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Ue. "Flussi dalla Libia vanno affrontati
a livello europeo"
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Le conclusioni del vertice dei ministri degli esteri.

"Rafforzare cooperazione con il governo di Tripoli"

Roma – 19 novembre 2013 - Per affrontare l’immigrazione

regolare "serve un approccio complessivo" dell’Ue e "la Libia

gioca un ruolo importante".

È quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo dei ministeri degli esteri,

che si sono riuniti ieri a Bruxelles. Il documento ha un passaggio dedicato al Paese

nordafricano dal quale parte buona parte dei barconi diretti in Italia.

"Condizioni stabili e sicure – spiega - sono cruciali per assicurare flussi migratori

ben gestiti e per proteggere i diritti fondamentali dei migranti. L’Ue è impegnata a

rafforzare la cooperazione e l’assistenza al governo libico per migliorare la capacità

libica di gestire le sicurezza di tutti i suoi confini e combattere i trafficanti di

uomini, il contrabbando di beni e di uomini e nella lotta al terrorismo”.

Una delle risposte, scrivono i ministri degli esteri, sarà  l’EU Border Assistance

Mission (EUBAM Libya), che servirà  formare le capacità delle autorità di frontiere

libiche. L’Ue crede anche che sia essenziale “una cooperazione più forte con i paesi

limitrofi”.

Nelle conclusioni si parla anche della cooperazione su immigrazione e asilo tra

Unione Europea e Tunisia, che prevede canali e quote di ingresso regolari a fronte

del contrasto dei flussi clandestini. "I negoziati per un Partenariato per la mobilità

Ue-Tunisia sono allo stadio finale e le procedure interne sono state avviate in vista

della firma imminente".

Più in generale, i ministri hanno parlato di immigrazione durante il pranzo,

limitandosi però a ribadire le conclusioni del consiglio europeo del 24 e 25 ottobre,

in particolare la necessità di un rafforzamento della cooperazione con i Paesi di

origine e di transito. Citano poi la task force per il Mediterraneo guidata dalla

Commissione Europea che sta individuando le azioni prioritarie e rimandano al

consiglio europeo di giugno 2014 per gli intervendi a medio e lungo termine.

"È iniziato un lavoro che non è archiviato" ha commentato il ministro degli Esteri

italiano, Emma Bonino, sottolineando che una decisione sul da farsi ieri non è

arrivata, "ma era previsto".

"C'e' la consapevolezza che del fatto che tutta la sponda sud del Mediterraneo

ponga una questione di instabilità che non può essere gestita solo da Malta e Italia"

ha aggiunto al titolare della Farnesina. Il lavoro adesso prosegue, per cercare di

capire come procedere, se attraverso un rafforzamento di Frontex, l'agenzia

europea per il coordinamento delle politiche di controllo delle frontiere, o se

attraverso un'operazione simile alla missione 'Atalanta' per il contrasto alla

News >> Ue. "Flussi dalla Libia vanno affrontati a livello europeo"

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2013 10:47

Visto per la Russia
www.incoming-russia.com
Visto turistico tutto incluso € 115
Business multi-entrata 1 anno € 298

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

22,904LikeLike

Visto per la Russia
www.zamavisti.it

Visto per Turismo, Business, Visita invito ed
assicurazione per Russia

Visti Per Turismo

Prestiti Cattivi Pagatori

Studio Legale Parenti

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Social card anche agli immigrati. Sì del Senato 

Regolarizzazione. 70 mila lavoratori al traguardo 

Cittadinanza. Forum Europeo per l'Integrazione: "Dopo 5
anni di residenza" 

"Bangla tour, camerati!" A Roma è caccia allo straniero 

Sventò una rapina, permesso di soggiorno a Khadime
Bamba Fall 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

11 29 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-ue._flussi_dalla_libia_vanno_affrontati_a_livello_europeo_18014.html&text=Ue.%20%22Flussi%20dalla%20Libia%20vanno%20affrontati%20a%20livello%20europeo%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-ue._flussi_dalla_libia_vanno_affrontati_a_livello_europeo_18014.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-ue._flussi_dalla_libia_vanno_affrontati_a_livello_europeo_18014.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CnH1pg-mYUtKkN-Gf7QbE74GoD7m4u9sGsc_MzaUBwI23ARABIK7D3whQnrThjP7_____AWD9iqKE1BLIAQGpAtiZ0JFN07Y-qAMByAPDBKoExgFP0Ja1yKKLJCjCiwYXlCfeIK9iIMgmsXH5TvwS1v0-cHjvWR4o57q7UTp1vMKSPCm5lUg03r1PIXRwqc_IVdFNVDECy7r6ijiv6939mTm8QD0aLhbzck9dxcRnMM8YQGUtLWZOGU4MMn7VNs6og7RBS5cBPIrRqHqF9GdbDG61SF8oK2s3P5hpt9P2XifLZfXltTf8umGjhpGCZX8QsBliKaAPnCFX3uw6lDLE2rTr9alajlp1Xq_p3XX-BNVI5eHv3_9H2B2AB9n84jo&num=1&sig=AOD64_2UcxtEBK7ZwTCiB8c9rFQyFvqtyg&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.incoming-russia.com/visto-russia/
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cw6vnhOmYUt3cC8b07QaoxoCwBbLs2YsC2o-SnxTAjbcBEAEgrsPfCCgEUOS8m54GYP2KooTUEsgBAakC2JnQkU3Ttj6oAwHIA8MEqgTNAU_QcEDnKKBXcnttUwLbh1LbCElt2o3M9Le3ag2OSepKAC7JXJeJWMfGc66HXtVgeh55kGv2AOcoCwWBXBIYPd6ZocbZ_Kp_R9Mf-nIJYNCbBYLB4hKSXJXYyEe4H9z_kfaf2evdwNWm4zbQtdaatg6S4-UxFvGVtsfZIA7OPXrEnkEXTJKRlxd481WsZ93MDnXdV6ZlRr0GN2qEPCE_0i6peADQ3TPwTglnn8XebFSSq7hSmjx0269k6-sepDNxX-boJhO3P6jJP3VRJQ-AB8qo_gM&num=1&sig=AOD64_3IY2AJxXUuQp15OrVEVvs7_MiK6Q&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.zamavisti.it/moduli_visti.cfm%3FVisto%3D55%26visto_paese%3DVisto%2BRussia
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

pirateria nel corno d'Africa.

"La questione verrà approfondita così da arrivare ad un accordo per il Consiglio

europeo di dicembre" ha concluso Bonino.
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