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Mediterraneo: Frontex più forte e
cabina di regia affidata all'Italia
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Le nuove direttive del consiglio Affari interni riunito a

Lussemburgo dopo il tragico naufragio al largo delle coste di

Lampedusa

Lussemburgo, 9 ottobre 2013 - Un rafforzamento della

capacita' di Frontex, l'agenzia per il coordinamento della

politiche di controllo delle frontiere esterne, all'interno di una cabina di regia piu'

ampia (o task-force) costituita da Italia, Commissione europea e agenzie interessate

(la stessa Frontex, Europol e il Servizio esterno dell'Ue).

Queste le decisioni del consiglio Affari interni riunito a Lussemburgo per

rispondere al problema dei flussi migratori dopo il tragico naufragio al largo delle

coste di Lampedusa.

L'Italia chiedeva una risposta europea e l'ha ottenuta. ''L'Italia ottiene che Frontex

cambi operato e sia piu' efficiente nella sorveglianza, e ottiene una consapevolezza

forte della portata del dramma da parte dei paesi del Nord'', il commento di

Angelino Alfano al termine della riunione dei ministri dei ventotto. Il ministro

dell'Interno sottolinea che ''per la prima volta anche i paesi del nord'' hanno

convenuto che quanto avvenuto a Lampedusa ''e' una questione europea e non solo

italiana''. Francia, Germania, Spagna, Austria, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno

infatti sostenuto l'idea del commissario europeo per gli Affari interni, Cecilia

Malmstrom, di dar vita a una vasta operazione di monitoraggio del Mediterraneo

attraverso una rinnovata missione dell'agenzia Frontex. Resta l'incognita dei fondi

necessari per le operazioni di Frontex: sono gli Stati membri dell'Ue a stanziare le

risorse, e non e' chiaro se e quanto i Ventisette sapranno mettere sul piatto.

 Per Malmstrom ''e' prematuro'' parlarne, ma ''delle risorse si e' parlato'', precisa

Alfano. ''Si faranno i conti e poi si interverra' per sostenere l'Italia'', assicura il

responsabile del Viminale. La strategia dovra' essere definita piu' nel dettaglio.

Intanto Frontex dovra' predisporre il proprio piano d'azione per portarlo

all'attenzione degli Stati membri. Il Servizio europeo per l'azione esterna, il

'ministero degli Esteri' dell'Ue, agira' in via parallela attraverso le iniziative di

politiche di vicinato con i paesi terzi da cui partono le imbarcazioni con i migranti.

L'obiettivo e' instaurare una cooperazione per creare le condizioni affinche' tali

imbarcazioni non partano.

L'Europol, l'agenzia anti-crimine dell'Ue, dovra' lottare per sradicare il traffico di

esseri umani. La cabina di regia, come detto, vedra' impegnate Italia, Commissione

europea, e le agenzie Ue interessate. L'idea e' comunque quella di coinvolgere altri

paesi del sud dell'Ue. Alfano garantisce che si avranno risultati ''in tempi

immediati''. Solitamente, ricorda, ''la task-force si attiva per ottenere dei risultati''.

Di tutto questo probabilmente si tornera' a parlare a livello di Comitati dei
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Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
Azz...siamo a posto ! Affidano la "cabina di regia" al governo
italiano per fronteggiare il problema degli immigrati...ma se gli
sfigati di Palazzo Chigi li vanno a prendere sulle coste africane
per portarli quì !
Reply ·  · Like · Follow Post · Yesterday at 3:29pm1

Freddie Harmony ·  Top Commenter · University of
Naples
Secondo me, lei farebbe bene a chiamarsi ITALO
FALSO, per tutte le falsità che vomita dalla mattina
alla sera.
Reply · Like · Yesterday at 8:22pm

Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
Taci brutto NEGRO !
Reply ·  · Like · 9 hours ago1

Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
ma non tanto perché sei negro...perché sei uno
stronzo ! Se hai le palle tornatene al tuo paese e
combatti per migliorarlo con la democrazia...li
evidentemente appena apri bocca di bruciano vivo !
Reply · Like · 6 hours ago

Marco Tamassia ·  ·  Top Commenter · Offro
consulenze , il piu' delle volte eccelse ma solitamente mal pagate ; at
Mi sono affrancato ed ho smesso ;
Per Italo Vero : a volte trovo le tue posizioni troppo estreme , pur
condividendole in buona misura . Credo che tu , come me , sia
stanco di vedere continuamente noi ed i nostri concittadini
superati da criminali clandestini . In questo caso l'hai vista lunga
!!!! Affidare la cabina di regia all'italietta e' un suicidio , li
andranno a prendere direttamente in acque internazionali per
portarli qui senza rischi di incidenti . Faranno cosi' !!!! Oppure le
nostre motovedette andrano direttamente nei porti di partenza a
prendere i clandestini ed a togliere il lavoro agli onesti scafisti !!!!
Reply ·  · Like · Follow Post · 8 hours ago

Follow

1

Italo Vero ·  Top Commenter · Milan, Italy
Vedi Marco...quando quel paese di merda chiamato
Tunisia si permette di mitragliare i pescherecci italiani
che pescano in acque internazionali e i senzapalle di
Palazzo Chigi non battono ciglio ,Io mi incazzo ! I
maro' italiani detenuti illegalmente in quella fogna a
cielo aperto chiamata India,mi incazzo ancora di piu' !
Purtroppo i vecchi prostatici col pannolone che sono
al governo stanno mettendo il Paese in mano agli
africani per sostituirci con loro...un vero e proprio
GENOCIDIO ai danni del Popolo Italiano. E' giunta l'ora
della RIVOLUZIONE ARMATA !
Reply · Like · 6 hours ago
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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