
domanda, il richiedente può ricorrere alla magistratura, ma il ricorso
non determina automaticamente la sospensione del provvedimento,
che può essere decisa solo nei casi di effettiva necessità.

La Prefettura ha evidenziato l’esigenza che siano apportate
modifiche al capitolato che regola l’affidamento della gestione del
CARA, soprattutto al fine di predisporre al suo interno attività che
impegnino gli ospiti, analogamente a quanto già avviene nel CIE.

Dopo un breve intervento del rappresentante del Consiglio Italiano
Rifugiati (CIR), esplicativo delle attività di supporto informativo-legale
che l’organizzazione presta in favore degli immigrati, hanno preso la
parola i rappresentanti delle forze dell’ordine. Confortante è risultato
il dato secondo cui non si registra un aumento di reati collegati alla
presenza di cittadini extracomunitari: emerge piuttosto un quadro di
asserita percezione di maggiore insicurezza, e di minore decoro
urbano, da parte della popolazione locale.

Le forze di polizia sono impegnate, in particolare, nella preven-
zione di reati di strada, come ad esempio il possibile sfruttamento
della prostituzione femminile (anche se la percentuale di donne ospiti
nel centro non arriva neppure al 10 per cento del totale): positivo in
questo senso è risultato l’impiego dei militari nei compiti di vigilanza
del Centro, che ha reso possibile una più efficace destinazione delle
pattuglie di polizia e carabinieri al controllo del territorio.

Nel pomeriggio la delegazione è stata ricevuta nel Palazzo
Municipale del Comune di Gradisca d’Isonzo, dove ha incontrato il
Sindaco, Franco Tommasini, il Presidente della Provincia, Enrico
Gherghetta, l’Assessore Regionale per la sicurezza Federica Seganti, ed
i Consiglieri Regionali Gaetano Valenti e Giorgio Brandolin.

Dopo l’iniziale contrarietà della popolazione locale alla costru-
zione del Centro per gli immigrati, che ha avuto comunque un certo
impatto sulle attività economiche della zona, Gradisca ha assorbito la
realtà del Centro con spirito di accoglienza ed un approccio costrut-
tivo: oggi appare prioritario dibattere non tanto sulla sua esistenza,
quanto sulle migliorie da apportare nella zona, a cominciare da una
adeguata illuminazione pubblica.

Nonostante i grandi sforzi quotidianamente profusi dalla Questura
e dalla Prefettura, è stata rappresentata l’esigenza di contenere
l’ingente flusso di immigrati, che nella Regione è costituito soprattutto
da richiedenti asilo.

I maggiori problemi non sembrano più derivare dalla permeabilità
della frontiera slovena, dove oggi sono efficacemente espletate attività
di pattugliamento misto tra i due Paesi, ma da un’immigrazione
apparentemente legale (ed anche più consapevole di quella che investe
Lampedusa), che approda nel Nord-Est anche attraverso normali
vettori aerei sotto forma di manodopera di ditte straniere appaltatrici
di servizi o lavorazioni: sulle effettive destinazioni di questi migranti,
spesso, non vengono eseguiti adeguati controlli.

Ciò spiega il conseguente allarme sociale da parte delle popola-
zioni locali, preoccupate soprattutto delle possibili implicazioni sani-
tarie e di sicurezza. Dal canto loro, gli amministratori locali temono
soprattutto gli effetti economici del descritto fenomeno migratorio, a
cominciare dalla necessità di contenere gli oneri dell’assistenza
sanitaria in favore dei migranti, specie in una Regione a statuto
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speciale come il Friuli Venezia Giulia, che, in base alla normativa
vigente, provvede al finanziamento dell’assistenza sanitaria pubblica
esclusivamente con risorse a carico del proprio bilancio, senza alcun
onere a carico dello Stato. Altra esigenza avvertita dagli amministra-
tori è quella di favorire l’affidamento ad imprese locali delle attività
che costituiscono il cd. indotto economico afferente ai Centri per gli
immigrati.

A fronte di queste sollecitazioni, la delegazione ha sottolineato
l’estrema utilità della visita a Gradisca: la capacità di accoglienza della
comunità non oscura certo la dimensione nazionale del fenomeno
migratorio, che in quanto tale esige un approccio comune, libero da
pregiudizi ideologici e speculazioni politiche, improntato alla concre-
tezza ed alla sinergia istituzionale.

Dopo la missione a Lampedusa, dove è stata riscontrata una
grande capacità operativa sul fronte della prima accoglienza, la visita
al Centro di Gradisca ha evidenziato una realtà molto diversa, dove,
pur nella consapevolezza del carattere anche strumentale delle
proteste organizzate, si è colta la drammaticità della situazione di chi
sta per ricevere un decreto di espulsione o di denegato asilo. Occorre
quindi riportare le risultanze degli incontri avuti nelle competenti sedi
istituzionali.

Il quotidiano lavoro degli operatori sul campo, dalla Prefettura
alle forze di polizia, dalla Commissione territoriale al mondo del
volontariato, aiuta a comprendere la complessità, anche tecnica, della
materia dell’immigrazione: se da una parte risulta difficile far
applicare appieno le normative, specie se più restrittive, dall’altra
l’immigrazione è anche una risorsa molto preziosa, e pertanto non c’è
altra via se non quella di implementare politiche volte a contemperare
sicurezza ed integrazione, mercato e democrazia, diritti e doveri, in
un’ottica che prediliga sempre l’interesse nazionale.

Relazione sulla missione svolta in Spagna
(26-27 febbraio 2009)

Conformemente a quanto deliberato dall’ufficio di presidenza del
Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza
in materia d’immigrazione, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2009 una
delegazione del Comitato si è recata in missione in Spagna.

Il primo giorno, giunta a Madrid, la delegazione del Comitato ha
incontrato una rappresentanza della Commissione lavoro e immigra-
zione del Congreso de los diputados. Durante la riunione sono state
illustrate le caratteristiche dell’immigrazione spagnola nonché la
politica migratoria di questo Paese.

La Spagna, così come l’Italia, si è trasformata in pochi anni da
Paese origine di emigrazione in Paese recettore di immigrazione. Gli
stranieri residenti legalmente in Spagna nel 1981 erano 198.042,
mentre al 31 dicembre 2008 essi erano 4.473.499, di cui 2.132.447
cittadini appartenenti ai Paesi dell’Unione europea (il 47,63 per cento
del totale) e 2.341.052 cittadini extracomunitari (il 52,33 per cento del
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totale). La tendenza è in costante aumento, e tra il 2007 ed il 2008
l’incremento è stato di 494.485 unità (circa il 10 per cento del totale).

La condizione giuridica degli stranieri è basata sull’articolo 13.1
della Costituzione spagnola, ai sensi del quale l’ingresso, la residenza
ed il lavoro degli stranieri è regolato da quanto disposto, in primo
luogo, dai trattati internazionali, bilaterali o multilaterali; in assenza
di un accordo specifico si applica la norma ordinaria, in particolare
la Ley Orgánica 4/2000, de Derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, e le sue successive modifiche. In
termini generali, per l’ingresso in Spagna è richiesto un documento
idoneo ed il relativo visto, se richiesto, nonché i mezzi di sostenta-
mento necessari al mantenimento della persona durante il tempo
previsto di soggiorno nel Paese. La permanenza degli stranieri è
regolata dagli artt. 29-35 della suddetta legge, che prevedono due
possibilità:

a) estancia: permanenza non superiore ai 90 giorni, salvo quanto
previsto dalla norma per gli studenti;

b) residenza: che può essere temporanea per un periodo
superiore ai 90 giorni ed inferiore a 5 anni, per la quale si richiedono
i mezzi di sostentamento o permesso di lavoro, oppure permanente,
che dà diritto a risiedere a tempo indeterminato in Spagna ed a
lavorare a parità di condizioni dei cittadini spagnoli, ma che può
essere richiesta solo dopo una residenza di 5 anni.

La politica spagnola in materia di immigrazione si sviluppa lungo
tre direttrici principali: l’armonizzazione della normativa nei Paesi
membri dell’Unione europea, la lotta all’immigrazione clandestina e
l’integrazione dei lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, una adeguata politica
europea in materia di immigrazione ed una omogeneizzazione delle
normative dei singoli Paesi membri della UE sono ritenute fonda-
mentali al fine di evitare alcuni fenomeni quali lo spostamento dei
flussi migratori verso quei Paesi in cui le norme, i controlli e le
sanzioni siano meno rigide, oppure che l’inasprimento della lotta alla
immigrazione clandestina in alcuni Paesi sia vanificata dalla eccessiva
permissività della normativa vigente in altri Paesi membri. A tal fine,
la Spagna ha collaborato attivamente affinché fossero approvati sia il
Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo che la Direttiva sui rimpatri,
e si è fatta promotrice di pattugliamenti congiunti delle frontiere
all’interno della Agenzia comunitaria a ciò preposta, cosiddetta
FRONTEX.

La lotta alla criminalità clandestina occupa un posto fondamen-
tale nelle politiche sull’immigrazione del Governo spagnolo. Nel 2004
il Governo Zapatero ha effettuato una regolarizzazione di circa
700.000 lavoratori irregolari presenti in Spagna, ma, al fine di evitare
un « effetto chiamata », sono stati regolarizzati solo gli stranieri con
un lavoro stabile e residenti in Spagna da più di sei mesi; è comunque
importante ricordare che in Spagna è possibile per i cittadini stranieri
anche irregolari l’iscrizione nell’anagrafe comunale, empadronamiento,
che consente l’accesso all’istruzione e ai servizi sanitari di base.

Quanto all’integrazione, l’andamento positivo dell’economia spa-
gnola negli ultimi anni, che ha accresciuto la necessità di mano
d’opera e favorito l’immediato assorbimento degli stranieri nella
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catena produttiva, è stato l’elemento determinante di un inserimento
relativamente fluido degli stranieri. Quest’ultimo è stato favorito in
parte anche dalla forte presenza di immigrati latinoamericani, che
costituiscono il primo gruppo geografico per permessi di soggiorno
rilasciati e sono i principali beneficiari del Piano di integrazione
varato dal Governo Zapatero, che stanzia circa 2 miliardi di Euro per
il periodo 2007-2010: la lingua ed un passato in comune ne fanno
infatti un collettivo più facilmente assimilabile.

I Paesi latinoamericani traggono beneficio da una serie di canali
preferenziali previsti dalla normativa spagnola: diversi hanno firmato
in via bilaterale un « Accordo di collaborazione per la selezione in loco
di personale interessato a lavorare in Spagna »; alcuni, come Perù e
Cile, possono esentare i propri cittadini dall’obbligo di dimostrare che
il posto di lavoro a cui aspirano in Spagna sul Regime generale è di
difficile copertura; i cittadini latinoamericani necessitano inoltre di un
tempo minimo di residenza in Spagna di 2 anni per l’acquisizione
della cittadinanza, contro i 10 nei casi restanti; agli inizi del 2009, la
Spagna ha firmato accordi con Ecuador, Colombia ed Argentina per
garantire agli immigrati residenti in Spagna da almeno 5 anni il diritto
di voto alle elezioni amministrative (su base di reciprocità).

La delegazione italiana ha sottolineato le analogie riscontrabili tra
le questioni migratorie dei due Paesi, sia per quanto riguarda
l’incidenza complessiva del numero di immigrati rispetto alle popo-
lazioni autoctone, sia a proposito dell’esigenza di una maggiore
attenzione dell’UE sulle sue frontiere meridionali. I recenti provve-
dimenti governativi in materia di sicurezza ed immigrazione, lungi
dall’essere ispirati da principi xenofobi, sono piuttosto funzionali al
ripristino di un quadro normativo che coniughi accoglienza dei
regolari e rigore contro la clandestinità, postulando norme certe sui
rimpatri e censendo le presenze – soprattutto dei nomadi – sul
territorio nazionale. L’Italia avverte l’esigenza di una maggiore ar-
monizzazione delle politiche migratorie alla normativa comunitaria,
peraltro non sempre di emanazione tempestiva, specie per quanto
concerne la condizione giuridica dei lavoratori cosiddetti in nero e dei
cosiddetti overstayers (ovvero la permanenza irregolare dei possessori
di visti per turismo), che alimentano in modo massivo il fenomeno
della clandestinità.

Successivamente la delegazione del Comitato ha incontrato il
Sottosegretario di Stato all’immigrazione, Consuelo Rumí Ibáñez, la
quale ha premesso che, per fare fronte all’immigrazione clandestina,
non è sufficiente una politica repressiva e di controllo delle frontiere:
sono infatti necessari soprattutto accordi con i Paesi di origine delle
correnti migratorie ed una adeguata politica di gestione dei flussi
legali.

Il Governo spagnolo si è impegnato a migliorare i rapporti con il
Marocco consentendo una miglior sorveglianza delle frontiere anche
con pattuglie miste, il rimpatrio immediato dei cittadini marocchini
illegali ed un maggior controllo dei flussi migratori provenienti
dall’area sub-sahariana; ha intensificato i rapporti bilaterali con gli
altri Paesi dell’Africa occidentale, con molti dei quali ha sottoscritto
accordi migratori che includono clausole sulla riammissione (dal 2004
a oggi sono stati firmati accordi migratori con Gambia, Guinea, Mali,
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Capo Verde, Guinea Bissau, Ghana e Mauritania); è stata rafforzata
la rete di rappresentanze diplomatiche nella regione e sono stati
avviati progetti di cooperazione per i quali si prevede di destinare
risorse finanziarie pari allo 0,7 per cento del PIL.

Il flusso legale di immigrati è regolato dalla legge, che prevede
quattro diversi percorsi:

1. il contingente di lavoratori stranieri: la legge consente al
Governo di fissare la quantità di lavoratori stranieri che possono
essere assunti nei loro Paesi di origine in base alle richieste presentate
dei datori di lavoro e tenendo conto delle esigenze delle Comunità
autonome, degli enti sociali e del rapporto sullo stato dell’occupazione
e dell’integrazione dei migranti elaborato dal Consejo Superior de
Política de Inmigración. Questo tipo di offerta di lavoro è orientata
principalmente verso quei Paesi che hanno firmato con la Spagna
accordi per la regolarizzazione dei flussi migratori. Per il 2007 è stato
approvato l’ingresso di 27.034 lavoratori stranieri, per il 2008 si è scesi
a 15.731;

2. la contrattazione nominativa nei Paesi di origine: insieme al
contingente, il Governo può autorizzare una quota massima di
richieste nominative. Nel 2007 questa quota è stata stabilita in 92.000
unità;

3. visti per ricerca di occupazione: contestualmente, il Governo
può stabilire un numero di visti per ricerca di lavoro riservati a
stranieri figli o nipoti di spagnoli, o a determinati settori di attività
in funzione delle richieste del mercato del lavoro. Il visto è valido per
un periodo di tre mesi. Per il 2007 sono stati autorizzati 500 visti per
stranieri figli o nipoti di spagnoli, nonché 455 visti per ricerca di
lavoro nel settore domestico;

4. contratti temporanei: il Governo ha la facoltà di autorizzare
permessi di soggiorno temporaneo per lavoratori stagionali; tali
permessi hanno una durata massima di 9 mesi e consentono al
lavoratore stagionale l’ingresso e l’uscita dal territorio nazionale
secondo le modalità di svolgimento del lavoro realizzato. Nel 2006 la
quota massima di lavoratori stagionali è stata fissata in 61.000 unità.

È all’attenzione del Parlamento spagnolo una proposta di modifica
della ley de extranjerias. L’obiettivo della riforma è quello di recepire
alcune direttive comunitarie e contemporaneamente aggiornare una
legge ormai datata rispetto alla realtà migratoria della Spagna ed al
quadro economico che aveva caratterizzato la politica nella prima
legislatura socialista. Questi i principali obiettivi: garantire il godi-
mento dei diritti fondamentali per tutti i cittadini; disegnare un
sistema di accesso progressivo ad altri diritti, a misura che aumenta
la permanenza in Spagna.

Ad esempio, con il rinnovo del permesso di soggiorno di un anno
scatta il diritto di ricongiungimento familiare per coniugi e discendenti
(questi ultimi, se maggiori di 16 anni, avranno diritto automatica-
mente ad un permesso di lavoro); il ricongiungimento di genitori e
suoceri (a carico e con oltre 65 anni) è invece ammesso solo per i
residenti in Spagna da almeno 5 anni; adeguare il sistema di
assunzione in origine al mercato del lavoro. In sostanza, questo canale
di accesso viene drasticamente ridotto: il Consiglio dei Ministri ha
infatti approvato la revisione del « catalogo dei posti di difficile
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copertura » per il 2009, portandolo da 15.000 a 901 posti di lavoro (-90
per cento); conferire rango di legge dello Stato alla politica di
integrazione dei migranti. Si stabilisce fra l’altro che le Amministra-
zioni pubbliche svilupperanno misure specifiche per favorire l’ap-
prendimento dello spagnolo e delle altre lingue ufficiali del Paese;
aumentare la capacità dello Stato nella lotta all’immigrazione clan-
destina. Approfittando dei margini della Direttiva UE sui Rimpatri,
vengono ampliati i termini per l’identificazione degli stranieri (da 40
a 60 giorni); si introduce la possibilità di rimpatrio dei minori non
accompagnati, retta tuttavia dal principio del superiore interesse del
minore e sempre che sia possibile verificarne la provenienza e la
situazione familiare nel Paese di origine; costituisce causa di espul-
sione la condanna dello straniero (dentro o fuori dalla Spagna) per
un delitto punito in Spagna con almeno un anno di carcere; si elevano
le pene per favoreggiamento e/o sfruttamento dell’immigrazione
clandestina (per es. da 10.000 a 100.000 euro per i matrimoni di
convenienza).

Nell’ultimo quinquennio la Spagna ha dunque superato la logica
di politiche « per gli stranieri » ed ha sposato quella delle politiche
« per l’immigrazione »: il principale asse portante di queste ultime,
come detto, è costituito dagli accordi di cooperazione con i Paesi di
origine che, con particolare riferimento al Marocco, hanno consentito,
nel tempo, adeguati scambi di informazione, ingressi mirati di
manodopera a fronte di rimpatri agevolati, e pattugliamenti congiunti
delle frontiere, marittime e terrestri: ad oggi, secondo quanto dichia-
rato, la Spagna riesce a far rimpatriare circa il 95 per cento dei
marocchini irregolari. Maggiori difficoltà si incontrano invece nel
rimpatrio di clandestini provenienti dall’Africa sub-sahariana e dal-
l’Asia.

Alla fine del 2007 è stata approvata la Legge organica 13/2007, al
fine di consentire il perseguimento extraterritoriale del traffico illegale
o dell’immigrazione clandestina di persone: poiché tali reati sono
perpetrati da una criminalità organizzata di livello internazionale, il
legislatore spagnolo ha adottato specifiche misure legislative, che,
rafforzando il contrasto di tali comportamenti criminosi, permettono
di proteggere pienamente gli stessi diritti umani degli immigrati.

Rispondendo ad alcune domande, il Sottosegretario ha chiarito
che i rimpatri richiedono più tempo laddove non sussistano accordi
bilaterali di riammissione, precisando che i tempi di permanenza nei
Centri di detenzione dipendono da quelli necessari all’identificazione,
e che, pur essendo possibili rimpatri collettivi, occorre comunque
valutare caso per caso le singole situazioni soggettive (da 40 giorni, la
legge di riforma prevede l’incremento a 60 giorni di permanenza nei
Centri).

Certamente il Patto europeo contiene molti passi avanti, ma anche
il potenziamento di FRONTEX non risulterebbe sufficiente senza una
seria politica di cooperazione. Per quanto attiene ai cd. overstayers,
il progetto di riforma della legge spagnola sull’immigrazione prevede
più incisive forme di contrasto alla loro presenza sul territorio,
consistenti nell’attivazione di controlli incrociati e procedure identi-
ficative all’entrata e all’uscita dal Paese.
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Nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio la delegazione del Comitato
è stata ricevuta dal Sottosegretario all’interno Antonio Camacho, e dal
Direttore Generale per l’Immigrazione, Arturo Avello. Anche in questa
occasione si è convenuto sulla peculiarità del fenomeno migratorio in
nazioni come Spagna ed Italia, la cui posizione geografica favorisce
ingenti flussi di entrata. Si tratta quindi di una grande sfida, che
l’Europa deve saper raccogliere in modo unitario: si è ribadita la
necessità di puntare innanzitutto sulla cooperazione con i Paesi di
origine, presupposto fondamentale affinché risultino efficaci il con-
trasto alla clandestinità e la promozione dell’immigrazione regolare
per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. Queste, unitamente
a concrete politiche dell’integrazione, sono le principali linee di
intervento del Governo spagnolo in materia di immigrazione.

La delegazione italiana ha ricordato come il fenomeno migratorio
sulla penisola sia iniziato nei primi anni novanta con i massicci
sbarchi di cittadini albanesi sulle coste della Puglia. Attualmente, in
Italia si possono stimare circa 4 milioni e mezzo di immigrati regolari,
cui vanno aggiunti circa 750.000 clandestini, verso i quali non è
ipotizzabile ricorrere a sanatorie indiscriminate. Soltanto recente-
mente l’Europa sembra avere preso coscienza della portata della
questione migratoria, e quindi dell’esigenza di addivenire a politiche
comuni in materia: ma molto resta ancora da fare, solo se si pensa
al dramma di Lampedusa, alle difficoltose procedure di rimpatrio ed
alla scarsa efficacia dell’azione di FRONTEX.

In proposito, il Sottosegretario Camacho ha rammentato che in
passato anche la Spagna aveva fatto ricorso, in alcuni casi ed a certe
condizioni, a sanatorie di massa (di circa 700.000 illegali all’inizio del
primo Governo Zapatero), senza tuttavia innescare il cd. « effetto
calamita » (secondo cui la regolarizzazione finisce con l’attirare altra
immigrazione). Molto più efficace è risultata la politica della coope-
razione con Paesi come Senegal, Mali, Mauritania, in cui la Spagna
ha investito risorse per lo sviluppo, inviato personale e messo a
disposizione infrastrutture, ottenendo in cambio una fattiva collabo-
razione dei rispettivi governi nel prevenire le partenze dei clandestini
da questi Stati. Tuttavia, data la complessità del fenomeno, la
cooperazione non può privilegiare il rapporto solo con alcuni Stati o
singole realtà geografiche: essa deve operare anche a livello multila-
terale, e coinvolgere le organizzazioni internazionali.

Gli assalti alle barriere di Ceuta e Melilla nell’autunno del 2006,
e gli sbarchi di massa alle Canarie nello stesso anno, hanno favorito
alcuni aggiustamenti della politica migratoria, nel senso di porre
maggior rigore nel contrasto all’immigrazione clandestina. Tra il 2006
ed il 2008 la Spagna è riuscita a ridurre il fenomeno di circa il 67
per cento, tanto che gli sbarchi sulle coste spagnole si sono ridotti da
39.180 nel 2006 a 13.424 nel 2008.

Le principali misure adottate per raggiungere questi risultati sono:

l’istituzione di un Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, SIVE,
che attraverso una rete di sensori radar, sistemi di videosorveglianza
anche a raggi infrarossi e sensori acustici permette, a quanto sembra,
l’intercettazione del 99 per cento delle imbarcazioni che attraversano
il suo campo di azione. Il SIVE, per il quale sono stati investiti nel
periodo 2000-2008 232 milioni di euro, è attivo nella costa Andalusa,
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nell’enclave di Ceuta e nelle isole Canarie, e si prevede un suo
ampliamento a tutta la costa mediterranea spagnola;

la formazione, insieme alle forze adibite al controllo delle
frontiere marocchine, di pattuglie miste allo scopo di intercettare le
navi che trasportano migranti illegali, ed il pattugliamento congiunto
coordinato dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione
operativa alle frontiere esterne (FRONTEX) delle coste dell’Africa
occidentale;

il potenziamento delle forze di polizia operanti nel controllo
delle frontiere dell’immigrazione, i cui effettivi sono stati aumentati
del 50 per cento nell’ultimo quinquennio fino a raggiungere le 15.700
unità, anche con l’istituzione di un corpo speciale per l’intercettazione
ed espulsione di soggetti particolarmente pericolosi per l’ordine
pubblico;

lo scambio di informazioni via satellite tra Spagna, Portogallo,
Mauritania, Senegal e Capo Verde nell’ambito della rete di comuni-
cazioni denominata SEAHORSE, finanziata dall’Unione europea.

A titolo esemplificativo, grazie a questi moduli di collaborazione
integrata, nell’ultimo anno la Spagna ha allestito 154 voli per un totale
di circa 7.000 immigrati rimpatriati, mentre FRONTEX ne ha
predisposti solo 10, di cui la metà con il concorso determinante degli
equipaggi spagnoli. Ciò si spiega anche considerando che, negli ultimi
anni, Madrid ha avuto accesso in misura crescente ai fondi stanziati
per i rimpatri ed il controllo alle frontiere, nel quadro delle attività
promosse dalla direzione generale « Giustizia, libertà e sicurezza »
della UE (si prevede infatti che, nel biennio 2009-2010, la Spagna sarà
il primo beneficiario di tali fondi, con circa 90 milioni di euro di
contributi).

Il risultato, secondo quanto riferito, è il rimpatrio del 60-70 per
cento circa dei clandestini (presumibilmente di quelli che giungono via
mare, che non sono tuttavia la maggioranza degli irregolari presenti
in Spagna). Ciononostante, il numero di stranieri presenti illegalmente
sul territorio è stimato intorno a 500.000, ma potrebbe anche essere
molto superiore.

Il giorno successivo, venerdì 27 febbraio, la delegazione del
Comitato si è recata a Melilla, città autonoma spagnola situata sulla
costa orientale del Rif, nell’Africa del Nord. La visita, la prima di una
delegazione parlamentare italiana, ha permesso di conoscere da vicino
una realtà unica in Europa: dodici chilometri quadrati di estensione,
70.000 abitanti, di cui la metà arabo-musulmani, oltre a una
significativa comunità ebraica e ad un’antica collettività indiana.
Particolarmente elevato risulta l’afflusso di minori stranieri non
accompagnati, per il cui mantenimento la città riceve un finanzia-
mento statale annuo di oltre 3 milioni di euro: tali minori, analo-
gamente a quanto avviene in Italia, sono infatti ospitati in appositi
centri di accoglienza, in cui sono erogati servizi assistenziali di base.

La delegazione ha incontrato il presidente della Città autonoma
di Melilla, Juan José Imbroda, ed il delegato del Governo spagnolo,
Gregorio Escobar, i quali hanno illustrato la situazione degli immigrati
illegali presenti nel locale centro di accoglienza temporanea. Que-
st’ultimo, in particolare, è stato costruito a suo tempo per fronteggiare
le ricadute derivanti, in termini di ordine pubblico, dalla massiccia
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presenza di immigrati provenienti dalla frontiera terrestre con il
Marocco (nel 2006 arrivò ad ospitare fino a 1600 immigrati).

La normativa spagnola prevede tre tipi di centri per migranti:
1. Centros de Acogida a Refugiados (CAR). Questi centri pubblici

sono specializzati nella accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati
o di persone in situazioni simili che non dispongano dei mezzi
economici necessari per il proprio sostentamento; essi forniscono
vitto, alloggio e assistenza sanitaria durante il periodo di durata
dell’iter amministrativo. La durata della permanenza nei CAR non può
superare i sei mesi, eccezionalmente prorogabili fino a dodici. Oltre
ai servizi di prima necessità, i centri sono strutturati per favorire
l’integrazione dei migranti, fornendo corsi di lingua e cultura spagnola
nonché di formazione professionale.

2. Centros de Internamento de Extranjeros (CIE). La legge
spagnola prevede, come misura di carattere preventivo o cautelare, la
possibilità di disporre giudizialmente l’ingresso in un CIE per gli
stranieri che abbiano pendente un procedimento di espulsione, di
riammissione o di ritorno. I CIE presenti in Spagna sono 9, siti a
Madrid, Barcellona, Valencia, Malaga, Algeciras, Murcia, Las Palmas
de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife e Fuerteventura; i centri
hanno una capacità totale di circa 4.600 posti, di cui 3.300 solo nelle
isole Canarie.

3. Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Sono
centri della pubblica amministrazione per la prima accoglienza di
immigrati e richiedenti asilo presenti nelle città autonome di Ceuta e
Melilla.

La delegazione ha potuto visitare il Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes di Melilla, che ha una capacità di 472 posti. Attual-
mente nel CETI sono ospitati 564 persone di 35 diverse nazionalità.
Il Centro, che dipende dal Ministerio de Trabajo e Inmigración
(Ministero del lavoro), fornisce vitto, alloggio ed assistenza sanitaria
ai richiedenti asilo ed agli immigrati illegali in attesa di un provve-
dimento di espulsione. Agli ospiti del centro è offerta la possibilità di
frequentare corsi di lingua e cultura spagnole e di formazione
professionale, e viene prestata assistenza giuridica gratuita.

Nella stragrande maggioranza dei casi, gli ospiti avanzano infatti
richiesta di asilo, assistiti da servizi di consulenza giuridica e
mediazione culturale: se l’istanza viene accolta, il richiedente viene
trasferito in altri centri ubicati sul territorio peninsulare, specifica-
mente dedicati ai richiedenti asilo. Laddove invece la domanda viene
respinta, si avviano le procedure per l’espulsione ed il rimpatrio:
occorre tuttavia attendere l’esito dell’eventuale ricorso amministrativo
che l’istante può presentare. In alcuni casi, neanche la reiezione del
ricorso rende effettivo il rimpatrio, dal momento che, in via sussi-
diaria, può essere riconosciuto lo status di protezione per motivi
umanitari.

I migranti che riescono ad entrare illegalmente nella città sono
accompagnati al Commissariato da dove, dopo un primo tentativo di
identificazione, sono inviati al CETI. Nel Centro ricevono una badge
identificativo che dà diritto di accesso ai servizi e con il quale possono
entrare ed uscire dal Centro liberamente. Chi riceve un decreto di
espulsione definitivo è trasferito in un Centro di internamento ubicato
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sulla penisola, gestito dal Ministerio del interior, da dove sarà
rimpatriato od espulso.

I dati ufficiali del Ministerio del interior indicano una diminuzione
annuale costante degli ingressi illegali in Ceuta e Melilla, che sono stati
2.000 nel 2006, 1.553 nel 2007 e 1.210 nel 2008 con un trend negativo
di circa il 22 per cento. Tuttavia, poiché, solo negli ultimi due mesi,
sembra siano stati espulsi 900 marocchini entrati illegalmente a
Melilla, è ragionevole quantificare tra 7.000 e 10.000 il numero di
irregolari che annualmente riescono ad attraversare la frontiera.

In ogni caso, gli immigrati illegali entrano a Melilla quasi
esclusivamente attraverso i valichi di frontiera aperti al transito dei
lavoratori transfrontalieri (circa 30.000 al giorno): insieme a quella di
Ceuta, l’altra enclave spagnola in territorio marocchino, si tratta
dell’unica frontiera terrestre esterna dell’area Schengen in Africa, che
la delegazione ha potuto visitare prima di fare rientro in Italia. Come
si è potuto verificare direttamente, tali varchi sono vigilati costante-
mente dai due lati e l’intrusione di clandestini può dunque avvenire
grazie a passaporti falsi, oppure nascondendosi in mezzi di trasporto
o utilizzando lo stesso documento per più persone.

La barriera di confine che separa Melilla dal territorio maroc-
chino è infatti praticamente invalicabile: essa si estende per tutta la
lunghezza della frontiera terrestre (circa una decina di chilometri) ed
è costituita da un solido, doppio reticolato, alto fino a 6 metri, largo
circa 2 ed intervallato da una « zona cuscinetto » dotata di appositi
sensori preposti alla segnalazione remota di eventuali tentativi di
intrusione. La barriera è inoltre sorvegliata a vista in molteplici punti,
fissi e mobili, sia sul versante marocchino che dal lato spagnolo, ed
è presidiata da numerosi dispositivi di videosorveglianza.

In conclusione, la delegazione del Comitato ha riscontrato alcune
analogie tra i fenomeni migratori in Spagna ed in Italia, convenendo
con le autorità spagnole che si tratta di una grande sfida, che l’Europa
deve saper raccogliere in modo unitario armonizzando sempre più la
normativa. Si è peraltro preso atto della peculiare politica migratoria
spagnola nei confronti delle popolazioni latino-americane, con cui
tuttora sono intrattenute relazioni privilegiate e particolari status di
accoglienza e protezione, che spiegano anche il grado di integrazione
raggiunto da questi migranti.

Anche in Spagna è comunque finita l’epoca delle regolarizzazioni
di massa, e la pressione migratoria degli ultimi anni ha indotto il
Governo ad introdurre più rigorose misure di contrasto all’immigra-
zione clandestina: al riguardo, particolarmente efficace è risultata la
cooperazione spagnola con i Paesi di origine dei flussi migratori, in
cui la promozione dell’immigrazione regolare per soddisfare le
esigenze del mercato del lavoro si associa a forme di investimento e
sviluppo economico, soprattutto in quei Paesi africani da cui partono
i più consistenti flussi migratori. Ciò pone le condizioni per proficue
relazioni diplomatiche e quindi per attuare, bilateralmente, serie
misure di rimpatrio e riammissione (a partire dal Marocco), e per
favorire azioni congiunte come la sorveglianza alle frontiere (comuni
ed esterne) ed il pattugliamento delle coste di interesse.

A ciò va aggiunto il massiccio ricorso della Spagna a tecnologie
di prevenzione, come i sistemi di sorveglianza satellitare delle
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frontiere marittime e le reti di comunicazione, il cui utilizzo risulta
particolarmente efficace sia grazie ai richiamati moduli di coopera-
zione bilaterale integrata, sia in virtù di un sapiente impiego delle
risorse economiche messe a disposizione dell’Unione Europea: la
Spagna si colloca infatti tra i maggiori beneficiari dei Fondi comu-
nitari in materia di immigrazione, ed è il principale contributore in
termini di unità dispiegate nelle operazioni condotte da FRONTEX.

Relazione sulla missione svolta in Belgio
(11 maggio 2009)

Come convenuto nell’Ufficio di Presidenza del Comitato parla-
mentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di
vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
d’immigrazione, lunedì 11 maggio 2009 il Presidente del Comitato,
onorevole Boniver, si è recata in missione a Bruxelles per un incontro
con il Vice Presidente della Commissione Europea, Jacques Barrot.

L’incontro ha avuto ad oggetto i temi dell’immigrazione clande-
stina nel Mediterraneo e dell’identificazione degli strumenti europei
che possano agevolarne il contrasto, nel quadro dell’applicazione del
principio di solidarietà e dell’introduzione del burden sharing tra Stati
Membri.

Il Presidente Boniver ha innanzitutto espresso l’auspicio che
l’Unione Europea si faccia tempestivamente carico della questione
della gestione dei flussi migratori, e che le tematiche siano gestite in
un’ottica di solidarietà effettiva, in linea con il « Patto europeo per
l’immigrazione e l’asilo ». Ha ricordato il massiccio afflusso di
migranti clandestini via mare, che si verifica specie in periodi
dell’anno climaticamente più favorevoli, evidenziando l’importante
novità della cooperazione recentemente offerta dalle autorità di
Tripoli, che ha permesso di far rientrare un certo numero di navigli
in porti libici.

Pur prendendo atto delle critiche espresse da esponenti del
Consiglio d’Europa e di altri organismi, circa la necessità di assicurare
l’accesso al diritto di asilo malgrado i respingimenti siano avvenuti in
acque internazionali (e quindi senza violare il principio del non
refoulement stabilito dalla Convenzione del 1951), il Presidente
Boniver ha confermato che il Governo italiano perseguirà sulla strada
intrapresa, in quanto considerata, al momento, l’unico modo per
scoraggiare massicci sbarchi di immigrati clandestini. Naturalmente,
l’Italia ha presente la necessità di attivare meccanismi adeguati per
l’identificazione degli aventi diritto alla protezione internazionale, ma,
al contempo, occorre porre in essere adeguate forme di burden
sharing tra gli Stati membri dell’Unione europea affinché non siano
i soli Paesi del mediterraneo meridionale ad assumere l’intero onere
del respingimento degli immigrati illegali e dell’accoglimento dei
richiedenti asilo.

L’onorevole Boniver ha pertanto suggerito di esplorare, anche a
livello europeo, la possibilità di aprire veri e propri uffici in Libia per
l’esame delle domande di protezione internazionale, nonché di « co-
munitarizzare » un certo numero di porti del Mediterraneo che
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costituiscono attualmente le principali vie d’accesso dall’Africa all’Eu-
ropa. Una tale ipotesi si presenta certamente complessa, tuttavia essa
dovrebbe essere parte di una politica europea più attiva nei confronti
dei problemi politici, economici ed umanitari dell’Africa, che tenga
conto anche degli aspetti positivi dell’immigrazione.

Il Vice Presidente Barrot si è dichiarato d’accordo su tale analisi
e sulla proposta di aprire in Libia centri per l’esame delle domande
di asilo, alla cui gestione potrebbe contribuire anche l’Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). Nell’esprimere
l’auspicio che tutti gli Stati membri sostengano tale iniziativa anche
con un attiva partecipazione, il Vice Presidente Barrot si è impegnato
a trattare la questione sia all’interno della Commissione, che nel
contesto della prossima riunione del Consiglio Giustizia e Affari
Interni.

Barrot è poi tornato sull’idea, già discussa nel corso di un
precedente incontro avuto con i Ministri degli interni maltese ed
italiano, Bonnici e Maroni, secondo cui l’Agenzia comunitaria FRON-
TEX, al di là del mero controllo delle frontiere esterne, debba svolgere
un ruolo più incisivo nell’organizzazione dei rimpatri: l’appronta-
mento di voli di ritorno da parte di FRONTEX potrebbe, secondo
Barrot, facilitare l’applicazione del principio del burden sharing.
Anche al fine di negoziare con Tripoli l’apertura dell’ufficio per
l’esame delle domande di protezione internazionale, Barrot si è
dichiarato disponibile a recarsi in Libia prima della pausa estiva,
raccomandando su questo la cooperazione italiana.

Il Presidente Boniver, nell’esprimere pieno sostegno all’idea di un
rafforzamento del ruolo e delle funzioni di FRONTEX, ha accennato
alla necessità di definire una serie di « regole di ingaggio » per le
operazioni di pattugliamento navale, quale ad esempio l’identifica-
zione del porto di sbarco, recentemente oggetto di contrasto tra Italia
e Malta. A tale proposito Barrot ha replicato che occorre evitare un
confronto bilaterale sulla questione, che presenta controversi aspetti
di diritto internazionale, e che pertanto la strada maestra consiste
nell’arrestare le partenze dalle coste libiche, ma sempre salvaguar-
dando il diritto d’asilo con la predetta possibile istituzione di appositi
uffici.

Si è anche dichiarato pienamente favorevole all’inserimento di un
capitolo dedicato al tema dell’immigrazione clandestina nelle conclu-
sioni del prossimo Consiglio Europeo, sottolineando la necessità che
i Ministri degli Affari Esteri dei Paesi membri seguano costantemente
queste tematiche e ne trattino gli aspetti pertinenti in sede di Consiglio
Affari Generali e Relazioni Esterne (CAGRE), e ipotizzando lo
svolgimento di una nuova conferenza internazionale, che veda il
possibile coinvolgimento della Libia, proprio per trattare i problemi
migratori del Mediterraneo centro-orientale, senza trascurare il rap-
porto tra migrazione e sviluppo.

Nel corso dell’incontro è stata infine affrontata la tematica
dell’ingresso nel territorio dell’Unione di un sempre maggior numero
di minori non accompagnati, più esposti al rischio di sfruttamento da
parte delle organizzazioni criminali. Barrot ha rilevato che il tema gli
è stato di recente sollevato dalla Spagna, e che la Commissione si
impegnerà per elaborare una proposta volta ad offrire una protezione
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rafforzata ai minori, ricordando che già sono disponibili appositi
finanziamenti comunitari.

Il Vice Presidente Barrot, rispondendo poi ad una domanda
dell’onorevole Boniver sui problemi tecnici insorti nella realizzazione
del Sistema Informativo Schengen di seconda generazione (cd. SIS II),
ha espresso l’auspicio della Commissione che sia possibile risolvere le
difficoltà di natura informatica del programma: a tal fine, attende
l’esito della consulenza tecnica in corso, e spera di essere in grado di
dare una risposta definitiva al Consiglio Giustizia e Affari Interni del
prossimo giugno in merito alla possibilità o meno di mantenere
l’impianto originario del progetto.

Relazione sulla missione svolta in Grecia
(21-22 maggio 2009)

Conformemente a quanto deliberato dall’Ufficio di Presidenza del
Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza
in materia d’immigrazione, giovedì 21 e venerdì 22 maggio 2009 una
delegazione del Comitato si è recata in missione in Grecia.

Il primo giorno, giunta ad Atene, la delegazione del Comitato ha
incontrato il Vice Ministro degli esteri Iannis Valinakis, il quale ha
inteso evidenziare il livello di collaborazione tra i due Paesi, anche
nell’ambito della partecipazione a consessi multilaterali come l’Unione
europea, nonché il rilievo che la visita assume in un momento
particolarmente delicato sul fronte migratorio.

In Grecia, come in Italia, il problema dell’immigrazione clande-
stina è di dimensioni massicce, aggravato dal particolare momento di
sfavorevole congiuntura economica mondiale, e dalla peculiarità
geografica della Grecia, costituita da molti complessi insulari, in alcuni
casi vicinissimi alle coste della Turchia.

Nel 2008 sono stati ben 150.000 i tentativi di ingresso clandestino
in Grecia, in molti casi attraverso l’approdo su isole caratterizzate da
bassa densità abitativa, che si sono così trovate a dover affrontare
invasioni inadeguate alle proprie dimensioni e strutture di accoglienza.

Si è concordato nel valutare il problema dell’immigrazione
clandestina come un problema europeo, non solo quindi dei Paesi
direttamente esposti in prima linea, che hanno maturato una parti-
colare sensibilità nei confronti del fenomeno. Recente è infatti l’intesa
tra i due Paesi affinché il contrasto dell’immigrazione clandestina
venga affrontato nel corso del vertice di giugno del Consiglio Giustizia
e Affari interni (GAI).

La delegazione del Comitato ha ricordato la recente missione in
Spagna, svolta nel mese di febbraio scorso, cui seguiranno, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sulle politiche migratorie europee, analoghe
visite a Malta e a Cipro, in una visione comune dei Paesi che si
affacciano sul Mediterraneo, per il miglioramento del contrasto del
fenomeno, causato essenzialmente da fattori economici e umanitari.

Il Governo italiano ha iniziato ad utilizzare lo strumento del
respingimento per riaccompagnare gli immigrati nei porti libici di
partenza, in virtù di un recente accordo tra Italia e Libia, la cui
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applicazione ha anche sollevato polemiche e contrasti con organismi
dell’ONU.

A seguito del recente incontro tra il Presidente Boniver ed il Vice
Presidente della Commissione Europea, Jacques Barrot, si è delineata la
necessità di una vera collaborazione europea per l’accoglienza, la con-
cessione di asilo politico ed il contrasto dell’immigrazione clandestina,
che devono essere affrontati nell’ottica di una strategia comune, in
quanto problemi che riguardano l’intera comunità europea.

All’interno del Comitato parlamentare Schengen c’è l’intento di
affrontare in modo bipartisan la ricerca di soluzioni al problema
dell’immigrazione clandestina, al fine di evitare che il tema, già
spinoso, diventi motivo di scontro politico interno, che pregiudiche-
rebbe un adeguato governo del fenomeno.

La missione della delegazione intende rafforzare la collaborazione
tra i due Paesi, al fine di armonizzarne le iniziative di contrasto
all’immigrazione clandestina nell’ambito di un’Europa più coesa
politicamente, e più consapevole della dimensione globale del feno-
meno migratorio, che non può rimanere a carico dei soli Stati
rivieraschi.

Pur non dichiarandosi d’accordo con la politica dei respingimenti,
il Vice Ministro Valinakis ha auspicato che la Turchia osservi gli
accordi di riammissione e che l’Italia possa cooperare a questo
obiettivo. Nel condividere l’esigenza di una maggiore solidarietà
comunitaria, ha ricordato la proposta del Primo Ministro greco di
istituire una vera e propria Guardia costiera europea con il compito
di prevenire gli sbarchi degli immigrati clandestini: nel frattempo,
occorre implementare la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo, ed
in questo senso ha espresso apprezzamento per il contributo assicu-
rato dalla Guardia costiera italiana nelle attività di pattugliamento
delle coste insulari vicine alla Turchia. La limitata ricettività delle isole
greche sta spingendo il Governo a valutare il possibile ricorso ad unità
navali da adibire a centri « mobili » di prima accoglienza degli
immigrati, anche ai fini di un primo sommario esame di eventuali
richieste di asilo.

Nel pomeriggio del 21 maggio la delegazione è poi stata ricevuta dal
Vice Ministro dell’interno Markoiannakis, il quale, dopo avere breve-
mente richiamato le competenze del suo dicastero, ha evidenziato come
il tasso di criminalità nel Paese, pur mantenendosi complessivamente
basso, è comunque recentemente aumentato in conseguenza sia della
crisi economica che dei crescenti flussi di immigrazione clandestina.
Questi ultimi, in particolare, dovuti principalmente alla posizione geo-
grafica della Grecia nel Mediterraneo – peraltro simile all’Italia –,
hanno portato in pochi anni la quota di immigrati clandestini a circa un
milione di persone, ovvero oltre il 10 per cento della popolazione
complessiva del Paese: si calcola che il 60 per cento dei reati perpetrati
in territorio greco siano commessi da soggetti clandestini, specie da
quelli provenienti da aree povere del mondo.

Nonostante i confini greci siano parte della frontiera esterna
dell’Unione, manca ancora un efficace approccio europeo comune al
problema migratorio: mentre in Grecia sono ormai integrati i cittadini
provenienti da Paesi limitrofi al confine settentrionale (soprattutto
bulgari ed albanesi), i grandi flussi di ingresso illegale nel Paese si
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verificano dal sud e dall’est, ovvero dall’Africa e dall’Asia, sfruttando
la frammentazione del territorio greco nelle moltissime isole, le cui
coste sono evidentemente difficili da sorvegliare. Data la breve
distanza dalla Turchia, ci si può introdurre in una o più di queste
isole anche con imbarcazioni di fortuna: il problema è tanto più grave
in quanto, secondo quanto riferito dal Vice Ministro dell’interno, la
Turchia non disincentiva le partenze degli irregolari, ma è piuttosto
teatro dell’azione di organizzazioni di trafficanti che lucrano proprio
sul transito dei clandestini ed il loro imbarco verso le isole greche più
vicine.

La Grecia si attiene agli accordi internazionali vigenti, ed è
consapevole che la gestione di questi enormi flussi di ingresso
irregolare postula comunque l’esigenza di valutare eventuali richieste
di asilo, così come – lungi da ogni atteggiamento xenofobo – non si
sottrae ai doveri di soccorso e prima accoglienza. Tuttavia, una volta
entrati in territorio greco, i clandestini, ovviamente, non hanno
documenti di riconoscimento, così che le difficoltose procedure di
identificazione rendono spesso, di fatto, impossibile il rimpatrio:
peraltro, anche in presenza di un accordo bilaterale di riammissione,
la Turchia non lo applica, così da lasciare alla Grecia l’intero onere
della gestione degli irregolari.

Markoiannakis ha quindi rivolto alla delegazione italiana la
richiesta di unirsi alla Grecia nelle istanze attraverso le quali investire
del problema le autorità europee, che a suo avviso non possono
lasciare i Paesi del sud del Mediterraneo da soli nell’affrontare
l’emergenza migratoria: l’intera Unione europea deve farsene carico,
secondo principi di solidarietà e cooperazione.

La delegazione italiana ha sottolineato le analogie riscontrabili tra
le questioni migratorie dei due Paesi, sia per quanto riguarda l’analisi
del fenomeno, sia a proposito dell’esigenza di una maggiore attenzione
dell’UE sulle sue frontiere meridionali.

Come già emerso in occasione di un recente incontro che il
Presidente del Comitato Schengen ha avuto con il Vice Presidente
della Commissione europea, Barrot, occorre porre in essere adeguate
forme di burden sharing tra gli Stati membri dell’Unione europea
affinché non siano i soli Paesi del mediterraneo meridionale ad
assumere l’intero onere del respingimento degli immigrati illegali e
dell’accoglimento dei richiedenti asilo: bisogna, insomma, « comuni-
tarizzare » oneri e mezzi di contrasto all’immigrazione clandestina,
anche se trattasi di un obiettivo di non agevole conseguimento. In ogni
caso, poiché l’Europa finora si è fatta carico solo occasionalmente del
problema (ad esempio, con la proposta di direttiva sui rimpatri), la
delegazione ha condiviso la necessità di un forte impulso politico
unitario da parte dei Paesi del mediterraneo meridionale (Italia,
Grecia, Malta e Cipro), finalizzato ad ottenere in sede europea
maggiore attenzione, anche attraverso la rivisitazione del quadro
normativo e della disponibilità dei fondi finanziari destinati alla
gestione dell’immigrazione.

Sotto il profilo giuridico, infatti, è stata rilevata la contraddizione
derivante dal fatto che, mentre il diritto comunitario non consente il
ricorso a regolarizzazioni di massa, non permette neppure l’attiva-
zione di strumenti idonei a rimpatri di massa: ciò spiega la presenza,
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sul territorio dell’Unione, di un numero di clandestini che si stima tra
12 e 14 milioni di persone, ma anche l’enorme difficoltà delle
operazioni di rimpatrio. Su quest’ultimo punto la delegazione, riscon-
trando il conforme avviso del Vice Ministro greco, ha espresso
l’auspicio che in sede comunitaria si avvii quanto prima una appro-
priata riflessione circa la natura ed i reali poteri oggi conferiti
all’Agenzia per la gestione delle frontiere esterne dell’Unione, FRON-
TEX, che potrebbe espletare funzioni più incisive. Peraltro, una
politica europea solidale ed intransigente nei confronti della clande-
stinità deve coniugarsi con il doveroso rispetto dell’immigrazione
legale, che porta un prezioso contributo all’economia ed al mercato
del lavoro dell’Unione.

La mattina di venerdì 22 maggio la delegazione è stata ricevuta
dal Vice Presidente del Parlamento greco, Nerantzis, con il quale il
Presidente Boniver, nel sottolineare l’intesa bilaterale tra i due Paesi,
ha condiviso un approccio comune e sostanzialmente bipartisan
nell’analisi del fenomeno migratorio e nella sua individuazione quale
priorità assoluta nell’agenda politica delle rispettive istituzioni par-
lamentari: l’Italia e la Grecia chiedono che sia l’Europa ad esperire
soluzioni concertate e pragmatiche, ed in questo senso giudicano
favorevolmente sia l’iniziativa comunitaria volta ad istituire un vero
e proprio ufficio europeo per l’asilo, sia l’ipotesi di creare una
struttura per richiedenti asilo nei Paesi di transito come la Libia.

Anche nelle azioni di contrasto all’immigrazione clandestina
occorre una politica europea comune basata sulla solidarietà e sulla
cooperazione con i Paesi di provenienza dei flussi, in quanto si tratta
di un impegno molto gravoso che non si può lasciare a singoli Stati,
che pure devono difendere la propria sovranità.

Nel corso dell’incontro il Vice Presidente del Comitato Schengen,
onorevole Strizzolo, ha portato il saluto dell’associazione interparla-
mentare di amicizia italo-greca, di cui è Vice Presidente, unendosi
all’auspicio che l’Europa possa mettere presto in campo piani e
programmi di azione comune per una gestione del fenomeno migra-
torio che sappia contemperare le esigenze di sicurezza con quelle,
altrettanto primarie, del rispetto dei diritti umani dei migranti.

Successivamente, la delegazione del Comitato ha incontrato una
ampia rappresentanza della Commissione parlamentare Pubblica
amministrazione, ordine pubblico e giustizia del Parlamento greco.

È stata ribadita l’esigenza di un approccio comunitario al
fenomeno migratorio: il 47 per cento degli ingressi illegali in Europa
avviene dalle frontiere meridionali, specialmente attraverso le isole. È
stata sottolineata l’importanza di giungere quanto prima alla realiz-
zazione dell’Ufficio europeo per l’asilo, delineato nel Patto europeo
adottato dal Consiglio dello scorso ottobre 2008, la cui adozione la
Grecia sostiene senza riserve.

Le iniziative politiche portate avanti da Italia, Grecia, Malta e
Cipro saranno tenute in considerazione nell’ambito della predisposi-
zione del Programma di Stoccolma, che sui temi migratori seguirà
quello dell’Aja e dovrà attenersi a quattro principi fondamentali:

a) la completa attuazione degli accordi di riammissione (che
attualmente la Turchia non rispetta);
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