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Abbiamo appena terminato la discussione
sulla migrazione e sull'esigenza di aiutare
l'Italia nella gestione della rotta del
Mediterraneo centrale. I leader hanno
convenuto di offrire al primo ministro
Gentiloni un maggiore sostegno per la
collaborazione dell'Italia con le autorità
libiche. Abbiamo una reale possibilità di
chiudere la rotta del Mediterraneo
centrale. Per questo motivo abbiamo
deciso che gli Stati membri forniranno
finanziamenti sufficienti per la "finestra"
per l'Africa settentrionale del Fondo
fiduciario per l'Africa, mentre la
Commissione garantirà che queste risorse
siano utilizzate per contenere la
migrazione illegale. Dovremmo vedere risultati concreti entro le prossime settimane. I leader
hanno inoltre deciso di ridiscutere della questione della riforma del sistema di Dublino a dicembre,
con l'obiettivo di raggiungere un consenso nel primo semestre del 2018. I tempi e i modi previsti
corrispondono a quanto ho proposto nell'agenda dei leader.
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E ancora un commento sull'agenda dei leader. L'obiettivo del piano è fare progressi in Europa su
questioni chiave, quali la sicurezza o la migrazione, mantenendo al contempo la nostra unità. E
vorrei dire molto chiaramente che, finché rimarrò in carica, sarò il custode dell'unità europea. Non
si tratta solo del mio ruolo formale di presidente del Consiglio europeo, ma soprattutto di qualcosa
in cui credo profondamente. Perché l'unità è, a conti fatti, la nostra maggiore forza.
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