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INAUGURATA A CATANIA UNA NUOVA SEDE DI FRONTEX

Il Ministero dell'Interno propopone fotosegnalamento in mare

Il Ministro dell'Interno ha proposto al commissario europeo Avramopoulos e al direttore di Fontex

Fabrice Leggeri «di studiare una proposta che preveda l'uso delle nostre navi in mare anche per

il fotosegnalamento".

È questo quanto dichiarato dal Ministro Alfano in una conferenza congiunta con il commissario UE per

l'immigrazione, Dimitris Avramopoulos, al termine di un incontro bilaterale presso la prefettura di Catania, sui temi

relativi alla migrazione e all'asilo, alla riforma del regolamento di Dublino, alla Guardia Costiera e di Frontiera

Europea e al Migration Compact.

Si tratterà, ha aggiunto, il Ministro dell'Interno, di «una sorta di hotspot sul mare che potrà essere rappresentato da

una o più navi. Alla scopo di ridurre l'impatto dei migranti a terra e rendere più efficiente il sistema».

Inaugurata a Catania nuova sede regionale dell'Ue (Eurtf)

Dopo il colloquio in prefettura, Alfano e Avramopoulos hanno preso parte alla cerimonia di presentazione della

nuova task force regionale dell'Ue (Eurtf), inaugurata a Catania. La  task force assiste le autorità italiane per quanto

riguarda la  gestione delle migrazioni, il sostegno per l'asilo e la lotta al  traffico di esseri umani.

«Una sede – ha dichiarato il Ministro dell'Interno -  per rafforzare l'idea che la frontiera che i migranti vogliono

varcare è quella europea e non italiana.

(Fonte: Ministero dell'Interno)
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