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Il ministro dell'Interno: “Creiamo campi profughi nei paesi
di transito, da dove smistare equamente i rifugiati in tutti i
paesi europei”
Roma – 7 novembre 2014 - Presidiare le frontiere, ma anche
creare canali sicuri per l'arrivo in Europa dei richiedenti
asilo.
Sono le due direzioni indicate ieri a parigi da Angelino Alfano alla alla riunione dei
ministri dell’Interno dei Paesi del G6. All'ordine del giorno c'erano i flussi migratori
nel mar Mediterraneo, l’attuazione del piano Triton e il terrorismo.
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“Per la prima volta l'Europa è scesa in mare, è merito di questo semestre di
presidenza italiana e di un buon negoziato che ha fatto sì che per la prima volta
Frontex schierasse elicotteri e aerei” ha detto Alfano parlando di Frontex.
“Noi abbiamo speso per Mare Nostrum 114 milioni di euro – ha aggiunto - adesso a
zero euro noi abbiamo questa operazione europea, perché tutta pagata dalla Unione
Europea, dobbiamo sempre più potenziare questo aspetto del presidio alla
frontiera”.
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“Al tempo stesso – ha aggiunto il titolare del Viminale– dobbiamo costruire e
creare campi profughi in Africa, dove coloro i quali ritengono di avere diritto
all'asilo possono presentare la domanda. Da lì poi possono essere smistati
equamente in tutti i paesi dell'Europa”.
Chaouki (Pd): “Così si tuteleranno i diritti umani”
“Sosteniamo la proposta Alfano, è concreta e speriamo sia fatta propria dalla nuova
Commissione europea” commenta Khalid Chaouki, deputato del Partito
Democratico e responsabile Intergruppo immigrazione.
“I centri di accoglienza per i profughi nei paesi di transito, a partire dalla Tunisia e
dall’Egitto, garantirebbero una gestione più attenta alla tutela dei diritti umani, a
iniziare dal diritto d’asilo, e, soprattutto, eviterebbero lo sfruttamento delle
organizzazioni criminali. Abbiamo anche presentato su questa materia - aggiunge
Chaouki - una specifica mozione in Parlamento che ha già trovato consensi tra
numerose ONG e dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati”.

Stranieriinitalia.it
Like 28,004

Ricerca Avanzata
Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi._alfano_facciamo_presentare_in_africa_le_domande_d_asilo_per_l_ue_19328.html

Page 1 of 2

Profughi. Alfano: "Facciamo presentare in Africa le domande d'asilo per l'Ue" - Stranieri in Italia

12/11/14 21:12

Servizio Civile. 1300 posti, anche per giovani stranieri.
Domande entro il 14

Add a comment...

Fondi per l'mmigrazione. Truffa allo Stato da 900 mila
euro, 5 denunce

Also post on Facebook
Posting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Comment

Quanti tipi di razzisti ci sono in Italia? Il video
Immigrati, paura contagio: e l'aereo lascia i profughi a
Ragusa

Gruppo Europa Bassano del Grappa
News

Bonus bebè solo a chi la carta di soggiorno? "Una
discriminazione"

Reply · Like · Follow Post · 10 hours ago
Facebook social plugin

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU FACEBOOK!
Articolo Precedente
Successivo

Articolo

Cerca
Google Map
Site Map

STRANIERI IN ITALIA

Annunci
Bandi
Cittadinanza
Colf e badanti
Comunità
Cucina etnica
Documenti
Fisco
Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione
Guida multilingue all acquisto della casa
Guida sui ricongiungimenti
Guide del Viminale
Il Tirassegno
In Evidenza
Indirizzi e Link utili
L'intervento
Lavoro
Lavoro e Formazione
Leggi
Link utili
Maternità
Mediatori culturali
Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico
Per Vivere in Italia
Permesso di Soggiorno
Radio
Rassegna Stampa
Razzismo
Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione
Rubriche
Salute
Scrittori
Scuola
Sondaggi
Spazio dei Lettori
Suonerie
Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza
Vignette
Video stranieri in italia

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-profughi._alfano_facciamo_presentare_in_africa_le_domande_d_asilo_per_l_ue_19328.html

Page 2 of 2

