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Il 14 ottobre 2013, al termine di un vertice di Palazzo Chigi
dedicato all’emergenza immigrazione, il Ministro dell’Interno,
Angelino Alfano, ha annunciato il via all’operazione militare
umanitaria Mare Nostrum;
La missione Mare Nostrum, che prevede il rafforzamento del
dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare, insieme
a Frontex e Eurosud (la cui entrata in vigore è prevista per il
2 dicembre 2013) provvederà a rendere più sicuro il mare e
le coste europee.
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Il Ministro Alfano ha assicurato che l’operazione “avrà un
effetto deterrente molto significativo per chi pensa di fare
impunemente traffico di esseri umani, effetto che sarà garantito
dall'azione di pattugliamento, con la possibilità di intercettare i
mercanti di morte e l'intervento delle procure che già in due
circostanze ha portato al sequestro delle navi e all'arresto
dell'equipaggio”.
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Nell’operazione di sorveglianza e soccorso nel Mediterraneo
saranno usate 4 navi della Marina e, per la prima volta, una
nave anfibia per il comando e controllo delle operazioni con
elicotteri a lungo raggio, capacità ospedaliera, spazi ampi
di ricovero per i naufraghi;
Il Ministro della Difesa, Mario Mauro, ha inoltre annunciato
che verranno anche usati i droni, gli aerei senza pilota, oltre
ad elicotteri con strumenti ottici ad infrarossi.
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I 3 livelli individuati dal Ministro Alfano per affrontare i
flussi migratori sono:
 un livello estero di cooperazione internazionale tendente a
fare di tutto perché i migranti non partano;
 un livello relativo al controllo della frontiera, che è
europea non italiana;
 un livello che riguarda l’accoglienza e il dispiegarsi del
dispositivo nazionale;
Angelino Alfano ha aggiunto che “da settimane e mesi diamo
il meglio di noi stessi sul livello nazionale” e che “con il via libera
all’operazione Mare Nostrum abbiamo puntato l’attenzione sul
secondo livello, quello del controllo della frontiera”.
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Per coprire i costi di Mare Nostrum il Ministro Alfano ha
spiegato che non ci sono fondi appositi stanziati per la
missione in quanto l’operazione verrà finanziata con i bilanci
dei rispettivi ministeri;
Non è ancora chiaro il costo di Mare Nostrum, ma attualmente,
ha ricordato il Ministro Mauro, “spendiamo un milione e mezzo
di euro al mese” per la sorveglianza ed il soccorso in mare;
Mario Mauro ha quindi aggiunto che “potenziando il
dispositivo con la nuova operazione si spenderà di più”.
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Il Ministro Alfano ha inoltre ribadito che “non siamo in
presenza di una legge per cui serve una nuova copertura. Il
punto è che l'Italia rafforza la protezione della frontiera esterna e
quando si calcolano i costi bisogna capire quali sarebbero i costi
in assenza di questa missione”.
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Il Ministro della Difesa Mauro ha parlato della tempistica,
affermando che “la durata della missione di pattugliamento del
Mediterraneo è legata alle circostanze e ai fenomeni che
originano questa situazione”;
Tuttavia, il Ministro Mauro ha sottolineato l’importanza di “una
verifica di come funziona questa operazione prima del consiglio
Ue del 24 ottobre”.
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Il 14 ottobre 2013, nel corso del colloquio a Palazzo Chigi, il
Presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha avanzato al Primo
Ministro della Repubblica di Finlandia, Jyrki Katainen, la
richiesta di rafforzare il sistema Frontex e le relazioni con i
paesi dai quali provengono i migranti;
“Abbiamo parlato di Lampedusa e ho spiegato il senso della
nostra missione militare umanitaria da domani operativa. Per noi
è intollerabile che il Mediterraneo sia mare di morte”, ha detto il
Premier Letta dopo il suo incontro con il collega finlandese;
Al termine dell’incontro è emerso che la Finlandia metterà a
disposizione mezzi logistici, navi e personale specializzato
per aiutare l’Italia a fronteggiare l’emergenza immigrazione
nel Mediterraneo.

