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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 15/16 
dicembre 2005 a proposito di "Un approccio globale in materia di migrazione" e le recenti 
proposte della Commissione relative alle fughe di cervelli, le rimesse, le diaspore, la 
migrazione temporanea e circolare, i diritti di previdenza sociale, i visti multipli di accesso
ecc.;

2. incoraggia i paesi di transito e di origine a prendere parte attiva nel nuovo approccio in 
materia di migrazione e di sviluppo;

3. sottolinea l'importanza delle rimesse e il fatto che una migliore organizzazione delle rimesse 
regolari riduce il rischio che i fondi vengano diretti al terrorismo via canali ufficiosi;

4. riconosce l'importanza delle diaspore nel rafforzamento delle relazioni tra l'Unione europea 
e i paesi di origine, particolarmente nel campo della migrazione; invita a un partenariato più
forte tra istituzioni dei paesi in via di sviluppo e quelle degli Stati membri dell'Unione 
europea;

5. accoglie con favore le iniziative volte ad invertire la fuga di cervelli da alcuni paesi e settori 
specializzati, in maniera da trasformarla in migrazione circolare, e chiede che siano 
affrontate le esigenze specifiche dei paesi di origine mediante, per esempio, la creazione di 
strutture grazie a programmi quali AENEAS;

6. incoraggia l'integrazione della questione dell'immigrazione nelle politiche esterne 
dell'Unione, seguendo l'esempio del Processo di Barcellona;

7. ricorda i fatti tragici di Lampedusa, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie e sottolinea la 
necessità di accordi bilaterali fra l'Unione europea e i paesi di transito e di origine
interessati, nel rispetto dei principi universali dei diritti umani;

8. felicita il Consiglio per la proposta di tenere nel 2006 una riunione ministeriale EuroMed in 
materia di migrazione;

9. raccomanda che il Consiglio prenda le misure adeguate al fine di garantire migliore 
cooperazione e coordinamento tra i responsabili della migrazione e i responsabili dello 
sviluppo in ciascun Stato membro. 


