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Sorveglianza congiunta delle frontiere
Ue. Parte Eurosur

Sì dell’Europarlamento, si inizia a dicembre. Il nuovo

sistema favorirà lo scambio di dati e intelligence tra gli stati

membri, anche tramite satelliti. “Così salveremo vite umane”

Roma – 11 ottobre 2013 – Contrastare l’immigrazione

clandestina, ma anche salvare vite umane.  Sono gli obiettivi

principali di "Eurosur", le cui regole di funzionamento sono state approvate ieri

dall’Europarlamento con 479 voti favorevoli, 101 contrari e 20 astensioni.

Eurosur vuole migliorare la gestione delle frontiere esterne terrestri e marittime

dell'Unione europea, intensificando lo scambio d'informazioni tra i paesi europei e

con l'agenzia europea per la gestione delle frontiere Frontex. Il sistema dovrebbe

consentire la condivisione dei dati e d'intelligence di varie autorità in tempo reale

ma anche gli strumenti di sorveglianza, come satelliti o sistemi di notifica delle

navi, tramite una rete di comunicazione protetta.

La rete di comunicazione Eurosur, spiega una nota dell’Europarlamento, è

progettata per migliorare l'individuazione, la prevenzione e la lotta contro

l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera. I deputati hanno

sottolineato che tale rete deve essere utilizzata anche per salvare la vita dei

migranti.

"Solo con un sistema pan-europeo di sorveglianza delle frontiere, siamo in grado di

evitare che il Mediterraneo diventi un cimitero per i rifugiati che cercano di

attraversarlo su carrette del mare, in cerca di una vita migliore in Europa. Per

evitare che una tragedia come quella di Lampedusa accada di nuovo, è necessario

un rapido intervento", ha dichiarato il relatore Jan Mulder (ALDE, NL) nel

dibattito in plenaria di mercoledì.

I paesi UE che utilizzano Eurosur si impegnano a rispettare i diritti umani, tra i

quali il divieto di respingimento, che vieta il rimpatrio di persone minacciate di vita

o private della libertà. Dovranno inoltre proteggere i dati personali, e ogni scambio

di questi  tra gli Stati membri dell'Unione europea o con paesi terzi tramite Eurosur

deve rimanere un'eccezione e rispettare la legislazione sulla protezione dei dati.

Inoltre, gli Stati membri non devono utilizzare Eurosur per inviare a paesi terzi

qualsiasi informazione che potrebbero essere utilizzata per identificare una

persona che ha richiesto la protezione internazionale o la cui vita o l'integrità fisica

potrebbe essere a rischio.

Le norme di funzionamento di Eurosur sono state concordate con i governi

nazionali. Bulgaria, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro,

Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia,

News >> Sorveglianza congiunta delle frontiere Ue. Parte Eurosur

VENERDÌ 11 OTTOBRE 2013 09:17

Corsi Formazione Online
Anfos.it/corsi-sicurezza

Aziende, datori lavoro, antincendio Corsi
online con attestati finali.

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Cittadinanza Italiana
www.intray.it

Consulenza e Disbrigo Pratica per Richiesta
Cittadinanza Italiana

Cerchi Una Badante?
www.assistenzamica.it/

Assistenza Anziani 24/24 Ore 1000
Famiglie Ci Hanno Gia Scelto!

Imparare l'Inglese Online
Englishtown.com/Offerta_1_Euro

30 Classi di Conversazione Online, Ultimi
Giorni a 1€- Iscriviti Ora!

Impara l'Italiano Online
www.Busuu.com

Impara a l'italiano al Tuo Ritmo Online e
Completamente Gratuito

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Legge di stabilità. Confermata la social card anche per
gli immigrati 

Cittadinanza. A Torino domanda online per chi vuole
diventare italiano 

"Ci rubate il lavoro". Diciannovenne italiano ucciso in
Inghilterra 

Nicolini: "Bossi-Fini-Maroni risposta ignominiosa a
domanda umanitaria" 

Razzismo. ECRI: "L’Europa faccia i conti con la sua
identità multiculturale" 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

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

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

10 28 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-sorveglianza_congiunta_delle_frontiere_ue._parte_eurosur_17849.html&text=Sorveglianza%20congiunta%20delle%20frontiere%20Ue.%20Parte%20Eurosur&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-sorveglianza_congiunta_delle_frontiere_ue._parte_eurosur_17849.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-sorveglianza_congiunta_delle_frontiere_ue._parte_eurosur_17849.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CRy-1L7luUs7kD8v1swao84H4B_mP9N4D0aK2uhDAjbcBEAEgrsPfCFC3-LThBWD9iqKE1BKgAf__y-0DyAEBqQKeSGXHnCC3PqgDAcgD0wSqBMUBT9DyDtE4ZE_tNvTnRIvg0i-y0E1wczMJPZPubRMd5W_sDB1n6TnSEE10R5DPSfVx7DUFL74aJDx7DVqqofCSo60tydXf2i0xitdcG-e3OC3ek7y8xuIURueUnh5vD8quWuoAv4938Uax-Vktjm6cPG-I4XHCYVWNTonbhiY5MbGL0FNTTIGpGgFP6AsQa-9emKS0b9ra71ztvYNnh_B5YgfTvzPZgQAtcLQJiC6xu3DLV5ab8uaLbwwluCoogN5kaI3xIkmIBgGAB-n_sxI&num=1&cid=5GjQy-1Cd7isE0uLZKgdp2lp&sig=AOD64_2qMXaLwn0ghJFWzwngDBQfAuXjAg&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.anfos.it/anfosv10a/default.asp%3Fpage%3DIT100%26sec%3DAssociazione%2BNazionale%2BFormatori%2BSicurezza%2Bsul%2BLavoro
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CXEXIL7luUuz5E8u6sQaT8IHICIXq9PsDrce4i03AjbcBEAEgrsPfCCgEUIuO_6gBYP2KooTUEsgBAakCnkhlx5wgtz6oAwHIA9MEqgTJAU_Qidtd6YC-ybBOpFJqklyk2bP3iAFZrSSfBvABjbkDk6tiRMylol5vEBCJNGijjAFFt-Lt0-JWUZusYTDUcGuE50JgflJHEtGlVEZPogazXdn1jTewuazrMbvJ7mR8_c22AwnJHF5DL0tT4A06h3U7OahcdjInK5_lZf87aF-hK5ogPqNPHiI8GlhFIJZw9AK7TP-jHLs4Z4puSVi4xIwcWNOuyyXV8OUUnOXhlbjIpsMdhDPZc_e582mdFfdGvwcpM3zieKVhjIAHvfHsIA&num=1&sig=AOD64_2jTTelcTV1I8f6y-Ilu357uWHMFQ&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.intray.it/servizi-per-stranieri/cittadinanza.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CPXUYL7luUuz5E8u6sQaT8IHICJ_p49QC5-WsiU3AjbcBEAIgrsPfCCgEUNaml-UEYP2KooTUEsgBAakCnkhlx5wgtz6oAwHIA9MEqgTJAU_QqbNP6YO-ybBOpFJqklyk2bP3iAFZrSSfBvABjbkDk6tiRMylol5vEBCJNGijjAFFt-Lt0-JWUZusYTDUcGuE50JgflJHEtGlVEZPogazXdn1jTewuazrMbvJ7mR8_c22AwnJHF5DL0tT4A06h3U7OahcdjInK5_lZf87aF-hK5ogPqNPHiI8GlhFIJZw9AK7TP-jHLs4Z4puSVi4xIwcWNOuyyXV8OUGpKzslbjIpsMdhDPZc_e582mdFfdGvwcpM3ziZpgkpoAHm9ToCw&num=2&sig=AOD64_3gEQoliVCpa5lSty4I321lF3b86w&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.assistenzamica.it/index.cfm/it/servizio-badanti/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C3WgkL7luUuz5E8u6sQaT8IHICP-U89cEl6-0rWzAjbcBEAMgrsPfCCgEUKilxqv-_____wFg_YqihNQSoAHf7ZHvA8gBAagDAcgD0wSqBMYBT9Dpr37pgr7JsE6kUmqSXKTZs_eIAVmtJJ8G8AGNuQOTq2JEzKWiXm8QEIk0aKOMAUW34u3T4lZRm6xhMNRwa4TnQmB-UkcS0aVURk-iBrNd2fWNN7C5rOsxu8nuZHz9zbYDCckcXkMvS1PgDTqHdTs5qFx2Micrn-Vl_ztoX6ErmiA-o08eIjwaWEUglnD0ArtM_6Mcuzhnim5JWLjEjBxY066DJXO-MPjmAdqVuHBKKLW2LtlFAro3nJ7RAkWv5y-Ab2LviAYBgAeJku4Q&num=3&cid=5GioBHfqox1TeHlAC1ixx5U1&sig=AOD64_0zp3FZjQF-fnOmwE7agaV6QfyAZg&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.englishtown.com/online/lp/OnlineStudent_EU_English_01.aspx%3Fctr%3Dit%26lng%3Dit%26ptn%3Dgoit%26v%3D1%26ps%3Dy%26etag%3DGGITC_ONL_LEA_osye%26mkwid%3DcXCYTRx1G_dc%26pcrid%3D29056126495%26kword%3Dstudiare%2520inglese%2520online%26match%3D%26plid%3Dwww.stranieriinitalia.it
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1l7RL7luUuz5E8u6sQaT8IHICNSEk7EDzLSG4TDAjbcBEAQgrsPfCCgEUKC7h44HYP2KooTUEqAB0PXB9wPIAQGpAp5IZcecILc-qAMByAPTBKoEyQFP0InbXemFvsmwTqRSapJcpNmz94gBWa0knwbwAY25A5OrYkTMpaJebxAQiTRoo4wBRbfi7dPiVlGbrGEw1HBrhOdCYH5SRxLRpVRGT6IGs13Z9Y03sLms6zG7ye5kfP3NtgMJyRxeQy9LU-ANOod1OzmoXHYyJyuf5WX_O2hfoSuaID6jTx4iPBpYRSCWcPQCu0z_oxy7OGeKbklYuMSMHFjTrssl1fDlXabs7pW4yKbDHYQz2XP3ufNpnRX3Rr8HKTN84l3nTaSIBgGAB5iKvgg&num=4&cid=5GioBHfqox1TeHlAC1ixx5U1&sig=AOD64_20WLMvueXoreJ-r_ng2lLVI4kdAw&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.busuu.com/user/register/it%3Fb_source%3Dadwords%26b_campaign%3Dx_gen%26b_group%3Dit%26b_subnetwork%3DCN%26b_term%3Ditaliano%2520per%2520stranieri%26b_placement%3Dwww.stranieriinitalia.it%26utm_nooverride%3D1
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.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-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


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 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

Slovacchia e Finlandia inizieranno a utilizzare Eurosur il 2 dicembre 2013. Gli altri

Stati membri il 1° dicembre 2014.
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