
 

Flussi migratori nel Mediterraneo: parlamentari
europei in Tunisia per valutare la cooperazione con
i paesi della regione
 
Dal 18 al 22 settembre una delegazione della commissione libertà civili sarà in Tunisia
per valutare la cooperazione con i paesi della regione sulla gestione delle migrazioni.
 
I deputati della commissione libertà civili (LIBE) saranno in Tunisia per raccogliere informazioni
sulle operazioni di "ricerca e salvataggio" nel Mediterraneo e sulla situazione in Libia e discutere
di  liberalizzazione dei  visti  e  accordi  di  riammissione con le autorità  nazionali  e  locali  e  i
rappresentanti  di  organismi  internazionali  e  di  ONG.
 
 
 
Nel contesto della cooperazione dell’UE con i paesi dell'Africa in materia di migrazione e del
lavoro legislativo in corso al Parlamento europeo sugli accordi di riammissione, la missione ha
l’obiettivo di comprendere meglio la situazione dei migranti e dei richiedenti asilo, nonché il
nuovo quadro di partenariato tra l'UE e la Tunisia.
 
 
 
"Proprio la settimana scorsa la commissione LIBE ha discusso con la Commissione europea gli
accordi  di  riammissione,  in  particolare  sui  negoziati  in  corso  tra  l'UE  e  la  Tunisia.  La
delegazione arriva in tempo utile e sosterrà il lavoro della commissione per valutare un futuro
accordo di riammissione con la Tunisia", ha dichiarato Claude Moraes (S&D, Regno Unito),
presidente della commissione LIBE e della delegazione.
 
 
 
Libia: fondi UE e rispetto dei diritti umani
 
 
 
I  deputati  discuteranno  inoltre  con  varie  ONG,  tra  cui  l’UNHCR,  e  l’Organizzazione
internazionale per le migrazioni, i progetti finanziati in Libia dal Fondo dell'UE per la migrazione.
"Il monitoraggio dei fondi dell'UE, la formazione e il rispetto del principio di non respingimento
sono  questioni  che  continuano  a  riemergere  nei  dibattiti  sulla  migrazione  della  nostra
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commissione ed è fondamentale utilizzare questa delegazione per valutare se siano presenti
meccanismi adeguati per monitorare le salvaguardie sui diritti umani", aggiunge la presidenza.
 
 
 
La delegazione terrà una conferenza stampa a Tunisi giovedì 21 settembre (da confermare).
 
 
 
Lista dei partecipanti
 
Claude MORAES, presidente (S&D, UK)
 
Marie-Christine VERGIAT (GUE/NGL, FR)
 
Juan Fernando LOPEZ AGUILAR (S&D, ES)
 
Judith SARGENTINI (Verdi/ALE, NL)
 
Frank ENGEL (PPE, LU)
 
Jaromír ŠTĚTINA (PPE, CZ)
 
Emil RADEV (PPE, BG)
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Pagina web della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Emilie TOURNIER
Addetto stampa per la missione LIBE in Tunisia

(+32) 2 28 30578 (BXL)
(+33) 3 881 72649 (STR)
(+32) 473 55 74 66
@EP_ForeignAff
emilie.tournier@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home.html
https://twitter.com/EP_ForeignAff

