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RIUNIONE DEL COMITATO MILITARE DELL’UNIONE EUROPEA 

Si è svolta a Bruxelles (Regno del Belgio), la riunione del Comitato Militare dell’Unione Europea a livel-

lo Capi di Stato Maggiore della Difesa, alla quale ha preso parte il Generale Biagio Abrate.  

Il Comitato Militare dell'Unione europea (EUMC), formalmente fondato nel dicembre 2000 in occasione 

del Consiglio europeo a Nizza, è l'organo militare più elevato nell'ambito del Consiglio dell'Unione Eu-

ropea ed è il forum militare di consultazione e cooperazione tra gli Stati membri nel campo della preven-

zione dei conflitti e gestione delle crisi. E’ stato presieduto dal Generale Gustav Hägglund (Finlandia), 

dal Generale Rolando Mosca Moschini (Italia) e dal Generale Henri Bentégeat (Francia). Per il triennio 

2009-12 il Presidente è il Generale Håkan Syrén (Regno di Svezia). 

L’incontro a Bruxelles è stato preceduto da una colazione di lavoro con il Chief Executive dell’European 

Defence Agency (EDA), Madame Arnould, nel corso della quale sono stati discusse tematiche capacitive 

afferenti alle iniziative in atto per accrescere la disponibilità di capacità e al programma europeo Single 

European Sky ATM Research (SESAR). L’argomento principale all’ordine del giorno del Comitato è 

stato quello relativo alle iniziative intraprese dall’Unione Europea nella Regione del Corno d’Africa con 

aggiornamenti sulle operazioni attualmente in corso quali “EU Training Mission Somalia”, “EU NA-

VFOR ATALANTA”, indicazioni sul quadro strategico complessivo dell’Unione Europea nella Regione 

e su un piano multidimensionale per contrastare la Pirateria nell’area. 

Il Generale Biagio Abrate, nei suoi interventi, ha confermato l’impegno della Difesa italiana nelle      

missioni europee attualmente in corso, evidenziando la necessità di un approccio maggiormente integrato 

sia in ambito Unione Europea sia con le altre Organizzazioni Internazionali gravitanti nell’area quali    

Nazioni Unite e Unione Africana. 
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