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Naufragio nel Mediterraneo

Le richieste del Governo, dell’UNHCR e delle associazioni in vista del
Consiglio straordinario Ue

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi in Parlamento per le comunicazioni in vista del
vertice straordinario Ue del 23 aprile 2015, ha riferito sulla posizione che il governo italiano
terrà al vertice.

 “Considero la convocazione del vertice un fatto molto importante – ha dichiarato il premier -
ovviamente non basta, ce la giochiamo sul documento di conclusioni”. 

Quattro le strategie di direzione proposte dall’Italia.

La prima è quella di rafforzare le operazioni europee, in primo luogo  Tritone, ma anche
Poseidon, l'operazione gestita, guidata e operata dalla Grecia.
Altro punto che verrà portato all’attenzione del Consiglio Europeo sarà quello di tentare di
scoraggiare alla radice le partenze. “Scoraggiare la partenza – ha detto Renzi - non si fa con
una generica dichiarazione, ma mettendo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
in Niger, in Sudan e in generale attraverso una forte presenza delle organizzazioni
internazionali nell'area del sud della Libia. In questo senso, il lavoro che noi abbiamo
svolto con il Niger è un primo passo, importante, ma credo che sia fondamentale che sia
l'Unione europea, nel suo complesso, a tentare di andare in quelle zone grazie in particolar
modo al coinvolgimento delle Nazioni Unite”
Altro punto su cui verrà sollevata l’attenzione è quello di cercare di far sì che le "procedure
per l'asilo siano procedure gestite con un team europeo e, naturalmente, come prevede
il punto 6 del lavoro svolto dai Ministri degli esteri e dal Commissario Avramopoulos, che esso
possa essere patrimonio, non soltanto di un Paese, ma di tutti i ventotto Stati membri".
nfine, quarto e ultimo punto che il Governo italiano proporrà è quello di far sì che nella
discussione di queste ore vi sia un atteggiamento di particolare urgenza verso le
vicende più emergenziali. “Abbiamo bisogno – ha continuato il premier -  che l’Unione
Europea sia qualcosa di diverso da un'assemblea di Paesi membri di un club economico, che
voglia essere qualcosa di diverso da un dotto club di specialisti tecnici che conoscono tutte le
principali dinamiche geopolitiche, ma che si dimenticano di dare una risposta di fronte al
dolore del nostro tempo”.
"Sono fiducioso che l'Ue possa cambiare passo - ha concluso il premier – adottando una
strategia complessiva e che l’Italia non si limiti a vivere questa fase come la necessità di dare
una risposta tecnica, ma assuma al contrario un ruolo centrale come ponte tra Europa ed
Africa.

La posizione dell’Onu

L’UNHCR – in un comunicato stampa  - ha confermato, dopo aver ascoltato gran parte dei
superstiti della tragedia, che l’imbarcazione partita sabato mattina da Tripoli aveva a bordo
850 persone circa, tra cui molti bambini, il che renderebbe il naufragio il più grave mai
registrato nel Mediterraneo. Tra di loro vi erano circa 350 persone provenienti dall’Eritrea, così
come persone da Siria, Somalia, Sierra Leone, Mali, Senegal, Gambia, Costa d’Avorio e
Etiopia. 
In merito alle proposte in 10 punti avanzate dal UE, l’UNHCR “ha accolto con favore le
misure per la ripartizione delle responsabilità all’interno dell’UE contenute nel piano, come le
procedure per la richiesta di asilo, la ricollocazione e il reinsediamento, che rappresentano un
buon punto di partenza per trovare una risposta adeguata a questa situazione”. Inoltre,
l’Agenzia richiede che suddette misure vengano estese per rafforzare ulteriormente le
procedure di asilo e di protezione all’interno del piano, tra cui:
- lo sviluppo di una robusta operazione di ricerca e soccorso, sulla falsariga di Mare
Nostrum, che si concentri sul salvataggio di migliaia di vite umane;
- un fermo impegno ad accogliere un numero significativo di rifugiati con quote di
reinsediamento;
- la creazione di alternative legali, come la riunificazione familiare, schemi di sponsorizzazioni
private e visti di lavoro o di studio, per evitare che le persone bisognose di protezione
internazionale ricorrano a queste pericolose traversate;
- l’inclusione di un sistema di supporto per i paesi che ricevono il numero più alto di arrivi
come l’Italia e la Grecia;
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- la ripartizione della responsabilità sugli arrivi, per evitare situazioni in cui solo pochi paesi
accolgono alti numeri di richiedenti asilo, come nel caso della Germania e della Svezia,
attraverso piena applicazione del Regolamento Dublino III e il programma pilota di
ricollocamento intra-UE per i rifugiati siriani.

Le richieste delle Associazioni

Più critica la reazione del Cir, Consiglio Italiano Rifugiati, secondo il cui direttore Christopher
Hein: “Otto punti su dieci non presenterebbero nessuna novità e solo per il rafforzamento di
Triton e per il piano di reinsediamento si può parlare di un passo avanti”.
Un appello congiunto al governo italiano e all’Unione europea per chiedere la creazione di
una “Mare Nostrum” europea, la sospensione del Regolamento di Dublino e il reinsediamento
dei migranti beneficiari di protezione internazionale è arrivato da alcune delle organizzazioni
internazionali che si occupano di immigrazione: Oxfam Italia, Concord Italia, Save the
Children, AoI, Arci, Focsiv, Cospe e Cocis.
“Oltre 1600 vittime dall’inizio dell’anno. Tra i 15mila e 25mila i migranti morti nel tentativo di
attraversare il Mediterraneo dal 1998. Sono i numeri di una guerra che giorno dopo giorno si
sta svolgendo nel Mediterraneo sotto i nostri occhi, di fronte ad un Europa bloccata da veti
incrociati, timidezze, egoismi e discorsi propagandistici – si legge nell’appello .
Nello specifico, le associazioni chiedono al governo italiano, alla commissione e al consiglio
dell’Unione Europea di: avviare un’operazione di ricerca e salvataggio (sul modello di “Mare
Nostrum”) promossa, coordinata e finanziata a livello europeo, con il mandato del soccorso e
della protezione dei migranti in mare; di gestire e rendere concretamente possibile il processo
di reinsediamento per i beneficiari di protezione internazionale. “Garantire a uomini, donne e
bambini, un transito sicuro verso l’Europa, in coordinamento con spazi umanitari e campi
profughi, con la regia dell’Unhcr e la partecipazione attiva delle organizzazioni della società
civile e per i diritti dei migranti – si legge - affinché venga salvaguardata la dignità umana e
offerta una concreta via di fuga, di protezione e di sviluppo umano”. Inoltre chiedono di
sospendere per almeno 12 mesi il Regolamento di Dublino che, obbligando i migranti a
richiedere asilo nel Paese di arrivo, “genera squilibri e prolunga il calvario dei richiedenti asilo
anche dentro le frontiere europee”; e di legare i processi di migrazione a programmi di
cooperazione internazionale e con lo sviluppo dei Paesi di origine e transito attraverso accordi
internazionali che “considerino la mobilità come una scelta che può favorire lo sviluppo
umano, e che riportino condizioni specifiche sul rispetto dei diritti umani in quei Paesi, senza
introdurre elementi di ricatto per trasferire la responsabilità della gestione dei flussi dei
richiedenti asilo nei Paesi intorno all'Europa e al Mediterraneo”.
Infine l’appello si rivolge anche ai mezzi di comunicazione chiedendo di costruire una nuova
narrativa rispetto al fenomeno migratorio che “consenta un dibattito pubblico serio, basato
sulla conoscenza dei dati reali, smascherando, di fronte ad un problema drammatico e
complesso, il prevalere di speculazioni propagandistiche e di strumentalizzazioni elettorali, che
hanno ormai influenzato gravemente l’opinione pubblica”.

La cronaca
Secondo quanto riferisce l’Ansa, uno spostamento di persone a bordo, che erano "un numero
del tutto sproporzionato rispetto alle dimensioni" dell'imbarcazione e "al lungo tragitto da
compiere", e "manovre errate compiute dal comandante del peschereccio nel tentativo di
accostamento al mercantile", sarebbero state le cause  della collisione e del  capovolgimento
del barcone al largo della Libia. Le cifre fornite dai testimoni oscillano tra i 400 e i 900 migranti
a bordo ma, precisano i magistrati della procura di Catania, una "stima approssimativa è
fissata in circa 850". I sopravvissuti sono stati soltanto 28, due dei quali sono sospettati di
essere gli scafisti. Le indagini della guardia costiera e di polizia di Stato, Sco di Roma e
squadra mobile di Catania, che hanno sentito subito i testimoni a bordo di nave Gregoretti,
hanno portato al fermo del marocchino Mohammed Alì Malek, di 27 anni, che sarebbe il
comandante, che "con la sua imperizia nelle manovre" avrebbe "causato la collisione" con la
nave dei soccorritori, provocandone "l'affondamento in pochi minuti" e un componente
dell'equipaggio, un siriano di 25 anni, Mahmud Bikhit, "con il compito - scrive la Procura nella
richiesta di incidente probatorio avanzata per 'congelare' la ricostruzione di 5 testimoni - di
tenere i contatti con gli organizzatori libici e coadiuvare il capitano facendo eseguire le sue
disposizioni a bordo". Il Gip ha fissato l'udienza per venerdì prossimo. Nel provvedimento i Pm
scrivono inoltre che dietro l'ennesimo viaggio della morte, c'è "un gruppo organizzato,
impegnato in attività criminali in Libia e in Italia" che ha anche "disponibilità di armi". I due
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scafisti, dice ancora la procura "erano in contatto attraverso un telefono satellitare con uno dei
capi organizzatori del viaggio".
Gli atti in possesso del procuratore Giovanni Salvi e del sostituto Rocco Liguori permettono di
concludere che "il comandante del mercantile King Jacob, che ha soccorso per primo i
migranti, non ha alcuna responsabilità" nella tragedia.
Ciascun 'viaggiatore' avrebbe pagato una cifra compresa tra 500 e i 1.000 dinari libici. E i soldi
hanno fatto la differenza: chi ha versato di più era sul ponte e ha avuto la possibilità di tentare
di salvarsi, gli altri sono stati rinchiusi nelle due stive che si sono rivelate camere della morte.

(22 Aprile 2015)  

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Copyright.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://europa.eu/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
http://www.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/Fondoeuropeo.aspx

