
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’ambito dell’azione collettiva1 delineata dalla Commissione e dall’Alto rappresentante per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza (High Representative of the Union for Foreign Affairs and 
Security Policy, HR/VP)2, che ha già previsto3 finanziamenti per circa 3.3 miliardi di euro a 
sostegno dei Paesi dei Balcani occidentali4, in data 8 maggio 2020 la Commissione ha istituito un 
ponte aereo umanitario per fornire assistenza nella lotta al coronavirus in alcune delle aree più 
critiche del mondo, tanto in termini di operatori umanitari quanto di dotazioni di emergenza. 

L’iniziativa, che si ispira all’approccio del Team Europa di risposta5, conferma il legame di 
solidarietà di lunga data tra l’Unione e la Repubblica Centrafricana, che dal 2014 ha ricevuto 
assistenza umanitaria per oltre 770 milioni di euro a sostegno delle persone più vulnerabili6. Più 
particolarmente, i voli da e verso le destinazioni proposte saranno finanziati al 100% dalla 
Commissione, mentre ai partner dell'Unione spetterà il compito di acquistare il materiale 
umanitario da rendere disponibile. Laddove sia possibile, inoltre, i voli verranno organizzati in 
coordinamento con quelli di rimpatrio in corso, agevolando così la rotazione degli operatori 
umanitari. 

Il primo volo è partito dall’aeroporto di Lione Saint Exupéry trasportando circa 60 operatori 
umanitari di varie organizzazioni non governative (ONG) e 13 tonnellate di carichi umanitari e, oltre 
alla Repubblica Centrafricana, ha avuto come destinatari il Burkina Faso, il Camerun e il Niger. Ad 
esso seguiranno altri voli umanitari, che verranno organizzati nelle prossime settimane e che, nel 

 
1 Com. Comm. JOIN(2020) 11 final del 08.04.2020, Communication on the Global EU response to COVID-19. Per ulteriori 
informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
2 L’alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune, presiedendo il Consiglio "Affari esteri" e garantendo 
la coerenza delle azioni esterne dell'Unione e degli aspetti correlati. 
3 Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
4 Nello specifico si tratta di Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. 
5 Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
6 Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
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tragitto di ritorno, trasporteranno cittadini dell'Unione e altri passeggeri nel quadro delle operazioni 
di rimpatrio7. 
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7 Per ulteriori informazioni in merito alle misure di rimpatrio introdotte dalla Commissione nella lotta al coronavirus si veda 
il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
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Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale. 
 
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal 
advice. 


