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Allarme immigrati, l'Europa si muova 
 

Sull'immigrazione Italia, Francia e Spagna cominceranno a fare da 
soli. Il presidente del Consiglio Romano Prodi ne ha parlato a lungo ieri 
con il leader spagnolo Zapatero, a margine del vertice tra Europa e Paesi 
asiatici. I diplomatici dei tre governi stanno perfezionando il testo di una 
lettera comune da inviare alla Finlandia (presidente di turno dell'Unione 
europea) e alla Commissione europea, in particolare al presidente Durao 
Barroso e al vice Frattini (portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza). Prodi, 
Zapatero e Chirac chiedono uno scatto di impegno agli altri Capi di stato 
e di governo, un'iniziativa comune europea da lanciare al prossimo 
vertice informale, previsto in ottobre. 

 

Ma non si tratta di un semplice appello. Italiani e spagnoli, 
soprattutto, si sono ormai convinti che i tempi di reazione dell'intera 
Unione non stanno al passo con l'emergenza. Al di là delle belle parole di 
solidarietà, diverse capitali non mettono barconi e clandestini in cima alla 
lista delle priorità politiche. La Commissione, a dire il vero, si sta 
muovendo. Due giorni fa Barroso ha rivolto "un invito alla solidarietà" a 
tutti i Paesi membri. Frattini, da mesi, produce indagini e proposte e, 
nello stesso tempo, lavora per cambiare le regole che governano le 
discussioni europee su immigrazione e sicurezza. Oggi basta il "no" di 
uno Stato per bloccare qualsiasi progetto comune. Il Commissario 
avvierà, probabilmente già nel vertice informale "giustizia affari interni", 
in programma tra due settimane a Tampere, la discussione sul problema 
chiave: come passare dal criterio dell'unanimità a quello del voto a 
maggioranza (trasferimento dal terzo al primo "pilastro" dell'Unione). 

 

Nel giro di un mese, dunque, si capirà se, e in quale misura, gli 
europei sono disposti a mettere insieme mezzi e risorse per controllare-
contrastare i flussi dei migranti. Nel frattempo, Prodi e Zapatero vogliono 
accellerare. Insieme hanno convinto Chirac ad avviare subito il "Fronte 
mediterraneo", di fatto una "cooperazione rinforzata" a tre che operi sì 
nella cornice della Ue, ma senza farsi bloccare dalle titubanze o dalle 
riserve degli altri. 

 
 

Giuseppe Sarcina - Corriere della 
 

traduccion-jurada-oficial.blogspot.com 1

http://traduccion-jurada-oficial.blogspot.com

