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Viminale: "Esistono regole chiare per
la circolazione degli stranieri in Ue"
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Lo afferma in una nota il Ministero dell'Interno

Roma, 29 maggio 2013 - "Qualora uno straniero sia in

possesso di un valido permesso di soggiorno e siano

soddisfatti i requisiti di ingresso e soggiorno previsti dall'art.

5 della Convenzione Schengen, lo straniero può circolare e

può rimanere nel territorio tedesco, come nel territorio di uno degli altri Stati

membri, per un periodo di tre mesi trascorsi i quali le autorita' tedesche devono

rinviarlo in Italia". Lo afferma in una nota il Viminale.

"Con riferimento ad alcune notizie riportate dalla stampa in merito alla presenza di

immigrati ad Amburgo, i competenti dipartimenti del ministero dell'Interno

precisano che lo scorso 17 maggio si e' tenuta a Berlino la prima riunione della Task

Force Italo-Tedesca in materia di immigrazione e asilo", si legge nella nota, "Sono

state illustrate da parte italiana le iniziative assunte a seguito della cessazione

dell'emergenza Nord-Africa avvenuta il 31 dicembre 2012".

In particolare, e' stato assicurato che continua l'accoglienza per i soggetti

vulnerabili e per coloro che sono in attesa dell'esame della loro posizione anche

attraverso la collaborazione degli Enti locali; e' stato rilasciato agli aventi diritto il

permesso di soggiorno a seconda della forma di protezione internazionale

riconosciuta e il documento di viaggio nel rispetto della normativa vigente; sono

stati avviati percorsi di reinserimento socio-lavorativo volti a facilitare

l'integrazione, inoltre in sede di Tavolo di Coordinamento Nazionale e' stato deciso

di corrispondere la somma forfettaria di 500, mutuata dallo SPRAR, al fine di

contribuire alle spese di prima necessita' e a supporto di un percorso di

integrazione in Italia; per tale misura sono stati utilizzati esclusivamente fondi

nazionali; sono state poste in essere misure di rimpatrio volontario assistito".

"Con riferimento alla presenza in territorio tedesco di cittadini di paesi terzi in

possesso di permesso di soggiorno italiano, la delegazione ha sottolineato che i

documenti sono stati rilasciati a seguito dell'esame della singola posizione caso per

caso conformemente alla normativa comunitaria", conclude la nota,

"Ovviamente,qualora lo straniero sia in possesso di un valido permesso di

soggiorno e siano soddisfatti i requisiti di ingresso e soggiorno previsti dall'art. 5

della Convenzione Schengen, lo straniero puo' circolare e puo' rimanere nel

territorio tedesco, come nel territorio di uno degli altri Stati membri, per un

periodo di tre mesi trascorsi i quali le autorita' tedesche devono rinviarlo in Italia".
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Italiano Max Africanice ·  Top Commenter
why all this lies from the part of the goverment of italy, i am one
of those who came from libya during the war.nothing has been
done in the area of intergration or whatever, the fund is there but
the italian government has never made use of the fund for the
process of intergration for the immigrant under the north african
emmergency programme.the office of the preffetura always say's
that no money was provided for the purpose of the process of
intergration from the central government.moreso, there are lots
of people who fled from the war in libya in 2011 who were taken
to remote villages, not even among the people but 7kms and
more from where you can find people.is that the type of
intergration the goverment of italy is talking about? inaddition,
the government of germany is complaining about the exodus of
asylum seeker from libya in italy to germany, is germany not part
of the countries that took part in the war in libya to oust gaddafi?
places like America, France, Germany, England, Italy, e.t.c... all
contributed to the war in libya which made the people move over
to italy, why should they now leave italy alone to face the
consequencies? they have just started, cos thay have not seen
anything yet.
Reply · Like · Follow Post · May 29 at 3:07pm

Crisha D Wannakukorala ·  Top Commenter · Milan, Italy
buongiorno, chi hanno carta di soggiorno, come funziona?
Reply ·  · Like · Follow Post · May 29 at 10:28am1

Sofien Moufida Hamzaoui · ITIS Giulio Riva Saronno
(VA)
io ho la illimitata e sono stato 6 mesi in norvegia...
Reply · Like · May 29 at 1:41pm

Permesso Di Soggiorno
Ecco tutto ciò che vuoi conoscere sulla carta di
soggiorno: http://permessodisoggiorno.org/carta-
di-soggiorno-ce-per-soggiornanti-di-lungo-perio
do/
Reply · Like · May 29 at 4:14pm

Permesso Di Soggiorno
Vorremo ricordare che se uno vuole superare I tre mesi in un
paese dell'Unione Europea, deve essere in possesso della carta di
soggiorno: http://permessodisoggiorno.org/carta-di-
soggiorno-ce-per-soggiornanti-di-lungo-periodo/.
Reply · Like · Follow Post · May 29 at 4:12pm

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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