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RICOLLOCAZIONE E REINSEDIAMENTO: IL PUNTO DELLA COMMISSIONE UE
SUI RISULTATI RAGGIUNTI

Solo poco più di 1.000 i richiedenti asilo ricollocati dalla Grecia e dall'Italia

 

Focus: la crisi dei rifugiati in Europa

ISecondo report su ricollocazione e reinsediamento

 

La Commissione Europea ha presentato lo scorso 12 aprile la seconda relazione sulla ricollocazione e il

reinsediamento,  contenente un aggiornamento sui progressi compiuti e le misure adottate dagli Stati membri per

attuare il meccanismo di ricollocazione di emergenza e il programma europeo di reinsediamento.

Il contesto

Con due decisioni del Consiglio Ue del settembre 2015, gli Stati membri si erano impegnati a ricollocare 160 000

persone dall'Italia e dalla Grecia verso altri Stati Ue entro settembre 2017.

Il 20 luglio 2015 gli Stati membri hanno convenuto di reinsediare 22 504 persone in evidente bisogno di protezione

internazionale. Il reinsediamento è il trasferimento di cittadini di paesi terzi, riconosciuti bisognosi di protezione

internazionale, in uno Stato membro dell'UE in cui sono ammessi per motivi umanitari o come rifugiati.

A seguito del vertice dei leader dell'UE con la Turchia del 29 novembre 2015, è stato adottato il piano d'azione UE-

Turchia. In tale contesto, il 18 marzo 2016 l'UE e la Turchia hanno convenuto di reinsediare un cittadino siriano dalla

Turchia per ciascun cittadino siriano riammesso in Turchia dopo essere sbarcato illegalmente sulle isole greche.

Scopo di questo meccanismo "1:1" sarebbe quello di sostituire i flussi irregolari di migranti, che attraversano il mare

Egeo in condizioni pericolose, con un processo di reinsediamento ordinato e legale.

Per attuare il meccanismo, nel breve periodo in cui è stato applicato fino al 4 aprile 2016, 37 cittadini siriani sono

stati reinsediati in Germania, 11 in Finlandia e 31 nei Paesi Bassi.

Il 20 aprile 2016 la Commissione riferirà sull'attuazione dell'accordo.

I dati

Nella prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento presentata il 16 marzo 2016, la Commissione aveva

stabilito l'obiettivo di ricollocare almeno 6 000 persone entro la data di presentazione della seconda relazione.

L'obiettivo non è stato raggiunto: nel periodo di riferimento sono state ricollocate soltanto 208 persone in più,

raggiungendo un totale di 1 145 richiedenti ricollocati dalla Grecia e dall'Italia. Solo pochi Stati membri e paesi

associati hanno contribuito agli sforzi di ricollocazione.

Migliori i dati sul reinsediamento con 5 677 sfollati bisognosi di protezione reinsediati in 15 paesi dall'inizio del

programma di reinsediamento europeo.

Secondo le informazioni più recenti, in Grecia vi sarebbero 35 000-40 000 persone idonee per la ricollocazione.

Nella relazione diffusa, la Commissione esorta gli Stati membri a intensificare decisamente i loro sforzi di
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ricollocazione.  - per reagire all'urgente situazione umanitaria in Grecia e per impedire il deteriorarsi della

situazione in Italia.

Se vogliamo davvero bloccare rotte migratorie irregolari e pericolose - ha dichiarato Dimitris Avramopoulos,

Commissario europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza -  dobbiamo aprire percorsi sicuri e legali

di accesso all'Europa per le persone che necessitano di protezione internazionale. Ora che è in vigore l'accordo UE-

Turchia, è ancora più urgente che gli Stati membri rispettino al più presto i loro impegni di reinsediamento".

Per approfondire:

-        Factsheet: Relocation and Resettlement 

-        Annex: Relocations from Italy 

Fonte: Commissione Ue

15 aprile 2016
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