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Vertice di Malta sull'immigrazione

Le azioni concordate
 
 
 

L'11 e il 12 novembre si è tenuto a Malta un vertice ad alto livello sull’immigrazione a cui
hanno partecipato una sessantina di stati europei e africani, insieme a diverse organizzazioni
regionali tra cui l’Unione europea, l’Unione africana, l’Alto commissariato per l’Onu dei rifugiati
(Unhcr) e la Comunità economica dei paesi dell’Africa occidentale (Ecowas).
Il vertice era stato convocato a giugno dal Consiglio europeo, nell’ambito dell’approvazione
dell'agenda europea sull’immigrazione.

Nel corso del vertice si è discusso su come affrontare le cause profonde della migrazione, su
come potenziare la cooperazione su migrazione legale e mobilità e su come rafforzare la
protezione degli sfollati. Al centro del vertice anche la discussione sulle misure da adottare per
prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di essere umani e per portare avanti il
rimpatrio delle persone che non hanno diritto di stare in Europa.
Il piano di azioni concordato prevede un  elenco di misure  concrete da attuare entro la fine
del 2016, quali:

- Avviare progetti per aumentare le opportunità di occupazione nelle regioni di origine e di
transito dei migranti nell'Africa orientale, settentrionale e occidentale.
- Attraverso il programma Erasmus+ raddoppiare il numero di borse di studio per studenti e
ricercatori.
- Entro la metà del 2016 istituire programmi regionali di protezione e sviluppo nel Corno
d'Africa e nell'Africa settentrionale.
- Istituire come progetto pilota una squadra investigativa comune in Niger contro il traffico e la
tratta di migranti, eventualmente da utilizzare, se si rivelerà utile, in altri paesi o regioni.
- Agevolare i rimpatri, preferibilmente volontari, attraverso una serie di misure concrete, come
ad esempio trasferte in Europa di funzionari africani per l'immigrazione che aiutino a verificare
e identificare la nazionalità dei migranti irregolari.
Per contribuire ad attuare quanto concordato, è stato istituito un fondo fiduciario di
emergenza  che prevede un finanziamento di 1,8 miliardi di euro, destinato alla
cooperazione con l’Africa e alla lotta ai trafficanti di esseri umani. Il fondo è composto da 1
miliardo di euro già stanziato, proveniente dal Fondo di sviluppo europeo. A questo si
aggiungeranno altri finanziamenti destinati alla cooperazione dai singoli stati che finora sono
arrivati a 78 milioni di euro. L’Italia contribuirà con 10 milioni di euro. I Paesi Bassi sono il
paese che ha offerto più fondi: 15 milioni di euro. Grecia, Cipro e Croazia non contribuiranno
con nessun fondo. Secondo, il Presidente della Commissione Europea Juncker  il contributo dei
governi dei 28 "non è abbastanza". "Se si va avanti con questo ritmo con i
ricollocamenti si finisce nel 2101", ha detto Juncker.
 
I leader africani hanno definito il fondo fiduciario di emergenza “solo un inizio”, “un minimo
comune denominatore”. Secondo gli analisti, non c’è stata una visione comune della questione
da parte di africani ed europei. Infatti mentre i paesi africani insistevano sulla creazione di
canali legali per l’ingresso in Europa e l’immigrazione come motore di crescita e di sviluppo, gli
europei erano interessati al controllo delle frontiere esterne dell’Unione e ad accordi di
rimpatrio più rapidi ed efficaci per i migranti irregolari.
 
Nel summit tra i 28 paesi europei che si è svolto alla Valletta, a margine del vertice tra paesi
africani ed europei, è emerso un accordo di massima dei paesi europei a concedere 3 miliardi
di euro alla Turchia nei prossimi due anni per rafforzare il controllo della frontiera orientale
dell’Unione europea e gestire i campi profughi nel suo territorio. Programmi annuali di
ricollocamento dei profughi dalla Turchia all’Unione europea e l’apertura del mercato del lavoro
turco ai profughi, tra le misure in discussione.
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Fonte: Consiglio Europeo

 

(17 novembre 2015)
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