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Più sostegno all'Italia per fronteggiare la pressione
migratoria

La Commissione Europea stanzierà 13,7 milioni di euro per fronteggiare
l'emergenza

La Commissione Ue nella riunione del 19 febbraio, ha preso alcune importanti decisioni per
rafforzare l’assistenza all'Italia sul fronte dell’immigrazione. “L'operazione Triton sarà estesa
almeno fino alla fine del  2015” ha annunciato il commissario Ue all'Immigrazione e affari
interni Dimitris Avramopoulos, specificando che l'esecutivo Ue è anche pronto a reagire
rapidamente a qualsiasi richiesta dell'Italia di aumentare le risorse per Triton.
La Commissione europea ha inoltre erogato all'Italia 13,7 milioni di euro in finanziamenti di
emergenza attingendo al Fondo Asilo.

La Commissione sta inoltre intensificando la sua sorveglianza dell'attuazione delle raccomandazioni della
task force Mediterraneo e riferirà al Consiglio Affari Interni di marzo sui progressi realizzati. Si tratta della
Task force la cui istituzione è stata approvata dal Consiglio europeo di ottobre 2013, subito dopo la tragedia
di Lampedusa,  con l’obiettivo di formulare proposte per sostenere le politiche e gli strumenti dell’UE  in
materia migratoria nel breve e medio termine. La task force è composta da esperti dei 28 Paesi ed è 
presieduta dalla Commissione.

(Fonte: Commissione Europea)
(20 febbraio 2015)

Il comunicato stampa della Commissione Europea è disponibile al seguente link (per accedere
al documento è necessario registrarsi al sito)
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