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Vertice congiunto di Ministri degli Esteri e dell'Interno
dell'Unione europea

Un piano in dieci punti per affrontare l’emergenza immigrazione

Lunedì 20 aprile al vertice congiunto di Ministri degli Esteri e dell'Interno dell'Unione Europea è
stato presentato un piano di "dieci azioni immediate" da porre in essere in risposta alla
situazione di crisi nel Mediterraneo dopo l’ultima gravissima strage nel canale di Sicilia. 
Il piano, che ha ottenuto il pieno consenso di tutti i Ministri degli Esteri e dell’Interno, verrà
presentato al Consiglio Europeo straordinario in programma per giovedì 23 Aprile.

In sintesi, si legge nel comunicato stampa diffuso, i dieci punti prevedono:

1) un rafforzamento delle operazioni congiunte che operano nel Mediterraneo, ovvero Triton e
Poseidon, attraverso un aumento delle risorse stanziate ed un’estensione dell’area di
intervento;

2) uno sforzo sistematico per catturare e distruggere le imbarcazioni usate dai trafficanti;

3) incontri regolari fra Europol (l'ufficio di polizia europeo), Frontex (l'agenzia europea per la
gestione delle frontiere esterne), Easo (l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo) ed Eurojust
(l'Unità di cooperazione giuridica europea) per raccogliere informazioni sul modus operandi e i
fondi di cui dispongono i trafficanti di esseri umani;

4) un rafforzamento del dispiegamento degli operatori dell’Ufficio Europeo per il Sostegno
all’Asilo, in Italia e in Grecia, per lavorare congiuntamente sulle richieste di asilo;

5) la schedatura in tutti gli Stati membri di tutti i migranti attraverso le impronte digitali;

6) lo studio di opzioni relative ad un “meccanismo di ricollocamento di emergenza”;

7) un ampio programma volontario europeo pilota sul reinsediamento per le persone
bisognose di protezionne;

8) un nuovo programma di ritorno per i migranti irregolari, coordinato da Frontex e dagli Stati
Membri in prima linea;

9) uno sforzo congiunto tra la Commissione e il Servizio di azione esterna per l’impegno con i
Paesi che circondano la Libia e per l’incremento delle iniziative in Niger:

10) l’invio di ufficiali di collegamento sull’immigrazione in Paesi terzi chiave, per raccogliere
informazioni sui flussi migratori e rafforzare il ruolo delle delegazioni europee
 
Al termine del vertice, l’Alto rappresentante Federica Mogherini e il Commissario Dimitris
Avramopoulos hanno dichiarato congiuntamente: "dobbiamo dimostrare lo stesso senso
collettivo europeo di urgenza che abbiamo dimostrato nel reagire in tempi di crisi. La
disastrosa situazione nel Mediterraneo non è né nuova né una realtà di passaggio. Ecco perché
la Commissione presenterà un’Agenda europea sulla migrazione a maggio per affrontare i
problemi strutturali. Le 10 azioni che abbiamo concordato oggi sono misure dirette e
sostanziali che ci porteranno a fare la differenza immediata. Tutte queste azioni richiedono lo 
sforzo comune delle istituzioni europee e gli Stati membri”
 
L’inchiesta sul naufragio

Poco prima della mezzanotte di ieri è arrivata a Catania la nave Gregoretti della guardia
costiera dalla quale sono sbarcati 27 dei sopravvissuti al naufragio, 18 dei quali hanno
trascorso la notte al Centro accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Mineo. Tre dei superstiti
sono stati accompagnati dalla polizia di Stato in una struttura riservata per essere sentiti come
testimoni. La loro ricostruzione dei fatti è ritenuta importate dalla Procura di Catania che vuole
'cristallizzare' e tenere 'incontaminata' la loro ricostruzione. 
Il procuratore di Catania, Giovanni Salvi, ha dichiarato che non vi è ancora alcuna certezza sul
numero delle vittime, trattandosi di cifre riferite da testimoni. La procura di Catania sta
indagando anche «sull’individuazione delle cause del naufragio» a largo della Libia e valutando
«la posizione della nave mercantile che ha prestato i soccorsi». Salvi ha sottolineato però che
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al momento «non ci sono ipotesi di responsabilità né indagati».
Proprio grazie alle testimonianze, secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbero stati individuati
i due presunti scafisti detenuti a Catania, un tunisino ritenuto il comandante del peschereccio
naufragato, e un siriano, suo assistente di bordo in attesa dell'interrogatorio del Gip.
Sarebbero accusati di omicidio colposo plurimo, naufragio e favoreggiamento d'immigrazione
clandestina. I due, ha spiegato il procuratore di Catania Giovanni Salvi, sono stati indicati dai
sopravvissuti che erano a bordo della nave Gregoretti.

(Fonte: Ansa)

Vai al Comunicato stampa della Commissione

(21 Aprile 2015)
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