald Tusk, al
termine del vertice.

Il processo di adesione

Entro ottobre 2016 dovrebbe essere completato il processo di liberalizzazione dei visti e la
soppressione dell’obbligo di visto per i cittadini turchi nello spazio Schengen.

I leader hanno, inoltre, annunciato una conferenza intergovernativa per il 14 dicembre 2015 al
fine di avviare i negoziati sul capitolo 17 del processo di adesione, nella prospettiva di
approfondire ulteriormente l'integrazione economica con la Turchia. In tutto, i capitoli che i
paesi candidati devono portare a termine prima dell’adesione sono 35. Nel  negoziato con la
Turchia 14 sono stati aperti e 1 di questi è stato provvisoriamente chiuso.

 

–                 Comunicato stampa

–                 EU-Turkey joint action plan

–                 Stato dei negoziati con la Turcha

 

Fonte: Consiglio Europeo

 

Per approfondire:

•      Cronistoria - trovare soluzioni alle pressioni migratorie
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•      Focus “La crisi dei rifugiati in Europa”

 

(2 Dicembre 2015)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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