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Italia-Libia. Letta: "Fermare gli
irregolari rispettando le regole e i
diritti umani"
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Il primo ministro libico Ali Zidan Mohammed: “Argineremo

i flussi. Ci servono risorse, mezzi e know how, ma bisogna

anche creare sviluppo nei Paesi d’Origine”

Roma -4 luglio 2013 - “La stabilizzazione delle istituzioni in

Libia interessa l’Italia in primo luogo e interessa tutto il

Mediterraneo. Questo è necessario per controllare i flussi di immigrati clandestini e

per far sì che questo controllo possa avvenire con pieno rispetto delle regole

internazionali e naturalmente con rispetto delle regole legate al diritti dell’uomo”.

Lo ha detto oggi pomeriggio il presidente del Consiglio Enrico Letta al termine di

un incontro a Palazzo Chigi con il primo Ministro della Libia Ali Zidan Mohammed.

Letta ha spiegato che l’ Italia offrirà “aiuto e sostegno” alla Libia per

l’addestramento di 5000 unità delle forze armate libiche, compresa la guardia di

costiera e fornirà strumenti per il controllo dei confini.

“Il controllo non riguarda solo la costa, ma anche il sud, in particolare la frontiera

del Ciad, che è la più complessa da gestire” ha sottolineato il premier italiano. “Per

noi – ha ribadito - il controllo delle frontiere e la gestione dei flussi di immigrati

clandestini sono una grandissima priorità ed è prioritario che la nostra

cooperazione trovi dei risultati positivi e riesca a gestire questo fenomeno oggi

purtroppo incontrollato”.

Ali Zidan Mohammed ha assicurato che “in Libia faremo tutto lo sforzo di cui

siamo capaci per arginare il fenomeno dell’immigrazione clandestina” e ha spiegato

di aver chiesto la “cooperazione dell’Italia per le infrastrutture necessarie per il

controllo del confine meridionale. Quindi per centri di accoglienza degli immigrati, 

punti di controllo per le forze di polizie di frontiera e tutti gli attrezzi necessari per

il pieno controllo del confine”.

“Noi crediamo – ha aggiunto il premier libico - che tutti questi sforzi volti ad

arginare l’immigrazione clandestina debbano vedere una cooperazione da parte di

tutti gli Stati del nord del Mediterraneo attraverso aiuti concreti sul piano

finanziario, sul piano tecnico e nel know how”.

“Ribadisco all’Italia e ai Paesi dell’Unione europea – ha concluso Ali Zidan

Mohammed  - che noi saremo in grado di affrontare questo fenomeno e di

arginarlo. Tuttavia una soluzione richiede anche interventi sul piano dello sviluppo,

con progetti di sviluppo a monte, nelle zone dove origina immigrazione

clandestina, che stabilizzino gli immigrati là dove stanno, nelle loro patrie”.
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Silvia Canciani · Following
anche la signora Rosa Parks era conscia di compiere un reato
quando, su quell'autobus il 1 dicembre '55, si sedette nei posti
riservati ai bianchi, figli di europei conquistatori, che volevano
vivere tranquilli nella terra usurpata ad altri con la forza, serviti
da schiavi che avevano deportato dalla loro Patria. Abbiamo
costruito le nostre ricchezze ( e le stiamo foraggiando) sulle
spalle di altri e chiediamo loro di starsene a casa.
Reply ·  · Like · Follow Post · Edited · 9 hours ago1

Augusta De Piero · University of Padua
Letta non è Rosa Parks. Ma si rende conto il
Presidente che quando una persona è definita
'irregolare' spesso i diritti umani sono già stati violati
a seguito di quella stessa definizione? Ricordo che in
Lombardia ci sono bambini cui, in nome della loro
'irregolarità', al di sopra dei sei mesi saranno negate
le cure del pediatra di base.
Documentazione relativa in: http://diariealtro.it/?
p=2452
Reply · Like · 8 hours ago

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell
Emilia
Quella signora viveva già negli USA, quelli che
sbarcano in Italia no. Quanto pagate voi di tasse?
Quanto contribuite a mantenerli?
Reply · Like · 29 minutes ago

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Reggio Nell Emilia
Intanto femiamoli, e quanto al rispettare I diritti umani, non
dimentichiamo che queste persone sono conscie di compiere un
reato, e che I diritti umani ce li hanno anche gli italiani, il diritto
di vivere tranquilli nella terra dei loro padri.
Reply ·  · Like · Follow Post · 21 hours ago1

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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