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Germania, Austria, Olanda e Gran Bretagna scrivono alla

Commissione Europea.I quattro governi temono soprattutto

il “turismo del welfare” di romeni e bulgari

Roma – 11 marzo 2013 – Europa unita, ma neanche tanto.

Germania, Austria, Olanda e Gran Bretagna vogliono

tagliare il welfare ai cittadini di altri paesi Ue che non hanno mai lavorato entro i

loro confini e facilitare le espulsioni di chi non ha i requisiti per soggiornare per più

di tre mesi.

Un orientamento che, come preannunciato dal ministero della Giustizia olandese,

si concretizzerà in una lettera alla Commissione Europea firmata dai quattro

governi. Al suo interno, si chiederanno regole per tutelare le casse dei welfare

nazionali dal “turismo assistenziali” dei comunitari.

Nel mirino ci sono soprattutto i cittadini bulgari e romeni. Dal 2014, cadute anche

le ultime moratorie (in Italia già non ci sono) potranno non solo spostarsi

liberamente come già fanno adesso all’interno dell’Ue, ma anche accedere senza

alcuna restrizione ai mercati del lavoro dei Paesi membri.

Il timore di Germania, Austria, Olanda e Gran Bretagna è che la ricerca del lavoro

diventi una scusa per andare a godere di prestazioni sociali in paesi più “generosi”

di quelli di origine. Bisognerà adesso vedere (e i dubbi sono tanti) se queste paure

riusciranno a snaturare il concetto di uguaglianza tra cittadini europei sulla quale si

regge tutta l’Unione.
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Sei favorevole o contrario a nuovo decreto flussi?
Sarebbe utile?

 Sì, permetterebbe di sanare la posizione di centinaia di
migliaia di lavoratori stranieri che lavorano in nero 

 Sì, il mercato del lavoro in Italia assorbirebbe pienamente
questi nuovi cittadini 

 Non adesso, bisognerebbe aspettare che passi la crisi
economica 

 No, l'Italia non ha bisogno di nuovi stranieri 

VOTA  RISULTATI

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

Find us on Facebook

Stranieriinitalia.it

Like

18,588 people like Stranieriinitalia.it.

STATISTICHE

Nel 2011 in calo del 5,2% i lavoratori domestici stranieri 
POST: 14.01.13

Crisi: in calo le rimesse degli immigrati in Italia: -8% nel 2012 
POST: 30.11.99

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM STATISTICHESTATISTICHE UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI PERMESSO A PUNTIPERMESSO A PUNTI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS

CERCACERCA CONTATTICONTATTI

03 14 2013 SIRACUSA: SEGREGA E SFRUTTA GIOVANE SENEGALESE, ARRESTATO ANZIANO =

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-tagliare_l_assistenza_sociale_ai_cittadini_ue_16779.html&text=%22Tagliare%20l'assistenza%20sociale%20ai%20cittadini%20Ue%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-tagliare_l_assistenza_sociale_ai_cittadini_ue_16779.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-tagliare_l_assistenza_sociale_ai_cittadini_ue_16779.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CdVu0BRVCUaygOMfv-gam74HIBMDctbYCsIfplxu87KzTJBABIP_s1R1Q7PWWW2D9iqKE1BKgAfi5mfUDyAEBqQLWWNIqa721PqgDAcgD0wSqBLEBT9BV4gvnddbuDX3EGk00iy2Se6bNy073p2I6w7YC72StTzy1C4ea9wm9S5lofQQ0C0DLzFJpxSY69moCXMyrfOic3c8QrC5cfIJgYtsu9-5tiVw_jgK3toQaBqEJYMNqiYnzqxACGZv2AhoapV0myAde0142HJb6D6dxjvQFPVOq1G7BctX2hOxN706JOBxqnbC8MxWzephkFocMhS24_eWQgm3cWg4OfOnmfpXqmBUngAfwxeYK&num=1&sig=AOD64_3D56DcOVAnfhvaWaS7XJJwDfuebA&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.studiolegaleparenti.com/consulenza-legale-online/ga.asp&nm=1
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CB9wsBRVCUZ3yMMzs-gbYroCgDJavw5YDxubu61j2qvDfVhABIP_s1R1Q9_ensP3_____AWD9iqKE1BKgAYaJwO4DyAEBqQKg00UkcMa1PqgDAcgD0wSqBMABT9BsoLiB8FvAZlqEiHlQ1kgPjLWQ3xobutcv4tUrlsRNGvffhJdaG_yjLSHT6NAeHNW6WoVaMaDT6oTTMIuED2IrHKGO4hjMTc6Cf9zSeOtO_RnLGTuKcVkwLRFgSU6lVyxGAnm7lcfcTBnmF-L6KaL1NYtXXCkbIr7J5kSTIBb2CiFj7Kfy_oaJhZsTYbP1AjxCDDgQU4CmXIZq30A9WD-uIu_AQL6-Qi3bvS8MWUxbt3XQ457iej_JCt-MHuW5gAfi9r8R&num=1&sig=AOD64_3_7M2QBJS-d3eVNjrQOZREREmbyw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://ad.c-web.it/click%3Fi%3D111427%26placement%3Dwww.stranieriinitalia.it%26creative%3D23769909998
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.facebook.com/roxana.barbulescu83
http://www.facebook.com/smori
http://www.facebook.com/jamal.banoir
http://www.facebook.com/gessica.dagostino.79
http://www.facebook.com/antocaputo
http://www.facebook.com/federico.tsucalas
http://www.facebook.com/nicoletta.agostino.7
http://www.facebook.com/giulia.lagana
http://www.facebook.com/adele.delguercio
http://www.facebook.com/titi.hidri
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.stranieriinitalia.it/statistiche-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/accordo_di_integrazione_e_permesso_a_punti-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html
http://www.stranieriinitalia.it/adn_kronos-siracusa_segrega_e_sfrutta_giovane_senegalese_arrestato_anziano_16752.html


3/14/13 7:23 PM"Tagliare l'assistenza sociale ai cittadini Ue" - Stranieri in Italia

Page 2 of 2http://www.stranieriinitalia.it/attualita-tagliare_l_assistenza_sociale_ai_cittadini_ue_16779.html

Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2012 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

Articolo Precedente   Articolo
Successivo

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Nadia Previtera · 
http://www.spinwatch.org/-articles-by-category-mainmenu-
8/42-media-spin/5570-misinformation-and-propaganda-
british-media-coverage-of-the-bulgarian-problem
Reply · Like · Follow Post · Monday at 11:12am

Follow

INTERVISTE

Cittadinanza. Granata: "Cinquantamila firme per le seconde
generazioni" 
POST: 15.07.11

Ouidad Bakkali, una seconda generazione al potere 
POST: 17.06.11

VIDEO

"Musica" - Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in
una canzone 
GUARDA GLI ALTRI VIDEO

http://www.stranieriinitalia.it/
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www.facebook.com/nadia.toshkova
http://www.facebook.com/nadia.toshkova
https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&locale=en_US&sdk=joey&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D19%23cb%3Df1cf9f47e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.stranieriinitalia.it%252Ff35ad82e9c%26domain%3Dwww.stranieriinitalia.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&numposts=10&width=450&href=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-tagliare_l_assistenza_sociale_ai_cittadini_ue_16779.html#

