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Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker

L’Europa apre alla flessibilità dei conti legata all’emergenza migranti. La
Commissione europea «applicherà la flessibilità» alle spese per i rifugiati perché
«siamo di fronte ad una situazione di eccezionalità». Ma tale flessibilità sarà
«applicata paese per paese» purché siano dimostrati gli «sforzi straordinari»,
annuncia Jean Claude Juncker.  
 

COSTI DA DIMOSTRARE  
Secondo il residente della Commissione europea «anche tra i grandi paesi c’è chi
non fa sforzi sufficienti». La flessibilità, spiega, «non potrà essere applicata» ai
Paesi che «non riescono a dimostrare i costi enormi» per la crisi dei migranti.
Juncker ha anche argomentato che «il patto di stabilità non è più quello vecchio»

L’Europa apre sulla flessibilità dei conti per
sostenere le spese legate ai migranti
Per l’Italia un margine pari a 3,3 miliardi, già inserito nella legge di Stabilità. Renzi: «Se ci
chiudiamo dietro i muri tradiamo l’idea stessa di Unione europea»
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e che la flessibilità, secondo la comunicazione del gennaio scorso, viene
applicata «per gli sforzi fatti per un obiettivo comune».  
 

PER L’ITALIA UN MARGINE DI FLESSIBILITA’ DA 3,3 MILIARDI  
Se arrivasse davvero il via libera, sarebbe una vittoria per il premier Renzi che
aveva chiesto all’Ue di riconoscere all’Italia una sorta di indennizzo per il peso
sostenuto col fenomeno migratorio. Si era parlato di «clausola immigrati», a
seguito della richiesta italiana del riconoscimento di un terzo «sconto», oltre a
quello già previsto per le riforme e a quello da fissare per gli investimenti. Il
bonus immigrati, nell’istanza italiana corrisponde a un margine di flessibilità
dello 0,2%, pari a 3,3 miliardi, un margine corposo all’interno della Finanziaria,
già inserito nella legge di Stabilità.  
 

JUNKER: “DOBBIAMO COLLABORARE CON LA TURCHIA”  
L’Unione europea deve «lavorare con la Turchia per attuare il piano per frenare i
flussi di migranti - ha aggiunto Juncker-. Ci sono un certo numero di questioni
irrisolte, come i diritti umani e la libertà di stampa. Ma non possiamo essere
ossessionati da questo, dobbiamo coinvolgerla nelle nostre iniziative. Dobbiamo
accelerare sulla liberalizzazione dei visti con la Turchia e rivitalizzare i colloqui
per l’accesso» di Ankara alla Ue. Juncker ha sottolineato che «dobbiamo fare
passi concreti in uno spirito di solidarietà quando lavoriamo con la Turchia per
fermare i flussi dei rifugiati e per far andare là i bambini a scuola».  
 

RENZI: “SBAGLIATO CHIUDERSI DIETRO AI MURI”  
E un appello all’accoglienza arriva anche dal premier Matteo Renzi che, parlando
al Business forum di Bogotà, in Colombia, ribadisce: «Noi italiani, ogni giorno,
accogliamo centinaia di persone nel Mediterraneo. Forse perderemo del
consenso, forse dei voti, ma salvando delle vite umano salveremo l’idea di Italia
che per tanti anni abbiamo mantenuto». Ma più che l’idea di Italia è quella di
Europa in pericolo: «Non è facile oggi accogliere e nella vecchia Europa che
dovrebbe essere la casa della civiltà tanta gente chiude le porte e si rinchiude tra
i muri».  
 

IL NODO BALCANI  
Intanto arriva anche il monito del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk,
secondo il quale crisi migratoria «purtroppo non farà che deteriorarsi, e può
distruggere conquiste come la libera circolazione delle persone previste dal
trattato di Schengen». Per l’ex premier polacco l’Ue rischia un vero e proprio
terremoto: «La crisi - ha detto - può creare scosse tettoniche nel panorama
politico europeo». Secondo il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz,
domenica nel mini-vertice coni Paesi interessati dalla rotta balcanica, «è emerso
in maniera piuttosto brutale il problema dei migranti lungo la rotta dei Balcani».
«Sono molto preoccupato, perché il clima che ha caratterizzato la riunione è
stato spettrale», ha avvertito.  
 

I NUMERI DELL’EMERGENZA  
Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Onu, sono più di 700.000 i migranti arrivati
quest’anno in Europa attraverso il Mediterraneo in quella che è la peggiore crisi
mogratoria continentale dalla Seconda guerra mondiale. Circa 562.355 persone
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scappate da guerra e miseria in Siria, Iraq e Afghanistan hanno raggiunto la
Grecia, mentre 140.000 sono arrivati in Italia, per un totale di 705.200. Intanto un
gruppo di migranti è stato investito da un’auto la notte scorsa, nei pressi di
Calais: secondo quanto riferito da fonti della Procura di Lilla, il bilancio
dell’incidente è di un morto e tre feriti. Il flusso verso la Germania non si arresta
e la Baviera ha attaccato l’Austria, accusandola di tenerla all’oscuro dell’arrivo dei
profughi e chiedendo un intervento della Merkel. «Il comportamento dell’Austria
sta danneggianto le nostre relazioni», ha affermato il premier del Land
meridionale, Horst Seehofer. Lunedì circa 2.000 migranti sono entrati in Baviera
varcando il confine austriaco. Oggi, Vienna ha comunicato alle autorità bavaresi
che nove pullman carichi di migranti sono in viaggio verso la Baviera, ma
secondo «fonti ufficiose», sarebbero invece 22 
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