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L'Agenzia Ue Frontex rinforza Triton

Esteso il campo di azione a sud della Sicilia
  

Triton, l'operazione congiunta di sorveglianza nel Mediterraneo centrale al largo delle coste
italiane gestita dall'agenza Ue Frontex, estenderà il suo campo d'azione per 138 miglia
nautiche a Sud della Sicilia, e aumenterà i propri esperti, i propri mezzi (navi, aerei ed
elicotteri), il proprio bilancio, nonché il numero di paesi europei che vi partecipano (arrivato
ora a 26).

Lo ha annuncia, in un comunicato il direttore esecutivo di Frontex, Fabrice Leggeri, precisando
che durante il periodo estivo Triton potrà contare su "tre aerei, sei motovedette, 12
pattugliatori, due elicotteri e poi su nuovo personale (nove squadre di "debriefing" che
saranno attive soprattutto nel contrasto ai trafficanti, e sei squadre per lo "screening" delle
domande d'asilo).

"Abbiamo aumentato notevolmente il dispiegamento nel Mediterraneo centrale per supportare
le autorità italiane nel controllo delle proprie frontiere marittime e nell'attività di salvataggio in
mare, dove troppe vite sono già state perse tragicamente quest'anno", ha sottolineato Leggeri
nella nota.

La Commissione europea stanzierà per Frontex 26,25 milioni di euro aggiuntivi per
rafforzare le operazioni Triton in Italia e Poseidon in Grecia dal giugno 2015 fino alla fine
dell'anno. Il bilancio totale per il 2015 è di 38 milioni di euro per Triton e dei 18
milioni per Poseidon. L'anno prossimo, la Commissione fornirà ancora 45 milioni di
euro per le due operazioni.

Frontex, si afferma nella nota, intensificherà i suoi forzi per lo smantellamento delle reti dei
trafficanti. "Il ruolo delle squadre di 'debriefing' è particolarmente importante perché
raccolgono informazioni circa le operazioni dei criminali in Libia e negli altri paesi di transito",
ha aggiunto Leggeri.

Un altro elemento di novità sta nella decisione di stabilire in Sicilia una base regionale da
cui coordinare le operazioni di Frontex, lavorando in stretta cooperazione con gli ufficiali
di collegamento di Europol, Eurojust e dell'Ufficio europeo per l'Asilo (Easo).

I paesi che invieranno personale o mezzi sono: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica ceca,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna,
Svezia, Svizzera e Regno Unito.

(Fonte: Frontex) 

Argomenti correlati:
- Vertice straordinario di Bruxelles. Triplicate le risorse per i pattugliamenti in mare. 

(27 maggio 2015)
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