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Valletta, 28 aprile 2017 – La Ue valuterà “nei prossimi mesi” le

necessità di equipaggiamento dei guardacoste libici per lottare

(https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/313241472;140849209;z)

contro chi traffica con i migranti, ha detto la responsabile della
diplomazia Ue Federica Mogherini.
“Stiamo valutando i bisogni insieme alle autorità libiche. Il processo
avrà luogo nei prossimi mesi” ha detto Mogherini all’arrivo a una
riunione dei ministri della Difesa Ue. “Si tratta di materiale non
militare”, ha aggiunto, dicendo che l’Italia potrebbe presto restituire
le motovedette ferma da anni nei suoi porti a causa dell’embargo
contro il regime di Muammar Gheddafi.
L’Ue ha già formato un centinaio di guardacoste libici nell’ambito
dell’operazione navale Sophia al largo della Libia, con l’obiettivo di
intensificare la lotta al traffico di migranti in partenza dal Paese.
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