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"Questa primavera potremo metterci d'accordo perche' ci

siano uguali regole nei diversi Paesi nel trattamento di

queste persone"

Torino, 22 febbraio 2013 - "Siamo molto vicini ad avere una

nuova serie di regole comuni a livello europeo per

l'accoglienza degli immigrati, che giungono in diversi Paesi. Gli esseri umani non

sono mai illegali se si muovono dai loro Paesi per cercare una vita migliore".

Lo ha detto la commissaria europea Cecilia Malmstrom, a Torino, nel corso di un

incontro sul tema della protezione dei valori del modello sociale europeo e della

sicurezza dei cittadini, nell'ambito dell'iniziativa 'Dialogo con i cittadini',

organizzata in Italia dalla Commissione europea nell'Anno europeo dei cittadini.

"Questa primavera - ha detto Malmstrom - potremo metterci d'accordo perche' ci

siano uguali regole nei diversi Paesi nel trattamento di queste persone". E ha

osservato: "sono molto preoccupata di come vengono trattate queste persone:

sappiamo che in Italia, in certe regioni, ci sono problematiche e stiamo lavorando,

anche a livello di stanziamento di fondi, per migliorare queste condizioni.

Questa e' una delle piu' grandi sfide per tutta l'Europa". Malmstrom ha inoltre

precisato che per il momento non e' previsto "lo sviluppo di una legislazione

comune sulle espulsioni".
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