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"COME FAR FRONTE AI MOVIMENTI DI RIFUGIATI E MIGRANTI: RUOLO
DELL'AZIONE ESTERNA DELL'UE"

La Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017

La Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017, "Come far fronte ai movimenti di

rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE", afferma principi importanti nell'ambito

delle relazioni esterne tra Unione europea e Paesi terzi nel controllo delle frontiere esterne.

L'assistenza e la cooperazione internazionale dell'Ue devono essere mirate allo sviluppo e alla

crescita nei Paesi terzi e a ridurne la povertà, e non a incentivarli a cooperare alla riammissione dei migranti

irregolari o a dissuadere con la coercizione le persone dal mettersi in viaggio, o a fermare i flussi diretti in Europa.

L'europarlamento ritiene sia opportuno non ricorrere alla distinzione giuridica tra rifugiati e migranti per indicare

che la migrazione per motivi economici o per la ricerca di una vita migliore sia meno legittima rispetto alla fuga

dalle persecuzioni. L'aumento della mobilità umana, se gestita in maniera sicura, ordinata, regolare, responsabile e

preventiva, può mitigare l'esposizione dei migranti e dei rifugiati ai pericoli, apportare notevoli benefici ai Paesi

d'accoglienza e ai migranti, nonché costituire un importante fattore di crescita per i Paesi, compresa l'Ue. Inoltre,

l'Ue deve offrire soluzioni praticabili, tra cui il ricorso a lavoratori stranieri, per anticipare il crescente

invecchiamento in Europa.

Nella Risoluzione si afferma altresì che la risposta dell'Ue al fenomeno si è eccessivamente concentrata sul breve

termine e sulla riduzione o l'arresto dei movimenti, e che tale approccio a breve termine non affronta né le cause

dello sfollamento forzato e della migrazione né i bisogni umanitari dei migranti. Sono dunque necessari da parte

dell'Ue strumenti di gestione delle crisi e di prevenzione dei conflitti, principale causa delle migrazioni forzate.

 

Leggi la Risoluzione.
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