
05/03/15 20:19La Stampa - Frontex più solido e asilo europeo: il piano Ue per l’immigrazione

Page 1 of 3http://www.lastampa.it/2015/01/05/italia/cronache/frontex-pi-solid…o-il-piano-ue-per-limmigrazione-zkr2HYXKKGsymZjXbl6P7L/pagina.html

TUTTE LE SEZIONI

TweetTweet 33 12

MARCO ZATTERIN 05/01/2015

Un militare della Guardia Costiera controlla il mare dopo la segnalazione di un barcone di profughi al largo della
costa di Lampedusa

CORRISPONDENTE DA BRUXELLES

I tecnici di Dimitris Avramopoulos lavorano a una strategia d’attacco su quattro
fronti. Come promesso dal presidente Juncker, il commissario Ue agli Affari
Interni sta scrivendo quella che, nelle intenzioni, deve diventare la spina dorsale
d’una vera politica dell’Immigrazione, cosa di cui in Europa si parla da sempre,
ma che gli Stati non hanno mai dimostrato di volere.  
 
Ha le idee chiare, il greco. Vuol rafforzare Frontex, ma anche distribuire meglio i
rifugiati, ottimizzare le possibilità di ingresso legale e far funzionare bene le
regole per l’asilo che, sinora, hanno lasciato piuttosto a desiderare. «Proposta
entro la primavera», dice una fonte. Forse, anche prima. 
 
Il controllo delle frontiere, anzitutto. Juncker è convinto che «90 milioni l’anno
per Frontex non siano certo compatibili con il compito di proteggere i confini
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Frontex più solido e asilo europeo: il piano Ue
per l’immigrazione
Entro la primavera sarà pronto il testo a cui lavora il commissario Avramopoulos. Quattro
i pilastri su cui si basa, anche per una più equa distribuzione dei rifugiati

REUTERS

La borghesia siriana in
fuga tradita da Assad e dai
ribelli
DOMENICO QUIRICO

218CondividiCondividi

http://www.lastampa.it/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2015%2F01%2F05%2Fitalia%2Fcronache%2Ffrontex-pi-solido-e-asilo-europeo-il-piano-ue-per-limmigrazione-zkr2HYXKKGsymZjXbl6P7L%2Fpagina.html&text=Frontex%20pi%C3%B9%20solido%20e%20asilo%20europeo%3A%20il%20piano%20Ue%20per%20l%E2%80%99immigrazione&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2015%2F01%2F05%2Fitalia%2Fcronache%2Ffrontex-pi-solido-e-asilo-europeo-il-piano-ue-per-limmigrazione-zkr2HYXKKGsymZjXbl6P7L%2Fpagina.html&via=la_stampa
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2015%2F01%2F05%2Fitalia%2Fcronache%2Ffrontex-pi-solido-e-asilo-europeo-il-piano-ue-per-limmigrazione-zkr2HYXKKGsymZjXbl6P7L%2Fpagina.html
http://www.lastampa.it/2015/01/05/italia/cronache/la-borghesia-siriana-in-fuga-tradita-da-assad-e-dai-ribelli-53NfHjxoKqQLhq8ZjSNR0M/premium.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=309437425817038&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2F2015%2F01%2F05%2Fitalia%2Fcronache%2Ffrontex-pi-solido-e-asilo-europeo-il-piano-ue-per-limmigrazione-zkr2HYXKKGsymZjXbl6P7L%2Fpagina.html&display=popup&ref=plugin


05/03/15 20:19La Stampa - Frontex più solido e asilo europeo: il piano Ue per l’immigrazione

Page 2 of 3http://www.lastampa.it/2015/01/05/italia/cronache/frontex-pi-solid…o-il-piano-ue-per-limmigrazione-zkr2HYXKKGsymZjXbl6P7L/pagina.html

TweetTweet 33 12

27/06/2014

Migranti, dalla bozza Ue
scompare il “mutuo
riconoscimento” dell’asilo

Sponsor
(4WNet)

05/03/2015

iPad al 90% in meno? Sito di
aste dice di offrire sconti pazzi,
l'abbiamo testato

25/10/2013

Ancora sbarchi, arrivati 750
migranti Letta: l’Europa fa fatto
un passo avanti

07/10/2013

Napolitano: nuove norme per
regolare l’asilo politico Il
governo apre a modifiche

14/05/2014

Serve una politica di
immigrazione comune in
europa

24/12/2014

L’Onu: “Senza Mare Nostrum
sempre più morti nel
Mediterraneo”

comuni». L’idea di base è di mettere insieme maggiori risorse e far sì che il team
europeo di guardie di frontiera sia rapidamente organizzato per intervenire in
operazioni congiunte. «Dobbiamo dimostrare che è una responsabilità di tutti -
fa sapere Juncker - : gli Stati del Nord come quelli del Sud devono agire con
spirito di solidarietà». La somma possibile non è decisa. Possibile un raddoppio. 
 
Il passo successivo è la distribuzione di chi arriva, in genere disperati in fuga da
aree di conflitto. «Il nuovo sistema di asilo deve essere ancora attuato appieno
dagli Stati - ammette una fonte europea - e le divergenze fra i Paesi vanno
rimosse». Avramopoulos pensa a utilizzare l’Easo, l’Ufficio Ue di assistenza per
l’asilo, per aiutare capitali e Paesi terzi nell’esaminare le richieste dei rifugiati,
anche sul terreno, laddove opportuno. 
 
Non solo. Paesi come Germania e Svezia rimproverano a quelli del Sud (come
l’Italia) di non accogliere abbastanza migranti e considerano poco che da noi li si
salva uno per uno in mare. La Commissione sa però di dover pagare pegno anche
a loro. Così suggerisce che l’Europa abbia una solida macchina per il
resettlement (re-insediamento) che ricollochi i migranti delle zone di crisi prima
che s’imbarchino sulle carrette del mare. «Non è sostenibile una situazione in cui
i Paesi che accolgono più rifugiati sono quelli che ricevono più richieste», fanno
notare alla Commissione: «Occorre più equilibrio». 
 
Ultimo capitolo riguarda le migrazioni legali. Bruxelles fa notare che di qui al
2020 la popolazione attiva europea calerà di 15 milioni per ragioni anagrafiche.
«Occorrono vie accettabili per accogliere e formare chi viene da fuori.
L’immigrazione deve far parte delle politiche socioeconomiche». Non sarà facile.
Vista la situazione, però, bisognerà che i ventotto trovino un compromesso per
andare avanti e non essere sommersi. 
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