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Piano di ricollocamento

In partenza verso la Svezia i primi richiedenti protezione internazionale
provenienti dall'Eritrea

 
Parte dall'Italia il piano per il ricollocamento di 40mila richiedenti protezione internazionale
approvato dal Consiglio Ue lo scorso 14 settembre, per alleggerire la pressione sull’Italia
e la Grecia.
Il Ministero dell’Interno ha reso noto che venerdì 9 ottobre ci sarà una prima partenza di
eritrei dall'Italia verso la Svezia. Il commissario europeo all'Immigrazione Dimtris
Avramopoulos e con il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn, che ha la
presidenza di turno dell'Unione, saranno a Roma con il ministro degli Interni Angelino Alfano
per assistere a questa prima partenza, che avverrà  alle 9,30 dall'aeroporto di Ciampino con
un volo militare.
Le prossime partenze dovrebbero però svolgersi con aerei di linea.
 
Il dibattito al Parlamento Ue

L'attuale situazione dell'Unione europea e le sfide future, in particolare in materia di
migrazione, sono state anche al centro del dibattito tenutosi mercoledì 8 ottobre tra i leader
dei gruppi politici del Parlamento europeo e il Presidente della Repubblica francese François
Hollande e la Cancelliera della Repubblica federale di Germania, Angela Merkel.
Nel corso del dibattito Hollande ha difeso il principio di solidarietà verso i rifugiati e la
cancelliera tedesca ha sottolineato l’importanza di " resistere alla tentazione di ricadere
nell'azione di governo nazionale. In questo momento abbiamo bisogno di più Europa!"
Germania e Francia sono pronte, ha aggiunto, precisando che "solo agendo insieme l'Europa
riuscirà ridurre le cause mondiali di fughe e di espulsione".
"Le frontiere esterne saranno protette con successo solo se ci impegniamo a risolvere le
numerose crisi dei paesi vicini. La Turchia svolge un ruolo fondamentale", ha detto la Merkel,
sottolineando "l'importanza dei programmi europei di rimpatrio". "Le regole di Dublino,
nella loro forma attuale, sono obsolete", ha concluso.

 
Il Consiglio Giustizia e Affari Interni dell’8-9 Ottobre

La crisi dei rifugiati in Europa è anche all’ordine del giorno della riunione del Consiglio
Giustizia e Affari interni in corso a Lussemburgo.
I ministri dell’Interno dell’Ue in particolare discuteranno della futura gestione dei confini
esterni dell’Unione Europea e delle politiche di rimpatrio. All’ordine del giorno anche le misure
proposte dalla Commissione lo scorso 9 settembre per rispondere alla crisi dei rifugiati e gli
sviluppi del piano di ricollocamento dei primi 40 mila richiedenti protezione approvato lo
scorso 14 settembre.
Venerdì 9 ottobre è inoltre previsto un dibattito tra i Ministri dell’Interno sugli aspetti giudiziari
della crisi dei rifugiati e sulla lotta alla xenofobia.

 Per approfondimenti:

-      La crisi dei rifugiati in Europa

(8 Ottobre 2015) 
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