Crisi dei rifugiati: la nuova fase
dell'operazione militare nel Mediterraneo
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L'operazione militare dell'UE contro i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo sta
per entrare nella prossima fase. L'obiettivo? Arrestare i trafficanti e bloccare le
imbarcazioni dei contrabbandieri. I dettagli dell'operazione sono stati discussi il 22
settembre nel corso di una riunione della sottocommissione per la Sicurezza e le
difesa.
Il tenente generale Wolfgang Wosolsobe, Direttore generale dello Stato maggiore
dell'Unione europea, ha presentato lo stato di avanzamento delle missioni militari dell'UE e
le operazioni, comprese le missioni di addestramento, l'operazione anti-pirateria al largo
delle coste somale, e l'operazione nel Mediterraneo per affrontare il traffico umano.
Lanciata nel mese di giugno, questa operazione potrà includere l'arresto dei trafficanti e il
blocco delle imbarcazioni dei contrabbandieri nelle acque dell'UE e internazionali.
Michael Gahler (PPE, Germania) ha chiesto cosa prevede l'operazione per le
imbarcazioni dei contrabbandieri. Rispondendo a Gahler, Wosolsobe ha spiegato che
l'idea è quella di mettere fuori uso le navi dei contrabbandieri, ma non necessariamente
distruggerle.
Eugen Freund (S&D, Austria): "Sono un po' scettico riguardo l'espressione che ha usato
Affronteremo il problema alla radice dell'immigrazione. Non credo che i contrabbandieri
che fuggono dall'Africa appartengano alla causa del problema. Le radici del problema si
trova nel loro paese d'origine".
Anna Elzbieta Fotyga (ECR, Polonia), presidente della sottocommissione per la
Sicurezza e la difesa, ha sottolineato che il Mediterraneo ha fatto molte vittime: "È davvero
necessario avviare delle operazioni efficaci". "Abbiamo enormi problemi in Europa, ma
abbiamo anche la responsabilità di affrontare i problemi reali in Africa".
Tenente GeneraleWolfgang Wosolsobe
"Siamo naturalmente nelle mani degli Stati membri. Fino a che punto vogliono in un
investimento militare?" Ha detto che c'era l'intelligenza ora sufficienti da dove le barche
sono, da dove vengono, dove sono conservati, come i trafficanti operano sui mari, spiega
un mandato delle Nazioni Unite sarebbe richiesto per le sue forze per intervenire in acque
territoriali libiche. "
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Sottocommissione per la sicurezza e la difesa:
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/sede/home.html
Personale militare dell'UE: http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/eu-militarystaff/index_en.htm
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Rifugiati - il dossier: http://www.europarl.europa.eu/news/it/topstories/content/20150831TST91035/html/Migration-a-common-challenge
Ordine del giorno della sottocommissione per la sicurezza e la difesa - 22 settembre:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/organes/sede/sed
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