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Parlamento Europeo

Discussione sul piano della Commissione per rispondere all'urgenza dei
migranti  

Il 20 maggio, gli europarlamentari hanno discusso in seduta plenaria il piano della
Commissione per rispondere all'urgenza dei migranti presentato lo scorso 13 maggio. La
discussione è stata aperta da un confronto fra le tre istituzioni - Parlamento, Consiglio e
Commissione - sulle misure urgenti e sull’Agenda proposta dall’Esecutivo sulle migrazioni.

Il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans intervenendo sul piano per le
migrazioni ha annunciato che la prossima settimana la Commissione proporrà un meccanismo
di trasferimento temporaneo "per alleggerire la pressione dei paesi di frontiera".
“Poi occorrerà procedere con un meccanismo permanente, nell’ambito della codecisione”, ossia
dell’attività legislativa ordinaria. Il vicepresidente dell’Esecutivo ha richiamato altri punti
dell’agenda proposta il 13 maggio, compreso il “piano di reinsediamento di 20mila profughi
attualmente detenuti in campi di prima accoglienza” in Paesi di transito, fra Africa e Medio
Oriente. Ma la prospettiva dev’essere ancora più ampia: “Dobbiamo affrontare seriamente
l’immigrazione illegale - proteggendo le frontiere e attuando rimpatri efficaci per chi non ha
diritto di asilo - per poter essere credibili nel proporre un piano per la migrazione legale, di cui
l’Europa ha bisogno. Solo così l’opinione pubblica sarà dalla nostra parte”.

Al piano della Commissione è giunto il sostegno dei due maggiori gruppi all’Europarlamento,
ossia Popolari e Socialisti e democratici. Convergenze anche da Liberaldemocratici e Verdi

Manfred Weber (PPE, Germania) ha indicato che "come europei dobbiamo rispondere a
questa sfida". Ha accolto con favore "il meccanismo di solidarietà" e ha aggiunto che "siamo
disposti a continuare a lavorare sul buon lavoro avviato dalla Commissione".

"L'Europa è spesso accusata di non fare nulla. Con queste misure, stiamo dimostrando che
l'Europa può agire", ha dichiarato Gianni Pittella (S&D, Italia). "Dobbiamo porre fine alle reti
dei trafficanti, ma non vogliamo alcuna azione o violenza militare" ha aggiunto.

Timothy Kirkhope (ECR, Regno Unito) ha criticato i piani per ridistribuire i richiedenti asilo in
Europa. "Abbiamo il dovere morale di collaborare tra paesi, ma la vera solidarietà significa
assistere perché è la cosa giusta da fare, non perché siamo stati costretti".

Guy Verhofstadt (ALDE, Belgio) ha chiesto un'azione comune europea per affrontare la crisi
nei paesi vicini: "Non abbiamo fatto nulla in Libia, non abbiamo fatto nulla in Siria e questo è
uno dei motivi per cui così tanti rifugi stanno cercando di entrare nell'Unione europea".

Gabriele Zimmer (GUE/NGL, Germania) ha criticato quello che ha visto come un approccio
repressivo nei confronti dei rifugiati: "Si tratta di persone in enormi difficoltà e reprimendo i
rifugiati non si contribuisce alla risoluzione dei loro problemi, ma crea soltanto altri terroristi".

"L'unico approccio da parte del Consiglio, su cui tutti sono d'accordo è una politica fatta di più
controlli alle frontiere, più persone rinviate nel proprio paese e operazioni più militari in fase di
lancio. Ieri abbiamo sentito parlare dei profughi ungheresi nel 1956, che sono stati accolti a
braccia aperte da parte di altri paesi in Europa... Dove sono le braccia aperte oggi?" chiede
Judith Sargentini (Verdi, Olanda).

Nigel Farage (EFDD, Regno Unito) ha ricordato che aveva avvertito la Commissione che la
politica comune dell'UE in materia di asilo non prevedeva controlli di sicurezza. L'ISIS ne
avrebbe potuto approfittare per infiltrarsi nei nostri paesi.

Vicky Maeijer (NI, Olanda) ha espresso le sue preoccupazioni per "ogni paese che riceve una
proporzione di clandestini e terroristi". "Stiamo arricchendo i trafficanti umani".
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 Privacy - Contatti - Copyright - Mappa - La tua opinione

(Fonte: Parlamento Europeo)

Argomenti correlati
- Gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto. La Commissione approva l’agenda
europea sulla migrazione

(21 maggio 2015)
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