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Amnesty International Crisi umanitaria Siria Turchia

○○ Respingimenti illegittimi dall’Italia : conferenza stampa ASGI – Amnesty
International

Linee guida per combattere i crimini d’odio in Europa ○○

Amnesty International : rimpatri illegali dalla Turchia
verso la Siria

06/04/2016 Asilo / Protezione internazionale, Notizia

Secondo una  ricerca condotta dall’organizzazione per i diritti umani nelle
province al confine meridionale della Turchia, dalla metà di gennaio le autorità
turche hanno radunato ed espulso quasi ogni giorno verso la Siria gruppi di circa
100 uomini, donne e bambini siriani.

La Turchia e il Consiglio europeo hanno raggiunto un’intesa lo scorso 18 marzo
su una serie di azioni da porre in atto e dal 4 aprile sono iniziati i rinvii dalla
Grecia dei migranti giunti sulle isole greche, grazie anche alle modifiche
introdotte nella normativa sull’asilo dal Parlamento greco, entrate in vigore il 3
aprile 2016, che permettono di considerare la Turchia come un paese sicuro per
l’asilo.

Tuttavia il rapporto di Amnesty International dimostra con dati e testimionianze
dirette che “non è un paese sicuro per i rifugiati siriani” .

Da un lato sono stati rafforzati i controlli alle frontiere : fino a poco tempo fa i
cittadini siriani muniti di passaporto potevano attraversare regolarmente la
frontiera, anche se erano entrati in modo irregolare ed erano in grado di
registrarsi. Al contrario le attuali politiche risultano sempre più restrittive, 
rappresentando un cambiamento radicale e tale il rafforzamento, sommato alla
mancanza di qualsiasi mezzo regolare per attraversare i confini hanno finito per
spingere le persone nelle mani dei trafficanti, che chiedono almeno 1000 dollari
a testa per entrare in Turchia.

Dall’altro i migranti rimpatriati risultavano già registrati o appartenenti a
categorie protette come bambini e donne incinta .Fra i casi rivelati da Amnesty
International, c’è quello di tre bambini costretti a tornare di nuovo in Siria senza i
loro genitori e quello di una donna incinta di otto mesi.

“I respingimenti su vasta scala di rifugiati siriani che abbiamo documentato
evidenziano i difetti fatali dell’accordo Ue-Turchia. Si tratta di un accordo che può
essere attuato solo con il più duro dei cuori e con un palese disprezzo per il diritto
internazionale“ricorda l’Organizzazione .

Il rapporto completo

Il comunicato stampa

 

Tweet
 

0
 

 

APPUNTAMENTI

Martedì 3 Maggio 2016 - Roma
Il Piano Nazionale d’azione contro la tratta ed il
grave sfruttamento

Mercoledì 4 Maggio 2016 - Bologna
L'Agenda UE sulle migrazioni. Un anno in rotta

Mercoledì 4 Maggio 2016 - Milano
Indagine sul sistema d'accoglienza dei
richiedenti asilo a Milano e provincia

Tutti gli eventi ○

FORMAZIONE ASGI

ULTIME NOTIZIE

Il tribunale di Milano riconosce il
carattere discriminatorio della delibera
sul fondo aff...

15 Mar. 2016

L’assegno famiglie numerose anche ai
titolari di permesso unico lavoro

25 Gen. 2016

CEDU: gli Stati devono creare concrete
misure di protezione a favore delle
vittime di trat...

22 Gen. 2016

Mali: la situazione di violenza
indiscriminata giustifica la protezione
sussidiaria

18 Dic. 2015

Decreto legislativo 142/2015: la circolare
del Ministero dell’Interno

2 Dic. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione

Cerca

0Mi piaceMi piace ShareShare

Chi siamo Cosa facciamo Progetti Documenti Tematiche Banca Dati La rivista Media

Vecchio sito Sitemap Link utili English Contatti Newsletter Associazione 2016 Servizi per i soci

http://www.asgi.it/tag/amnesty-international/
http://www.asgi.it/tag/crisi-umanitaria/
http://www.asgi.it/tag/siria/
http://www.asgi.it/tag/turchia/
http://www.asgi.it/allontamento-espulsione/23718/
http://www.asgi.it/notizia/linee-guida-pr-combattere-i-crimini-dodio-in-europa/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Famnesty-international%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Amnesty%20International%20%3A%20rimpatri%20illegali%20dalla%20Turchia%20verso%20la%20Siria&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fnotizia%2Famnesty-international%2F
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/notizia/
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/04/turkey-illegal-mass-returns-of-syrian-refugees-expose-fatal-flaws-in-eu-turkey-deal/
http://www.amnesty.it/turchia-respingimenti-di-massa-illegali-di-rifugiati-siriani-mostrano-difetti-fatali-dell-accordo-ue-turchia
http://www.asgi.it/agenda/uil_roma_tratta/
http://www.asgi.it/agenda/uil_roma_tratta/
http://www.asgi.it/agenda/lagenda-ue-sulle-migrazioni-un-anno-in-rotta/
http://www.asgi.it/agenda/lagenda-ue-sulle-migrazioni-un-anno-in-rotta/
http://www.asgi.it/agenda/indagine-sul-sistema-daccoglienza-dei-richiedenti-asilo-a-milano-e-provincia/
http://www.asgi.it/agenda/indagine-sul-sistema-daccoglienza-dei-richiedenti-asilo-a-milano-e-provincia/
http://www.asgi.it/agenda/
http://www.asgi.it/tematica/formazione/
http://www.asgi.it/notizia/il-tribunale-di-milano-riconosce-il-carattere-discriminatorio-della-delibera-sul-fondo-affitto/
http://www.asgi.it/notizia/23114/
http://www.asgi.it/notizia/cedu-stati-responsabili-creazione-quadro-giuridico-protezione-vittime-tratta/
http://www.asgi.it/ultime-notizie/mali/
http://www.asgi.it/notizia/protezione-internazionale-decreto-legislativo-142-2015-circolare-30-novembre-2015-2255/
http://www.asgi.it/tematica/ultime-notizie/
http://www.asgi.it/servizio-antidiscriminazione/
http://www.asgi.it/progetti/out-of-limbo/
http://www.asgi.it/progetti/look-out-observatory-for-the-protection-of-victims-of-trafficking/
http://www.asgi.it/
https://twitter.com/asgi_it
https://www.facebook.com/AssociazioneStudiGiuridiciImmigrazione
https://www.youtube.com/channel/UC9ks-FyGmFc527PDpo81SAw
http://www.asgi.it/feed/
javascript:void(0);
http://www.asgi.it/
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/tematica/documenti-asgi/
http://www.asgi.it/notizia/amnesty-international/#
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/la-rivista/
http://www.asgi.it/tematica/media/
http://old.asgi.it/
http://www.asgi.it/sitemap
http://www.asgi.it/link
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/contatti
http://www.asgi.it/iscrizione-alla-newsletter/
http://www.asgi.it/come-associarsi/
http://www.asgi.it/diventa-socio-asgi/


24/04/16 12:55Amnesty International : rimpatri illegali dalla Turchia verso la Siria - Asgi

Page 2 of 2http://www.asgi.it/notizia/amnesty-international/

Nome * Email *

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

Commento

Sito web

Commento all'articolo

tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

http://www.asgi.it/donazione
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/notizia/amnesty-international/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
javascript:DeCryptX('1j1o3i1p1A3d3v0g1j313l3w')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie

