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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. Quando si parla di nuova immigrazione, non basta evocare solamente la penuria di mano 
d'opera nell'Unione europea e l'invecchiamento della popolazione europea, bensì bisogna 
anche esaminare qual è la capacità di assorbimento massima degli Stati membri 
dell'Unione in materia di nuova immigrazione. In numerosi Stati membri, soprattutto 
nell'Europa occidentale, da tempo questa capacità è stata superata. Inoltre bisogna 
innanzitutto tentare di far lavorare gli immigrati già presenti anziché farne venire di nuovi.

2. Presentare la nuova immigrazione come qualcosa che comporta unicamente dei vantaggi 
non è conforme ai fatti. In base ad un'inchiesta condotta recentemente nei Paesi Bassi1, il 
costo dell'immigrazione ammonta ad almeno 7 miliardi di euro all'anno. È soprattutto 
l'afflusso di nuovi immigranti con un basso livello di scolarizzazione, che pesa 
considerevolmente sui sistemi di sicurezza sociale. In proposito, meccanismi come quello 
del ricongiungimento familiare e dei soggiorni per motivi di studio sono chiaramente 
sfruttati come canale di immigrazione supplementare.

3. Lo scopo non può certo essere quello che persone provenienti da paesi non appartenenti 
all'UE sfruttino la possibilità di compiervi degli studi  come canale di immigrazione né 
che l'UE attiri personale qualificato proveniente da pesi terzi. L'Unione deve fare in modo 
che le persone che vengono a studiare nell'UE mettano quindi le conoscenze che hanno 
acquisito al servizio del paese di origine.

4. È necessario compiere una distinzione netta fra l'immigrazione legale e l'immigrazione 
clandestina. Gli immigranti clandestini scelgono volontariamente di ignorare la 
legislazione in vigore e devono pertanto essere individuati ed espulsi. Qualsiasi arringa a 
favore di un aiuto ai migranti clandestini e di una loro regolarizzazione mette in pericolo 
le fondamenta democratiche a sostegno della presenza dei migranti nell'Unione europea.

                                               
1 Nyfer, Budgettaire effecten van de immigratie van niet-westerse allochtonen, maggio 2010.


