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Piano di ricollocamento

In partenza verso la Francia e la Spagna  altri 70 richiedenti
protezione internazionale
 

Nell'ambito del piano di ricollocamento di 40mila richiedenti protezione internazionale
approvato dal Consiglio Ue lo scorso 14 settembre, per alleggerire la pressione sull’Italia e
la Grecia, il Ministero dell’Interno ha reso noto che il 5 novembre è partito dall’Italia verso la
Francia un gruppo di 20 richiedenti asilo. Altri 50 partiranno l’8 novembre con destinazione
Spagna.

Il piano di ricollocamento è iniziato lo scorso 9 ottobre, con la partenza di 19 cittadini eritrei
verso la Svezia.
 
Il Ministro dell’Interno nel riferire alla Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato ha
sottolineato che la ricollocazione di richiedenti asilo dall'Italia verso altri Paesi europei è un
processo di medio e lungo periodo che si svilupperà in un biennio ed è destinato a crescere.

Attualmente sono ammessi alla relocation solo i cittadini eritrei e siriani, ma Alfano ha detto
che l'Italia proverà ad allargare le nazionalità per comprendere anche afghani, somali,
nigeriani e maliani.
Il Ministro dell’Interno  ha  anche sottolineato l’esigenza di «un intervento che dia la
necessaria cornice normativa all'operatività degli hotspot, che consenta cioè di trattenere più a
lungo i migranti perché siano identificati. Questo è un passaggio delicato e decisivo, in gioco ci
sono i diritti dei migranti. Ora mancano norme ed il Parlamento sarà chiamato a legiferare».

Infine, ha detto, «servono luoghi dove trattenere i migranti da rimpatriare, con il massimo
riguardo alla loro dignità, ma se devono essere rimpatriati non possono gironzolare.
Decideremo come fare insieme al Parlamento».

 
Alfano ha poi fornito alcuni dati sul fenomeno relativi al 2015:

o   sono arrivati finora 141.000 migranti, gli sbarchi sono stati 942, 10% in meno del
2014;

o   il 90% delle partenze sono avvenute dalla Libia;

o   i flussi più consistenti si sono registrati dal Corno d'Africa (eritrei, somali e sudanesi), poi
dalla Nigeria e dalla Siria;

o   nel sistema d'accoglienza sono presenti 100.000 migranti (72.000 nei centri
temporanei);

o   le istanze d'asilo esaminate sono state 53.000 (il 75% in più dello scorso anno).

 

Fonte: Ministero dell’Interno
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