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Italia-Libia. Il testo del nuovo accordo
sull’immigrazione

Siglato dal ministro dell’interno Cancellieri e dal suo omologo Abdulali, richiama le intese

strette nell’era Gheddafi, ma parla anche di tutela dei diritti umani. L’espressione"

respingimenti" non c’è, sono però previste non meglio specificate "attività in acque

internazionali" 

Roma – 18 giugno 2012 – Il dato certo è che la collaborazione tra Italia e Libia per fermare i clandestini

continua. Bisognerà però adesso vedere se e come, promesse a parte e visti i precedenti,  tutelerà i diritti di

migranti e richiedenti asilo.

Lo scorso 3 aprile, il ministro dell’interno Anna Maria Cancellieri ha incontrato a Tripoli il suo omologo  Fawzi

Al-Taher Abdulali. Ne è uscito fuori un accordo il cui testo è stato svelato oggi da la Stampa. Già nella premesse

richiama inevitabilmente l’era Gheddafi, aggiungendo però un pò di "buone intenzioni".

Le due parti dicono infatti di "tenere presente i precedenti accordi"e "la determinazione della Libia di fondare

nuovo Stato basato sulla democrazia e su principi di diritti umani universalmente riconosciuti". Le fonti a cui

fare riferimento sarebbero la "Tripoli Declaration firmata dai Primi ministri Monti ed Al Kiib" a gennaio, ma

anche la "Convenzione contro la criminalità organizzata transazionale" del 2000 e i relativi "Protocolli aggiuntivi

contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani", siglati con il regime del Colonnello.

Il primo punto dell’accordo è dedicato alla formazione. Il Viminale sta già addestrando gli agenti libici, ad

esempio sui controlli di polizia di frontiera, l’individuazione di documenti falsi o la guida di motovedette.  Ci

saranno anche altri corsi, presso la nostra ambasciata a Tripoli  aprirà un “centro di individuazione di falso

documentale” e sempre in territorio libico verrà creato un centro di addestramento nautico.

Si passa poi ai centri di accoglienza libici, più volte oggetto di accuse gravissime da parte delle organizzazioni

umanitarie. A Kufra, nel mezzo del deserto e vicino al confine con il Sudan, un nodo importantissimo dei flussi di

profughi e migranti, verrà costruito un centro sanitario per il “primo soccorso a favore degli immigrati illegali”.

Per il ripristino si altri centri di chiederà il sostegno della Commissione Europea.

Tema spinoso è il monitoraggio dei confini. La Libia si impegna ancora a “rafforzare le proprie frontiere

marittime e terrestri”, l’Italia a fornire “mezzi tecnici” e “attrezzature”. Ripartirà il progetto Sah-Med,  per

controllare il confine meridionale anche con l’utilizzo di radar e satelliti. L’accordo con Gheddafi prevedeva

l’Italia si accollasse al metà dei costi, e che l’altra metà fosse sostenuta dall’Unione europea.

Le due parti concordano poi di “adoperarsi alla programmazione di attività in mare negli ambiti di rispettiva

competenza nonché in acque internazionali, secondo quanto previsto dagli accordi bilaterali in materia e in

conformità al diritto marittimo internazionale”.  Inoltre, “per le attività di contrasto all’immigrazione illegale e

durante la permanenza degli immigrati illegali nei centri di accoglienza” confermano “l’impegno al rispetto dei

diritti dell’uomo, tutelati dagli Accordi e dalle Convenzioni internazionali vigenti”.

Di respingimenti non si parla espressamente. Ma cosa sono le “attività” anche in “acque internazionali”

previste da accordi bilaterali? E se i richiami al diritto internazionale e ai diritti dell’uomo possono essere
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confortanti, non si può dimenticare che c’erano anche nel trattato di amicizia firmato da Berlusconi e Gheddafi e

non sono stati certo una garanzia, come dimostra, ad esempio,  la condanna inflitta all'Italia dalla Corte Europea

per i Diritti dell’Uomo.

Cancellieri e Abdulali hanno concordato infine di avviare dei programmi di rientro volontario degli immigrati

irregolari, in collaborazione con l’organizzazione Mondiale per le Migrazioni. Verrà infine ripresa la realizzazione

di un sistema di gestione per anagrafe civile e sono previsti alcuni organismi di collegamento e nuovi

canali di scambio di informazioni tra Italia e Libia.

Processo verbale della riunione tra il ministro dell'Interno della Repubblidca italiana ed il ministro dell'interno

della Libia (Tripoli, 3 aprile)

Elvio Pasca

Articolo Precedente   Articolo Successivo

"Non Pagare" i Debiti
Sistemi Legali per "Non Pagare" i Debiti quando Non Riesci a Pagare!

www.AgenziaDebiti.it/non-pagare

Facebook social plugin

CommentPosting as Sergio Briguglio (Not
you?)

Add a comment...

Post to Facebook

 

Stefania Istevenia Carai
e meno male che c'abbiamo il ministro di santegidio, limortacci
sua.
Reply · Like · Follow Post · June 25 at 12:27pm

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BYELdfqQCUJv0HZDG-AaKpqjaDfyLhfwDzKnxz1TAjbcB4IkcEAEYASD_7NUdOABQu7z-k_z_____AWD9iqKE1BKgAbzJluUDsgEYd3d3LnN0cmFuaWVyaWluaXRhbGlhLml0ugEJNDY4eDYwX2FzyAEB2gHZAWh0dHA6Ly93d3cuc3RyYW5pZXJpaW5pdGFsaWEuaXQvaW5kZXgucGhwP3ZpZXc9YXJ0aWNsZSZjYXRpZD05MCUzQWF0dHVhbGl0YSZpZD0xNTM4NiUzQWl0YWxpYS1saWJpYS1pbC10ZXN0by1kZWwtbnVvdm8tYWNjb3Jkby1zdWxsaW1taWdyYXppb25lJnRtcGw9Y29tcG9uZW50JnByaW50PTEmbGF5b3V0PWRlZmF1bHQmcGFnZT0mb3B0aW9uPWNvbV9jb250ZW50Jkl0ZW1pZD03Nzb4AQGAAgGpAn1sfjsKibQ-yALc_vkqqAMByAMf6AOrBOgDE-gDEOgDNvUDAAAAxPUDACAAEQ&num=1&sig=AOD64_0-9zcBiD14TXHCY51B8q9YtT-tnw&client=ca-pub-8777324007960384&adurl=http://www.agenziadebiti.it/lp/cpc/ads/100921/generica/DCO_Cancellazione-dalle-Banche-Dati-dei-cattivi-pagatori-e-dal-Bollettino-dei-Protesti_S-CancBDat-PreProt-SLPNP.php
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://www.facebook.com/stefania.carai
http://www.facebook.com/stefania.carai

