
26/10/16 21:37Rimpatri. Frontex: "Portato a termine solo il 40%, è sfida europea" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

Page 1 of 5http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/rimpatri-frontex-portato-a-termine-solo-il-40-e-sfida-europea.html

Cerca...!

(/)

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506967;f) 

26
MER, OTTOBRE

SEI QUI:  ATTUALITÀ ATTUALITÀ

Rimpatri. Frontex: "Portato a termine solo il 40%, è
sfida europea" (/attualita/attualita/attualita-sp-
754/rimpatri-frontex-portato-a-termine-solo-il-40-e-
sfida-europea.html)
26 OTTOBRE 2016

(/attualita/attualita/attualita-sp-754/rimpatri-frontex-portato-a-termine-solo-il-40-e-sRda-

europea.html)

ATTUALITÀ (/ATTUALITA/ATTUALITA/ATTUALITA-SP-754.HTML)

PREVIOUS ARTICLE

Ancora strage, venticinque morti su un
gommone nel canale di Sicilia

(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/nuova-strage-venticinque-morti-su-
un-gommone-nel-canale-di-sicilia.html)

"

NEXT ARTICLE

Alfano: "Soldi solo ai comuni virtuosi
nell'accoglienza immigrati"
(/attualita/attualita/attualita-sp-
754/alfano-soldi-solo-ai-comuni-virtuosi-
nell-accoglienza-immigrati.html)

#

Leggeri, direttore dell'Agenzia delle frontiere: "Serve un globale approccio

trasversale con i Paesi di origine e di transito"

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506977;g)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CGh0L7wQRWMH7EcXCWo7rm4gCmuClvEWO5ofY7wKsAhABIOHZnS1g_YqihNQSoAHyyeTZA8gBAqkCo8OZYRdMsj6oAwHIA8kEqgT0AU_QJgkd1MEliEbvUaH6EL67LzTGlerMu4Pk8y52q_QjTK_vSx3nk1gxiDAFlSlHCRSsjBEQ4Rmg_bTRm6jc35bFFvqh07rLlLGGdPF5E7kzHcCOposl2Ns5WrUZ_fs7WXg4rD4O2L6PsI7V4ca3dvQd7fHIm_KgwWZRwGWHd81_POz3vjiWcsrkomogsn3AbfnPk9FcSPFwukNocOCuV5QCw3py6tY14F9DMfUd7mNXRJ29k_759awBY9R4q8nUaC3BEXCDKzRA3kCHMeut6kwjB7ToeQI2Fq-B8MYUaTdUXk5PPqp8VX9Nxz7gBgOVxfePJM2IBgGgBgKAB_a1myaoB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB2BMI&num=1&cid=CAASEuRoTHNTQXOlAjhtHS0q5Zg2Ew&sig=AOD64_0ENvxaUrSPU7oYV8gWOrHnh-H5aQ&client=ca-pub-5415814846446577&adurl=http://www.convenzioneinpdap.it/landing-page/prestiti-inpdap%3Futm_source%3Dbizsem%26utm_medium%3D001%26utm_campaign%3Dinp%26plc%3Dwww.stranieriinitalia.it
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstuIxY_2toyY5zWwk1OF260xMooWc-fURANyRG2yHSiDE4gC45myMVFKtmhu_mmmxFRG1bh6x5BNzRw3RzwkJaCswD4rE1Ehg_mdVSezdpaYLxlCFQ3xhxfamqxsU_ZuaDZLlE7LtOxI0JeJ6h30KPlhHINr7rQzgXBvgcJR4cVhGrvGbx25SYcPIMmSPKkjFmRqhGF8v8E2TiuL6myDurq8dw8WCtFu1dW6nPaoBPx-P4MrOwkemNSFTUfmbIJ868-FWnc64cBl7OQ8Wzn09Ds5RA&sig=Cg0ArKJSzDRUQRArzZzG&adurl=http://www.repubblica.it/economia/rapporti/impresa-italia/
http://www.stranieriinitalia.it/
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506967;f
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/rimpatri-frontex-portato-a-termine-solo-il-40-e-sfida-europea.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/rimpatri-frontex-portato-a-termine-solo-il-40-e-sfida-europea.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/nuova-strage-venticinque-morti-su-un-gommone-nel-canale-di-sicilia.html
http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/alfano-soldi-solo-ai-comuni-virtuosi-nell-accoglienza-immigrati.html
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/296500612;123506977;g


26/10/16 21:37Rimpatri. Frontex: "Portato a termine solo il 40%, è sfida europea" - Il portale dell'immigrazione e degli immigrati in Italia - Stranieri in Italia

Page 2 of 5http://www.stranieriinitalia.it/attualita/attualita/attualita-sp-754/rimpatri-frontex-portato-a-termine-solo-il-40-e-sfida-europea.html

(/#facebook) (/#twitter) (/#google_plus) (/#whatsapp)

(https://www.addtoany.com/share_save)

 

 

Roma - 26 ottobre 2016 - Quella dei rimpatri "e' una sNda europea che va affrontata", sulla

quale occorre "un globale approccio trasversale con i Paesi di origine e di transito".

Lo ha sottolineato Fabrice Leggeri, Direttore Esecutivo di Frontex, Agenzia europea per la

gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri

dell'Unione europea, durante una conferenza stampa a Roma.

"E' vero che sulla rotta del Mediterraneo centrale la maggior parte dei migranti

è economica, quindi la maggior parte non ha diritto all'asilo", ha riconosciuto Leggeri alla

Stampa Estera, "A livello europeo i rimpatri sono relativamente poco numerosi: e'

interessante vedere la cifra, che e' una cifra media non relativa a uno o due stati membri. Il

40% delle decisioni di rimpatrio viene effettivamente messo in atto. Questa e' una sNda

europa che va affrontata". 

La politica, ha aggiunto, "sarebbe quella di avere un globale approccio trasversale con i

Paesi di origine e di transito. Avrete sentire parlare del Compact, una sorta di pacchetto

che unisce azioni esterne - politica estera, diplomazia o coinvolgimento politico - e

un'attuazione adeguata delle misure di gestione dell'immigrazione. Ad esempio Paesi di

origine e di transito potrebbero iniziare attivita' di cooperazione con l'Ue che porterebbe

vantaggi a entrambi, ma tutto questo ha anche a che fare con lo sviluppo economico e

delle competenze dei Paesi. Questo fa parte del nuovo mandato dell'agenzia: avremo

maggiori competenze che ci permetteranno di collaborare con Paesi terzi. Si potrebbe

ipotizzare attivita' di questo genere con i Paesi dei Balcani Occidentali, che sono candidati

all'ingresso nell'Ue".

"Le operazioni di rimpatrio", ha ipotizzato il direttore esecutivo di Frontex, "potrebbero

essere supportate anche dagli addetti al collegamento. Pensiamo a cio' che e' successo in

Grecia, non appena si e' annunciato che i migranti clandestini sarebbero stati rimpatriati in

Turchia subito tutti hanno richiesto l'asilo. Queste persone hanno diritto che la loro

richiesta di asilo venga esaminata, approvata o respinta: ci vuole tempo e questo

ovviamente e' tempo che loro guadagnano. La raccolta dei dati personale Nnora veniva

basata su motivazioni di diritto penale, invece per ragioni amministrative sarebbe

interessante ottenere piu' informazioni personali". 
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