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Tutti i governi europei erano obbligati ad accettare la redistribuzione dei richiedenti asilo decisa 
dalla Commissione nel 2015. A dirlo è una sentenza della Corte di Giustizia Ue, che ieri ha 
condannato il comportamento di Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca, i Paesi che si erano rifiutati 
di partecipare al piano per aiutare la Grecia e l'Italia. Il verdetto, però, nella sostanza non avrà alcun 
effetto pratico perché quello schema di ripartizione dei migranti si è ormai concluso e dunque 
Bruxelles non potrà obbligarli a rispettare le quote che erano state loro assegnate.
Fissato un principio basilare
La decisione dei giudici serve però a fissare un principio basilare dell'Ue e cioè che la solidarietà è 
necessaria e i governi non possono opporsi a una decisione di questo tipo. Per questo dalla 
Commissione – pur ammettendo che non ci sarà modo di rimediare alle mancanze del passato – 
spiegano che il verdetto «fa chiarezza sulle responsabilità degli Stati membri e guiderà il lavoro per 
i prossimi anni». Lo ha sottolineato anche Ursula von der Leyen: «Si tratta di una sentenza 
importante che ci fornisce un orientamento per il futuro». La presidente della Commissione Ue si 
riferisce al fatto che nelle prossime settimane sarà svelato il nuovo patto sull'immigrazione a cui sta 
lavorando Bruxelles, un pacchetto contenente diverse proposte legislative che dovranno sciogliere 
proprio il nodo della redistribuzione.
Interessante leggere i passaggi scritti dai giudici, nei quali annotano che i tre Paesi, nel sottrarsi ai 
loro obblighi, «non possono invocare né le loro responsabilità in materia di mantenimento 
dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interne, né il presunto malfunzionamento del 
meccanismo di ricollocazione». 
Nel 2015 Bruxelles aveva deciso di avviare uno schema di ripartizione dei richiedenti asilo arrivati 
in Grecia e in Italia, per un totale di 120 mila persone in totale. Il piano si è rivelato un totale 
fallimento perché alla fine soltanto 35 mila rifugiati sono stati effettivamente redistribuiti dai due 
Paesi verso gli Stati Ue. Un flop dovuto certamente alle resistenze di questi governi, ma anche ad 
altri fattori, come ad esempio i criteri di eleggibilità troppo rigidi (soltanto i migranti di alcune 
nazionalità potevano avere accesso allo schema di ripartizione).
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