TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO G.I.P.; DOTT. MARTINO; R.G. 90/21 G.I.P.;
MEMORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 409 E 127 C.P.P.
Nell'interesse di:
Associazione CIVITAS (C.F.: 97858130152), con sede in Milano, via Ceradini n. 16, in persona del Presidente, avv. Giuseppe Pellegrino, difesa dall'avv.
Alberto Ferrari;
- ente rappresentativo di interessi lesi da reato
contro:
persone fisiche allo stato non ancora identificate;
- denunciati
tutte comunque operanti nel contesto degli enti:
SEA-EYE e. V., in persona del legale rappresentante pro tempore;
SOS MÉDITERRANÉE ITALIA ONLUS (C.F.: 97315570826), in persona
del legale rappresentante pro tempore;
OPEN ARMS, in persona del legale rappresentante pro tempore;
SEA-WATCH e.V., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- enti amministrativamente
responsabili
o

o

O

o

o

La richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero così succintamente motiva: “si rileva come nel caso della destinazione del porto di Taranto delle navi: Sea-Watch e.V., Ocean Viking, Open Arms e Alan Kurdi,
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sono state rispettate le norme nazionali e internazionali vigenti (Convenzione
di Amburgo del 1979 ratificata in Italia con legge 3 aprile 1984 n. 147)”.
Tanto è bastato al Pubblico Ministero per ritenere l'infondatezza della
notizia di reato e conseguentemente richiedere l'archiviazione del procedimento.
Del resto le indagini si sono limitate ad una delega inerente
all'autorizzazione agli ingressi delle navi delle quattro NGOs denunciate, senza
tuttavia verificare la legittimità e competenza degli ordini impartiti lungo la
scala gerarchica.
*
1.- INAPPLICABILITÀ DELLA CONVENZIONE DI AMBURGO
Risulta innanzitutto improprio il richiamo della Convenzione di Amburgo: si tratta, infatti, di un accordo tra Stati che vincola proprio gli Stati non
solo ad assicurare la sicurezza in mare – e non la tutela dei diritti umani, ma
si tornerà di seguito sul punto – ma anche a coordinarsi tra loro nello svolgimento di tale attività.
Non è previsto alcun ruolo del naviglio privato nell'attività di soccorso in mare1: il secondo capitolo dispone, infatti, da un lato la devoluzione
1 Le citazioni delle norme avvengono di seguito nelle due lingue operative tra le cinque uffi ciali adottate in sede O.N.U., non godendo le traduzioni italiane del rango di ufficialità.
International Convention on maritime search and rescue, 1979 (with annex). Concluded at
Hamburg on 27 April 1979
Chapter 2. ORGANIZATION
2.1 Arrangements for provision and co-ordination of search and rescue services
“2.1.1 Parties shall ensure that necessary arrangements are made for the provision of adequate search and rescue services for persons in distress at sea round their coasts.
2.1.2 Parties shall forward to the Secretary-General information on their search and rescue organization and later alterations of importance, including:
.1 National maritime search and rescue services;
.2 Location of established rescue co-ordination centres, their telephone and telex numbers
and areas of responsibility; and
.3 Principal available rescue units at their disposal”.
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agli Stati rivieraschi delle attività di soccorso nelle rispettive acque territoriali
(capitolo 2.1.1.), e dall'altro che gli Stati concordino tra loro la ripartizione
delle acque internazionali in aree in cui assicurare individualmente o congiuntamente le operazioni di ricerca e soccorso (capitolo 2.1.4): in entrambi i
contesti, resta comunque fermo il coordinamento del Segretario Generale
delle Nazioni Unite, che deve essere dettagliatamente informato dei servizi di
soccorso organizzati dagli Stati nell'esercizio della propria sovranità sulle proprie acque ed in accordo tra loro su quelle internazionali (capitolo 2.1.2.3 e
“2.1.4 Each search and rescue region shall be established by agreement among Parties
concerned. The Secretary-General shall be notified of such agreement.
2.1.5 In case agreement on the exact dimensions of a search and rescue region is not
reached by the Parties concerned, those Parties shall use their best endeavours to reach
agreement upon appropriate arrangements under which the equivalent overall co ordination of search and rescue services is provided in the area. The Secretary-General shall be
notified of such arrangements.
2.1.6 The Secretary-General shall notify all Parties of the agreements or arrangements re ferred to in paragraphs 2.1.4 and 2.1.5.
2.1.7 The delimitation of search and rescue regions is not related to and shall not prejudice
the delimitation of any boundary between States”.
Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (avec
annexe). Conclue à Hambourg le 27 avril 1979
Chapitre 2. ORGANISATION
2.1 Dispositions relatives à la mise en place et à la coordination des services de recherche et
de sauvetage
« 2.1.1 Les Parties veillent à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les
services requis de recherche et de sauvetage soient fournis aux personnes en détresse en
mer au large de leurs côtes.
2.1.2 Les Parties communiquent au Secrétaire général des renseignements sur leur organisation de recherche et de sauvetage ainsi que toutes modifications ultérieures importantes apportées à cette organisation et, notamment :
.1 Des renseignements sur les services nationaux de recherche et de sauvetage mari times;
.2 L'emplacement des centres de coordination de sauvetage, leurs numéros de télé phone et
de télex ainsi que leurs zones de responsabilité; et
.3 Les principales unités de sauvetage qui sont à leur disposition ».
« 2.1.4 Chaque région de recherche et de sauvetage est établie par accord entre les Parties
intéressées. Le Secrétaire général est informé de la conclusion d'un tel accord.
2.1.5 Si les Parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur les dimensions exactes
d'une région de recherche et de sauvetage, ces Parties déploient tous les efforts possibles
pour parvenir à un accord sur l'adoption de dispositions appropriées permettant d'assurer
une coordination générale équivalente des services de recherche et de sauvetage dans cette
zone. Le Secrétaire général est informé de l'adoption de telles dispositions.
2.1.6 Le Secrétaire général notifie à toutes les Parties les accords ou dispositions mentionnés aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5.
2.1.7 La délimitation des régions de recherche et de sauvetage n'est pas liée à celle des
frontières existant entre les Etats et ne préjuge aucunement de ces frontières ».
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2.1.4).
È pur vero che la Convenzione in esame non esclude l'impiego di unità
e risorse private nelle attività di soccorso, ma è altrettanto vero che le unità
private eventualmente impiegate sono sottoposte a tutti gli effetti alla catena C2 governativa investita dell'attività di vigilanza e soccorso in mare 2 e che
2 International Convention on maritime search and rescue, 1979 (with annex). Concluded at
Hamburg on 27 April 1979
Chapter 2. ORGANIZATION:
“2.4 Designation of rescue units
2.4.1 Parties shall designate either:
.1 As rescue units, State or other appropriate public or private services suitably located
and equipped, or parts thereof; or
.2 As elements of the search and rescue organization, State or other appropriate public or
private services or parts thereof, not suitable for designation as rescue units, but which are
able to participate in search and rescue operations, and shall define the functions of those
elements”.
Chapter 3. CO-OPERATION
“3.1 Co-operation between States
3.1.1 Parties shall co-ordinate their search and rescue organizations and should, whenever
necessary, co-ordinate search and rescue operations with those of neighbouring States”.
Chapter 4. PREPARATORY MEASURES
“4.1 Requirements for information
4.1.1 Each rescue co-ordination centre and rescue sub-centre shall have available up-to-date information relevant to search and rescue operations in its area including information
regarding:
.1 Rescue units and coast watching units;
.2 Any other public and private resources, including transportation facilities and fuel supplies, that are likely to be useful in search and rescue operations;”.
Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (avec
annexe). Conclue à Hambourg le 27 avril 1979
Chapitre 2. ORGANISATION
« 2.4 Désignation des unités de sauvetage
2.4.1 Les Parties désignent :
.1 Soit comme unités de sauvetage, des services d'Etat ou autres services appropriés, publics ou privés, convenablement situés et équipés, ou des subdivisions de ces services;
.2 Soit comme éléments de l'organisation de recherche et de sauvetage, des services d'Etat
ou autres services appropriés, publics ou privés, ou des subdivisions de ces services, qui ne
peuvent être désignés comme unités de sauvetage mais sont en mesure de participer aux
opérations de recherche et de sauvetage; les Parties définissent les fonctions de ces élé ments ».
Chapitre 3. COOPÉRATION
« 3.1 Coopération entre Etats
3.1.1 Les Parties coordonnent leurs services de recherche et de sauvetage et devraient,
chaque fois que cela est nécessaire, coordonner leurs opérations de recherche et de sauvetage avec celles des Etats voisins ».
Chapitre 4. MESURES PRÉLIMINAIRES
« 4.1 Informations requises
4.1.1 Chaque centre de coordination de recherche et de sauvetage et chaque centre secondaire de sauvetage doit disposer de toutes les informations qui présentent un intérêt pour
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tale inserimento è conseguentemente fatto oggetto di comunicazione al Segretario Generale delle Nazioni Unite, secondo quanto previsto dal paragrafo
2.1.2.3. appena citato nella nota 1.
Anche a voler ritenere configurabile il ricorso alla sussidiarietà orizzontale nell'attività di soccorso, peraltro difficilmente si potrebbe ammettere l'impiego a tal fine di unità straniere con personale straniero3.
In ogni caso non risulta all'Associazione che il Governo italiano abbia
comunicato al Segretariato Generale delle Nazioni Unite i nominativi delle
navi denunciate come unità operanti nelle proprie aree S.a.R.: tanto meno risulta che le stesse navi siano congiuntamente impiegate sulla base di un accordo
internazionale dallo Stato di Libia, dalla Repubblica Italiana nonché dai tre Stati di bandiera (Repubblica Federale Tedesca, Regno di Spagna e Regno di Norvegia) come unità operanti nelle aree S.a.R. dei primi due Stati, come ancora
non risulta che in tale ipotetico accordo sia prevista come procedura ordinaria
lo sbarco delle persone salvate nelle acque internazionali di competenza libica
sul territorio italiano, anziché su quello libico.
Al di fuori di schemi argomentativi paradossali, quale quello richiamato
in nota 3, non è dunque applicabile alle operazioni denunciate la Convenzione
les opérations de recherche et de sauvetage dans sa zone et notamment de renseignements
concernant :
.1 Les unités de sauvetage et les unités côtières de veille ;
.2 Tous les autres moyens publics et privés, notamment les moyens de transport et l'approvisionnement en carburant, qui peuvent être utiles pour les opérations de recherche et de
sauvetage ; ».
3 Così argomentando si potrebbe impiegare personale straniero nelle attività di vigilanza nei
palazzi di giustizia e, perché no, milizie mercenarie private straniere in concorso nelle attività delle Forze Armate, tanto in operazioni fuori area, quanto addirittura sul territorio na zionale in concorso a strade sicure. Il principio sarebbe esattamente lo stesso e non si ritiene
da parte dell'esponente che possa essere di gradimento per il contribuente, oltreché costituzionalmente tollerabile, l'impiego di personale della Blackwater o Academi per le strade
italiane o per scorta a soggetti protetti in funzione di contrasto anti-mafia.
5

di Amburgo, quanto piuttosto la disciplina generale del diritto marittimo internazionale cui la stessa Convenzione espressamente rinvia4.
*
2.- LA DISCIPLINA APPLICABILE AL CASO CONCRETO: LA
CONVENZIONE DI MONTEGO BAY
Non rientrando le imbarcazioni denunciate nel sistema di ricerca e soccorso nazionale e non rispondendo le medesime ai comandi della linea C2 governativa che si dirama attraverso le Amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili5, la ricerca del diritto applicabile al caso concreto deve essere indirizzata alla disciplina generale del diritto del mare e, di
conseguenza, alla Convenzione di Montego Bay, le cui disposizioni sono notoriamente articolate con un criterio che fa riferimento non allo status giuridico
delle imbarcazioni, ma a quello delle acque.
L'indagine, diversamente dal criterio adottato dal Pubblico Ministero,
non deve limitarsi alle autorizzazioni governative allo sbarco – non necessaria4 International Convention on maritime search and rescue, 1979 (with annex). Concluded at
Hamburg on 27 April 1979
Article II. OTHER TREATIES AND INTERPRETATION
“(1) Nothing in the Convention shall prejudice the codification and development of the
law of the sea by the United Nations Conference on the Law of the Sea convened pursuant to resolution 2750 (XXV) of the General Assembly of the United Nations' nor the
present or future claims and legal views of any State concerning the law of the sea and the
nature and extent of coastal and flag State jurisdiction.
( 2) No provision of the Convention shall be construed as prejudicing obligations or
rights of vessels provided for in other international instruments”.
Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (avec
annexe). Conclue à Hambourg le 27 avril 1979
Article H. AUTRES TRAITÉS ET INTERPRÉTATION
« 1) Aucune disposition de la Convention ne préjuge la codification et l'élaboration du
droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer convoquée en
vertu de la résolution 2750 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies1, ni les revendications et positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le droit de la
mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier et de l'Etat du pavillon.
2) Aucune disposition de la Convention ne saurait être interprétée au préjudice des obligations ou des droits des navires définis dans d'autres instruments internationaux ».
5 Perché mai tutti questi mutamenti definitori per realtà grossomodo invariate...
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mente legittime – ma deve partire dalle operazioni di recupero nelle acque internazionali, per poi estendersi all'ingresso nelle acque territoriali ed alle operazioni di sbarco sulla terraferma e, finalmente, concludersi con l'accertamento
delle condizioni dei superstiti sulla terra ferma.
Il commercio di schiavi, notoriamente, è la più grave violazione penale
del diritto marittimo: è regolamentata con precedenza rispetto alla pirateria anche se non è prevista per la stessa l'universalità della giurisdizione dei singoli
Stati, non essendo un crimine che mette direttamente in pericolo la sicurezza
della navigazione.
Ai sensi dell'art. 99 della Convenzione è obbligo di ogni Stato di bandiera prevenire e punire il trasporto di schiavi sulle navi soggette alla propria giurisdizione. La stessa disposizione prevede che il trasbordo su altra
nave rispetto a quella impiegata per la tratta comporta automaticamente la liberazione della persona ridotta in stato di schiavitù6.
Pacificamente riconosciuta la condizione di schiavitù delle persone imbarcate sui gommoni da parte delle organizzazioni criminali libiche: tali persone notoriamente arrivano ai punti di imbarco dopo essere state “reificate” dalle
organizzazioni criminali ed essere state adibite – alternativamente o cumulati6 United Nations Convention on the Law of the Sea. Concluded at Montego Bay on 10
December 1982
Article 99, Prohibition of the transport of slaves
“Every State shall take effective measures to prevent and punish the transport of slaves in
ships authorized to fly its flag and to prevent the unlawful use of its flag for that purpose.
Any slave taking refuge on board any ship, whatever its flag, shall ipso facto be free”.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982
Article 99, Interdiction de transport d'esclaves
« Tout Etat prend des mesures efficaces pour prévenir et réprimer le transport d'esclaves
par les navires autorisés à battre son pavillon et pour prévenir l'usurpation de son pavillon
à cette fin. Tout esclave qui se réfugie sur un navire, quel que soit son pavillon, est libre
ipso facto ».
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vamente a seconda dei casi – a tre funzioni:
- lavoro schiavile – che per le donne si estende alla prostituzione forzata
ed alla schiavitù sessuale;
- pegno di riscatto per praticare estorsioni nei confronti delle famiglie;
- oggetto di tortura lenta fino alla morte, per le persone non più
sfruttabili per i primi due scopi, per rafforzare l'assoggettamento psicologico
degli internati nelle strutture detentive – indifferentemente carceri o foyers privati – mediante il terrore.
L'imbarco sotto la minaccia delle armi su un gommone destinato ad un
naufragio al di là delle acque territoriali libiche non costituisce certamente liberazione della persona imbarcata in stato di schiavitù: stato che pertanto pacificamente persiste a bordo dei gommoni.
Il quesito che ora si pone è quale sia lo status giuridico del passeggero
successivamente al trasbordo dal gommone alle navi delle NGOs che incrociano al largo delle acque libiche. Basta tale trasbordo a determinare la liberazione automatica del passeggero oppure persiste la condizione di riduzione in
schiavitù anche a bordo delle imbarcazioni delle organizzazioni non governative?
Il quesito deve essere risolto in base a tre considerazioni in fatto e due
in diritto: sotto il primo profilo le persone recuperate a bordo di tali imbarcazioni – al di là delle scene filmate a scopo di propaganda – non riacquistano
una propria identità individuale. Tale processo si attiva esclusivamente nel corso delle operazioni di identificazione a terra cui non partecipa il personale delle
organizzazioni non governative, che non dispone peraltro delle qualifiche di
8

pubblico ufficiale preposto allo svolgimento di una pubblica funzione.
In secondo luogo, le unità navali delle NGOs, una volta raccolti i naufraghi, non si occupano del relativo destino a terra ed all'esercizio effettivo della tutela dei rispettivi diritti umani, ma provvedono al loro sbarco nel paese europeo più vicino per riprendere al più presto le operazioni di recupero e trasporto. Ciò sta a significare che la loro funzione è semplicemente il trasporto
delle persone – nelle medesime condizioni in cui si trovano – perché provvedano terzi alla loro emancipazione: trasporto mirato a risultati numerici di
massa, non al salvataggio ed al riscatto di singole persone prese nella loro
individualità.
In ultimo, ancora in fatto: le operazioni di recupero svolte dalle
NGOs non sono finalizzate alla sicurezza della navigazione 7, ma ad una pretesa tutela dei diritti dell'uomo, che secondo tali organizzazioni si deve attuare
consentendo l'accesso indiscriminato di cittadini africani sul suolo europeo a
prescindere dall'osservanza della regolamentazione delle frontiere da parte dei
singoli Stati, a partire proprio dall'Italia8. In questo senso la finalità umanitaria
7 Se tal fosse lo scopo non si vede perché delle unità norvegesi, tedesche ed olandesi debbano
preferire il Mediterraneo al Mare del Nord, alquanto più burrascoso e più impegnativo per
la sicurezza della navigazione rispetto allo Stretto di Sicilia.
8 Di seguito le home pages dei siti delle NGOs denunciate:
Sea-Eye: “Sea-Eye e. V. is a non-profit and civil sea rescue organization that was founded
in Germany in 2015. The founders could no longer bear to watch people dying in the southern Mediterranean sea without taking action. With our rescue vessel ALAN KURDI we
search for people in distress at see along the deadliest exodus route in the world. Every
day we fight against the loss of human lives at sea”;
S.O.S. Méditerranée: “SOS MEDITERRANEE è un network europeo composto da associazioni in Italia, Germania, Francia e Svizzera che supportano le operazioni di soccorso
in mare e le attività di testimonianza e sensibilizzazione. La sua azione si fonda sulla mobilitazione di cittadini di diversi Paesi europei, che desiderano manifestare solidarietà nei
confronti di persone che, spinte da condizioni disumane e inaccettabili, fuggono attraverso il Mediterraneo, rischiando la propria vita in mare su imbarcazioni precarie”;
Open Arms: “Open Arms è un'organizzazione non governativa e senza fine di lucro la cui
principale missione è proteggere con la sua presenza in mare le persone che cercano di
raggiungere l'Europa fuggendo da guerre, persecuzioni o povertà. Nasce da una società
di soccorso marittimo con comprovata esperienza sul litorale spagnolo”;
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delle NGOs si dovrebbe attuare – né più né meno – che creando problemi organizzativi, con possibili ricadute sociali e criminogene, agli Stati rivieraschi europei, violandone le leggi interne e le norme internazionali che assicurano agli
stessi il diritto di difesa dei propri confini.
Le quattro NGOs denunciate non si sono costituite per soccorrere qualche annoiato, adrenalinico e benestante velista che decida di regatare attraverso
lo Stretto di Sicilia in condizioni di mare grosso o burrasca; non si innestano a
tale scopo in un concorso privato di ricchi e capricciosi miliardari nel servizio
di ricerca e soccorso devoluto alla Repubblica Italiana: sono imbarcazioni che
si propongono di trasportare – in violazione delle normative nazionali sulla
migrazione – cittadini africani ridotti in schiavitù sul territorio libico in
partenza dalle coste libiche.
In questo meritevole proposito – che peraltro non compete loro perseguire, ma alla sovranità degli Stati eventualmente interessati in tal senso –
come procedono? Forse si organizzano a terra sulle coste libiche ed imbarcano,
sotto la minaccia delle armi della locale guardia costiera e degli Asma Boys
persone libere che liberamente accedono ai litorali libici dopo aver liberamente
attraversato il territorio libico? Forse attraccano con autorizzazioni delle locali
autorità marittime ai moli dei porti libici?
Si può agevolmente osservare in diritto come la riduzione in schiavitù
e la minaccia armata siano un elemento costitutivo della giustificazione
Sea-Watch: “Sea-Watch e. V. è un’organizzazione umanitaria senza scopo di lucro che
svolge attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale con il supporto della società civile europea. Sea-Watch fornisce mezzi per il soccorso d’emergenza in mare, si batte affinché i governi intensifichino le operazioni di salvataggio, chiede l’istituzione di corridoi umanitari legali e politiche estere volte alla rimozione delle cause all’origine dei
massicci processi migratori di questi anni”.
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precostituita con cui le NGOs compiono e pretendono di legittimare la propria
attività di trasporto di schiavi per mare. Senza tale precondizione non si giustificherebbe l'emergenza e la sistematica violazione della disciplina degli accessi
sul territorio italiano ed europeo più in generale.
Il recupero in mare altro non è che la versione marittima degli handover che avvengono nel deserto libico in occasione dell'attraversamento del territorio di tribù in conflitto tra loro: si conviene telefonicamente un'area di nessuno ove il “carico” viene lasciato incustodito dall'equipaggio cedente, perché
possa essere poi recuperato, senza scatenare pericolosi conflitti a fuoco, da
quello subentrante che prosegue il viaggio verso nord.
Stessa procedura operativa ben sperimentata tra bande criminali in area
di conflitto con un'ulteriore differenza: che non sono mancati sulle fonti libere
servizi, filmati e fotografie in cui la consegna, o hand-over che dir si voglia, sia
avvenuta in presenza, in contatto visivo tra le imbarcazioni delle NGOs e quelle delle bande o della guardia costiera libica.
Ed ancora in diritto: se dovesse mai ritenersi che l'affrancamento degli
schiavi si dovesse realizzare a bordo delle navi delle NGOs, tale fenomeno
avverrebbe su territorio tedesco (Alan Kurdi, Sea-Watch), norvegese (Ocean
Viking) o spagnolo (Open Arms). L'ingresso su territorio italiano di schiavi
affrancati sotto la responsabilità di queste tre nazioni dovrebbe essere
affrontato dall'Amministrazione degli Affari Esteri per via consolare. Risulta
che mai si siano intavolate negoziazioni tra le competenti Autorità perché i
naufraghi potessero essere sbarcati sul territorio italiano?
Evidente la più grave disfunzione nelle Amministrazioni pubbliche:
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l'innesco delle cd. “gerarchie parallele” in cui tutti decidono tutto, al di fuori
delle proprie aree di competenza, ma nessuno è chiamato a rispondere. Alquanto singolare, in particolare, che il destino ultimo dei naufraghi – ove siano stati
disposti dei blocchi da parte dell'Amministrazione dell'Interno 9 – sia stato deciso dall'Autorità giudiziaria in questioni che sarebbero dovute essere affrontate,
decise e risolte dall'Esecutivo sotto responsabilità politica nei confronti del Parlamento.
Ed allora, tornando alla condizione delle persone a bordo delle navi delle organizzazioni non governative, in quale condizione giuridica versa il naviglio privato “volontario”?
A riguardo è chiara la disciplina dettata dalla Convenzione, sia nelle disposizioni dedicate alle acque profonde, secondo il cui combinato disposto degli artt. 92, 94, 95 e 96 sono ordinarie navi commerciali sottoposte vigilanza e
giurisdizione dei rispettivi Stati di bandiera, con esclusione di qualsivoglia immunità10, sia in quelle dedicate alle acque territoriali, in cui lo statuto delle
9 E va qui ancora compreso, se non grazie alla sistematica intersezione tra “gerarchie
parallele” per quale ragione i blocchi siano stati disposti dall'unico Ministero non dotato di
navi da guerra, anziché dal Ministero della Difesa (Marina Militare e Carabinieri), piuttosto
che dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili (Guardia Costiera).
10 United Nations Convention on the Law of the Sea. Concluded at Montego Bay on 10
December 1982
Article 92, Status of ships
“1 . Ships shall sail under the flag of one State only and, save in exceptional cases expressly provided for in international treaties or in this Convention, shall be subject to its
exclusive jurisdiction on the high seas. A ship may not change its flag during a voyage or
while in a port of call, save in the case of a real transfer of ownership or change of registry”.
Article 94, Duties of the flag State
“1 . Every State shall effectively exercise its jurisdiction and control in administrative,
technical and social matters over ships flying its flag.
2. In particular every State shall:
(a) maintain a register of ships containing the names and particulars of ships flying its
flag, except those which are excluded from generally accepted international regulations on
account of their small size; and
(b) assume jurisdiction under its internal law over each ship flying its flag and its master,
officers and crew in respect of administrative, technical and social matters concerning the
12

imbarcazioni è notoriamente ripartito in quattro categorie: navi da guerra, navi
di Stato destinate ad un uso non commerciale, navi di Stato destinate ad uso
commerciale e navi commerciali11.
Le navi delle organizzazioni non governative sono dunque comuni
navi mercantili prive di immunità – di cui invece godrebbero se fossero navi
ship.
3. Every State shall take such measures for ships flying its flag as are necessary to ensure
safety at sea with regard, inter alia, to:
(a) the construction, equipment and seaworthiness of ships;
(b) the manning of ships, labour conditions and the training of crews, taking into account
the applicable international instruments;
(c) the use of signals, the maintenance of communications and the prevention of collisions.
6. A State which has clear grounds to believe that proper jurisdiction and control with respect to a ship have not been exercised may report the facts to the flag State . Upon receiving such a report, the flag State shall investigate the matter and, if appropriate, take
any action necessary to remedy the situation”.
Article 95, Immunity of warships on the high seas
“Warships on the high seas have complete immunity from the jurisdiction of any State other than the flag State”.
Article 96, Immunity of ships used only on government non-commercial service
“Ships owned or operated by a State and used only on government non-commercial service shall, on the high seas, have complete immunity from the jurisdiction of any State other than the flag State”.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982
Article 92, Condition juridique des navires
« 1. Les navires naviguent sous le pavillon d'un seul Etat et sont soumis, sauf dans les
cas exceptionnels expressément prévus par des traités internationaux ou par la Convention, à sa juridiction exclusive en haute mer. Aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d'un voyage ou d'une escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou
de changement d'immatriculation».
Article 94, Obligations de l'Etat du pavillon
« 1. Tout Etat exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon.
2. En particulier tout Etat :
a) tient un registre maritime où figurent les noms et les caractéristiques des navires battant
son pavillon, à l'exception de ceux qui, du fait de leur petite taille, ne sont pas visés par la
réglementation internationale généralement acceptée,
b ) exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son
pavillon, ainsi que sur le capitaine, les officiers et l'équipage pour les questions d'ordre administratif, technique et social concernant le navire.
3. Tout Etat prend à l'égard des navires battant son pavillon les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne :
a) la construction et l'équipement du navire et sa navigabilité,
b) la composition, les conditions de travail et la formation des équipages, en tenant compte
des instruments internationaux applicables,
c) l'emploi des signaux, le bon fonctionnement des communications et la prévention des
abordages.
6. Tout Etat qui a des motifs sérieux de penser que la juridiction et le contrôle appropriés
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dedicate a servizi non mercantili – che per di più hanno un carico ben specifico: gli schiavi avviati dalle organizzazioni libiche al naufragio su battelli inidonei a raggiungere le coste italiane (diversamente da quanto avvenne transitoriamente nell'estate del 2020, durante la quale riprese il trasporto su vecchi pescherecci o unità minori, comunque appoggiate da una nave madre: tipo di trasporto peraltro condotto dalla Tunisia, ben più vicina alle coste italiane rispetto
alla Libia).
Nel contesto dell'intera catena di trasporto degli schiavi, se le organizzazioni criminali africane sono responsabili del furto della dignità, della libertà
e dei diritti fondamentali delle vittime, le organizzazioni non governative che
ne completano la deportazione sono responsabili della loro ricettazione, con
tutti gli aspetti che ne conseguono sulla gravità della condotta, l'intensità del
dolo ed in termini più generali della lesività del bene tutelato12.
sur un navire n'ont pas été exercés peut signaler les faits à l'Etat du pavillon. Une fois
avisé, celui-ci procède à une enquête et prend, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour
remédier a la situation ».
Article 95, Immunité des navires de guerre en haute mer
« Les navires de guerre jouissent en haute mer de l'immunité complète de juridiction visà-vis de tout Etat autre que l'Etat du pavillon ».
Article 96, Immunité des navires utilisés exclusivement pour un service public non commercial
« Les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement pour un
service public non commercial jouissent, en haute mer, de l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat du pavillon ».
11 United Nations Convention on the Law of the Sea. Concluded at Montego Bay on 10
December 1982
Section 3. Innocent passage in the territorial sea
Subsection b. Rules applicable to merchant ships and government ships operated for
commercial purposes
Subsection c. Rules applicable to warships and other government ships operated for noncommercial purposes
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982
Section 3. Passage inoffensif dans la mer territoriale
Sous-section b. Règles applicables aux navires marchands et aux navires d'Etat utilisés a
des fins commerciales
Sous-section c. Règles applicables aux navires de guerre et autres navires d'Etat utilisés a
des fins non commerciales
12 Se un Mohammed Boss, uno dei principali trafficanti di Agadez riconosciuto da alcuni soci
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Ciò sta a significare che il loro “carico” resta nella medesima condizione in cui versava sui gommoni: anche dopo le operazioni di recupero, le persone che vi si trovano a bordo restano nelle medesime condizioni di schiavitù in cui versavano sui gommoni cinesi utilizzati dai trafficanti libici.
Solo in seguito allo sbarco a terra ed alla presa in consegna da parte delle Autorità italiane si verifica l'effetto di affrancamento automatico previsto
dall'art. 99 UNCLoS13.
Un affrancamento solo fallace, in quanto provvisorio e sottoposto a lunghi e defatiganti procedimenti amministrativi e giurisdizionali, dall'esito incerto, che poi danno in concreto adito all'assoggettamento a lavoro servile prevalentemente proprio nelle campagne del Mezzogiorno d'Italia. Alla minaccia
della armi si sostituisce – e nei casi peggiori solo si affianca – quella della burocrazia che si interpone tra semplice enunciazione ed effettiva tutela dei diritti
soggettivi.
Dallo status giuridico delle navi delle NGOs – ovvero navi mercantili –
consegue che le rispettive operazioni di recupero e trasporto non possano definirsi operazioni di ricerca e soccorso, che peraltro l'art. 98 UNCLoS prevede
come meramente accidentale da svolgersi sotto il coordinamento delle autorità
dello Stato di bandiera, anziché sistematicamente e reiteratamente a prescinde-

protetti durante la proiezione di immagini tratte da fonti libere, è partito dalle condizioni di
vita del deserto del Ténéré, i dirigenti delle NGOs hanno assunto le rispettive decisioni all'interno di comodi uffici situati in cittadine dalle condizioni di vita alquanto avanzate. Altrettanto potrebbe argomentarsi – laddove ne sia dimostrata la consapevolezza – sul mondo
dello spettacolo americano che pur di questioni in patria ben potrebbe occuparsi anziché
comparire nel Mediterraneo per consentire visibilità ad una carriera in declino.
13 Automatismo che del resto non costituisce una mera nota di colore, ma l'oggetto di una prescrizione normativa volta a prevenire la reiterazione in epoca contemporanea di processi
quale quello americano dell'Amistad, peraltro proposto al grande pubblico dall'omonima
pellicola di Steven Spielberg.
15

re da (se non addirittura in contrasto a) qualsiasi controllo esterno14. Di sicuro
le Autorità marittime norvegesi, spagnole e tedesche non hanno avuto modo di
occuparsi della sicurezza nello Stretto di Sicilia.
L'anomalia – per non dire radicale illiceità – delle operazioni di recupero e trasporto comporta specifici effetti sulla qualificazione giuridica dell'ingresso delle navi denunciate nelle acque territoriali. Il proposito di sbarcare
persone in violazione della disciplina locale sugli ingressi degli stranieri comporta l'esclusione dell'inoffensività del loro accesso alle acque territoriali degli
Stati rivieraschi e della Repubblica Italiana in particolare15.
14 United Nations Convention on the Law of the Sea. Concluded at Montego Bay on 10
December 1982
Article 98, Duty to render assistance
“1. Every State shall require the master of a ship flying its flag, in so far as he can do so
without serious danger to the ship, the crew or the passengers:
(a) to render assistance to any person found at sea in danger of being lost;
(b) to proceed with all possible speed to the rescue of persons in distress, if informed of
their need of assistance, in so far as such action may reasonably be expected of him;
(c) after a collision, to render assistance to the other ship, its crew and its passengers and,
where possible, to inform the other ship of the name of his own ship, its port of registry and
the nearest port at which it will call.
2. Every coastal State shall promote the establishment, operation and maintenance of an
adequate and effective search and rescue service regarding safety on and over the sea
and, where circumstances so require, by way of mutual regional arrangements cooperate
with neighbouring States for this purpose”.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982
Article 98, Obligation de prêter assistance
« 1. Tout Etat exige du capitaine d'un navire battant son pavillon que, pour autant que
cela lui est possible sans faire courir de risques graves au navire , à l'équipage ou aux
passagers :
a) il prête assistance à quiconque est trouvé en, péril en mer,
b) il se porte aussi vite que possible au secours des personnes en détresse s'il est informé
qu'elles ont besoin d'assistance, dans la mesure où l'on peut raisonnablement s'attendre
qu'il agisse de la sorte,
c) en cas d'abordage, il prête assistance à l'autre navire, à son équipage et à ses passagers,
et, dans la mesure du possible, indique à l'autre navire le nom et le port d'enregistrement
de son propre navire et le port le plus proche qu'il touchera.
2. Tous les Etats côtiers facilitent la création et le fonctionnement d'un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et
aérienne et, s'il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d'arrange ments régionaux ».
15 United Nations Convention on the Law of the Sea. Concluded at Montego Bay on 10
December 1982
Article 17, Right of innocent passage
“Subject to this Convention, ships of all States, whether coastal or land-locked, enjoy the
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La non inoffensività del transito comporta l'innesco di due poteri in
capo allo Stato rivierasco:
- l'impiego dell'uso della forza, in presenza di una minaccia di carattere
militare alla sua integrità16;
- l'esercizio della giurisdizione penale sull'imbarcazione straniera17.
right of innocent passage through the territorial sea”.
Article 19, Meaning of innocent passage
“1. Passage is innocent so long as it is not prejudicial to the peace, good order or security
of the coastal State. Such passage shall take place in conformity with this Convention and
with other rules of international law.
2. Passage of a foreign ship shall be considered to be prejudicial to the peace, good order
or security of the coastal State if in the territorial sea it engages in any of the following
activities:
(g) the loading or unloading of any commodity, currency or person contrary to the customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations of the coastal State;”.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982
Article 17, Droit de passage inoffensif
« Sous réserve de la Convention, les navires de tous les Etats, côtiers ou sans littoral,
jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale ».
Article 19, Signification de l'expression « passage inoffensif »
« 1. Le passage est inoffensif aussi longtemps qu'il ne porte pas atteinte à la paix, au bon
ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier. Il doit s'effectuer en conformité avec les dispositions
de la convention et les autres règles du droit international.
2. Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon
ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l'une
quelconque des activités suivantes :
g) embarquement ou débarquement de marchandises, de fonds ou de personnes en contravention aux lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration de l'Etat
côtier ; ».
16 United Nations Convention on the Law of the Sea. Concluded at Montego Bay on 10
December 1982
Article 25, Rights of protection of the coastal State
“1. The coastal State may take the necessary steps in its territorial sea to prevent passage
which is not innocent”.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982
Article 25, Droits de protection de l'Etat Côtier
« 1. L'Etat côtier peut prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n'est pas inoffensif ».
17 United Nations Convention on the Law of the Sea. Concluded at Montego Bay on 10
December 1982
Article 27, Criminal jurisdiction on board a foreign ship
“1. The criminal jurisdiction of the coastal State should not be exercised on board a
foreign ship passing through the territorial sea to arrest any person or to conduct any
investigation in connection with any crime committed on board the ship during its passage,
save only in the following cases:
(a) if the consequences of the crime extend to the coastal State;
(b) if the crime is of a kind to disturb the peace of the country or the good order of the
17

Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato come l'approdo delle navi denunciate, qualsiasi sia stato l'ordine impartito dalla catena gerarchica governativa
italiana, abbia incontrato il duplice requisito sia dell'estensione degli effetti del
crimine internazionale sul territorio italiano, sia della lesione della pace e
dell'ordine dello Stato rivierasco, ovvero l'Italia.
*
3.- LE REAZIONI RAGIONEVOLMENTE ATTENDIBILI DA
PARTE DEL COMUNE CITTADINO
La mancanza di universalità della giurisdizione sul crimine di trasporto
di schiavi esclude un potere di visita ed inseguimento da parte delle unità da
guerra italiane su navi straniere in acque internazionali.
Ciò non esclude, tuttavia, che già in acque internazionali le unità militari italiane che avessero incrociato le imbarcazioni denunciate avrebbero dovuto
segnalarne immediatamente l'attività alle rispettive autorità nazionali ed il Governo avrebbe dovuto – non godendo di discrezionalità politica su questa materia – attivare un'adeguata azione diplomatica.
In occasione dell'avvicinamento alle acque territoriali le navi da guerra

territorial sea;”.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982
Article 27, Juridiction pénale à bord d'un navire étranger
« 1. L'Etat côtier ne devrait pas exercer sa juridiction pénale à bord d'un navire étranger
passant dans la mer territoriale pour y procéder à une arrestation ou à l'exécution d'actes
d'instruction à la suite d'une infraction pénale commise à bord pendant le passage, saut
dans les cas suivants :
a) si les conséquences de l'infraction s'étendent à l'Etat côtier,
b ) si l'infraction est de nature à troubler la paix du pays ou l'ordre dans la mer
territoriale, ».
Anche nelle ipotesi immunità, riservato al naviglio da guerra e governativo con destinazione non mercantile, resta fermo il diritto di legittima difesa dello Stato rivierasco ai sensi
dell'art. 51 UN Charter, con il conseguente innesco delle misure di reazione proporzionalmente al grado di intensità della minaccia o dell'offesa alla pace ed al buon ordine.
18

italiane avrebbero dovuto intimare l'arresto della navigazione e l'immediato allontanamento alle navi in avvicinamento.
Dopo il superamento del limite delle acque territoriali, ben avrebbero
dovuto i comandanti delle unità da guerra italiane esercitare il proprio potere di
visita ed inseguimento, assumere il controllo di ciascuna nave denunciata, arrestarne l'equipaggio e sequestrare l'unità.
Da parte dell'Autorità giudiziaria ci si sarebbe attesa la promozione di
un procedimento penale per concorso in tratta di esseri umani con gli imputati
sottoposti a misura cautelare detentiva, imbarcazione a misura cautelare reale,
con conseguenti condanne a pene e misure di sicurezza reali e patrimoniali,
confisca delle navi inclusa, applicazione di sanzioni amministrative agli enti titolari, responsabilità risarcitoria in capo ai singoli soggetti penalmente responsabili ed alle organizzazioni di appartenenza.
Le navi denunciate continuano invece ad incrociare le acque italiane
proseguendo la propria attività di completamento del trasporto degli schiavi avviato dalle organizzazioni criminali africane. I processi per tratta si limitano a
qualche disperato africano trovato a bordo dei gommoni, dove risulta peraltro
poco credibile che un trafficante possa mischiarsi in mezzo ad un centinaio di
proprie vittime per cercare un'improbabile fortuna sul territorio italiano, abbandonando invece una posizione di forza sul territorio libico.
Ma tant'è: il principio di non discriminazione frequentemente porta a
confondere confini categorici che al comune buon senso risultano chiari.
L'Associazione Civitas, lo si è premesso negli atti di denuncia, è costituita da:
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- cittadini stranieri che sono state vittime della tratta ed hanno seguito
un percorso di emancipazione dal degrado cui sono stati sottoposti da ambizioni del tutto illusorie;
- cittadini italiani, di età matura, provenienti in gran parte dal mondo
del congedo e dei cammini.
La prima esperienza, a prescindere che si ricolleghi al servizio permanente o al complemento, insegna il discrimine dell'onore anche nei contesti più
degradati di violenza, come i teatri in conflitto.
La seconda insegna che un Cammino, qualsiasi sia la motivazione soggettiva che spinga il pellegrino a percorrerlo, resta oggettivamente un percorso
volto alla tomba di un Apostolo.
Qualsiasi siano le motivazioni che possano muovere i singoli volontari
delle NGOs – serie riserve ricadono sui rispettivi vertici – spostare esseri umani etnicamente ben identificabili e ridotti in schiavitù in un paese in cui si esercita il servaggio (nella specie lo Stato di Libia) costituisce concorso nel crimine internazionale di tratta di esseri umani.
La prospettazione di un'emergenza umanitaria e l'auto-proclamazione a
tutori delle vittime di guerra spinge ad un pauperismo emergenziale del tutto
inadeguato in una nazione dotata di un robusto apparato economico, di una ancora più robusta organizzazione pubblica per provvedere alle necessità della
collettività ed agli interessi, anche umanitari, che si possano protendere anche
al di fuori dei confini nazionali, ed in ultimo di una ancora più robusta pressione fiscale per reperire le risorse con cui la cosa pubblica debba provvedere alla
tutela di tali interessi: tale prospettazione risulta veramente del tutto disonore20

vole ed intollerabile per il cittadino mediamente dotato di buon senso.
Non ritengono i membri dell'Associazione Civitas di aver genialmente
scoperto la corretta interpretazione di un fenomeno che sarebbe tuttora incompreso da operatori professionalmente preposti alla prevenzione e repressione
dei più gravi crimini contro l'umanità, oltreché dei comuni reati: non ci si attende, dunque, che le determinazioni del Pubblico Ministero possano essere concretamente riviste con la trasmissione degli atti alla Procura di Lecce perché
completi ed eserciti doverosamente l'azione penale.
Non importa: ci si è associati per dare un contributo di testimonianza a
coloro che la tratta l'hanno subita davvero sulla propria pelle: ad ognuno la responsabilità individuale per le decisioni assunte.
o

o

O

o

o

In ragione di fin qui esposto e dedotto, l'associazione non riconosciuta
Civitas, in persona del presidente, si riporta alle già rassegnate conclusioni e
CHIEDE:
che il Giudice per le indagini preliminari disponga la trasmissione degli
atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
Milano, 20 settembre 2021
Giuseppe Pellegrino
(presidente dell'associazione Civitas)
Alberto Ferrari
(difensore)

21

