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LA CRISI MIGRATORIA 
 
La persecuzione politica, l'insicurezza o la povertà costringono migliaia di persone a 
rischiare la vita nel Mediterraneo per raggiungere l'Europa. I nostri valori fondanti, la 
legislazione internazionale e la crisi demografica ci impongono di affrontare insieme 
questa realtà. Da ciò dipende iI nostro futuro comune come progetto politico, unito 
dalla diversità e dalla solidarietà.  

Il primo obbligo dell'Unione Europea è quello di condividere la responsabilità della 
protezione della vita delle persone in mare, del controllo delle frontiere esterne, del 
sostegno alla gestione comune dei confini europei e dei paesi che li ricevono per 
primi. Allo stesso tempo, l'UE deve lottare con fermezza contro l'immigrazione 
clandestina e il traffico disumano di immigrati, che si svolge attraverso la fermezza e 
l'impegno della criminalità organizzata e delle reti terroristiche. Per questo l'UE deve 
fornire cooperazione e assistenza ai paesi di origine e di transito, oltre a dimostrare 
la volontà di aprirsi all'immigrazione legale. A tal fine, l'Europa deve armonizzare il 
diritto d'asilo. 

In questo contesto, deve concepire un meccanismo realistico per affrontare le 
migrazioni economiche. Tutte le previsioni indicano che la crescita della popolazione 
africana continuerà a generare traffici che non possiamo ignorare 

È quindi urgente umanizzare la politica migratoria e condividerne la gestione in uno 
spirito di solidarietà attraverso una vera e propria governance multilivello. È 
essenziale integrare nei processi decisionali il livello istituzionale che riceve e offre i 
servizi sociali di base, l'istruzione e la sanità. Le città e le regioni sono anche il quadro 
in cui si svolge la convivenza e l'integrazione. C'è anche l'urgente necessità di 
modificare i controlli all'arrivo per offrire alternative reali e immediate alle persone 
che arrivano e per procedere verso una gestione integrata delle frontiere esterne. 

È anche necessario incorporare nelle politiche di integrazione una visione più 
realistica della nostra crisi demografica, dello spopolamento di alcuni territori e 
rafforzare la cooperazione. Una delle chiavi deve essere l'identificazione e la 
responsabilizzazione delle persone meglio formate nei paesi di origine, la promozione 
delle politiche di rimpatrio, riammissione e reintegrazione, al fine di raggiungere uno 
sviluppo sostenibile e sicuro.  Si tratta di un'alternativa più positiva rispetto 
all'accentuazione di politiche che favoriscono la fuga dei talenti dalle regioni del 
mondo che ne hanno più bisogno. 

Di fronte a questa enorme sfida che l'Europa deve affrontare, l'UE deve avere una 
politica migratoria efficace, umanitaria e sicura, basata sui valori di umanità, 
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solidarietà e responsabilità, che sono i pilastri dell'edificio europeo e che hanno 
anche guidato la sua azione  

L'umanità che sancisce il primato della vita e la dignità dell'essere umano in ogni 
circostanza.  

La solidarietà per ammettere la distribuzione delle quote di rifugiati che 
corrispondono ad ogni paese, secondo diverse variabili, tra cui la dimensione della 
popolazione, il potere economico e la disoccupazione. Ad esempio, il governo basco, 
sostenuto dal nostro membro EAJ-PNV ha presentato il programma SHARE in diversi 
organismi europei, che formula la corresponsabilità nella localizzazione degli 
immigrati secondo tre parametri: entrate fiscali con un peso del 50%, popolazione 
con un'incidenza del 30% e tassi di disoccupazione con il 20%. 

La responsabilità di evitare la rottura della coesione delle società occidentali che 
temono di perdere il loro benessere e di vedere la loro identità indebolirsi in un 
contesto sociale in cui gruppi populisti e xenofobi si stanno affermando di fronte alle 
paure e alle incertezze dei cittadini.  
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