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Roma, 3 luglio 2017 - “Le discussioni sono andate assolutamente
bene”. La soddisfazione espressa ieri sera da un membro della
delegazione italiana, al termine della cena dei ministri degli Interni

PIÙ LETTI

di Italia, Francia e Germania, assieme al Commissario Ue per le

Quanto costa un visto per
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migrazioni Avramopoulos, a Parigi, conferma che l’obiettivo di
concordare “un approccio coordinato e concertato sui ﬂussi
migratori nel Mediterraneo centrale” è stato pienamente raggiunto.
E Marco Minniti, che ha lasciato con Thomas de Maiziere il
ministero francese dell’Interno alle 22:30, ha avuto garanzie sul fatto

costa-

che l’Italia avrà l’aiuto richiesto.

Durante la cena di lavoro, i ministri hanno raggiunto “un accordo su

italiani-

diversi punti” che “dovranno essere approvati dai 28 Stati membri”,

sono-

ha riferito una fonte. Secondo quanto spiegato, in particolare,
azioni e dei finanziamenti delle organizzazioni non governative e
sull’opportunità di stanziare più fondi per consentire alle legittime

parte-

Migranti: Francia, Spagna,
esame- Germania e Belgio contro nuovi
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germania-

autorità libiche un migliore controllo delle coste. I ministri hanno
anche concordato un rilancio del piano di ricollocamento dei
migranti, i cui termini saranno riscritti allo scopo di consentirne lo
sbarco anche in Paesi diversi dall’Italia, e un rafforzamento
dell’attività di coordinamento della Guardia costiera italiana.
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