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MIGRAZIONE LEGALE E COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO: IL
MEMORANDUM ITALIA-LIBIA

Sottoscritto il 2 febbraio da Paolo Gentiloni e Fayez al-Sarraj

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il Primo ministro libico Fayez al-Sarraj hanno

sottoscritto il 2 febbraio un memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo,

del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della

sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana.

 

Tra gli obiettivi del memorandum vi è quello di avviare iniziative di cooperazione per arginare i flussi migratori

illegali e affrontarne le conseguenze; si fa inoltre riferimento a programmi di crescita nelle regioni colpite dal

fenomeno dell'immigrazione illegale, in settori diversi (le energie rinnovabili, le infrastrutture, la sanità, i trasporti,

lo sviluppo delle risorse umane, l'insegnamento, la formazione del personale e la ricerca scientifica).

 

Le Parti sono impegnate a collaborare per proporre, entro tre mesi dalla firma del memorandum, una visione di

cooperazione euro-africana più completa e ampia, per eliminare le cause dell'immigrazione clandestina, per

sostenere i Paesi d’origine nell’attuazione di progetti strategici di sviluppo, innalzare il livello dei settori di servizi

migliorando così il tenore di vita e le condizioni sanitarie, e contribuire alla riduzione della povertà e della

disoccupazione. Si impegnano inoltre a intraprendere azioni relative all’avvio di programmi di sviluppo, attraverso

iniziative di job creation adeguate, nelle regioni libiche colpite dai fenomeni dell’immigrazione illegale, del

traffico di esseri umani e del contrabbando.

 

Leggi il memorandum

 

Fonte: Governo.it

 

(4 febbraio 2017)
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