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Vertice straordinario di Bruxelles

Triplicate le risorse per i pattugliamenti in mare. Ma non passano le
quote di accoglienza

 
Il Consiglio Europeo straordinario riunitosi il 23 aprile a Bruxelles dopo l’ultimo naufragio
nel Mediterraneo ha definito alcuni punti su cui i 28 Stati membri si sono trovati concordi per
“affrontare le cause profonde dell'emergenza umana a cui stiamo assistendo”.
Il rafforzamento della presenza in mare, la  lotta contro i trafficanti, la prevenzione dei  flussi
migratori illegali e il rafforzamento della solidarietà responsabilità interne sono i 4 punti su cui
l’Europa ha deciso di impegnarsi.

Rafforzare la nostra presenza in mare

Si è, innanzitutto, deciso di potenziare rapidamente le operazioni dell'UE Triton e Poseidon
almeno triplicando le risorse finanziarie a tale scopo nel 2015 e 2016 e incrementando il
numero dei mezzi, in modo da aumentare le possibilità di ricerca e salvataggio nell'ambito del
mandato di FRONTEX. “Accogliamo con favore” si legge nel documento “gli impegni già assunti
dagli Stati membri, che consentiranno di conseguire tale obiettivo nelle settimane a venire”

Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha precisato che la
triplicazione dei fondi per Triton porta il bilancio dell'operazione europea a "120 milioni di euro,
come era il bilancio di Mare Nostrum". Si tratterà, in pratica di una mare nostrum europea,
finanziata con fondi Ue. Juncker e il presidente del consiglio europeo, Donald Tusk, hanno
spiegato che, anche se il mandato di Triton non cambia (sorveglianza delle frontiere esterne
dell'Ue entro 30 miglia delle coste), in realtà l'operazione di Frontex potrà essere allargata e
acquisire le caratteristiche di un'operazione di ricerca e salvataggio, proprio come Mare
Nostrum. "Non c'è nessun limite, né giuridico, né geografico, affinché Triton faccia le
operazione di ricerca e salvataggio", ha detto Tusk. Sui limiti territoriali del mandato, però,
Angela Merkel ha indicato che esistono differenze di vedute tra i partner: "Sono stata io a
sollevare la questione della portata di Triton e dell'area di intervento, e ho notato che c'è una
comprensione molto diversa di quello che Triton può fare tra i vari Stati membri. Saranno gli
esperti e i legali a valutare", ha aggiunto Merkel.

Lottare contro i trafficanti nel rispetto del diritto internazionale

Smantellare le reti dei trafficanti, assicurare i responsabili alla giustizia e sequestrare i loro
beni, grazie alla rapida azione delle autorità degli Stati membri in cooperazione con EUROPOL,
FRONTEX, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) ed EUROJUST, nonché grazie a una
più intensa attività di intelligence e cooperazione di polizia con i paesi terzi. Così si legge nelle
conclusioni del vertice.

Viene poi confermata l’intenzione di “identificare, catturare e distruggere” le
imbarcazioni prima che siano usate dai trafficanti. Per operare su suolo libico, tuttavia è
necessario un mandato dell’Onu. A tal fine a Federica Mogherini, Alto rappresentante per la
politica estera e la sicurezza, è stato dato l’incarico di preparare una possibile missione
europea. L'idea è quella di avviare un'azione militare che preveda azioni chirurgiche, con
obiettivi precisi, per distruggere i barconi prima del loro utilizzo, quindi anche sulle coste
libiche. 

Si agirà inoltre attraverso EUROPOL per individuare i contenuti diffusi su Internet dai trafficanti
allo scopo di attrarre migranti e rifugiati e per chiederne la soppressione, nel rispetto delle
costituzioni nazionali.

Prevenire i flussi migratori illegali

Per prevenire l’immigrazione illegale, si legge nel documento, verrà incrementato il sostegno,
tra gli altri, alla Tunisia, all'Egitto, al Sudan, al Mali e al Niger per il monitoraggio e il controllo
delle frontiere e delle rotte terrestri, avvalendosi delle operazioni già in corso nella regione e
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dei quadri di cooperazione regionale (processi di Rabat e di Khartoum) e intensificando il
dialogo con l'Unione africana. Verrà inoltre intensificata la cooperazione con la Turchia in
considerazione della situazione in Siria e in Iraq e verranno inviati ufficiali di collegamento
europei per la migrazione nei paesi chiave al fine di acquisire informazioni sui flussi migratori,
assicurare un coordinamento con gli ufficiali di collegamento nazionali e cooperare
direttamente con le autorità locali.

Nei confronti di coloro che non fuggono da guerre e persecuzione, ovvero i “migranti economi
irregolari” gli Stati membri invitano la Commissione e l'alto rappresentante a mobilitare tutti
gli strumenti al fine di promuoverne la riammissione nei paesi di origine e di transito, in stretta
collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e per gli Stati membri in
prima linea, con il coordinamento di FRONTEX.
 
Rafforzare la solidarietà e la responsabilità interna

Gli Stati membri si sono impegnati a  recepire rapidamente ed integralmente nonché a dare
effettiva attuazione al sistema europeo comune di asilo che garantisce norme europee comuni
in materia. 

Vi è, inoltre l’impegno del Consiglio ad accrescere gli aiuti d'urgenza agli Stati membri in prima
linea e a considerare opzioni per l'organizzazione di una ricollocazione di emergenza
fra tutti gli Stati membri su base volontaria.

Sul fronte del ricollocamento dei rifugiati tra tutti gli Stati membri, in sostanza, non è quindi
arrivato da Bruxelles un impegno preciso ne è stata definita alcuna cifra, anche se presidente
francese Hollande ha dichiarato che la Francia è disposta ad accogliere tra i 500 e i 700
profughi siriani. Il presidente Juncker ha ammesso che sul fronte dei ricollocamenti avrebbe
“voluto un risultato più ambizioso". Le conclusioni del vertice riportano dunque solo l'impegno
degli Stati "a creare un progetto pilota su base volontaria in materia di reinsediamento che
permetterà di trasferire in Europa da Paesi terzi persone che hanno diritto alla protezione
internazionale". 

Infine, è stato raggiunto l’accordo su l’invio di squadre EASO negli Stati membri in prima linea
ai fini di un esame congiunto delle domande d'asilo, anche riguardo alla registrazione e al
rilevamento delle impronte digitali.

Secondo il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, le conclusioni del vertice rappresentano un
"grande passo in avanti per l'Europa. Se riusciremo a passare dalle parole ai fatti lo vedremo
nelle prossime settimane, ma per la prima volta l'Europa mette nero su bianco una strategia"
da applicare nel più breve tempo possibile.

La prossima settimana la Presidenza e la Commissione presenteranno una tabella di marcia
con la definizione delle attività fino a giugno, mentre si attende con interesse la comunicazione
della Commissione relativa all'agenda europea sulla migrazione, al fine di sviluppare un
approccio alla migrazione più sistemico e globale dal punto di vista geografico.

- Il documento conclusivo del Consiglio

(24 aprile 2015)
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