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Il Cir: "Permesso di soggiorno
umanitario ai profughi siriani"
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Le richieste del Consiglio Italiano per i Rifugiati: "Governo

decreti la protezione temporanea per non ingolfare la

procedura d’asilo e permettere ai profughi di lavorare. Se

arrivano in massa, distribuirli nell’Ue”

Roma – 20 settembre 2013 - Il Consiglio Italiano per i

Rifugiati (CIR) ha oggi richiesto al Governo Italiano, in una lettera inviata al

Presidente del Consiglio Enrico Letta, il Ministro dell’Interno Angelino Alfano, il

Ministro degli Esteri Emma Bonino, di decretare la protezione temporanea a favore

dei profughi siriani arrivati in Italia e di quelli che arriveranno nel prossimo futuro,

in attuazione dell’Articolo 20 del Testo Unico Immigrazione.

Sono oltre cinquemila i cittadini approdati sulle coste dell’ Italia meridionale negli

ultimi mesi e il numero è destinato a salire. “Far fare loro una normale procedura

d’asilo, con una valutazione individuale delle richieste di protezione, è un inutile

appesantimento del lavoro delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento

dello status, allunga i tempi di accoglienza e aumenta i costi” dichiara Savino

Pezzotta Presidente del CIR.

“E’ ovvio – sottolinea - che tutti i siriani necessitano protezione e non possono

essere rimpatriati e la misura della protezione temporanea, a livello nazionale,

permetterebbe il rilascio immediato di un permesso di soggiorno valido anche per il

lavoro. In questo modo i tempi dell’accoglienza potrebbero essere contratti con

un’economia che  potrebbe essere utilizzata per attuare un programma di

inserimento socio-lavorativo in favore dei profughi”.

 Il CIR ha inoltre richiesto al Governo di promuovere il trasferimento di un

determinato numero di profughi siriani particolarmente vulnerabili dai Paesi di

primo rifugio – Libano, innanzitutto – in Italia, in analogia con le misure già

annunciate e attuate da Germania, Austria, Svezia e Svizzera.

“Non possiamo dimenticare che la vera pressione dei profughi siriani pesa sui Paesi

limitrofi. Dei 2 milioni di persone in fuga dalla guerra civile siriana il 98% è

distribuita tra Libano, Giordania, Turchia e Iraq. La comunità internazionale deve

supportare questi paesi che stanno dando prova di una forte solidarietà umanitaria

e supportare i rifugiati più vulnerabili. Inoltre questa operazione potrebbe essere

promossa con fondi europei” afferma Christopher Hein Direttore del CIR.

Il CIR, infine, richiede che il Governo italiano si faccia promotore dell’applicazione,

a livello comunitario, , nel caso in cui l’arrivo dei profughi siriani nel territorio

dell’Unione assuma le caratteristiche di un “afflusso di massa”, della protezione

temporanea per i profughi siriani stabilita dalla direttiva europea 2001/55/Ce.

“Lo strumento europeo non è mai stato applicato prima, ma era stato creato
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appositamente per chiare situazioni di pericolo e fuga massiva da aree di guerra.

Qualora i numeri di profughi che arrivano in Europa divenisse ancora più alto,

permetterebbe non solo di garantire da subito a tutti una protezione, ma anche una

più equa distribuzione degli oneri di accoglienza dei profughi siriani tra i diversi

Stati membri” conclude Hein.
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Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
Idea...mi travestiro' da siriano dopo che si saro' abbronzato per
bene e gonfiato le labbra col silicone,e chiedero' al
terzomondista stato italiano soldi,casa,aiuti economici per le
utenze domestiche,la pappa gratis dai preti infedeli e tutto il
resto !
Reply · Like · Follow Post · September 20 at 4:27pm

View 6 more

Francesco Lombardi ·  · Il Sole 24 ORE
BUSINESS SCHOOL
Ti tocca andare prima in Siria sotto le bombe del
regime. Vergognati.
Reply ·  · Like · September 20 at 5:28pm

Follow
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Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Francesco Lombardi Il regime ne ha bombardati pochi
dei cugini musulmani, doveva farne secchi molti di
piu'
Reply · Like · September 20 at 6:15pm

Nica Panfilo Maria Lippi · Nana del sud at Nan@.net
Voi siete solo dei poveracci. Non conoscete la storia,
non conoscete la legge, attribuite sempre al diverso la
colpa dei vostri problemi perchè non avete
l'intelligenza di mettervi in discusone e trovare
soluzioni. Vi compatisco.Siete il peso morto che
impedisce all'Italia di evolversi e che ci mette in
ridicolo agli occhi del resto del mondo, avete bisogno
di profili falsi per esprimere idee becere, avete forse
paura che chi vi conosce capisca che feccia siete?
POveracci! Fate pena
Reply ·  · Like · September 22 at 3:07pm1

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
MAURO CATELLANI PERO LO ZIO POTEVA FARE UN PO DI PIU SAI
DI CHI PARLO VI HA UN PO RISPARMIATO PECCATO 
Reply · Like · Follow Post · September 21 at 10:41am

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
No, non so di chi parli. Penso che nessuno riesca a
capirlo visto il modo indecente con il quale ti esprimi
nella mia lingua.
Reply · Like · September 23 at 6:53am

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
Hitler coglione
Reply · Like · September 25 at 9:14pm
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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