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Reinsediamenti, Bruxelles rilancia: 10mila
euro per ogni rifugiato ospitato

  [3]  [1]

Il piano della Commissione prevede maggiori incentivi economici per
gli Stati che si fanno carico dell'accoglienza dei richiedenti asilo dai
paesi terzi, ma il programma resta volontario. Avramopoulos: “Non
siamo qui per punire, ma per persuadere”

Bruxelles - Il programma di reinsediamento dei richiedenti asilo dai Paesi terzi direttamente

verso gli Stati membri dell'Ue procede ancora a rilento. Per questo la Commissione europea

prova a incentivare i governi europei a farsi carico dei rifugiati aumentando o!rendo 10mila

euro ai governi per ogni migrante di cui i Paesi si fanno carico.

“La proposta di oggi costituisce un enorme progresso del nostro impegno volto ad o!rire vie

Col bail-in 30 miliardi di
risparmi a rischio 

[di Thomas Fazi] Col bail-in non sarebbero
“le banche” a pagare, e nemmeno “i ricchi”,
ma centinaia di migliaia di famiglie italiane.

Il cigno nero che Verhofstadt
ignora 

[di Barbara Spinelli] Un recente rapporto
del Parlamento europeo, redatto da Guy
Verhofstadt, propone di rilanciare la sfida
federalista a livello europeo. Ma non viene
messa in discussione la dottrina
dell’austerità, né la mancanza di legittimità
delle istituzioni europee.
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Sistema Dublino: nuova proposta
Commissione per semplificare
procedure...
Chi farà richiesta in un Paese diverso da quello di primo
ingresso verrà automaticamente escluso [...]

legali di accesso sicuro in Ue perché coloro che ne hanno bisogno possano ricevere

protezione”, ha dichiarato il commissario all'Immigrazione, Dimitris Avramopoulos. Gli Stati

membri "nora si sono mostrati piuttosto riluttanti a partecipare al programma, e la

Commissione con questi aumento dei contributi economici prova a convincerli con le buone,

senza però neanche minacciare le cattive. “Non siamo qui per punire ma per persuadere”, ha

dichiarato Avramopoulos.

Oltre a garantire incentivi economici la proposta di Bruxelles prova a fornire un quadro

permanente con una procedura uni"cata per il reinsediamento in Europa. Saranno sempre gli

Stati membri a stabilire in maniera volontaria il numero di persone da reinsediare ogni anno, ma

la Commissione stabilirà de piani annuali che verranno adottati dal Consiglio e resi operativi

tramite programmi di reinsediamento mirati. Tali piani stabiliranno le priorità geogra"che

generali individuando le aree da cui prenderà avvio il processo di reinsediamento e il numero

complessivo massimo di persone da reinsediare l'anno successivo sulla base della

partecipazione e dei contributi degli Stati membri. “Con l'istituzione di un quadro permanente e

pratiche armonizzate possiamo garantire procedure più rapide, aumentando così

progressivamente i nostri impegni comuni”, ha spiegato Avramopoulos.

Il piano per i reinsediamenti della Commissione europea, che ha l'obiettivo di evitare che i

rifugiati tentino di entrare in Europa in maniera irregolare, è stato lanciato l'8 giugno 2015.

Finora, delle 22.504 concordate, sono state reinsediate 8.268 persone, e 802 rifugiati Siriani

dalla Turchia nell'ambito del piano d'azione comune stipulato con l'Europa.

ARTICOLI CORRELATI

Commissione europea migranti reinsediamenti Rifugiati

ARTICOLI DELLA STESSA CATEGORIA

Il boomerang terroristico e le
responsabilità francesi ed
europee 

[di Domenico Moro] Gli attentati
terroristici in Europa rappresentano un
assaggio di quella guerra che l’Europa
occidentale e gli USA hanno esportato in
Medio Oriente e che ora ritorna indietro
come in un effetto boomerang.

L'EDITORIALE 
/ LORENZO ROBUSTELLI
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Attacco a un centro commerciale a
Monaco, "almeno sei vittime"

Mediterraneo cimitero d’Europa: quasi
3mila morti dall’inizio del 2016, 20 al
giorno
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La Commissione Ue rimette in mora
Italia: non agisce contro la Xylella

Con la Brexit l’economia britannica
è in crisi come non accadeva dal

2009
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