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COMMISSIONE EUROPEA: PRIMO REPORT SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
UE-TURCHIA

325 i migranti finora rimandati in Turchia dalla Grecia; 103 i rifugiati reinsediati in Europa

Il Report

Focus: La crisi dei rifugiati in Europa 

La Commissione Europea ha presentato il 20 aprile scorso la prima relazione sull'attuazione dell'accordo tra l'UE e la

Turchia.

Secondo la  relazione sono stati compiuti buoni progressi dal 18 marzo scorso, quando  i capi di Stato o di governo

dell'UE e la Turchia hanno deciso di porre fine all'afflusso dei profughi dalla Turchia verso l'UE. Il nuovo approccio ha

portato ad una forte diminuzione del numero di persone che attraversano il mar Egeo per raggiungere la Grecia

dalla Turchia.

 

Lo stato di attuazione dell'accordo

 

Il rinvio dei migranti irregolari in Turchia è iniziato il 4 aprile scorso. Finora, si legge nella relazione della

Commissione - 325 migranti irregolari giunti in Grecia attraverso la Turchia dopo il 20 marzo sono stati rinviati in

Turchia secondo i termini della dichiarazione. Tra i migranti rimandati dalla Grecia verso la Turchia, non ci sarebbero

però stati, fino a questo momento, richiedenti asilo siriani, le cui domande dovranno prima essere singolarmente

trattate in Grecia, per rispettare i principi sanciti dalla Convenzione di Ginevra.

 

Frontex ha inviato nelle isole greche 318 agenti di scorta e 21 esperti in materia di riammissione per sostenere le

operazioni di rientro. Inoltre, sono stati inviati 25 ufficiali di collegamento turchi nei punti di crisi in Grecia e 5

ufficiali di collegamento greci nei punti di arrivo in Turchia.

I primi reinsediamenti di persone provenienti dalla Turchia a seguito della dichiarazione si sono svolti il 4 e 5 aprile.

Finora, 103 rifugiati siriani sono stati reinsediati nell'UE nell'ambito dello schema 1:1. Sono state definite procedure

operative standard per il reinsediamento in stretta cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri, l'EASO,

l'UNHCR e la Turchia, che devono ancora essere finalizzate.

La Grecia ha istituito procedure accelerate per il trattamento di tutte le fasi delle procedure delle domande di asilo

sulle isole, dai colloqui iniziali ai ricorsi e ha già inviato nelle isole funzionari responsabili dei casi e agenti di polizia

in linea con le disposizioni della direttiva sulle procedure d'asilo. L'EASO ha inviato nelle isole greche 60 funzionari

competenti in materia di asilo e 67 interpreti per prestare assistenza nel trattamento delle domande di asilo.

In cambio dell'aiuto sui migranti, l'Ue si impegna a portare avanti, come promesso ad Ankara, il processo per la

liberalizzazione dei visti. Il 4 maggio la Commissione presenterà la terza relazione sui progressi compiuti dalla

Turchia in materia di liberalizzazione dei visti e, se la Turchia adotta le misure necessarie per soddisfare i rimanenti
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parametri, la relazione sarà accompagnata da una proposta legislativa per il trasferimento della Turchia nell'elenco

dei paesi esenti dall'obbligo del visto.

Dal punto di vista finanziario è stata accelerata la programmazione e la preparazione dei progetti nell'ambito dello

strumento per i rifugiati in Turchia.

Oltre al miliardo di euro proveniente dal bilancio UE, 16 Stati membri dell'UE hanno ad oggi inviato i propri

certificati di contributo che coprono 1,61 miliardi di EUR dei 2 miliardi previsti per il periodo 2016-2017. I primi

contratti nell'ambito dello strumento, del valore di 77 milioni di EUR, sono stati firmati il 4 marzo e i primi

pagamenti sono stati effettuati il 18 marzo.

La seconda relazione sull'attuazione della dichiarazione UE-Turchia sarà presentata dalla Commissione all'inizio del

giugno 2016.

Secondo Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione,: "Il primo risultato della nostra

collaborazione con la Turchia è che inizia a diffondersi il messaggio secondo il quale rivolgersi ai trafficanti sia la

scelta sbagliata. Nelle ultime tre settimane abbiamo assistito a una forte diminuzione degli arrivi irregolari, che

adesso dovrà essere affiancata dall'apertura del canale legale di reinsediamento per coloro che necessitano di

protezione. Anche se abbiamo osservato dei buoni progressi nelle prime fasi dell'attuazione, la Commissione

continuerà ad impegnarsi per garantire la piena e tempestiva esecuzione di tutti gli elementi della dichiarazione

UE -Turchia, compresi i progetti per i rifugiati siriani in Turchia, il processo di liberalizzazione dei visti e il rispetto

del diritto dell'UE e del diritto internazionale."

 

Per approfondimenti: 

MEMO: Attuazione dell'accordo UE-Turchia - Domande e risposte

SCHEDA INFORMATIVA: Strumento per i rifugiati in Turchia

SCHEDA INFORMATIVA:Gestire la crisi dei rifugiati: Sostegno finanziario dell'UE alla Grecia

Attuazione operativa dell'accordo UE-Turchia: Impegni e invio di agenti degli Stati membri per le operazioni di

Frontex ed EASO - Rinvii e reinsediamenti

Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo

Piano d'azione UE-Turchia del 15 ottobre, attivato il 29 novembre

(Fonte: Commissione Europea)

21 aprile 2016
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