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Gli eventi in corso in Africa settentrionale costituiscono profondi e 
drammatici cambiamenti istituzionali e sociali che suscitano forte 
preoccupazione per i possibili effetti sui nostri Paesi e sull’intera 
Unione Europea. 
 
La situazione determinatasi nelle ultime settimane e il possibile 
estendersi dell’instabilità nell’area nordafricana e nel grande Medio 
Oriente sta, tuttavia, producendo elevate aspettative di 
miglioramento sotto il profilo economico, sociale e democratico in una 
regione vicina che è cruciale per l’Unione Europea, soprattutto per gli 
Stati membri del Mediterraneo. 
 
Allo stesso tempo, diventa necessario adottare misure urgenti per 
affrontare la crisi umanitaria derivante dai massicci arrivi sulle nostre 
coste, che oggi sono quelle italiane, ma che in futuro potrebbero 
essere di  altri Paesi, in base ai continui sviluppi della situazione nella 
regione. L’Europa deve reagire secondo la sua lunga tradizione e 
sostenere coloro che legittimamente chiedono protezione dalle 
persecuzioni. 
 
In pochi giorni si è verificato, sulle coste dell’Italia meridionale, un 
afflusso di migliaia di immigrati dalla Tunisia aggiungendosi alla 
preesistente, accresciuta pressione migratoria ai confini esterni sud 
orientali dell’Europa. La possibile apertura di ulteriori rotte nel 
Mediterraneo, anche a causa dei drammatici eventi che si stanno 
verificando in Libia, rischia di generare flussi incontrollati di immigrati 
clandestini e di richiedenti asilo diretti in Europa, con gravi 
conseguenze, nonché rischi potenziali per la sicurezza interna dell’UE. 

 
Oggi la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo costituiscono un 
obiettivo da perseguire con determinazione e l’Europa non può 
permettersi di restare priva di iniziativa di fronte alla crisi di una 
regione vitale per il suo futuro.  

 
Pertanto, in qualità di Ministri dell’Interno dei Paesi europei 
mediterranei, oltre al rafforzamento della cooperazione bilaterale e 
sub-regionale tra i Paesi delle due sponde del Mediterraneo, 
consideriamo urgente che l’Unione Europea predisponga misure di 
breve e lungo periodo, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione 
nonché risorse adeguate per affrontare la sfida che abbiamo dinanzi. 

 
E’ nostro comune convincimento che la politica migratoria e di 
sicurezza dell’Europa richieda un rinnovato slancio, incentrato sul 
dialogo coi Paesi di origine e transito dei flussi. 



 
Allo stesso tempo, tali politiche dovrebbero essere coerenti con il 
quadro normativo e strategico di intervento di cui l’UE si è da tempo 
dotata attraverso il Patto europeo per l’immigrazione e l’asilo, il 
Programma di Stoccolma, le Conclusioni del Consiglio europeo di 
giugno e ottobre 2009 e, più di recente, la decisione del Consiglio GAI 
del febbraio 2010 sulle 29 misure per il rafforzamento delle frontiere 
esterne e la lotta all’immigrazione illegale.  
 
Oggi si rende indifferibile l’attuazione concreta degli impegni 
contenuti nelle richiamate decisioni. 

 
In questo quadro, richiediamo misure urgenti finalizzate a 
fronteggiare gli arrivi di immigrati e richiedenti asilo che, attraverso il 
Mediterraneo, arrivano sulle nostre coste. Sosteniamo altresì 
l’ulteriore rafforzamento delle misure operative congiunte intraprese 
per porre sotto controllo e gestire i flussi diretti in Europa, nonché le 
recenti azioni poste in essere per controllare l’accresciuta pressione 
migratoria sulle frontiere orientali terrestri e marittime della Grecia. 

 
Inoltre sollecitiamo l’ Unione Europea a: 
 

• porre la questione del Mediterraneo al centro dell’agenda 
comunitaria, al più alto livello politico con il coinvolgimento 
delle Istituzioni europee e internazionali e accogliere 
favorevolmente la decisione assunta dalla Presidenza europea 
di discutere la questione al prossimo Consiglio GAI e la 
decisione del Presidente del Consiglio europeo di avviare il 
dibattito al prossimo Consiglio europeo;  

• creare una nuova partnership con i vicini Paesi meridionali che 
si stanno impegnando per attuare riforme politico-economiche, 
con un più efficace sostegno da parte dell’Unione europea e una 
piena ownership dei Paesi interessati;  

• dare piena considerazione, in uno spirito di solidarietà, alle 
difficoltà di quegli Stati membri soggetti a flussi sproporzionati 
di immigrati; 

• riconoscere la necessità e l’urgenza di strategie capaci di 
affrontare, in un’ottica complessiva, sicurezza, immigrazione e 
asilo attraverso la valorizzazione degli strumenti comunitari 
esistenti e l’effettiva implementazione delle misure previste; 

• incoraggiare forme di collaborazione bilaterale per affrontare le 
questioni migratorie sia tra gli Stati membri, sia con i Paesi di 
partenza e transito dei flussi concentrandosi, tra l’altro, sulle 
questioni del rimpatrio e della riammissione e sullo 
smantellamento dei network della tratta;  

• rafforzare le capacità di Frontex per farne uno strumento 
realmente operativo, e migliorarne la sinergia con gli altri 

 2



organismi e con Europol in relazione alle possibili minacce 
terroristico-criminali; 

• realizzare, in uno spirito di solidarietà, un sistema europeo di 
asilo comune e sostenibile entro la fine del 2012, così come 
programmi specifici per tradurre in pratica tale solidarietà, 
come quelli riguardanti la relocation; 

• promuovere programmi di assistenza regionale in sinergia con 
le competenti agenzie ONU; 

• istituire un fondo speciale di solidarietà, ove necessario, per 
affrontare la crisi umanitaria. 

 

 3


