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Flusso di migranti sulla 'Rotta balcanica'

Accordo in 17 punti per migliorare l’accoglienza nei Paesi coinvolti

Domenica 25 ottobre il Presidente della Commissione Europea Juncker ha convocato una
riunione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri coinvolti nella gestione dei flussi
lungo la rotta balcanica, ovvero Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia,
Ungheria, Romania, e Slovenia.  La riunione è stata estesa anche ai leader di  Macedonia e
Serbia.  

Obiettivo della riunione era quello di trovare un accordo operativo da attuare immediatamente
per la gestione dei flussi dei migranti sulla rotta balcanica.

A termine dell’incontro Il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker ha annunciato
il raggiungimento di un accordo in 17 punti affinché le persone non siano lasciate a se stessi
sotto la pioggia e il freddo, che prevederebbe, tra l’altro,  la creazione di 100mila posti per
l'accoglienza.

Le azioni operative concordate dovrebbero fornire risposta a tre sfide principali:

1. Fornire riparo

L'imperativo immediato è quello di fornire riparo e garantire che i rifugiati e migranti lungo la
rotta dei Balcani occidentali siano trattati in modo umano.

I leader si sono pertanto impegnati ad aumentare la capacità di fornire rifugio temporaneo,
cibo, acqua e assistenza sanitaria, a quanti ne abbiano bisogno attivando, quando necessario,
il meccanismo di Protezione Civile Ue;
la Grecia aumenterà la sua capacità di accoglienza per 30.000 nuovi posti entro la fine
dell'anno e con il sostegno dell'Unhcr (l'agenzia Onu per i profughi) fornirà sussidi e
programmi di ospitalità familiare ad altri 20.000. 
Sono previsti aiuti economici sia alla Grecia che all'Unhcr; collaborazione con l'Unhcr che
aumenterà le sue capacità di accoglienza per ulteriori 50.000 posti sulla rotta dei Balcani
occidentali".

2. Gestire insieme il flusso di migranti

Il modo migliore per tenere sotto controllo la situazione è scoraggiare il movimento dei
profughi o migranti da un confine all'altro senza informare i Paesi vicini.

I Paesi coinvolti dovranno cominciare a scambiarsi le informazioni sui flussi di migranti e a
comunicare alla Commissione Ue i bisogni entro 24 ore, evitando di prendere decisioni
unilaterali.

3. Gestire le frontiere

I leader si sono, infine, impegnati a migliorare il coordinamento delle loro azioni relative alla
gestione delle frontiere, in particolare rafforzando la cooperazione tra la Grecia e l’ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia e la distribuzione attraverso il sostegno bilaterale in
Slovenia entro una settimana di 400 agenti di polizia e attrezzature essenziali.

"Ora si tratta di mettere in pratica l'accordo che abbiamo trovato", ha dichiarato alla fine del
vertice Junker. I migranti "devono essere registrati: senza, non avranno alcun diritto", è il
principio concordato, sempre secondo Juncker.
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