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Azione Europea nel Mediterraneo

Le proposte dell’UNHCR e quelle del Governo Italiano al Consiglio
Giustizia e affari interni

 
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha inviato all'Unione Europea
una serie di proposte concrete volte ad affrontare le sfide poste dalle migliaia di rifugiati e
migranti che ogni anno rischiano la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa.

Le proposte formulate sono parte dell’iniziativa per il Mediterraneo Centrale (Central
Mediterranean Sea Initiative, CMSI) dell'UNHCR, che mira a promuovere un ampio dibattito
che coinvolga la Commissione Europea e gli Stati europei e le altre parti interessate per
affrontare il tema dei flussi migratori misti nel Mar Mediterraneo e salvare vite umane.

Dall’inizio dell'anno – si legge nel comunicato stampa diramato dall’UNHCR -  sono circa 470 le
persone che hanno perso la vita o che sono scomparse nel Mar Mediterraneo, rispetto alle 15
dello stesso periodo dello scorso anno.

Tra le nuove proposte dell’UNHCR c’è l'istituzione di un’importante operazione di ricerca e
soccorso europea nel Mar Mediterraneo, simile all’operazione italiana Mare Nostrum, che
si è conclusa lo scorso anno, e la realizzazione di un sistema europeo per compensare le
perdite economiche subite dalle compagnie di navigazione coinvolte nel salvataggio in mare di
persone in pericolo.

L'UNHCR sollecita inoltre l'Unione Europea affinché esplori soluzioni per affrontare le difficoltà
in cui incorrono i rifugiati una volta che arrivano in Europa, assicurando loro un sostegno
adeguato ed evitando che alcuni paesi debbano assumersi la responsabilità in modo
preponderante.

Per far fronte a questo squilibrio, è necessaria più solidarietà intra-europea. Paesi come
l'Italia e la Grecia – secondo la proposta presentata -  dovrebbero essere sostenuti in modo
che possano accogliere adeguatamente i richiedenti asilo ed esaminare le loro domande di
asilo. Inoltre, l'UNHCR propone un progetto pilota che prevede il trasferimento in
diversi paesi europei dei rifugiati siriani soccorsi in mare in Grecia e in Italia, sulla
base di un sistema equo di distribuzione.

Per i richiedenti asilo, il regolamento di Dublino, che definisce le responsabilità statali
nell’esame delle richieste di asilo, dovrebbe essere pienamente implementato utilizzando tutti
gli strumenti a disposizione, tra cui il ricongiungimento familiare, l’individuazione di minori non
accompagnati, e l’utilizzo della clausola di discrezionalità per alcuni casi in cui i legami familiari
siano più distanti o in cui si riscontrino altri bisogni. Si tratta di strumenti che sono stati
progettati dagli Stati dell'Unione europea e che dovrebbero essere utilizzati in modo efficace.

L'UNHCR esorta i paesi europei a impegnarsi maggiormente nell’accoglienza dei rifugiati
attraverso programmi sostenibili di reinsediamento e alternative, tra cui regimi di ammissione
sulla base di sponsor privati, visti umanitari, di studio e di lavoro.

La proposta dell'UNHCR prevede anche l’impegno a garantire che vengano sviluppati solidi
programmi nazionali di sostegno all’integrazione e che i rifugiati ricevano il sostegno di cui
hanno bisogno per contribuire alle nostre società.

Il tema dell’Immigrazione al Consiglio Gai del 12 marzo

Il tema dell’immigrazione è stato anche al centro della riunione del Consiglio Giustizia e Affari
Interni, tenutasi il 12 marzo a Bruxelles.  

Oltre al terrorismo i Ministri dell'Interno dell'Ue hanno affrontato il tema dell'immigrazione e
degli sbarchi sulle coste italiane. 

Il Ministro dell’Interno italiano ha sostenuto la proposta “di costituire dei campi in Africa, in
modo tale che lì si facciano le richieste di asilo e lì si dica sì o no. Quelli a cui si dice no
restano, quelli a cui si dice di sì devono essere ripartiti in modo equo tra i Paesi Ue.
“Chiaramente - ha proseguito il Ministro - non si tratterebbe di una missione di Polizia, ma di
una missione umanitaria che consenta all'Europa di fare lì uno screening e di sottrarre un
bacino di mercato enorme ai mercanti di morte e ai trafficanti di esseri umani». Inoltre, «non
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bacino di mercato enorme ai mercanti di morte e ai trafficanti di esseri umani». Inoltre, «non
è un'azione che si possa immaginare facciano solo i governi o gli Stati, ma sarà indispensabile
il supporto delle organizzazioni umanitarie multilaterali». «Quanto alle questioni tecniche e
organizzative – ha concluso - si dovrà discutere quando ci sarà il sì politico a questa
proposta».

 Comunicato stampa UNHCR

(13 marzo 2015)
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