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Roma - 15 settembre 2016 - È stata l'Europa nel suo insieme a creare la crisi dei profughi,
nel momento in cui "ha scaricato la gestione del Russo" su "Grecia, Italia e una parte del
Nord Europa". Si è scelto infatti "di agire in maniera individuale e non collettiva".
Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini intervenendo a Strasburgo alla
Conferenza dei presidenti dei Parlamenti dei paesi aderenti al Consiglio d'Europa.
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"Abbiamo subito gli accadimenti anziché prevederli. Anche se, con milioni di rifugiati fuori
dai propri Paesi, non è dif[cile immaginare che, al tempo della globalizzazione, qualcuno di
essi voglia andare piu' lontano e non fermarsi negli Stati con[nanti".
Boldrini ha spiegato che "l'arrivo di poco piu' di un milione di persone in un continente di
820 milioni di abitanti" non dovrebbe essere considerata una crisi che invece diventa tale,
ha sottolineato, "se, invece di agire in maniera coordinata, ognuno agisce per sé, magari
innalzando muri e barriere. E allora questa crisi diventa piu' di una crisi dei rifugiati e
diventa una crisi dei nostri valori fondativi".
L'arrivo di migranti poi "diventa una crisi se si ritiene che la solidarieta' sia a senso unico, se
vogliamo ricevere assistenza nei periodi dif[cili, ma non vogliamo contribuire ad aiutare gli
altri membri della famiglia europea quando ne hanno bisogno". L'arrivo di un milione di
richiedenti asilo e migranti "costituisce una crisi, in[ne - sono state ancora le parole di
Boldrini - se, a causa della mancanza di standard comuni di accoglienza in tutta Europa, le
persone in fuga da guerre e persecuzioni cercano di raggiungere i Paesi dove bene[ciano

partner- Richiedenti asilo. Il governo
cancella l’appello contro la
dell(/attualita/attualita/attualitadecisione del tribunale
unionesp(/attualita/attualita/attualita-spcivile.html)
754/richiedenti754/richiedenti-asilo-ilasilo-il- governo-cancella-l-appellogoverno- contro-la-decisione-deltribunale.html)
cancellal-

Burkini, la stilista Hind Lafram:
"Combatte l’esclusione"
(/attualita/attualita/attualitacontro(/attualita/attualita/attualita-spspla754/burkini-la-stilista-hind754/burkinidecisione-lafram-combatte-lladelesclusione.html)
appello-

stilistatribunale.html)
hind-

Carta acquisti per i poveri, via

alle domande per il SIA
lafram(/attualita/attualita/attualitacombatte-(/attualita/attualita/attualita-spsp754/carta-acquisti-per-i-poveril754/carta-via-alle-domande-per-laesclusione.html)
acquisti- sia.html)

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/boldrini-europa-ha-scaricato-la-crisi-sull-italia-e-sulla-grecia.html

Page 2 of 5

Boldrini: "Europa ha scaricato la crisi sull' Italia e sulla Grecia" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

di servizi migliori e, dunque, le possibilita' d'integrazione sono maggiori. Ma credo che

15/09/16 20:18

Bonus bebè razzista, sindaco,

ognuno di noi lo farebbe: in fuga da un bombardamento, o dai tagliagole dell'ISIS, anche

Secondo la presidente della Camera, in questa crisi migratoria "i Parlamenti a volte sono

giunta e consiglieri pagano i
(/attualita/attualita/attualitadanni
sp(/attualita/attualita/attualita-sp754/bonus754/bonus-bebe-razzista-

stati poco propositivi e non hanno ascoltato abbastanza gli esperti, la società civile e le

bebe-

loro proposte. Non sempre hanno cercato di trasporre le raccomandazioni delle

razzista- pagano-i-danni.html)

organizzazioni internazionali, comprese le varie articolazioni del Consiglio d'Europa, nella

sindaco-

noi andremmo dove si sta meglio"

PREVIOUS ARTICLE

Tassa sul permesso. Inca: "Governo se ne
frega dei diritti degli immigrati"
(/attualita/attualita/attualita-sp754/tassa-sul-permesso-inca-governo-sene-frega-dei-diritti-degli-immigrati.html)

Profughi, così cambia
l'accoglienza. Pubblicato il
e(/attualita/attualita/attualitadecreto sullo Sprar
consiglierisp(/attualita/attualita/attualita-sppagano754/profughi754/profughi-cosi-cambia-licosiaccoglienza-pubblicato-ildanni.html)
cambia- decreto-sullo-sprar.html)
giunta-

normativa o nelle politiche interne".

"

sindaco-giunta-e-consiglieri-

NEXT ARTICLE

Richiedenti asilo. Arci: "Chiudere tutti i
CARA, parcheggi di esseri umani"
(/attualita/attualita/attualita-sp754/richiedenti-asilo-arci-chiudere-tuttii-cara-parcheggi-di-esseri-umani.html)

#

taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=thumbnails-a:Below Article Thumbnails:)
GUARDA ANCHE
(http://m.excite.it/search?q=opzioni+binarie&nk=1&k=opzioni+binarie&c=5&utm_source=4408)

Top Italiano Broker Binarie Scegli il Tuo Broker Preferito!
Excite

lCosa rischia chi fa lavorare un
accoglienzaimmigrato irregolare? (/lpubblicato(/lesperto-risponde/lespertoilespertorisponde/lespertodecretorisponde/lespertorisponde/cosa-rischio-sesullorisponde/lespertofaccio-lavorare-un-immigratosprar.html)irregolare.html)
risponde/cosarischio-

(http://m.excite.it/search?q=opzioni+binarie&nk=1&k=opzioni+binarie&c=5&utm_source=4408)
(http://www.jetcost.it?
utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_158_Texte_5&utm_campaign=HP_DESK&utm_term=stranieriinitaliap)

Voli Low Cost e voli economici per i tuoi viaggi
Jetcost.it

Burkini, i vescovi: "Paure
strumentali, anche le suore
faccio(/attualita/attualita/attualitahanno il velo"
lavoraresp(/attualita/attualita/attualita-spun754/burkini754/burkini-i-vescovi-paureimmigratoistrumentali-anche-le-suoreirregolare.html)
vescovi- hanno-il-velo.html)
se-

paure(http://www.jetcost.it?
utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_158_Texte_5&utm_campaign=HP_DESK&utm_term=stranieriinitaliap)
(https://secure.it.vente-privee.com/registration/operation/CNOIR15?CountryCode=IT&partnerid=18676&xtor=AD-3337---[ope_cnoir]-[taboola_ads]-[formulaire])

CafèNoir a prezzi scontati: visita il nostro sito
Vente privée - Cafè Noir

Cittadinanza. "Fertility Day?
strumentaliL’Italia riconosca i figli che ha
anche(/attualita/attualita/attualitagià"
lesp(/attualita/attualita/attualita-spsuore754/cittadinanza754/cittadinanza-fertility-day-lhanno- italia-riconosca-i-figli-che-hafertilityilgia.html)
day-l-

velo.html)
italiariconosca-Terremoto, vittime e solidarietà
anche tra i profughi
[ope_cnoir]-[taboola_ads]-[formulaire])
i-_gli(/attualita/attualita/attualita(http://track.maresel.net/a0a152f5-b432-41e0-bac7-4ca3b7150dc4??
(/attualita/attualita/attualita-spche-hasputm_medium=Come+localizzare+gratis+la+tua+auto+tramite+cellulare%3F&utm_thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F01fe20a490f756c3e6d399818e8c98e7.jpg&
754/terremoto-vittime-ep)
gia.html)
754/terremotosolidarieta-anche-tra-iCome localizzare gratis la tua auto tramite cellulare?
vittime- profughi.html)
(https://secure.it.vente-privee.com/registration/operation/CNOIR15?CountryCode=IT&partnerid=18676&xtor=AD-3337----

Gadget Fever

e-

Primo giorno di scuola, tutte le
solidarietadate Regione per Regione
anche(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-sputm_medium=Come+localizzare+gratis+la+tua+auto+tramite+cellulare%3F&utm_thumbnail=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F01fe20a490f756c3e6d399818e8c98e7.jpg&
tra-isp754/primo-giorno-di-scuolap)
profughi.html)
754/primo(https://www.inpixio.com/it/esperienza-foto/?
tutte-le-date-regione-pertracking=INPIXIO_IT_PP_TB_PCLIP&Keyword=Eiffel&campaignid=TABOOLA&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
giorno- regione.html)
(http://track.maresel.net/a0a152f5-b432-41e0-bac7-4ca3b7150dc4??

Ho trovato il software perfetto per ritoccare le mie foto!

di-

INPIXIO - Esperienza Foto

scuola-

(https://www.inpixio.com/it/esperienza-foto/?
tracking=INPIXIO_IT_PP_TB_PCLIP&Keyword=Eiffel&campaignid=TABOOLA&utm_source=taboola&utm_medium=referral)
(https://go.babbel.com/itamag-a100-vid-bv-millionusers-tb/1_ita_tab_cd?
utm_source=taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_itaall_git_cit_millionusers&utm_term=stranieriinitalia-p)

Ecco i 5 motivi per cui 1 milione di persone ha scelto questa app per imparare le lingue
Babbel

(https://go.babbel.com/itamag-a100-vid-bv-millionusers-tb/1_ita_tab_cd?
utm_source=taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_itaall_git_cit_millionusers&utm_term=stranieriinitalia-p)

Tassa sul permesso. Il governo

presenta ricorso per far pagare
tutte(/attualita/attualita/attualitagli immigrati
lesp(/attualita/attualita/attualita-spdate754/tassa-754/tassa-sul-permesso-ilregionesulgoverno-presenta-ricorso-perperpermesso-far-pagare-gli-immigrati.html)
regione.html)
ilgoverno- Maxi rimpatrio verso il Sudan,
per il governo è un Paese sicuro
presenta(/attualita/attualita/attualita(/attualita/attualita/attualita-spricorsospper-far754/maxi-

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/boldrini-europa-ha-scaricato-la-crisi-sull-italia-e-sulla-grecia.html

Page 3 of 5

Boldrini: "Europa ha scaricato la crisi sull' Italia e sulla Grecia" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

15/09/16 20:18

754/maxi-rimpatrio-verso-ilsudan-per-il-governo-e-unpaese-sicuro.html)

(/l-

Auto straniera in Italia, targa
nuova e immatricolazione? (/l-

esperto-risponde/lespertorisponde/lespertorisponde/lespertorisponde/auto-straniera-inrisponde/lespertoitalia-targa-nuova-eesperto-

immatricolazione.html)
risponde/autostranierain-

0 Comments

Sort by Newest

Scuola, 1 milione di euro per

insegnare l'italiano agli alunni
italia(/attualita/attualita/attualitastranieri
targasp(/attualita/attualita/attualita-spnuova754/scuola754/scuola-1-milione-di-euroe1per-corsi-di-italiano-agliimmatricolazione.html)
milionealunni-stranieri.html)
dieuro-

Add a comment...

percorsidi-

Facebook Comments Plugin

italianoaglialunnistranieri.html)

SITI PARTNER

NEWSLETTER

MIGREAT.COM
(HTTP://WWW.MIGREAT.COM)

Iscriviti alla nostra newsletter

MIGREAT.IT (HTTP://WWW.MIGREAT.IT)
THEAFRONEWS.EU
(HTTP://WWW.THEAFRONEWS.EU)
AGORANOTICIAS.NET
(HTTP://WWW.AGORANOTICIAS.NET)
CITTADINANZA.EU
(HTTP://WWW.CITTADINANZA.EU)

Email Address *

SEGUICI SU FACEBOOK

Stranieriinit…
73K likes

SOCIAL

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/STRANIERIINITALIAI
TWITTER
(HTTPS://TWITTER.COM/IMMIGRAZIONE)

Subscribe
Like Page

YOUTUBE
(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/STRANIERIINITALIA)

61 friends like this

AZAD.IT (HTTP://WWW.AZAD.IT)
ALITALIYA.NET
(HTTP://WWW.ALITALIYA.NET)
FOREIGNERSINUK.CO.UK
(HTTP://WWW.FOREIGNERSINUK.CO.UK)
COLFEBADANTIONLINE.IT
(HTTP://WWW.COLFEBADANTIONLINE.IT)
PUNJABEXPRESS.INFO
(HTTP://WWW.PUNJABEXPRESS.INFO)

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/boldrini-europa-ha-scaricato-la-crisi-sull-italia-e-sulla-grecia.html

Page 4 of 5

Boldrini: "Europa ha scaricato la crisi sull' Italia e sulla Grecia" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

15/09/16 20:18

AFRICANOUVELLES.COM
(HTTP://WWW.AFRICANOUVELLES.COM)
AKOAYPILIPINO.EU
(HTTP://WWW.AKOAYPILIPINO.EU)
GAZETAUKRAINSKA.COM
(HTTP://WWW.GAZETAUKRAINSKA.COM)
NASZSWIAT.NET
(HTTP://WWW.NASZSWIAT.NET)
EXPRESOLATINO.NET
(HTTP://WWW.EXPRESOLATINO.NET)
SHQIPTARIIITALISE.COM
(HTTP://WWW.SHQIPTARIIITALISE.COM)
AFRICA-NEWS.EU
(HTTP://WWW.AFRICA-NEWS.EU)
ZIARULROMANESC.NET
(HTTP://WWW.ZIARULROMANESC.NET)

(//www.liveinternet.ru/click)

Copyright © 2016. Stranieri in Italia. All Rights Reserved.

http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/boldrini-europa-ha-scaricato-la-crisi-sull-italia-e-sulla-grecia.html

Page 5 of 5

