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RIUNIONE INFORMALE DEI CAPI DI STATO O DI GOVERNO UE (3 FEBBRAIO
2017)

La Dichiarazione di Malta: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale

La prima parte del vertice informale di Malta del 3 febbraio 2017 è stata dedicata alle

misure di contenimento dei flussi dei migranti irregolari dalla Libia verso l'Italia.

I leader UE hanno adottato la dichiarazione di Malta, mirata all’adozione di ulteriori misure per ridurre in

maniera significativa i flussi migratori, smantellare il modello di attività dei trafficanti e salvare vite

umane.

Leggi la Dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio UE sugli aspetti esterni della migrazione:

affrontare la rotta del Mediterraneo centrale

Leggi anche: Migrazione legale e cooperazione per lo sviluppo. Il Memorandum Italia-Libia sottoscritto il

2 febbraio 2017 da Paolo Gentiloni e Fayez al-Sarraj

Un elemento centrale di una politica migratoria sostenibile – si legge nella Dichiarazione – consiste nel

“garantire un controllo efficace della nostra frontiera esterna e nell’arginare i flussi migratori verso

l’UE”. Si sottolinea inoltre la necessità di misure operative immediate a livello regionale, “in ogni singolo

punto della rotta migratoria con il coinvolgimento di tutti gli attori”.

Nel quadro del sostegno continuativo agli sforzi e iniziative dei singoli Stati membri, l’UE accoglie con favore

il Memorandum d’intesa Italia-Libia (2 febbraio 2017) ed è “pronta a sostenere l’Italia nella sua attuazione”.

Tra le priorità indicate nella Dichiarazione di Malta vi sono:

-formazione, equipaggiamento e supporto per la guardia costiera nazionale libica e altre agenzie pertinenti

-ulteriori sforzi intesi a smantellare il modello di attività dei trafficanti attraverso un'azione operativa

rafforzata che coinvolga la Libia e i partner internazionali

-sostegno, se possibile, allo sviluppo delle comunità locali in Libia, in particolare nelle zone costiere e presso

le frontiere terrestri libiche lungo le rotte migratorie

-impegno volto a garantire, in Libia, capacità e condizioni di accoglienza adeguate per i migranti,

unitamente all'UNHCR e all'OIM

-sostegno all'OIM per intensificare le attività di rimpatrio volontario

-potenziamento delle campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai migranti in Libia e nei Paesi di

origine e di transito.

I leader hanno inoltre sottolineato la necessità di contribuire a ridurre la pressione sulle frontiere terrestri

della Libia rafforzando la capacità di gestione delle frontiere del Paese e lavorando con i Paesi vicini.

I leader hanno accolto con favore l'intenzione della presidenza maltese di presentare quanto prima al

Consiglio un piano concreto di attuazione, di proseguire i lavori, nonché di garantire un attento monitoraggio

dei risultati. Nelle riunioni di marzo e giugno 2017 il Consiglio europeo dovrebbe esaminare, sulla base di

una relazione della presidenza maltese, i progressi conseguiti relativamente all'approccio globale.
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Fonte: Consiglio UE

(6 febbraio 2017)
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