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La migrazione tra le dieci priorità della Commissione
Europea per il 2016

Approvato il programma di lavoro annuale

La Commissione Europea ha approvato nella seduta del 27 ottobre 2015 il programma di
lavoro per il 2016, in cui sono indicate le priorità di lavoro dell’esecutivo europeo per il
prossimo anno.

Ogni anno la Commissione adotta un programma di lavoro in cui sono elencate le azioni che
prevede di realizzare nei dodici mesi successivi. Il programma di lavoro informa i cittadini e i
colegislatori degli impegni politici della Commissione in termini di presentazione di nuove
iniziative, ritiro di proposte pendenti e riesame della normativa UE vigente.

Nel programma di lavoro per il 2016 la Commissione indica i dossier prioritari su cui
auspica i progressi più rapidi dal parte dei colegislatori e l'ottenimento tempestivo di risultati
per i cittadini europei.
Il programma di lavoro prevede 23 iniziative fondamentali imperniate su 10 priorità politiche,
tra le quali figurano “iniziative volte a migliorare la gestione della migrazione e
proposte relative alla gestione delle frontiere”.

Affrontare la crisi dei rifugiati e la gestione della pressione migratoria alle nostre frontiere
esterne -  si legge nel documento approvato -   è la priorità più urgente che l'Unione si trova
ad affrontare oggi, e l'instabilità, la guerra e la povertà ai propri confini significa che questo
problema rimarrà in cima all'agenda politica dell’Unione anche per gli anni a venire.

L'agenda europea sulle migrazioni presentato a maggio 2015 fornisce un approccio globale alla
gestione della migrazione basata sui principi di solidarietà e responsabilità.

Entro la fine dell'anno la Commissione presenterà proposte  per l'istituzione progressiva di un
sistema di gestione integrata delle frontiere esterne e per lo sviluppo di un sistema di guardia
di frontiera e costiera europea, sfruttando e rafforzando l'attuale mandato di Frontex.

Verrà, inoltre, rivisto il sistema comune di asilo, per correggere vuoti e debolezze del sistema
di Dublino e rafforzare il ruolo dell’Ufficio Europeo di sostegno sull’Asilo. La Commissione
premerà inoltre per mettere in funzione di un sistema efficiente di rimpatri e per il
raggiungimento di un accordo per la piena realizzazione di quanto previsto dall’Agenda
Europea per l’immigrazione.

La Commissione avanzerà, inoltre, proposte per la realizzazione di un sistema strutturato
per il reinsediamento in modo che alle persone bisognose di protezione possa essere
garantito  un passaggio sicuro verso l'UE, senza rischiare la propria vita nelle mani di
contrabbandieri. Verranno, inoltre, presentati programmi di protezione migliori in regioni
limitrofe.

Due sistemi di emergenza per il ricollocamento di 160.000 persone bisognose di protezione
internazionale dagli Stati membri più esposti verso gli altri Stati membri dell'UE sono, invece,
già avviati.

Infine, per venire incontro alle esigenze del mercato del lavoro verrà affrontato con un
approccio rinnovato il tema della migrazione legale, comprese le misure per migliorare la
direttiva Carta blu.
 
Il dibattito al Parlamento Europeo
 
Sempre il 27 ottobre, nel corso del dibattito al Parlamento Europeo sul tema della migrazione,
il Presidente del Parlamento Martin Schulz ha accolto il piano in 17 punti concordato durante il
summit del 25 ottobre, ma ha espresso profonda preoccupazione per il fallimento nel
mantenere le promesse fatte: "Se i governi ritengono che l'egoismo nazionale prevalichi le
soluzioni comuni, ciò procurerà un danno non solo ai rifugiati ma anche alla coesione
europea".
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A queste parole ha fatto eco il Presidente del Consiglio, Donald Tusk, che ha messo in guardia
sul potenziale della crisi dei rifugiati nel "creare enormi cambiamenti politici" nell'UE.
 
Il Presidente della Commissione Juncker ha ringraziato il Parlamento per il suo sostegno nel
trattare velocemente la legislazione necessaria a affrontare la crisi e ha promesso flessibilità
sul Patto di stabilità per gli Stati membri che stanno compiendo sforzi straordinari
per aiutare i rifugiati. “Tale flessibilità -  ha aggiunto Junker - non potrà essere applicata ai
Paesi che non riescono a dimostrare i costi enormi" per la crisi dei migranti”. Juncker ha anche
argomentato che "il patto di Stabilità non è più quello vecchio" e che la flessibilità, secondo la
Comunicazione del gennaio scorso, viene applicata "per gli sforzi fatti per un obiettivo
comune".
 
Il Presidente dalla Commissione ha, inoltre, ha fatto appello ai leader europei affinché cessi la
politica del "puntare il dito" e siano mantenute le promesse.
Elencando le differenze esistenti tra le promesse e i fatti, ha quindi dichiarato che,
"invece di correre, gli Stati membri si stanno muovendo lentamente".
Per Junker occorre accelerare nel completamento delle misure operative. "Bisogna completare
gli hotspot e procedere nel sistema di redistribuzione. Solo otto Paesi su 26 hanno mandato i
propri ufficiali di collegamento in Italia e 3 Paesi in Grecia. Solo nove Paesi ci hanno fatto
sapere che possono accogliere 700 persone. Ma noi ne dobbiamo ricollocare 160mila.
L'Europa, ha avvertito, "rischia di perdere la propria credibilità"
 
 
“Prima dell'incontro con i leader africani previsto nel summit de La Valletta - ha concluso il
Presidente della Commissione - l'UE deve mostrare la propria capacità di tener fede alle
promesse. E' necessario che il piano d'azione concordato con la Turchia, che ospita 2,5 milioni
di rifugiati, sia rapidamente attuato”, , riconoscendo che "esistono questioni irrisolte sui diritti
umani e la libertà di stampa" ma sostenendo che "è necessario muoversi rapidamente" perché
Ankara "è d'accordo perché i profughi restino in Turchia".
 

Nel dibattito che è seguito, la maggioranza dei deputati ha condannato la lentezza degli Stati
membri nel dare seguito alle proprie promesse e si è espressa a favore di un maggiore aiuto ai
rifugiati e più personale per esaminare le loro richieste ai confini dell'UE. 

- Comunicazione sul programma di lavoro della Commissione per il 2016

Per un approfondimento
 - La crisi dei rifugiati in Europa 

Fonte: Commissione e Parlamento Ue

(27 Ottobre 2015) 
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