
ALIA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO ILTRIBUNALE DI CROTONE

Le seguend associazioni:

AOI - ASSOCIA2IONE ONG ITALIANE, con sede a Roma in Largo Camesena 16

(C.F. 97211750589) neUa persona del legale i-appresentante Silvia StiUi, Grosscto il

21/04/1963 residente in Roma, via del Furi, 3 (C.R STLSLV63D61E202T)

Associazione Contro gli Abusi in Divisa (A.C.A.D.) Onlus, con sede in Roma, via

Sebasdano Satta n. 7, (C.F. 95204200166) costituita con atto del 28.02.2013, registrato il

19.03.2013 al n. 1611 presso lAgenzia dellc Entrate - Direzionc Provinciale di Bergamo,

in persona del Presidente Legale rappresentante pro-tempore Simoni Carlotta, nata il

04.09.1992 a Grosseto ed ivi residente in loc. Badgnano alia Via Piaggia Gelata n. 4;

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione APS (A.S.G.L), cortente m

Torino, aUa via Gerdil, n. 7 (c.f. 97086880156), in persona del Presidente e legale

rappresentante^/'o tentpore. Aw. Lorenzo Trucco, nato a Novi Ligure (AL) il07/02/1948,

residente a RivoU (TO) Viale Pardgiani d'ltaUa, 87 (cod. fisc.: TRCLNZ48B07F965P)

con YA\ry. Dario Belluccio del Foro di Ban, p.e.c.

bellucci().dari()@,avTocaribari.lc^almaU.it;

Associazione CHnica Legale per i Diritti Umani, CLEDU, ETS, CF 97327940827,

con sede legale in Palermo, via Fiume n. 6, 90133 Palermo, in persona del legale

rappresentante a.\rv. Daniele Papa, nato a Palermo 11 09.12.1977 (CF

PPADNL77T09G273H), pec clinicalegaledirittiumani@cert.unipa.it;

Associazione Progetto Accoglienza, A.p.s. E.t.s. c.f. 90004060480, Via Caduti di

Montelungo, 13 50032 Borgo San Lorenzo (FT), in persona del LRPT Eura Pasi (c.f.

PSAREU83T53D612K) nata a Firenze il 13/12/1983 e residente in Viale deUa

Repubblica, 9 50032 Borgo San Lorenzo (F'l) email prcsidente(S),progettoaccoglienza.org;

ARCI APS, con sede legale in Roma, Via dei monti di Pietralata n° 16, codice fiscale n.

97054400581, in persona del legale rappresentante pro tempore, Walter Massa, nato a

Genova il 5/10/72, ivi residente in via Francesco Sivori 8, cf MSSWTR72R05D969K



e-mail presidenxa(n)arci.it, con 1'Avv. Carmela Maria Cordaro del Foro di M.essina, p.e.c.

avvcarmielamariacordaroOpuncoec.it

Borderline-Europe, Menschenrechte ohne Grcnzen e.V., con sede legale in

Gneiscnaustr. 2a, D-l 0961 Berlin, CF: St.-Nr. 27/661/65089, PA f. Korperschaften I

Berlin, Codice registrazione dell'associazione: \rR 31724 B, in persona del LR Judith

Glekze, Domiciliata in via Gactano Donizetd, 19, 90134 Palermo, nata in Germama,

08.08.1965, CF:JTHGLT65M48Z112G. jg^.borderUnc-eumpe.de

Casa del Diritti Sociali ODV, corrente in Roma, Via Giovanni Giolitd 225 c.f.

03661341002, cosdtuita il 19 maggio 1989, nella persona del legale rappresentantc

Giulio Ernesto Russo, nato a. Torrecuso (BN) U 28 ottobrc 1946, residente in Roma, c.f.

RSSGRN46R28L254J, con 1'Aw. Stefano Greco del foro di Roma,

stcfano£rcco(®,ordinea\^rocatiromn.orc;

CIAC ONLUS, viale Toscanini 2/a 43-121 Parma (c.f. 92109830346) nella petsona del

LRPT Emilio Rossi, nato a Neviano degli Airduini (PR) U 20.02.1952 (c.f.

RSSMLE52B20F882J) tesidente in Parma via Caduti d'Africa n.5 emaU:

nssocia/:ionc(%ciaconlus.org,

Comitato Verita e Giustizia per i Nuovi Desaparecidos, cod.f.sc. 97827060589 con

sede in Roma Viale Carso 23, Ptesidente Arturo Salerni, nato a Catanzaro il 30.4.1958,

residente in Roma, Via Licinio Calvo 14, cod. fisc. SLRRTR58D30,

arturosalerni(§)ordineavvocatiroma.ora;

Legambiente Nazionale - Aps - Rete Associativa - Ets (codice fiscale

80458470582), con sede legale in Roma Via Salaria n. 403, in persona del Presidente,

legale rappresentante. Ing. Stefano Ciafani nato a Roma il 23/04/1971 e residente in

00152 Roma via Lorenzo Vidaschi 34 (cod.fisc.: CFNSFN71D23H501Y) e-mail

presidente@legambiente.it, con l'A^.rv. Daniela Ciancimino del Foro di Agrigento, p.e.c.

danielaciancimino@a^rocadagrigento.it

Comune di Vaccarizzo Albanese (CS), via Ctoinusevet, 2 c.f.84000210785, in persona

del sindaco Antonio PomiUo (c.f. PMLNTN65C09H579X), nato a Rossano (CS) il

09.03.1965 e residente in Localita Porta n.l9, 87060 Vaccarizzo Albanese (CS), email

vaccarizzoalb.ord(%libcro.it;



Consorzio Italiano di Solidarieta - ufficio rifugiati ONLUS (ICS), c.f.

90081370323, in persona del LRPT Gianfranco Schiavone (c.f. SCHGFR64M20L424I),

nato a Trieste il 20.08.1964, residence a Sgonico, localita Gabrovizza n.84 email

eianfrancoschiavone(%£mail.com;

Emergency ONG Onlus, con sede a Milano in Via Santa Grace 19 (C.F.97147110155)

nella persona del legalc rappresentante Rosa ^liccio, nata a Nola (NA) il 27/04/1974

residente in MUano, Via Carlo Torre 43 20143 Milano Mi (C.P.MCCRS074D67F924A).

rosseUa.miccio@,emei:e'encv.it.

Fondazione Gtuppo Abele Onlus, sede legalc in corso Trapani, 95 (c.a.p. 10141),

Torino (c.f.. 80089730016), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pio Luigi

Ciotd, nato a Pieve di Cadore (BL) il 10/9/1945, mail scir)rti@eruppoaliekia!^;

Gruppo Lavoro Rifugiati Onlus, con sede legale in Bari, al Corso Sonnino, n. 23, c.f.

93259410723, in persona del legale rappresentante pro fempore, dott. Cdstoforo

Marzocca, nato in Molfetta (Ba), 11 4.12.1965 (c.f. MRZCST65T04F284F), residente in

Bari al Viale Paolo BorseUino e Giovanni FAlconc, n. 11;

International Justice and Human Rights Centre, corrente in Edge Mill University,

Regno Unlto, in persona della co-direttrice Mariagiulia Giuffre, nata a Messina il

19/07/1983 (c,f. GFPMGL83L59F158W)

Legal Team Italia (c.f. 974528801528) in persona dcUa co Presidente sw. Maria

D'Addabbo, nata a Putignano il 24.11.1971, con 1'aw. Gianluca Vitale del Foro di

Torino, con studio in Torino, via Cibt-ario 12 (pec

gianluca\rttale@pec.ordinea^rocaUtorino.it)

Medici Senza Frontiere onlus, con sede lcgale in Via Magenta 5 00185 Roma, c.f.

97096120585, in persona del legale rappresentante pro tempore, Stefano Di Carlo, nato a

Trento CTN) il 02/05/1979 (c.f. DCRSFN79E02L378P), con I'aw. Stefano Greco, con

studio in Roma, via Dardanelli 23 (pec stefanogi:eco@oi:dineavvocarii:oma.org)

Associazione Don Vincenzo Matrangolo ETS, con sede legale in Acquaformosa

(CS), via Garibaldi n.l, c.f. 94019300782, in persona del L.R.P.T., Giovanni Manoccio,

(c.f. MNCGNN58P28A033B) nato ad Acquaformosa (CS) U 28.09.1958, residente in

Acquaformosa (CS) vico I Badia n.8, email presidenteassdvm(a),gmail.com;



Rete Comunita Solidali con sede legale in via Savonatola 2, Carmagtiola (^Fo), c.f.

94048430014, in persona del LR Giovanni Maiolo, nato a Siderno (RC) il 26 dicembre

1980, residente a Caulonia in via degU emigrad 53, 89041, c.f. MLAGNN80T26I725D

Open Arms Italia ETS, con sede legale in Via Macerata 40 00176 Roma, c.f.

97996290587, in persona del LR Veronica Alfonsi nata a Roma il 26.12.1970 c.f.

LFNVNC70T66H5010, residente in via Carlo Tommaso Odescalchi 10, Roma.

valfonsi(a!openarms.es.

Oxfam Italia Associazione riconosciuta ONG Onlus (C.F. 92006700519, P.IVA

01704690518), con sede legale ad Arezzo (AR), via Concino Concini n.l9, in persona del

Direttore Generale e dunque legale tappresentatc pro tempore signor Roberto Enrico

Barbieri (C.F. BRBRRT65D02F205M) nato a ^fflano il 02/04/1965, domidUato per la

carica presso la sede legale dell'ente qui rappresentato giusta delibera del Consiglio di

Amministtazione del 3 dicembre 2012 e procura speciale del 10 gennaio 2013, repertorio

n. 7752/1969 della dottssa Claudia Gangitano, Notaio in Milano (registrata presso

1'Agenzia delle Entrate Uffido di ^Ulano 3 il 10 gennaio 2013 al n,536 serie IT

SOS Meditertanee Italia odv, con sede legalc a Milano ^/II) via Statute 10, c.f.

97315570826, in persona del LR Alessandro Porro nato ad Asd (AT) il 28/01/1980,

residente a RobeUa (AT) via Radicad 3, cf PRR LSN 80A28 A479M.

a.Dorro(a>,sosmediterranee.ore

Progetto Mem.Med - Memoria Mediterranea nella persona dclla rappresentante

Silvia Di Meo nata a Roma il 04.07.1994 e rcsidcntc in via Abruzzo 4, Campagnano di

Roma (RN'I). EmaU: info.mem.mcd(rt>gmflil.com / silvia.duneo4@gmaU.com

Mediterranea Saving Humans - APS, CF: 91419420376, Via Camillo Casarini 17/4,

40131, Bologna, nella persona del LR Vanessa Guidi, nata a Ccsena (FC) U 13/01/1993,

residente in via Vittorio Veneto 10/A, 47035, Gambettola (PC), Domiciliata m Sti'ada

Maggiore 64, 40125, Bologna, CF: GDUVSS93A53C573V. vanessagiudi4(a),gmail.com,

con 1'awocata Screna Romano del fot-o di Palermo, a^^serenaromano@pec.it

PROGETTO DIRITTI ONLUS, cod. fisc. 97086730583 con sede m Roma Via

Ettofe Giovenale 79, Presidente Mario Antonio AngeleUi, nato a Tricase (LE) il 14.1.1964,

residente In Roma Circonvallazione Clodia 177, c.f. NGLMNT64A14L419X,

marioantonioangelelli@ordineavvocatiroma.org;



WatchTheMed Alarm Phone, in persona del rappt'escntante, Ewald-Wilhelm Hagen

Kopp, nato ad Hanau il 18/06/1960, residente in Spessartstrasse 9, 63796 Kahl (Federal

Republic of Germany), e-mail hagen(%kein.org

Sea-Watch e.V. tax number 27/677/66910 con sede legale in Moosdorfsti.'. 7-9, 12435

Berlin (Germany), nella persona del Board Member Vera Weithas nata il 06.11.1995 a

Lustenau (Austria) e residente in Emser Str. 79, '12051 Berlin (Germania), e-mail

voi;stand(a),sca-watch.or8:,

Sea Eye E.V. - rcgistrata come associazione in Germama con il numem "VR 201153"

nel registi'o detle assodazioni ("Vereinsregister ), (Codice fiscale tedesco USt-ID-Nr. ;

DE316923798), con sede in Wienen Str. 14, 93055 Regensburg (GER]\'LANLV), m

persona del legale rappresentante di Sea Eye E.V., Garden ISLER, nato il 28.5.82 a

Frankfurt/Oder (Germania), con l'A\rv. stabilito Ukich Stege del Foro di Torino, p.e.c.

ulrichfobertstege@pec.ordineamrocadtormo,it.

RESQ - PEOPLE SAVING PEOPLE, sede legale in via GiuUo Uberri 6, 20129

MUano, codice fiscale 97863650152. Rappresentante legale c presidente: Luciano

Scalettari, nato a Venezia U 20 marzo 1961, residente in via Giuseppe Francesco

Piermarini 4, 20145 Milano; codice fiscale SCL LCN 61C20 L736N, maU

luciano.scalettari@t-esq.it; con U Prof. A\rv. Luca Masera, corso Plebisdd 9, 20129

Milano, mail luca.masera@unibs.it;

Diritti di Frontiera - Laboratorio di Teoria e Pratica dei Diritti APS, con sede

legale in Roma, via. Via Luigi Pincati 14 (c.f. 97764380586), in persona del Prcsidente c

lcgale rappresentante pro lewpore, Dott.ssa Martina ^Ullefiorini, nata a Roma (RJ\'I) il

23/01/1991, residente a Roma (RM), Via Iside 3 (c.f. MLLMTN91A63H501Y), con

YAw. Tadana MonteUa del Foro di Roma, p.e.c.

tntiaiiani(yitella(^(y:dmcav\^carironia.ors;;

Fondazione Roberto Franceschi Onlus, cod. fisc. 97178950156, con sede a IVUano in

via Emilio De Marchi 8, cap 20125, nella persona dclla legalc rappt-esentante Crisdna

Franceschi, cod. fisc. FRNCS'1'54P46F205P, nata a ^'mano il 06/09/1954, residentc a

Milano, via Sesto San Giovanni 31, cap 20126, con 1'Aw. Alessandra Ballerini, via XX

Settcmbte 29 nero/11, cap 16128, Gcnova, pcc alcssandra.ballefini(%ordincavvgenf)va.it

A Buon Diritto Onlus APS, C.F. 97612350583, con scde legale in via dei Pisoiii, 57/59



- 00175 Roma (Kh't), indirizzo PEG abuondiritto(a),pec.abuondiritto.it, nella persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore Luigi Manconi, nato a Sassari il 21/2/1948,

C.F. MNCLGU48B21I452Y, rcsidcnte in via XX Settembrc, 49 - 00178 Roma (RM)

Confederazione Unione Sindacale di Base cod. fiscale 97606270581, con sede lcgale

in via dell'Aeroporto, 129 - 00175 Roma, nella persona del rappresentante legale Stefano

Gianandrca Dc Angelis, nato a Roma U 08/09/1962, cod. fiscale

GNNSFN62P08H501V - pec: usbna/'ionnle^pcc.usb.it;

luventa-crew, nella persona della rappresentante Kadirin Schmidt (04.09.1983), con

sede in Moosdorfstr. 7-9, 12435, Berlin (Germany), legnlf«),solidai-ity-at--scn.org

Louise Michel, Handbrcit - nautical safety solutions gGmbH, idendficadvo:

DEDE330050799, Moosdorfstr. 7-9,12435, Berlin (Germany), nella persona della legale

rappresentante Anna Leona Blankenstein (16.02.1993), lcotiaf%,nivlouisemichel.()rg, con

l's\r\r. Francesca Cancellaro del Foro di Bologna, pec. frnncesca.cnncellarofa),pcc.it

Associazione Comunita Progetto Sud Onlus (c.f. 92001590790), con sede legale in

Via Conforu, 61/A - 88046 Lamc2ia 'I'eiL-me (CZ), nclla persona del legale

rappresentantc Giacomo Panizza, nato il 04/02/1947 a Pontoglio (BS) (c.f.

PNZGCM47B04G869J) e rcsidente in Vicolo Quarterazzo n.21 di PontogUo (BS) pec:

servi7,ioleg;ile®.pec.comunitnpl:ogerrosud.it

Medici del Mondo Italia ETS con la sede legale in Via del Prari Fiscali, 215 00141

Roma, CF 96477150583 rappresentata dalla presidentessa Veronica Francesca Form,

nata a Aosta il 29, 08/1975 CF FRNVNC75M69A326C, residente m Svizzem,

Ginevra. PEC: inediciddmondo@,pcc.it

Campagna LasciateCIEntrare, rappresentata da Yasmine Accardo

(CCRYMN75P49G942A) nata a Potenza U 09.09.1975 e residente a Napoli in Vico

Mk-acoli 13. email: info(%lflsciatccicnrrarc.it; pec: campagi'ialasciatecientrare@lcgatti-iail.it

Melting Pot ODV (c.f. 92289510288), in Padova, Vicolo Pontecorvo 1/a, in persona

del legale rapprescntante Stafano Bleggi, nato a Rovereto il 9.07.1976 (c.f.

BLGSPN76L09H)

MoCi CosenzaAPS via Popilia n.39 87100 Cosenza (c.f.98130070786) rapprescntata da

Sangermano Gianfranco, nato a Cosenza il 17.07.1973 c residente m via P. Rossi n. 22

(c.f. SNGGFR73L17D086P) email: mocicoscni/afAl.Ermail.com



Coordinamento Na'zionale Comunita di Accoglienza (CNCA), Via di Santa Maria

Maggiore, 148 - 00184 Roma (C. P. 05009290015) rappresentata daUa presidente

Caterina Pozzi nata a Bologiia 108 giugno 1970 c residente a Bologna in Via Aurclio

Saffi n. 87/3;

La Petite Bibliotheque, Associazionc di Piomozione Sociale, via Calabria no6 C.P.

98136570789, rappresentante legale Crisdna OUvito, nata a Cosenza 11 27/01/1980,

residence a Cosenza in viale G.Mandni 236/A, email:

lapcdtebibliotheque2020@gmaU.com

ESPONGONO QUANTO SEGUE

La notte del 26 febbraio 2023 un caicco con a bordo circa 180 personc veniva travolto dalle

ondc dopo essersi danneggiato a seguito dell'ufto con un banco di sabbia, in localita Foce

Tacina, faazione Steccato del Comune di Cutro. A bordo dell'imbai.'cazione, a quanta si e avxito

modo di apprendei-'e, erano presend numerosi nuclei familiari con prole al seguito, di nazionalita

siriana, iraniana, afghana, paldstana e somala, pafdd dalla Turchia alle prune ore del 22 febbraio

2023.

Sebbene I'evento sia avvenuto a circa duecento metri dalla costa, fond stampa hanno reso noto

che nel naufragio hanno perso la vita oltre 70 persone, tta ciii mold minori, deciae di bambini

sono rimasti orfani e il numero dei dispersi risulta ancora iinprecisato.

II Giudice per 1c Indagini Prelimmari presso il Tribunale di Crotone, a seguito di tail fatti, ha

convalidato il fermo di alcuni cittadini sttanieri per i read di favoi.-eggiamento dell'imtTiigrazione

clandcsdna aggravate), disastro colposo aggravato c morte come conseguenza di altro reato.

Riteniamo tuttavia, alia luce degli elcmenri di fatto e di diritto che si andranno ora ad esporre,

che sia necessario che siano condotte indagini accurate in relazione anche alle possibili

responsabilita penali delle autorita italiane, 11 cui operato suscita inquietand intci-'rogadvi.

Infatd, dalle nodzie apparse sui media nei giorni scorsi (che compendiano comunicad stampa e

dichiarazioni pi.-ovenienri da autorevoU membri del corpo della Guardia di Finanza e deUa

Guardia Costiera e documentazione in merito al flusso di comunicazioni intercorso nelle ore

antecedend la tragedia Ua gli attori isdti.izionali), si e appreso che Ie autorita italiane hanno

ricevuto comunicazione in merito alia prcsenza dell imbarcaxione dirctta verso Ie coste italianc

quasi 24 ore prima del disastro.



Nel comunicato stampa pubblicato sul proprio sito web 1'agcn^ia europea Prontex, infatti, ha

reso nato chc "nclle iiltime ore di sabato, un aereo di Frontex che momtoravci I'area di ricerca e soccorso

italiana nellambito de/1 opera-^ione congiunta Themis ha avvistato nn'imbarwyone diretta verso la cosUi

ilciluinci. Una persona risnltava vlsibile snl ponte. Lc/ barca navigava in antonomia e non c'erano segnl di

distress. Tnttcwia, Ie termocamere a bordo dell'aereo F/v/iiex hanno rikvato nna signiftcativa risposla lermica

den portelli apcrtl aprua e altri segnl cbe polessero esserci persone sollo ilponte. Tale circoslan-^n ha determinato

/" sospelli ckgli espertl di sorvegl'uwiy di Ffv/itex. Come sempre in qnesti casi, abbiamo imniediataniente

informato dell' avvistamento il Centro di Coordniamento lnterna^onak (lell'operasyone The/f/is e Ie altre

diitorita italiane wmpetenti, fonwndo la posi^ione dell imbarca^ione. Ie imwagun all'infmrosso, la rotta e la

velodlci. II nostro aereo ha wntinnafo a monitorare lcireafino a quando non e doviito rientrare alia base per

mancan-^a di carbumnte. Lje aiitorita ifaliane coinwlte hanno inviato due motovedelte per intercettare la nave;

tiitlavia Ie avverse condi^ioni meteorohgiche It hanno costretti a rientiwe in porto. L'operci^wne di soccorso e

stnta dichiarata ne/le primv ore di chmemai, dopo la loccili^yi^ione del nanfmgio (d largo di Crotone.

L.'opeivsyone dl saccorso, coordinata datle competenti antorita italiane, e stata condotta a terra, in mare e in

aereo e supportata da me^i navali e aerei di Fronted .

Nel documento di Frontex sull'avvistamento, pubblicato dal quoddiano La Repubblica, si

precisa inoltre che al momento detl'a\^ristamento a bordo non si apprezzava la presenza di

dispositivi di protezione indi\'iduale - Ufejacket not visible.
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L'Ufficio stampa di Frontex ha in seguito precisato, in un ultei.'iore comunicato, die la barca

avvistata era "fortcmente sovraffollata" (heavily overcrowded), che tcaspoctava circa 200

petsone e che tiitte Ie autorita italiane erano state immediatamente a\^isate dell'a^ristamento

(da II Riformista, 3 marzo 2023).

In the late hours of Saturday, a Fruntex plane monitoring
the Itnllnn waters as pnrt of opcrntiun Thcmis spotted
a heavily overcrowded boat heading towards the Italian
coast. As always in such cases, we have tminediately

int'urmnitl Ilaliun authorities (all of them, not only MRCC)
about the sighting. The boat, carrying about 200 people,
was sailing by itself and there were no signs of distress.
Our plane kept monitoring the area until It had to return
to base due to fuel shortsige* The Ituliun Authorities
dispatched two pntrol boats to intercept the vessel, however
the adverse weather conditions forced them to return to the

port. The rescue operation was declared in the early hours
ot* Sunday, at'tur the shipwreck was located on the shore
off Crotonc. The rescue operation, coordinated by the
Italian authorities, was carried out at land, sea and air

and supported by a Frontex boat and plane. The operation
is ongoing.
PIcnsc refer all questions regarding the opcrntion to
tlie relevant Italian authorities.

Best wishes,

Paulinn Bakula
Frontcx press office

Uinformazione era stata veicolata altresi aUa Centi'alc Operadva della Guardia Cosuera di

Roma, che tuttavia non assumeva alcuna iniziadva a riguardo (cfr. comunicato stampa del

Comando generale delle Capitanerie di Porto).



COMUNICATO STAMPA 28.02.2023 - Naufragio al largo di Crotone

^ 28/02/2023 (g) Roma

in memo alle informazloni presentl sulla siampa circa It drammailco naufraglo avvenuio 11 26 febbralo al largo di Crotone. sl preclsa

quanta segue:

La sera cli sabato 25 febbraio un velivolo Fiontex avvlstava un'unila in na'/igazione nel Mar lonio L'unitci risultava navigare

regolannente, a 6 nodi e in buone condizloni di galleggiabiliia. con solo una persona visibile sulla coperta della nave

II velivolo Frontex invlava la segnalazione al punto di coniatto nazionale preposto pei I'anivKa (It law enforcement, Informando, ira gli

altii. per conoscenza, anche la Cenirale Operatlva delta Guardia Costiera di Roma.

A seguito di tale segnalazione, la Guardia d) Finanza comunlcava I'avvenuta attivazlone del proprio dispositivo, gia operante in mare.

per intercettare I'imbarcazione.

Alle 04.30 circa, giungevano alia Guardia Costlera alcune segnalazioni lelefoniche da pane di soggetti presenti a terra relaiive ad

un'imbarcazione in pericolo a pochl metri dalla costa I Carablnleri, precedentememe allenatl dalla Guardla dl Finanza. glunil in zona,

riportavano alia Guardia Costiera I'avvenuto naufragio.

Quests e la prima informazione di emergenza pervenuta alia Guardia Costiera nguardante 1'imbarcazione amistata dal velivolo

Frontex

Si specifica die nessuna segnalazlone telefonlca ^ mal pervenuo ad alcuna anicolazione delta Guardia Costiera dai migrantl.

presenii a bordo delta citaia imbarcazione, o da altri soggent come awlene In simlll siiuazloni.

A seguito delle segnalazionj ricevuie, veniva Imniediatamente attivato il clispositivo SAR. souo 11 coordinamento della Ouarclia

Costiera di Reggio Calabria. con I'invio di mezzl navall e aerei. uomlni e mezzi terrestri. nella zons indicata.

Le attivHa di ricerca e soccorso in mare proseguono senza soluzione dl continulia anche con Impiego di squadre dl sonimozzaron e

con II concorso dei Viglli del Fuoco e delle Forze dj Polizia.

Le sole atdvita di ricerca in mate che risulta siano state intraprese sono quelle condotte dalla

vedetta V.5006 della Sezione Operadva Navale GDF di Ci.-otone e dal PattiigUatore Velocc P.V.

6 "Barbarisi" del Gruppo Aeronavale GDF 'laranto, atdvita interrotte, nittavia, dopo un bceve

lasso di tempo e senza esito, a causa, a quanta divulgato, delle condizioni meteomarinc

sfavorcvoU.
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II maltempo non ferma 1c barche curiche di migranli che sndano il mare nel disperdto tentativo di raggiungere Ie
coste italiane.

Nella serala di ieri un velivolo Frontex in attivita di pattugliamento ha avvislato un'imbarcazione che

presumibilmente poteva essere coinvolta nd traffico di migranli, a circa 40 miglia dalle coste crotonesi.
Immedialamente veniva atlivato il dispositivo operante sul mare per I'intercetto dell'imbarcazione, in particolare
la vedelta V.5006 della Sezione Operativa Navale GDF di Crotone e il Pattugliatore Veloce P.V. 6 "Barbarisi"

del Gruppo Aeronavale GDF Turanlo, nonoslante Ie proibilive condizioni del mare die questa notte insistevano
lungo Ie coste.

Le unila del Cuqw, nonostanle gli sforzi operati per raggiungere il target, considerate Ie difficili condizioni
meleomarine e 1 impossibilila di proseguirc ulteriomienle in sicurezza, facevano rientro agli omieggi di base.
Veniva cosi atlivato il disposilivo di ricerca a terra, lungo Ie direttrici di probabile sbarco, coinvolgendo anche Ie

allre FF.PP. nelle ricerche lungo la costa.

Successivamenle, 1c palluglie e i soccorsi nel rrattenipo giunti sul posto, non potevano far altro che constatare lo

spiaggiamenlo dell'unita onnai completamente smembrata.

Purtroppo al momenta non e certo il bilancio delle vittime, in quanto Ie ricerche sono ancora in corso, sia sul
mare che via terra, lungo tutto il tralto costiero.

Dalle prime nolizie apprese, la barca nimfragala sembra partitu da Izniir (Turchia), circa 4 giorni fa.

Che Ie condiyioni meteomarine fossero tali da impedirc la prosecu/iione delle ricerche e degli

cvcntuaU soccorsi, tuttavia, e circostanza che puo t-agionevolmente essere esclusa: autorevoli

voci, al contrario, hanno ritenuto 1'intervento di soccorso possibile, oltre che doveroso

ribadendo che tutte Ie pecsone a bordo avrebbero potuto essere salvate e la sti-age del 26

febbraio cvitata se la macchina del soccorsi avesse fi-inzionato correttamente. Si noti che la nave,

sc raggiunta, avrcbbc potuto essere accompagnata e scortata convenientemente in modo da

impedire che affondasse in una secca sabbiosa, evitando il naufaagio.



Significadve, in tal senso, appaiono Ie dichiarazioni rese sulla stampa dal comandante deUa

Guardia Cosdera di Crotone, C.V. Vittorio Aloi, U quale ha testualnientc dichiarato "qnelgiorno

c 'era marefor^ci qnatlro, non set o 7. Le nostre motovedette avrebbero poliito navigare ancbe conjbi^a 8"2 .

Le dichiarazioni del comandante Aloi risultano pienamente confermate dai boUettiiii meteo

della nottc del 26, che in cffctd in prossimita delle coste di Crotone, segnalano onde di altezza

2.1.

• Trapani
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II dato trova riscontro altresi neUa presenza di pescherecci in mate, resa nota da fond di stampa,

e di tre pescatori sulla spiaggia di Cutro, i priim chc ebbcro a scorgere, nonostante 11 buio,

https: / /cntan<'{iro.en2ZCt[ndclsiKl.it/flL'ticoU/cronncsi/2023/()3/Ul/nnutraeio-di-cutro-pei--il-comnnclnnte-delln-cn

oitancrin-di-crotonc-si-i')otcva-i[iccrvciurc-4bccd815-6cbb-4fnc-9d22-9708037tc8fc/



1 imbarcazione incagliata sul banco di sabbia ancora intcgra. Apparc chiaro infatd chc, laddove

Ie condizioni del mare fossero state proibidve cost come sostenuto nei comunicad della Guardia

di Finanza, 1'atdvita di pesca in mare sarebbe stata del tiitto impraricabile.

Se questo e il quadra, e nccessario che si chiarisca per quale motivo la Guardia di Finanza ebbe

a sospendere Ie attivita di ricerca in mare determinandosi ad atdvare Ie riccrche con i soU

disposidvi di ricerca a terra.

Ma ancor prima, occorrc chiarire pcf quale motivo IMRCC, pur informato da Prontex della

presenza in prossimita deUe coste del natante con un numeroso carico umano sottocoperta e

apparentemente privo disposidvi di protezione individuale, non abbia assunto il coordinamento

ed inviato assetd navali ed acrei al fine di approfondirc 11 quadro e valutare 1 esigenza del

soccorso.

Giova ricordarc, a tal rigiiatdo, come secondo Ie disposizioni del Piano SAR Maritdmo

Nazionale del 2020 approvato con Decreto Ministeriale numero 45 del 04/02/2021 "Ie U.C.G.

alia notis^ia di peiicoio per la vita iimana in mare, comunqiie pervennta, devono dispom i primi interventi

opeivdvi ed informativl ini^iando ie opem^ioni di ricerca e socwrso con tutll i me-^i nella propria disponibilita.

(.. ,)Di conseguen'y I'U.C.G. che ha noti^ia dipeiicolo dew: a, intervenin direttamente con i me-^i inpropria

disponlbilita, anche sefiioii de/1'area di responsabilita eventnalnienU assegnatagli da/l'M.R.S '.C. cli competent;

b. trasferire con inimediate^a la noti^ia ad altra U.C.G. che possapin ntUmente intervenire, anrhe se di altro

M.R.S.C.; c. chieciere me^i ad altra U.C.G. nncbe se di aitro M.KS.C.; d. coordinare I'evento S.A.R. sino a

qiiando il M.R.S.C. o I'U.C.G. compe.lente non abbia assnnto il coordinamento (if/', par. 230, responsabilita

del coordinaimnto situa^joni opemtive) .

II Piano Sar, al par. 320, stabilisce, ancora, che "I'eventncilUa di un s'unstro manltimo pub configiirare tre

fasi di emergen^a:

- mid piima fase di incerte^a (INCFiKFA);

- nna seconda fase di allertamento (AJJSRFA);

- iina tei-^cifase che si ickiUifica con nun situa^ione dipencolo (DETRESFA)

Per "I/K.'eifa" si intende qnella sitna^jone nella cjtiak sl pub dnbihire delta siaire^a di nna persona, di una

ncwe o di un allro me^p e si ha qiiando (.,.) esisle un dubbio snl/a sicnre-^ci di un me^o o del sno personale

dowito a mancan'y di infonna'yoni o cilie ewntnali dljficolta in ciii potrebbero versare; - esiste un dubb'io snlla

suwe-^vi di iina persona in marc:'

Con rifemncnto a tale fase il pnragrafo 350.2 del Pinno iinpone nlle Autoritii di Guardia Cosdera:

• //// allargamento e iipprofondimento dell'alttvila di iwcoita iktle informa^ioni e d'l licerca delle noti^ie;

• //// alkrliwmito dei me-^i e de'i serv'ny di sgnv/vo per I'eventiitile smvessivo impiego,



Nd caso di specie, considerate tuttc 1c circostanze del caso - imbarcazione sovraffollata,

assenza di giubbotd di salvataggio, condizioni meteomarine in pcggioramento, fondale basso e

sabbioso dclla costa - appare chiaro chc al momento della segnalaxione di Frontex sussistevano

tutd i presupposd per diibitare delta siwre^a delle persone ci horclo in ragione della mancan^ dl

infoHna^ioni o alle. eventiiali difficolta in ciii potrebbero versare: si aggiunga che appariva del tutto

probabile che 1'imbarcazione fosse un barcone carico di migranti - c di cui a maggior ragione si

poteva dubitare della capacita di navigafe in siciu-ezza - tanto che furono inviate motovedette

della GdF per verificarne la situazione, a fini esclusivamente di polizia.

Vi era moltre un'mdicazione di pcggioramento rapido dclle condizioni meteomarine, che

avrebbe imposto un intervento.

Risulta, pcraltro, che il Maridmc Rescue Coordinadon Center italiano (IMRCC) pi-'oprio alle h.

4.57 UTC del 25 febbraio 2023 - h. 5.57 italiane - avesse lanciato il messaggio Inmarsat n. 963,

con priority Distress, con indicazione di evcnto SAR n. 384, a seguito di un segnale di mayday

ricevuto da una stazione radio italiana riguardo ad un possibile natante in distress (fonte: La

Repubblica, 2 marzo 2023).

II messaggio Inmarsat vcniva reiterato alle successive 12.46 UTC e 20.49 UTC.

In qucstafase i compili delle antontu coordmatnd, ogniino per lapropiia Miipeten'yi operatit/a, sono i segiient'r.

a) approfondimenia e rireiva d't niwre /w/isye presso: - ailre Antorih'i Mariltbne (Compcimare, Circomare, Lowmare,

Delemare); - a/lre Antontv./CoMimdi/Organi; - sta'yoni di telecomnniais-toni; - agen-ye mantttme ed ufftci cirmatomli; -

wopmitive di pescatori; - dire'yoni di porSi tnristid, d't drcoli nnntict e d't stabilimenti balneari; - famiiiari dtlk persone in

pericolo; - ogni altra persona che risnltt a anoscen'y di noti'ye.

b) tenere i'ostantemente informato il livello snperiore delta organi^sy-yone S.A.}L delfewlwsi della sitiia^ione. In casa di

dnbbio suite wmpeleii'y anche il lipello pm basso di U.C.G. chc per piimn e alkrtato, da immedtiito corso alk ini'yattve satvo a

//•cisferire snccesslvamente ad altra U.C.G. o ad alti-o livello ttell'orgam-^a^tone S^l.R. I'onere diprosfgn'trk in ragione di nna

ma^gwr capadta di operare.

c) a/krfare, se del raso, I'antorita aordinatrtce adiacente;

if) alkrtare ^/i appropriati servi^j e me^i di ricen'a e satvata^w e predisfiom k a^ioin mi dare eventnale tViw nellafase

snccessnu;

e) informare, se del iwo, Ie Autontaj Comandil Orgam penjmd e centrali di altn Animmtstra'yani;

J) (ilkrtare me^y privat't, disponibili sn! posto cd in gmdo d't titlervenire ntilmente, pianificando il loro possUnk impiegn o

dirotlamento;

g) in!ensificare il serunyo di ascollo radii) cd attivare se dispnnibtli allre reti di coMiinii.'a'yone, ind'tccmdo wv/iifi efreqnwy e

tempi 'I modalita di comiinica'ymie; h) predisporre una piantfira'yone di massima, ssilla scorta delle injbrma'yoni lit corso di

accjti'tsi^ione, neil'tpotesi chepossa scattare lafase d't delresfa;

Se ad opeiwe in ALERFA e /'U.C.G., t/ M.R.S.C. e /'I.M.KC.C. ana/i-yvno e vcilnhmo gli ekmenti loiv penwnnli,

fornendo net contempo all'U.C.G. ogn't possibile snpporto injormativo cd operalivo, estendeiitfo se rfc/ caso I'indagme e

I'ai'quist-^jone di notice all'intwa cirea di inleresse e/o all'area di allri KS.C. o dt KC.C. stranieri, tenendosi pronti, se

imessano, ad assumcn il coordiiKimenio delle opera'yoni (c&. par. 350.2 Alerfa).
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Tale circostanza a maggior ragione aviebbe iinposto un immediato invio di mezzi da parte della

Guafdia Cosdera die gia coordinava 1'evento SAR 384, non potendosi escluderc, invero, chc

1'avvistamento di Prontex rignardasse la medesima imbarcazione per cui era stato lanciato,

alcune ore prima, U segnale cli Mayday e dovendosi paventare un attuale c concreto pericolo per

1'incolumita delle personc a bordo.

Tuttavia, a dispctto del precetd del Piano Sar, del dad espcrienziali e di ogni logica di buon

senso, soltanto a naufragio av^^enuto la Centrale Opcradva Italianii per la ricerca e il soccorso in

marc ebbe ad aprirc 1'evento SAR (cfr. comunicato Prontex) e ad inviare due motovedette classe

300 da Crotone e Roccella lonica e un ellcottero AW 139 da Catania (cfr. comunicato stampa

del 26.2.2023 Guardia Cosdcra).



COMUNICATO STAMPA 26.02.2023 - Guardia Costiera proseguono Ie
operazioni di ricerca dei dispersi al largo di Crotone

^ 26/02/2023 @ Roma

La Guardla Costiera, da quesla notte, 6 impegnata lungo Ie coste del crotonese per soccorrere alcuni nauffaghi caduti in mare da un

barcone.

L'uniia, con circa 120 migrant! a bordo, si era infranta sugli scogli a pochi metrl dalla costa

La Guardla Costtera dl Regglo. che sia coordinando Ie attlvna dl rlcerca e soccorso In mare, ha invlato In zona due moiovedene SAP

Classe 300, pro'/enlentl da Crotone e Roccella Jonlca, e un eliconero AW 139 dalla Base Aeromobili di Catania. Le condizionl meteo in

zona sono particolarmente avverse.

La motovedena CP 321, glunta in zona, ha recuperato due uomlnt in siaio di ipoiermla ed II corpo prlvo cli viia un bambino

At momento sono state recuperaie un totale dl 80 persone vlve - alcune delle quali sono riuscite a raggiungere la rlva dopo II naufragio

• e rinvenuti 43 cadaveii lungo il IHoiale.

Le ricerche prosegulranno netle prossime ore, anche con I'impiego di un team dl sub delta Guardia Costiera di Messina. nonchS con

mezzi aeconavali delle Forze di Polizia che opereranno sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Reggio Calabria

Avuto riguardo aUa dinamica dei fatd appare pressoche certo che il tragico evento costato la vita

a circa 70 persone avrcbbe potuto esscre cvitato se solo Ie operazioni di ricerca e soccorso

fossero state inttaprese con un adegiiato impegno di risorsc e mezzi nei momcnd

immediatamente successivi alia segnalazione di Frontex, nel rispetto delle procedure imposte

daUa normadva nazionale e delle norme internazionali in tema cli obbligatoricta dei soccorsi in

mare.

Appare chiaro, infatti, chc la comunicazione di Frontex inviata all'ICC (International

Coordinator Centre) e successivamente veicolata al NCC (National Cooi-'dinator Centre),

presieduto dal Ministero dell'Intei'no, ha idendficato 1'evento nd quadro dell' "Accordo Tecmw

Operatiiio per gli inlervenli connessi con iljenonicno dell'immig'a^ione clandestina in mare , ed in pardcolare

netla prima sitiiazione operadva (cvcnto di imniigrazione clandestina senza pericolo per i

migrand- cd. law Enforcement).

Tale prima situazione operadva prevede che: "Ie condi^ioni del natante e/o ie condi-^ioni meteomanne

non pongano in t/nmediato peiicolo Id vita de^'i occnpcinti del natanle. 'Vale sllnd^tone viene segnalata dat prinio

me-^p aeronavale che entrci in contaUo otiico con il natanle, salvo diversa valiita^ione da park

dell'orgain^ci^ioiH di soccorso in marv di cni at DPR 28 settembre 1994 inimero 662". Tale dettato

diffcrenzia la competenza operadva tra evend in acque internazionali, affidad alia Marina

Militare (CINCNAV), da evend entro ie 24 miglia dalla costa gesdti daUa Guaidia di Finanza,

qualc forza di polizia in mare.



Nella prima situazione operadva si prevede una fase di localizzazione del natante, i mezzi in

pattugliamento devono limitarsi ad assicurare il monitoraggio dci movimenti del natante stesso

(cd. ombt'eggiamento) tenendo informad gli altri mezzi aeronavaU operand allintcrno deUa

fascia di coordinamento, acquisendo e diramando tutd gli elementi di interesse.

Successivamente quando il natante enti-a nelle 24 miglla, il compito di responsabile della scena

d'azione dovt'a essere trasferito dal CINCNAV (comando in capo della squadra navale della

Marina) ad un mezzo navale della Guardia di finanza, che assumera U contfoUo attravcrso il

ROAN GdF (Raggruppamento operadvo aereo navale). Tale competen^a viene ribadita tra Ie

24 mn e la costa qualora non vi sia evento SAR.

Pertanto, nel caso di specie, il Centi-'o di Coordinamento Nazionale (NCC) ha dassificato

1 evento come Law Enforcement (evento di contrasto all'immigrazione clandesrina senza

pericolo per i migi-'and), affidando al ROAN della Guardia di Finanza il coordinametito.

Tale decisione, rivelatasi colposamente errata, e alia base dell'evento luttuoso.

Quella scelta e dunque alia base di un' opsdone che non ha messo in conto la tiitela della vita c

deU'incolumita dei migrand trasportad, tradendo gU obblighi che derivano daUe normadve che

verremo a richiamare.

Appare altresl chiaro che, quando Ie vedette della Guardia di Finanza si sono trovate

nell impossibilita di operare, la situazione era gia compromessa, in quanto Ie vedette SAR della

Guardia Costiera non erano apptontate per 1'intervento.

***

Esaurita la ricosttuzione fattuale del tragici evend, ci pare ora opportiino ricordarc 1c molteplici

fonti not'mative che disciplinano il soccorso in mare, e la cui violazione e aU origine della

tragedia.

L'obbligo cli prestare soccotso a pcrsone in pericolo in mare trova anzitutto fondamento nel

dititto uiternazionale consuetiidinario e assume rango cosdtuzionale nel rinvio operato dall art.

10 della Costituzionc. Tale obbligo di natura consuetudinaria, tradizionabnente inteso come

norma fondamentale del diritto del mare, e integrato, nell'ambito dello stesso ordinamcnto

internazionale, dall obbligo posidvo di tiitela dclla vita umana (diritto alia vita), anch esso di

natura consuetndinaria.



Come precisato dal Tribunale del dlfitto del mare ''''Considerations ofbitmanity must apply in the Lciw

of the Sea as /hey do in other areas of 'international W (M/V Saiga (No. 2), sent. 1° luglio 1999, par.

155; cfr. TREVES, "Human Rights and the Law of the Sea", p. 6).

Questo fondamcntale obbligo consuetudinario e codificato e precisato in una serie di trattad

intemazionaU, radficad dall Italia ed entrad nel nostro ordinamento attravcrso spcci&che norme

di esecuzione. Siffatri trattad intemazionaU cosdtuiscono Eutd parametro di legitdmita della

legislazione ordinaria per effetto dell'art. 117 della Cosdtuzione. Ne consegLic che qualsiasi

disciplina legisladva o regolamentare interna deve necessariamente essere interpretabile in

conformita all'obbligo internazionalc, aluimend dovra essere considerata in violazione di legge

o costituzionaknente illegitdma.

Giova ora ricoixlare Ie Convenzioni di maggiore impatto nella vicenda die interessa.

La Convenzione ONU sul diritto del mare (c.d. Convenzione UNCLOS), conclusa a New

York il 10 dicembre 1982, aU art. 98, prescrive un preciso obbUgo di prestare soccocso in

termini alquanto precisi, prevedendo espressamente che "OgniStato costiero proniuove la costitii^ione

e il fun'yonamento permanente di un servi^io adegiiato ed efjlcace di licen-a e soworso per ttitelwe la siciire'^a

marittima e cw'va e, quancto Ie circostan^e lo richiedono, collnbora a qiiesto fine con gli Stati adiacenti Iramite

accordi regionaK'. .

La Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS dell'1/11/1974 (v.

cap. V, Reg. 10), radficata con legge n. 313/1980, stabilisce che "II comandante di una nave in

naviga'yone che riceve un segnak, cli qualsiasi provenwn^a, indlcante che una nave o un aereo o i ioro natanti di

salvatagaj.o si trovano in peiicolo, e obbligato a recarsi a tutta vehcita al soccorso deile persone .

Ancora, la Convenzione Sat di Amburgo del 1979, resa csecudva dall'ItaUa con legge

147/1989 e attuata con D.P.R. n. 662 del 1994, prevede che

Art. 98 cit: "0^'it Stato deue esigere che i! comandantt di una nave che batte la snci bcindierci, neiia misnra in mi^/i siaposs'tbtk

adempiere semyi mettere a repeniagtio la nave, t'eqmpa^gio o i passe^geri:

ci)presti soccorso a chiuiKiiie sia trovato in mare in cond't'yoni d'l pericolo;

b) f>ivceda quanta pin velocemente e fiossibite at soccorso delle persons in periwlo, se viene a conoscen^ci del loro bhogno d'l aiulo, nella

misiira in mi ci stpno ragwnevolinente aspettare da tiii tale iitt'yativa;

c) presli soavrso, in caso di abbordo, all'altra nave, at sno e^nipaggio e a/ snoi passegfsfri e, qnando e possib'tle, comiinichi ail'altra

Have i! name deliapivpria e tl porto presso wi essa e immatricolata, e qnal'c ilporto ptti vicino pivsso cnifara scale.

2, Offii State cost'wo promnove la costitu-^ione e ilfnir^ionamento permanente di un servi'yo adegnato ed efficace di ricerca e soi'wrso

per tntelare la simiv-yp maiitlima e aerea e, qnando Ie drcostan'y lo richiedom, rollabora a qnesto fine con gli S fail cidiacenli

tramite amrdi regwnali.



D Le pai-'ti dovrebbeto organizznre i loro servizi di ricerca e di salvataggio in modo da

poter far fronte rapidamente agli appelli di soccorso (2.1.8);

D Qualora esse vengano informate che una persona e in pericolo in male, in una zona in

cui una Parte assicura il coordinamento generale delle operazioni di ricerca e di

salvataggio, Ie autorita responsabili di detta Parte adottano immediatamente Ie misure

necessarie per fornire tutta 1'assistenza possibile (2.1.9);

Le Pard si assicurano che venga fornita assistenza ad ogni pet-sona in pcricolo in

mate. Esse fanno cio senza tener conto della naxionalita o dello statato di detta persona,

ne deUe drcostanze neUe quali e stata trovata (2.1.9);

D Le Part! coordinano i loro servizi di ricerca e di salvataggio e dovrebbero ogni volta che

do sia necessario, coordinare Ie loro operazioni di ricerca e di salvataggio con quelle

degli Stad vicini. (3,1.1);

La Convenzione ONU del 1989 sull'assistenza, conclusa a Londra U 28 aprile 1989, atl'at-t.

10 imponc un altrettanto chiaro obbligo di prestare assistenza5.

Analoghi obblighi sono poi imposti, nel diritto interno, dal codice della navigazione (R.D. n.

327/42) e, in pardcolare, dall'art. 69 (soccorso a navi in pericolo e a naufaaghi), daU'art. 489

(obbligo di assistenza), dall'art. 490 (obbligo di salvataggio), dall'art. 1158 (omissione di

assistenza a navi o persone in pericolo) infme dall'art. 113 del codice penale militare di pace -

omissione di soccorso o di protezione.

!(!***4;4:.+****^*

Numerose sono Ie fatdspecie di reato che possono risultare integrate dai fatd appena riferid.

Vengono anzitutto in considerazione i delitd di danno previsti dal codice penale, ed in

parricolare: i delttd di naufragio (previsto nella sna forma dolosa aU'art. 428, e punibile a dtolo

di colpa ex art, 449) e di omicidio, o\^iamcnte da imputai-'c in forma omissiva ai sens! dell'art.

40 co. 2, posto che 1c autorita prepostc avevano il dovere di evitare 1'evento lesivo (il nau&agio,

da cui sono derivate Ie mord), c la loro mancata atdvazione, secondo Ie modaUta previste dalle

Art. 10 cit.; " /. Ogn't capitano e tennto apreslare assisteir^ci u qnalsiasi personn che si /rom in pericoh dtperdersi in mare, nella

misnra in cm cib non arrechi gram' pregindi'y alia sna nave e title persone a bordo.

2. Gii Stall Parte prendono k niisnre necessarie atte a fare osservare I'obblig) d't cut alparagrafo 1.

3. II proprietaiio della nave non e responsabik per I'iiwsseruan^ci all'obbligo di cut alparagrafo 1 daparte del capittim



fond normative sopra riportate, c condido sine qna non dell'evcnto vcrificatosi. Se dai fatd sinora

accertati pare emergere una gravissima negligenza nella gesdone della situazione, ci parc sia

altrcsi da valutatc, spccic alia luce di possibiU ulteriori evidenze chc emergessei.'o dall'atdvita di

indagine, la possibilita che i read ipodzzari sopra vengano contestari a titolo di dolo eventualc,

qualora emetga die U mancato intervcnto dcrivi da un coefficicntc di adesionc psicologica

aU'evcnto da parte del responsabili.

Alle fatdspecie appena citata si affiancano poi quelle di omissione di soccorso e di rifiuto di atd

d'ufficio, oltre alle fatdspecie previste dal codice della navigazione (art. 1158) e del codice

pcnale nulitarc di pace (art. 113), c a tutte Ie ipotesi di reato che questa Procura riterra di

nnvenu-e.

Si segnala infine una reccnte decisione del Tribunale di Roma, reladva ad un fatto molto simile

di mancato soccorso, seguito dalla morte di cendnaia di persone: la sentenza, che alleghiamo,

dichiara 1'esdnzione del reato per prescrizione, ma contienc una attenta ricosti-uzione del fatti

(che secondo il Tribunale avrebbe consendto 1'emissione di una sentenza di condanna), da cui

emergono elemend (specie in relazione alia ricostruzione del dato normadvo in matcria di

soccorso in mare) che possono risultare ufcili anche nella specie (Cfr. Trib. Penale di Roma,

sentenza n. 14998 del 16.12.22).

La gravita dei fatd che d occupano, a differenza della sentenza ora citata, risiede altresi nella

circostanza che il naufragio e a\^venuto in acque temtoriali italiane e, fin dai prinii avvistamenti,

il caicco era gia nella zona SAR di responsabiUta italiana, radicando nelle reladve autorita la

competenza deU'intervento.

***

Avuto riguardo all'insieme delle circostanze sopra richiamate v'e fondata ragione di ritencre che

il naufaagio awcnuto al largo deUe coste calabresi fosse evento prevedibile aUa luce delle

informazioni comunicate da Frontex ed evitabile se solo la normadva nazionale cd

internazionale in tema di soccorsi in mare fosse stata puntualmente applicata da parte delle

autoiita a cio preposte.

In tale otrica si richiede a Codesta Autorita Giudiziaria di voler valutare sc nei fatd sopra

riportati siano i.-awisabili fatdspede dclittuose di cui agli artt. 428, 449, 589, 328 c.p., 1158 c.n.

113 c.p.m.p. o altra fatdspecie che si riterra configurabile, e di individuarne i soggctd

responsabili.



Si chiede di voler acquisire tiitta la documentazione reladva alle comunicazioni intercorse tra gli

attori isdtuzionaU e non in merito all'a\r\dstamento, aUc ricerche e al soccorso dell'imbarcazionc

segnalata da Frontex e su ogni evento SAR aperto ti-a il 24 cd il 26 febbraio 2023, c si chiede

aluesi di acquisire il fascicolo inerente 1'evento 384 presso IMRCC oltre Ie telefonate in enttata

ed uscita presso CINCNAV, IMRCC nonche ROAN GdF di Vibo Valenda e NCC, olue ad

acquisire i giomali di bordo delle vedette della GdF intervenute, al fine di capire quail ordini

siano staU impattitl.

Si chiede altresi di essere awisati ex artt. 406 e 408 c.p.p. nel caso in cui 1'Autorita procedentc

dovesse richiedere la proroga del tet'mini per 1c indagini preliminari o 1'archiviazione del

procedimento.

Con riserva di costituzione dl patte civile.

I sottoscritri delegano al deposito del presente atto 1'Aw. Arti-iro Salerni (c.f.

SLRRTR58D30C352A), con studio legale in Roma, alia via Via Alberico II, 4, PEG

arturosalerni(A>ordincav^rocatiroma.org, ove eleggono domicilio fisico e digitale al fine delle

relative comunicazioni e nodfiche.

Crotone, 9 mar20 2023
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