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COMUNICATO STAMPA

Strasburgo, 12 aprile 2016

Il Parlamento ha votato il rapporto sulla “situazione nel

Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell’UE in

materia di immigrazione” redatto dalle co-relatrici Roberta

Metsola (PPE) e Kashetu Cecile Kyenge (S&D).

Secondo Barbara Spinelli, relatrice ombra per il Gruppo

GUE/NGL, i negoziati sono stati difficili a causa del patto di ferro

stretto tra Popolari e Socialisti, i due gruppi cui appartengono le

co-relatrici. «Avevo inizialmente pensato di consigliare al mio

gruppo il voto favorevole al rapporto, ritenendo rilevanti alcuni

punti senz’altro positivi, come la richiesta di azioni umanitarie

europee di ricerca e soccorso in mare, il mutuo riconoscimento

delle decisioni nazionali di asilo e la protezione temporanea che

contempla l’apertura di corridoi umanitari in cooperazione con

l’UNHCR», ha dichiarato l’eurodeputata. «Da mesi, tuttavia, le

politiche dell’Unione vanno in tutt’altra direzione e assistiamo a

un degrado senza precedenti. Siamo di fronte a un accumulo di

scelte, della Commissione e del Consiglio, che sanciscono al
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tempo stesso la chiusura delle frontiere come conditio sine qua

non della sopravvivenza di Schengen, e un’indifferenza di natura

criminosa  verso la sorte dei rifugiati. La più decisiva di queste

scelte è l’accordo con la Turchia, accordo giudicato illegale

dall’ONU e da molti esperti di diritto internazionale ed europeo».

In proposito Barbara Spinelli ha presentato – tra gli altri – tre

emendamenti volti a criticare gli effetti dell’accordo UE-Turchia,

che non sono passati a causa del voto negativo di parte del

Partito socialista. Per questo l’eurodeputata del GUE/NGL ha

consigliato al proprio gruppo politico l’astensione.

«Eravamo partiti con due ambizioni forti», ha detto in Plenaria,

«darci una visione olistica del Mediterraneo e delle migliaia di

morti in mare; capire che non siamo di fronte a una “questione

immigrati” ma a una “questione rifugiati”. Se “olistico” vuol dire

superare una difficoltà affrontando insieme i suoi diversi aspetti,

e se penso alle politiche europee dell’ultimo anno e mezzo, mi

domando se siamo stati all’altezza. Non è visione olistica la

concentrazione degli Stati membri e della Commissione (Frontex

compresa) sul controllo delle frontiere e sul respingimento dei

rifugiati, con la scusa che Schengen si salva solo così; non è

visione olistica la frase vergognosa di Donald Tusk che invita i

fuggitivi da guerre e dittature e non venire “soprattutto” in

Europa; non è olistica Frontex trasformata in Nuova agenzia per i

respingimenti collettivi; non è olistico, sopra ogni altra cosa,

l’accordo con il regime turco, che respinge tanti rimpatriati nelle

zone di guerra siriana mentre in casa reprime i connazionali

curdi».

Altri importanti emendamenti di Barbara Spinelli sono stati

bocciati, lasciando unicamente un richiamo all’Articolo 3 della

Convenzione di Ginevra: questo spiega il voto negativo di molti

parlamentari del GUE/NGL. Nonostante questo l’eurodeputata ha

confermato l’astensione, convinta che il rapporto rappresenti

comunque un progresso rispetto alle politiche decise

ultimamente da Commissione e Consiglio.

Qui si può trovare l’esito nominale dei voti sugli emendamenti

presentati da Barbara Spinelli

(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20160412%2bRES-

RCV%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN&language=EN)

Si veda anche:

GUE/NGL abstention largely due to lack of criticism of recent

EU-Turkey deal on refugees

(http://www.guengl.eu/news/article/gue-ngl-abstention-largely-
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