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MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE

La Commissione Europea riferisce sui progressi compiuti nel quadro dell'Agenda europea
sulla migrazione

Comunicazione: Sesta relazione su ricollocazione e reinsediamento

Comunicazione: Terza relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia

Relazione sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio che consente la prosecuzione dei controlli

temporanei alla frontiera interna in circostanze eccezionali

 

 

Il 28 settembre la Commissione Juncker ha riferito sui «progressi compiuti nel quadro dell'Agenda europea sulla

migrazione e in particolare per quanto riguarda il meccanismo di ricollocazione, il programma di reinsediamento e

l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia.

Per approfondimenti: Focus "La crisi dei rifugiati in Europa"

In particolare, in due "comunicazioni", una "relazione" e una "raccomandazione" la Commissione ha

aggiornato sulla relocation (5.651 persone "ricollocate" sulle 160 mila previste), sul resettlement (10.695 i rifugiati

reinsediati sui 22.504 previsti), sullo stato di attuazione della Dichiarazione UE-Turchia di marzo (578 le persone

riportate in Turchia, e 2,24 i miliardi di euro versati alla Turchia dei 3 previsti per le necessità dei rifugiati), sullo

"spazio Schengen" e sull'iter di ripristino dei trasferimenti "Dublino" in Grecia (a oggi sospesi). 

A margine, sono stati presentati anche gli sviluppi della nuova Guardia di frontiera e costiera europea, legalmente

"operativa" dal 6 ottobre e operativa sul terreno, si prevede, dal prossimo dicembre.

Importanti progressi su ricollocazione e reinsediamento

Un anno dopo l'entrata in vigore dei meccanismi di ricollocazione – si legge nel comunicato stampa diffuso - le

fondamenta necessarie per far funzionare questo programma sono state gettate e i progressi, secondo la

Commissione, sono significativi. In settembre sono state registrate 1 202 ricollocazioni, la cifra mensile più alta

mai raggiunta, il doppio di quella registrata nel precedente periodo esaminato. In tutto sono state ricollocate 5 651

persone, dalla Grecia (4 455) e dall'Italia (1 196).

Grazie all'accresciuta capacità del servizio greco per l'asilo, entro il prossimo anno, secondo la Commissione,

dovrebbe essere possibile, in particolare, procedere alla ricollocazione delle restanti persone da ricollocare tuttora

presenti in Grecia (circa 30 000).

Gli Stati membri hanno anche continuato a potenziare i loro sforzi per il reinsediamento, offrendo ad oggi percorsi

legali e sicuri a 10 695 persone sulle 22 504 previste dal programma del luglio 2015. Altri 1 071 rifugiati siriani

provenienti dalla Turchia sono stati reinsediati tra giugno e il 27 settembre: si è così triplicato il numero di persone

reinsediate e il totale dei reinsediamenti dalla Turchia sulla base della dichiarazione UE-Turchia è salito a 1 614.
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L'attuazione della dichiarazione UE-Turchia

Secondo la Commissione, la netta e costante diminuzione degli attraversamenti irregolari e del numero di morti

per naufragio nell'Egeo dimostrare l'efficacia della dichiarazione. La media giornaliera di 85 persone in arrivo al

giorno registrata da giugno, in confronto alle oltre 1 700 persone al giorno nel mese precedente l'attuazione della

dichiarazione e alle 7 000 al giorno registrate nell'ottobre 2015, dimostrerebbe chiaramente che è possibile bloccare

il modello operativo dei trafficanti.

La Commissione ha continuato ad accelerare l'elargizione di finanziamenti alla Turchia: sono già stati versati in tutto

€2 239 miliardi sui €3 miliardi previsti per il periodo 2016-2017 per affrontare le esigenze più immediate dei rifugiati

e delle comunità ospitanti in Turchia. La Commissione presenterà la quarta relazione sull'attuazione della

dichiarazione UE-Turchia nel dicembre 2016.

Ritorno a Schengen: per tornare a uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne

La Commissione ha anche riferito sui controlli temporanei messi in atto dall'Austria, dalla Germania, dalla

Danimarca, dalla Svezia e dalla Norvegia sulla base dell'articolo 29 del codice frontiere Schengen, in virtù della

raccomandazione del Consiglio del 12 maggio 2016. La relazione conclude che i controlli temporanei alle frontiere

interne effettuati da questi cinque Stati membri Schengen sono rimasti conformi alle condizioni stabilite dal

Consiglio nella sua raccomandazione. Anche se il proseguimento dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia ha

permesso di ridurre nettamente gli arrivi di migranti, la Commissione non ritiene necessario in questa fase proporre

modifiche alla raccomandazione del Consiglio.

La relazione della Commissione non pregiudica in alcun modo la decisione che sarà presa quando giungerà a

scadenza, il 12 novembre, il periodo di sei mesi fissato nella raccomandazione, ossia se proseguire o meno gli attuali

controlli temporanei alle frontiere interne. Rimane valido l'obiettivo previsto dalla Commissione nella tabella di

marcia "Ritorno a Schengen": abolire tutti i controlli alle frontiere interne e tornare quanto prima al normale

funzionamento dello spazio Schengen.

(Fonte: Commissione UE)
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