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Bruxelles
in pressing
sui rimpatri
volontari

9
 Nonostante laric hie-
sta sottoscritta da 53
deputati europei, le

"istituzioni Ue non hanno
intenzione di dar vita a
una missione navale per le
attività di ricerca e salva-
taggio nelle acque del Me-
diterraneo per evitare nuo-
ve stragi. Anzi, la Commis-
sione ha deciso di premere
l'acceleratore per allonta-
nare dall'Ue i migranti che
non hanno diritto a rima-
nere. E di affidare la gestio-
ne di questa attività a Fron-
tex, l'agenzia che ultima-
mente è finita sotto accusa
per i respingimenti illegali
allargo della Grecia: saran-
no i suoi uomini ad affian-
care gli Stati.
Bruxelles ha presentato

ieri la nuova strategia sui
rimpatri con l'obiettivo di
dare così una spinta ai ne-
goziati per la riforma di
Dublino sul diritto d'asi-
lo, che era stata presenta-
ta a settembre dall'esecu-
tivo Ue, ma che avanza a
fatica al tavolo delle tratta-
tive tra i governi. A oggi
non sono stati fatti pro-
gressi significativi.

Il nuovo piano parte da
un presupposto: "I rimpa-
tri forzati si sono rivelati
un fallimento" dice Mar-
garitis Schinas, vicepresi-
dente della Commissio-
ne. "Solo un terzo delle
persone senza diritto di
soggiorno nell'Ue rientra
nel proprio Paese d'origi-
ne" aggiunge YlvaJohans-
son, commissaria agli Af 
fari Interni. Gli Stati mem-
bri hanno regole diverse
tra di loro che andrebbero
armonizzate, inoltre man-
cano gli accordi con i Pae-
si di partenza: senza inte-
se bilaterali, le riammis

sioni non sono possibili.
C'è poi una questione

economica: secondo uno
studio del servizio di ri-
cerca del Parlamento eu-
ropeo, un rimpatrio for-
zato costa 3.414 euro a
persona, tra spese diviag-
gio, accompagnatori ed
eventuale detenzione.
Un rimpatrio volontario
costa invece 560 euro, in-
cluse le spese per la rein-
tegrazione nel Paese d'o-
rigine (2.500 se viene ef-
fettuato da un Paese di
transito, come accade
per esempio in Libia).
La grande incognita è

rappresentata dalla vo-
lontarietà, visto che le as-
sociazioni che si battono
per diritti chiedono la
massima trasparenza in
modo da permettere ai
migranti di prendere deci-
sioni in piena autonomia,
senza alcun tipo di costri-
zione. La Commissione
predisporrà "un program-
ma di formazione comu-
ne per i consulenti esperti
di rimpatrio".
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