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L’esposto di una rete di legali: Roma ha cooptato navi mercantili per mascherare i rimpatri a 
Tripoli.

Accusano l’Italia di aver utilizzato un’imbarcazione commerciale privata – e non una dello Stato – 
per mascherare un respingimento di migranti verso la Libia, Paese dove gli stranieri subiscono 
sistematiche violazioni dei diritti umani, perciò il respingimento è una pratica vietata dal diritto 
internazionale.

Nonostante la mole di documenti e dati raccolti, l’organizzazione di avvocati, accademici e 
giornalisti investigativi di 'Global legal action network' non ha presentato alcuna denuncia 
giudiziaria contro l’Italia, ma ha preferito depositare la segnalazione al Comitato per i Diritti Umani
delle Nazioni Unite.

L’episodio da cui è scattata l’indagine dei ricercatori è del 7 novembre 2018, quando il Centro di 
coordinamento del soccorso marittimo (Mrcc) di Roma indica alla nave commerciale Nivin di 
soccorrere un’imbarcazione di migranti in difficoltà e di prendere contatti con la cosiddetta Guardia 
costiera libica, che indirizza la Nivin verso la Libia, dove i passeggeri catturati tentano di reagire 
opponendosi a quello sbarco illegale. Dopo 10 giorni le forze di sicurezza libiche assaltano la nave 
con gas lacrimogeni e colpi di arma da fuoco. Uno dei migranti viene ferito a una gamba, 
arbitrariamente detenuto, interrogato, picchiato, privato di cure e ridotto in schiavitù.

L’esposto si basa sulle prove raccolte in un rapporto redatto da 'Forensic Oceanography', ramo della
'Forensic Architecture Agency' basata alla Goldsmiths University of London. Il dossier ha combinato
l’analisi di diverse fonti per arrivare a una ricostruzione dettagliata e dimostrerebbe che i 
respingimenti privatizzati sono aumentati sensibilmente dal giugno 2018. Secondo gli esperti le 
compagnie marittime vengono utilizzate dagli Stati che cercano di eludere i propri obblighi verso i 
rifugiati, consapevoli di non poter adoperare mezzi navali militari poiché si tratta di una grave 
crimine internazionale.

Per il dossier «tra giugno 2018 e giugno 2019 si è registrato un totale di 13 tentativi di 
respingimento privatizzato, un elenco probabilmente incompleto », come indicato da 'Forensic 
Oceanography'. La conseguenza è stata quella di far sgomberare il mare davanti alla Libia dalle 
navi mercantili, che hanno preferito prolungare la rotta anche di tre giorni anziché rischiare di 
venire costretto «a dover scegliere tra assecondare le istruzioni degli Stati che coordinano un 
respingimento o rispondere ai doveri imposti dal diritto internazionale rispetto ai diritti dei 
migranti». L’operazione di respingimento, afferma il rapporto, venne «coordinata» dai libici che 
erano «in comunicazione» con una nave della Marina italiana ormeggiata a Tripoli. «Questa nuova 
strategia è stata implementata dall’Italia, in collaborazione con la Guardia Costiera libica, a partire 
dall’estate del 2018, come nuova modalità di salvataggio per delega, per mantenere il controllo dei 
confini e allo scopo di contenere i movimenti di migranti che dal sud del mondo cercano di 
raggiungere l’Europa», si legge nel rapporto, che si basa sull’analisi dei dati disponibili e su varie 
testimonianze, tra le quali quelle dei migranti coinvolti.

Ora toccherà al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite valutare se confermare la validità 
delle accuse e, nel caso, inviarle al Consiglio di sicurezza e alla Corte penale internazionale dell’Aja
che sta seguendo diverse piste sui crimini contro i migranti con la possibile complicità di Paesi 
europei.
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