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Missione navale Ue contro i trafficanti

Prima approvazione da parte del Consiglio degli Esteri e della difesa Ue
della nella missione Eu Navfor Med

Il Consiglio dei ministri degli Esteri e della Difesa riunitisi a Bruxelles il 18 maggio hanno
approvato la base legale per la missione navale della Ue contro i trafficanti.

Il documento che è stato approvato istituisce la missione EUNAVFOR Med, destinata a
combattare il traffico di esseri umani nel Mediterraneo,  che dovrebbe essere lanciata a
giugno, dal Consiglio europeo dedicato alla sicurezza e alla difesa.  

Il quartiere generale della missione navale della Ue sarà a Roma ed il comando è stato affidato
all'ammiraglio italiano Enrico Credendino, ha annunciato l'alto rappresentante Ue, Federica
Mogherini

"Il punto non è distruggere le barche, ma distruggere le organizzazioni dei trafficanti", ha
dichiarato la  Mogherini.  La missione dovrebbe prevedere il dispiego di mezzi navali e aerei da
ricognizione europei al largo della Libia per ricercare e trarre in salvo i migranti, ma anche
operazioni per la cattura e il sequestro dei barconi utilizzati dagli scafisti, se l'Onu darà il via
libera alla risoluzione che fornirà il "quadro legale" alle operazioni. Non vi sarà alcun intervento
via terra.

Una volta ottenuto il mandato Onu, il piano della missione navale sarà sottoposto
all'approvazione dai capi di Stato e di governo al Consiglio europeo del 25 e 26 giugno, a
Bruxelles. La Francia, la Gran Bretagna, la Germania, la Spagna e l'Italia hanno già promesso
navi. Polonia e Slovenia impegnerebbero aerei da ricognizione ed elicotteri.

(fonte: Ansa)
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