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Partenariato UE-Turchia

Una delegazione del Parlamento UE in missione in Turchia per valutare la
risposta alla crisi dei rifugiati siriani
 

 
Il conflitto in Siria è il più grande disastro umanitario a livello globale dalla Seconda guerra
mondiale. Dopo quasi cinque anni di combattimenti, il numero degli sfollati è pari a 6,5 milioni
e i cittadini costretti a fuggire nei paesi vicini sono ormai 4,6 milioni. Negli ultimi giorni, circa
35.000 persone hanno lasciato la città più grande della Siria, Aleppo, e non è ancora stata
trovata una soluzione sul breve o medio termine.
 
I rifugiati in Turchia
 
Secondo i dati dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, alla fine di dicembre 2015, la
Turchia ospitava più di 2,5 milioni di rifugiati siriani registrati.
 
Circa il 90% dei rifugiati siriani in Turchia vivono al di fuori dei campi, e si stima che più di uno
su due rifugiati siriani sia un bambino.
 
A causa del conflitto in corso in Siria la Turchia è diventata anche una via di transito per i
rifugiati. L'anno scorso ci sono stati oltre 850.000 arrivi registrati dal mare in Grecia dalla
Turchia, in maggioranza di provenienza siriana. Il 3 febbraio 2016, gli Stati membri dell'UE
hanno concordato il finanziamento di un fondo di 3 miliardi di euro per assistere la Turchia ad
affrontare i bisogni dei rifugiati e dei loro centri di accoglienza.
 
La missione del Parlamento Europeo
 
La vice-Presidente del Parlamento Europeo Sylvie Guillaume è a capo di una delegazione in
missione in Turchia che visiterà i centri di sostegno dei rifugiati e incontrerà le ONG e gli altri
partner per valutare la situazione sul terreno.
 
L'obiettivo principale della missione è quello di "conoscere meglio la situazione per agire
meglio". La lista delle questioni da discutere è  lunga e va dalla protezione all'accoglienza e
l'integrazione dei rifugiati, dal reinsediamento alla gestione delle frontiere, dalla
liberalizzazione dei visti alla lotta al contrabbando.
 
Dopo la visita Guillaume auspica che i deputati avranno "un'idea più generale delle questioni in
gioco e saranno in grado di avanzare proposte più appropriate sull'afflusso di rifugiati e, più in
particolare, sul partenariato UE-Turchia".
 
 
Fonte: Parlamento UE
 
 
Vedi anche:
EU pledges more than €3 billion in support to Syrian people

EU-Turkey Cooperation: Commission welcomes Member State agreement on Refugee Facility
for Turkey
 
 
(9 febbraio 2016)
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