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Migranti: Upm, no ad emendamento
Ungheria su accoglienza
Proposti tagli a documento anche su migrazione fattore crescita
12 MAGGIO, 19:24

(ANSAmed) - ROMA, 12 MAG - Il vertice dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione per il
Mediterraneo dice no all'emendamento, presentato dall'Ungheria alla dichiarazione congiunta, che
puntava a cancellare la parte in cui si parlava di "cultura dell'accoglienza" dei migranti che
"favorisca l' inserimento e prevenga l'insorgere di fenomeni di razzismo e di intolleranza".

La proposta ungherese era di cancellare anche la frase secondo la quale il fenomeno migratorio
può costituire "un fattore di crescita economica". L'Ungheria comunque alla fine ha votato
ugualmente il documento conclusivo dei lavori.

Il presidente del Senato Pietro Grasso, osservando in Aula come la proposta di integrazione
presentata dall'Ungheria al documento conclusivo dei lavori non si sia potuta accogliere perché
"lontana" dallo spirito con cui è stato scritto il provvedimento, aveva dato la parola al
vicepresidente del Parlamento ungherese Istvan Hiller che aveva confermato comunque la sua
posizione. (ANSAmed).
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Upm: Gentiloni, serve un nuovo ordine
nel Mediterraneo
Boldrini, non possiamo ignorare appello lanciato da Palestina
12 MAGGIO, 20:22

ROMA - "Oltre a lavorare per cercare di governare le crisi in
corso e per combattere insieme contro il terrorismo e il traffico di
migranti c'è l'impegno di cominciare a tessere la tela di un
possibile nuovo ordine nel Mediterraneo". Lo ha detto il
presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenendo alla
Riunione dei Presidenti dell'Assemblea parlamentare Unione per
il Mediterraneo in corso a Palazzo Madama.
"Certo parlare ora di questo nuovo ordine guardando le crisi e le
difficoltà di adesso può sembrare un'utopia", aggiunge, ma
"nuove domande sociali richiedono una regione più stabile" e
"noi abbiamo grandissima potenzialità". Per Gentiloni, in questo
senso "può fare molto la diplomazia parlamentare".
"L'Italia - ha ricordato Gentiloni - è una striscia di terra affacciata sul Mediterraneo. Abbiamo 8000
km di coste. E in questo mare sono fiorite civiltà, le tre grandi religioni monoteiste, attività culturali
e commerciali straordinarie. E di tutto questo patrimonio noi siamo gli eredi. Questo luogo
fondamentale della civiltà universale è stato però negli ultimi anni al centro di un graduale

Riunione dei Presidenti dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo
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processo di instabilità. E il Mediterraneo è diventato anche luogo di diffusione di instabilità e di
conflitti", con fenomeni gravissimi come quelli dei flussi migratori "gestiti da organizzazioni di
trafficanti", le radicalizzazioni e il terrorismo.

Tutto questo, secondo Gentiloni, "ci carica di responsabilità". "Abbiamo lavorato in questi anni per
mettere la questione Mediterraneo al centro dell'agenda politica europea - ha ricordato - l'Europa
doveva avere il suo sguardo verso il Sud e l'Italia ha lavorato per far capire quanto questo sguardo
verso il sud fosse fondamentale. E stiamo lavorando ancora su questo, sia nella nostra funzione di
presidenza di turno del G7, che si riunirà in Sicilia a giugno, e che avrà anche un focus sui
rapporti con l'Africa" e "ce ne stiamo occupando anche nei nostri rapporti con l'Osce e il
Mediterraneo, nella nostra capacità di presidenti di turno, nel cosiddetto "processo di Berlino" e
nel vertice che ci sarà a Trieste nelle prossime settimane". "E quando parliamo di Mediterraneo -
ha osservato - non possiamo dimenticare la questione dello sviluppo dei Balcani".

Secondo il premier, insomma, "il Mediterraneo va messo al centro delle agende politiche e non
solo perché si devono risolvere e contenere le crisi in corso a cominciare da quella della Siria", ma
anche perché se "non si affronteranno tutte queste sfide" trovando una risposta efficace "una
politica di pace e sviluppo nella regione sarà sempre più difficile". Per questo, ha assicurato,
"bisogna cominciare a tessere la tela di un possibile nuovo ordine nel Mediterraneo" anche se
questo ora "può sembrare un'utopia". "Abbiamo una grandissima potenzialità", ha detto ricordando
che domenica prossima sarà in Cina "per un vertice sulle vie della seta" perché i traffici con quella
parte di mondo "sono da secoli una straordinaria opportunità per tutti noi".
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Dissenso Ungheria su migranti. Gentiloni, nuovo ordine nel Med
12 MAGGIO, 20:25

ROMA - "Promuovere politiche per l'occupazione incisive e
coerenti"; "sostenere i Paesi dell'area mediterranea in fase di
transizione democratica", creando occupazione per le regioni più
emarginate e producendo sviluppo, stabilità e sicurezza "a favore
dei giovani e dell'imprenditoria femminile"; "appoggiare lo
sviluppo delle telecomunicazioni e delle infrastrutture fra le due
sponde", promuovendo la tutela ambientale; "favorire una diversa considerazione del fenomeno
migratorio, promuovendo la cultura dell'accoglienza".

Sono i punti essenziali della dichiarazione finale dei presidenti dei Parlamenti dell'Unione per il
Mediterraneo riuniti in Senato a Roma. 

Il punto più controverso della dichiarazione, quello legato alla questione migratoria che, sottolinea
l'Assemblea Upm, "costituisce un fattore di crescita economica nei Paesi di accoglienza, in
particolare quando colpiti da calo demografico e invecchiamento della popolazione". A tal fine, è il
punto 9 della dichiarazione, "è importante promuovere una cultura dell'accoglienza che favorisca
l'inserimento e prevenga l'insorgere fenomeni di razzismo e intolleranza".

Un passaggio che il delegato dell'Assemblea nazionale ungherese avrebbe voluto stralciare dal
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documento, forte anche dell'appoggio del collega maltese, pur uniformandosi alla posizione della
maggioranza.

Il vertice dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione per il Mediterraneo ha infatti detto no
all'emendamento, presentato dall'Ungheria, che proponeva anche di cancellare la frase secondo la
quale il fenomeno migratorio può costituire "un fattore di crescita economica". L'Ungheria
comunque alla fine ha votato ugualmente il documento conclusivo dei lavori.

Il presidente del Senato Pietro Grasso, osservando in Aula come la proposta di integrazione
presentata dall'Ungheria al documento conclusivo dei lavori non si sia potuta accogliere perché
"lontana" dallo spirito con cui è stato scritto il provvedimento, aveva dato la parola al
vicepresidente del Parlamento ungherese Istvan Hiller che aveva confermato comunque la sua
posizione. 

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Indietro Home condividi:

REGIONI


	Migranti_ Upm, no ad emendamento Ungheria su accoglienza - Politica - ANSAMe
	www6.ansa.it
	Migranti: Upm, no ad emendamento Ungheria su accoglienza - Politica - ANSAMed.it


	Upm_ Gentiloni, serve un nuovo ordine nel Mediterraneo - Politica - ANSAMed.
	www6.ansa.it
	Upm: Gentiloni, serve un nuovo ordine nel Mediterraneo - Politica - ANSAMed.it


	Upm_ promuovere sviluppo e lavoro per i giovani e le donne - Politica - ANSA
	www6.ansa.it
	Upm: promuovere sviluppo e lavoro per i giovani e le donne - Politica - ANSAMed.it



	hjNzUtMjQxNWVhYTVhMTM3Lmh0bWwA: 
	form1: 
	any: 
	cerca: 

	select7: []

	05MD9BY3JvYmF0V2ViQ2FwVElENgA=: 
	form0: 
	lsd: 
	href: http://www6.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2017/05/12/upm-gentiloni-serve-nuovo-ordine-nel-mediterraneo_aa24ad2c-6da6-40f2-a96b-b68c3dcc6c14.html?idPhoto=3
	new_ui: true
	action: recommend
	nobootload: 
	iframe_referer: http://www6.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2017/05/12/upm-gentiloni-serve-nuovo-ordine-nel-mediterraneo_aa24ad2c-6da6-40f2-a96b-b68c3dcc6c14.html?idPhoto=3
	r_ts: 1494848202
	ref: 
	xfbml: 1
	button3: 
	lsd_(1): 
	href_(1): http://www6.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2017/05/12/upm-gentiloni-serve-nuovo-ordine-nel-mediterraneo_aa24ad2c-6da6-40f2-a96b-b68c3dcc6c14.html?idPhoto=3
	new_ui_(1): true
	action_(1): recommend
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://www6.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2017/05/12/upm-gentiloni-serve-nuovo-ordine-nel-mediterraneo_aa24ad2c-6da6-40f2-a96b-b68c3dcc6c14.html?idPhoto=3
	r_ts_(1): 1494848202
	ref_(1): 
	xfbml_(1): 1


	NjNmMxNC5odG1sP2lkUGhvdG89MwA=: 
	form1: 
	any: 
	cerca: 

	select7: []

	ZmLTJlNjc1MzNiNzI0My5odG1sAA==: 
	form1: 
	any: 
	cerca: 

	select7: []

	kwP0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQ2AA==: 
	form0: 
	button3: 




