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Crisi umanitaria Croazia Ungheria

○○ Affondare i barconi viola normative nazionali, europee e trattati internazionali

La commissione per le Libertà civili a confronto sulle proposte della
Commissione ○○

Nome * Email *

I migranti potranno transitare per la Croazia ma non
fermarsi

18/09/2015 Approfondimenti speciali

Lo ha dichiarato il premier croato, Zoran Milanović, aggiungendo che il paese
non può diventare “un hotspot per i migranti”. Milanović ha confermato che le
frontiere non verranno chiuse. Il governo di Zagabria nella notte ha bloccato
sette degli otto valichi dopo che ieri sono entrate più di 10mila persone. Nel
frattempo l’Ungheria ha cominciato a costruire una recinzione anche al confine
con la Croazia.

Fonte: Internazionale
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