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Migranti, Alfano: «In sintonia con Commissione Ue»

Ultimo aggiornamento: venerdì 26 febbraio 2016, ore 14:21

25 febbraio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

Riunione a Bruxelles del Consiglio Giustizia e affari interni

Appello della Commissione Ue contro le soluzioni nazionali individuali che si possono rivelare una grave illusione
controproducente. A dichiararlo, oggi, il ministro dell'Interno Alfano, al termine dei lavori a Bruxelles del Consiglio
Giustizia e affari interni.

L'Italia sottoscrive la posizione della Commissione europea sulla crisi dei migranti. «La strada giusta - afferma il
ministro - è quella di lavorare assieme, perché solo così si può salvare l'Europa di fronte a questo bivio decisivo». Ma
è necessario, ha aggiunto il responsabile del Viminale, «aggiornare le regole. Noi crediamo che una delle prime cose
da fare sarà riorganizzare il sistema di Dublino».

La posizione italiana, ha concluso, «è esattamente con quella della Commissione europea, cioè realizzare quanto si è
detto. Chi ha da fare gli hotspot, e fra questi ci siamo noi, li faccia. Chi ha da prendere i migranti con il ricollocamento,
lo faccia». Quanto ai rimpatri, di questi «deve farsi carico l'Europa». Questa, ha riepilogato, «è stata la posizione della
Commissione e noi l'abbiamo sostenuta, siamo in piena sintonia».

LINK CORRELATI

Consiglio Giustizia e affari
interni (GAI)

Home

Elenco siti tematici
Amministrazione trasparente
Galleria immagini
Galleria video

Ministero

Ministro
Viceministro
Sottosegretari
Organi collegiali
Uffici di diretta
collaborazione
Consiglieri del ministro
Dipartimenti
Commissario straordinario
antiracket e antiusura
Commissario straordinario

Temi

Sicurezza
Immigrazione e asilo
Territorio
Cittadinanza e altri diritti
civili
Elezioni e referendum
Prevenzione e soccorso

Servizi on line

Come fare per... nelle
prefetture
Informazioni utili
Cittadinanza
Procedure flussi
immigrazione
Tutela dei diritti
Contratti e bandi di gara
Concorsi
Documenti
Circolari

Sala stampa

Rassegna stampa
Comunicati stampa
Interventi e interviste
Notizie
Multimedia
Pubblicazioni
Dati e statistiche
Speciali
Eventi
Campagne di comunicazione

Viminale

Storia
Palazzo
Biblioteche
Ministri dal 1861
Sottosegretari e Viceministri
dell'Interno dal 1888

http://www.interno.gov.it/it/contatti/uffici-centrali-e-periferici
http://www.interno.gov.it/it/contatti/posta-elettronica-certificata
http://www.interno.gov.it/it/contatti/urp
http://www.interno.gov.it/it/contatti/numeri-utili
http://www.interno.gov.it/it/contatti/scrivi-alla-redazione
http://www.interno.gov.it/it
http://www.interno.gov.it/it/rss/news.xml
https://twitter.com/Viminale
http://www.youtube.com/ministerointerno
http://www.interno.gov.it/it
http://www.interno.gov.it/it/ministero
http://www.interno.gov.it/it/temi
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa
http://www.interno.gov.it/it/viminale
http://www.interno.gov.it/it
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo
http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/configurations/jha/
http://www.interno.gov.it/it/elenco-siti-tematici
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente
http://www.interno.gov.it/it/galleria-immagini
http://www.interno.gov.it/it/galleria-video
http://www.interno.gov.it/it/ministero/ministro
http://www.interno.gov.it/it/viceministro
http://www.interno.gov.it/it/ministero/sottosegretari
http://www.interno.gov.it/it/ministero/organi-collegiali
http://www.interno.gov.it/it/uffici-diretta-collaborazione
http://www.interno.gov.it/it/ministero/consiglieri-ministro
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissario-straordinario-governo-coordinamento-iniziative-antiracket-ed-antiusura
http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
http://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/argomenti#block-menu-menu-menu-tab-tema
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/argomenti#block-menu-menu-menu-tab-tema
http://www.interno.gov.it/it/temi/territorio/argomenti#block-menu-menu-menu-tab-tema
http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/argomenti#block-menu-menu-menu-tab-tema
http://www.interno.gov.it/it/temi/elezioni-e-referendum/argomenti#block-menu-menu-menu-tab-tema
http://www.interno.gov.it/it/temi/prevenzione-e-soccorso/argomenti#block-menu-menu-menu-tab-tema
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/come-fare-nelle-prefetture
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/informazioni-utili
http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/procedure-flussi
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/tutela-dei-diritti
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/concorsi
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/documenti
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/circolari
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/rassegna-stampa
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/comunicati-stampa
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/interventi-e-interviste
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/notizie
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/multimedia
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/pubblicazioni
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/speciali
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/eventi
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/campagne-comunicazione
http://www.interno.gov.it/it/viminale/storia
http://www.interno.gov.it/it/viminale/palazzo
http://www.interno.gov.it/it/viminale/biblioteche
http://www.interno.gov.it/it/viminale/ministri-dal-1861
http://www.interno.gov.it/it/viminale/sottosegretari-e-viceministri-dellinterno-dal-1888


27/02/16 11:44Migranti, Alfano: «In sintonia con Commissione Ue» | Ministero dell‘Interno

Page 2 of 2http://www.interno.gov.it/it/notizie/migranti-alfano-sintonia-commissione-ue

per le persone scomparse
Commissario vittime dei reati
di tipo mafioso
Uffici sul territorio
Comitati
Osservatori
Istituti di formazione

Pubblicità legale
Fatturazione elettronica
Corrispondenza Viminale

Sindacato ispettivo
parlamentare
Monitoraggio accessi
Newsletter

CC BY-NC-ND | Responsabile della pubblicazione | Redazione | Note legali | Social media policy | Privacy | Accessibilità | W3C XHTML 1.0 | W3C Css | Usabilità | Realizzazione del sito

| Intranet | Archivio storico

http://www.interno.gov.it/it/ministero/commissario-straordinario-governo-persone-scomparse
http://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissario-coordinamento-iniziative-solidarieta-vittime-dei-reati-tipo-mafioso
http://www.interno.gov.it/it/ministero/uffici-territorio
http://www.interno.gov.it/it/ministero/comitati
http://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori
http://www.interno.gov.it/it/ministero/istituti-formazione
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/pubblicita-legale
http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/fatturazione-elettronica
http://corrviminale.interno.it/
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/sindacato-ispettivo-parlamentare
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/monitoraggio-accessi
http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/newsletter
http://www.governo.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.normattiva.it/
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
http://www.interno.gov.it/it/responsabile-pubblicazione
http://www.interno.gov.it/it/redazione-web
http://www.interno.gov.it/it/note-legali
http://www.interno.gov.it/it/social-media-policy
http://www.interno.gov.it/it/privacy
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilita-e-catalogo-dati-metadati-e-banche-dati/accessibilita
http://validator.w3.org/check?uri=www.interno.gov.it&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=www.interno.gov.it&profile=css3&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=it
http://www.interno.gov.it/it/usabilita-0
http://www.interno.gov.it/it/realizzazione-sito
http://www.interno.gov.it/it/intranet
http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/

