Interrogazioni parlamentari

Pubblico per i lettori di questo sito la risposta della Commissaria Affari interni Ue Cecilia Mal
mström alla mia interrogazione sui &quot;
Flussi migratori
&quot;, e la lettera da me inviata alla stessa Commissaria.

Nella sezione dedicata del sito &quot; Parlamento Europeo &quot; è possibile leggere tutte le
Interrogazioni presentate e i miei interventi in Aula nell'ambito dell'attività parlamentare.

Flussi Migratori , 4.5.2011

Il rifiuto della Commissione europea di convalidare la pretesa dell'Italia che i suoi permessi
provvisori di immigrazione valgano sull'intero territorio dell'Unione è un riflesso della disastrosa
politica migratoria condotta dal governo italiano negli ultimi tre mesi. Questo rifiuto è stato
giustificato dall'argomento che l'Italia, a causa delle politiche restrittive in materia di accoglienza
seguite dal governo in questi anni, accoglie una quantità di immigrati e di rifugiati fino a 3 volte
inferiore a quella di altri paesi europei.

La discussione europea sull'immigrazione, però, sarebbe di certo più razionale se si partisse
dal presupposto che l'Europa è perfettamente in grado di fronteggiare un aumento, anche
consistente, degli attuali flussi migratori e che, se vogliamo mantenere gli attuali livelli di
benessere e sicurezza sociale (pensioni in primo luogo), abbiamo bisogno di accogliere sul
territorio europeo un notevole numero di immigrati. Nonostante questi dati incontrovertibili, il
governo italiano da tempo favorisce una campagna di paura e di odio xenofobo paventando il
rischio di un insostenibile esodo biblico dal Nordafrica come effetto della rivoluzione
democratica in corso.

1. Può la Commissione esprimere un giudizio sulla plausibilità di un possibile e imminente
esodo di massa dai paesi del Nordafrica?

2. Tenendo conto degli attuali tassi di natalità e invecchiamento della popolazione, può la
Commissione fornire una stima approssimativa su base annua del numero di migranti che
l'Unione europea nel suo complesso, nonché ciascuno degli Stati membri, dovrebbe accogliere
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per mantenere gli standard economici e sociali attuali?

Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Pino Arlacchi (S&D)

Answer given by Ms Malmstr&ouml;m
on behalf of the Commission, 5.7.2011

Letter by Pino Arlacchi to the Commissioner Cecilia Malmström, 5.7.2011

Dear Commissioner Malstrom,
This is to thank you for the detailed, interesting and full of substance answer you gave to my
interrogation on migration flows to EU from North Africa and the rest o the world.

Since it is quite uncommon to receive so valid feedbacks from the Commission, I hope your
style of managing these subjects will continue and be an example for the other Commissioners.

Whit my best regards
Pino Arlacchi

[source: www.europarl.europa.eu ]
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