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Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sugli sviluppi nei paesi limitrofi 

meridionali approvate dal Consiglio.
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ALLEGATO

Conclusioni del Consiglio 

sugli sviluppi nei paesi limitrofi meridionali 

(Consiglio "Affari esteri", 21 febbraio 2011)

1. L'Europa e la regione del Mediterraneo condividono una storia e un patrimonio culturale 

comuni. Il Consiglio esprime sostegno alle popolazioni del Mediterraneo meridionale e alle 

loro speranze ed aspettative legittime di cambiamento democratico, giustizia sociale e 

sviluppo economico. L'UE è pronta per un nuovo partenariato nelle sue relazioni con i paesi 

della regione che sostenga il processo verso la democrazia, lo stato di diritto, lo sviluppo 

socio-economico e una stabilità regionale rafforzata, sulla base di principi condivisi, della 

cooperazione e della titolarità locale. Il futuro di questi paesi è nella mani del loro popolo.

2. Il Consiglio continua a seguire da vicino gli eventi assai rilevanti che si verificano nella 

regione. Benché i fatti siano diversi in ogni paese, esso condanna tutti gli atti di violenza 

contro i dimostranti pacifici. Le voci di coloro che chiedono il pieno rispetto dei diritti 

politici, sociali ed economici devono essere ascoltate con attenzione. 

3. In particolare, il Consiglio condanna la repressione in atto contro i dimostranti in Libia e 

deplora gli atti di violenza e le vittime tra i civili. Il Consiglio chiede che si ponga termine 

immediatamente all'uso della forza nei confronti dei contestatori e che tutte le parti in causa 

diano prova di moderazione. La libertà di espressione e il diritto di riunione pacifica sono 

diritti umani e libertà fondamentali di ogni essere umano, che devono essere rispettati e 

protetti. Alle legittime aspirazioni e richieste di riforma espresse dalla popolazione si deve 

rispondere con un dialogo aperto, inclusivo, significativo e guidato dalla Libia a livello 

nazionale, da cui scaturisca un futuro costruttivo per il paese e per la popolazione. 

Incoraggiamo vivamente tutte le parti in tal senso.

4. Il Consiglio si compiace della decisione di avviare un dialogo nazionale adottata dalle autorità 

del Bahrein.

5. Il Consiglio esorta le autorità yemenite a mantenere buoni contatti con la popolazione 

attraverso un dialogo globale a livello nazionale.
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6. Il Consiglio conferma la sua solidarietà al popolo tunisino e l'impegno dell'UE a sostegno 

degli sforzi di questo volti ad istituire una democrazia stabile, basata sullo stato di diritto e sul 

pluralismo, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché a 

contribuire allo sviluppo socioeconomico e alla costruzione istituzionale. Conferma pertanto 

la volontà di mobilitare i mezzi e gli strumenti appropriati al riguardo. L'UE accoglie con 

favore la decisione della Tunisia di organizzare una conferenza internazionale sul sostegno 

delle riforme politiche ed economiche. Il Consiglio ribadisce di essere pronto a riprendere i 

colloqui sullo status avanzato da concludersi con il governo che emergerà dalle elezioni 

democratiche. Il Consiglio chiede alle autorità tunisine di proteggere tutta la popolazione 

soggetta alla sua giurisdizione senza discriminazione alcuna.

7. Il Consiglio guarda con ammirazione al coraggio del popolo egiziano per la sua mobilitazione 

pacifica e dignitosa a favore di un cambiamento democratico. L'UE è pronta a sostenere la 

transizione pacifica e ordinata verso un governo civile e democratico fondato sullo stato di 

diritto, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e ad appoggiare in misura 

sostanziale gli sforzi tesi a creare un'economia che rafforzi la coesione sociale e promuova la 

crescita. Lo stato di dritto va rispettato e applicato a tutti, cittadini dell'UE compresi.

8. Il Consiglio incoraggia la leadership di transizione egiziana a stabilire un calendario e misure 

precisi in materia di riforma costituzionale, in modo da preparare la strada allo svolgimento di 

elezioni legislative e presidenziali libere e corrette. Si compiace dell'intenzione delle autorità 

di transizione di revocare lo stato di emergenza e le esorta a confermare ulteriormente 

l'impegno a favore di un dialogo su ampia base e veramente inclusivo, chiedendo nel 

contempo un approccio costruttivo di tutte le parti. Il Consiglio si aspetta l'immediato rilascio 

di tutti i prigionieri politici. 

9. Il Consiglio è impegnato a favore di un nuovo partenariato che comporti un sostegno più 

efficace ai paesi limitrofi meridionali che stanno attuando riforme politiche ed economiche 

attingendo, ove opportuno, all'esperienza di transizione europea, anche per quanto riguarda il 

sostegno alla società civile, ai giovani e alla cooperazione economica rafforzata. In tale 

contesto, è impegnato a rispondere ai processi di trasformazione democratica con specifiche 

iniziative politiche e pacchetti di sostegno, basandosi sui pertinenti programmi esistenti. 

Riesaminerà, adatterà e mobiliterà un sostegno adeguato. Dal momento che tali paesi si 

battono per una transizione democratica, occorre garantire la piena titolarità locale.
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10. Il Consiglio rileva l'importanza di una cooperazione rafforzata con i paesi mediterranei per 

affrontare la questione dell'immigrazione illegale, conformemente ai principi del diritto 

internazionale. Nella sessione del Consiglio GAI che si terrà verso fine settimana I ministri 

porteranno avanti un lavoro approfondito a tale riguardo. 

11. Il Consiglio accoglie con favore i lavori già intrapresi dall'alto rappresentante e dalla 

Commissione europea per dare seguito al Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 e preparare 

un pacchetto di misure nonché adattare gli strumenti UE a sostegno della regione. Si 

compiace della recente visita effettuata dall'alto rappresentante nella regione, della sua 

intenzione di visitare l'Egitto e del dialogo con le autorità e gli altri pertinenti interlocutori di 

questi paesi. Rileva l'importanza della prossima riunione ad alto livello su Egitto e Tunisia. 

Ribadisce la necessità di un approccio globale in tutti i campi dell'impegno UE basandosi 

sulla politica europea di vicinato e l'Unione per il Mediterraneo al fine di prestare un sostegno 

più efficace che rispecchi l'impegno dei paesi partner a favore delle riforme.

_____________________


