Consiglio Comunale di Bologna
Gruppi Consiliari
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA
Misto – NESSUNO RESTI INDIETRO

Il Consiglio Comunale
Premesso che
• lo scorso 19 gennaio la nave Sea Watch 3, della organizzazione tedesca Sea Watch,
ha soccorso in mare 47 persone, tra loro 13 minori di cui 8 non accompagnati, che si
trovavano su un gommone di fronte alle coste di Zuara in Libia;
• la nave ha da subito richiesto la possibilità di attraccare nel porto sicuro più vicino
come prevedono le convenzioni internazionali, ricevendo però dal Governo Italiano il
diniego all’attracco;
• a causa delle pessime condizioni del mare, tali da mettere a rischio la vita delle
equipaggio e dei naufraghi, il 24 gennaio la nave è stata autorizzata all’ingresso in
acque territoriali italiane trovando riparo a largo delle coste di Siracusa dove si trova
tutt’ora;
Considerato che
• le condizioni dei naufraghi ospitati a bordo della Sea Watch vengono descritte come
molto precarie, sia dal un punto di vista sanitario e che psicologico, dalle persone che
vi hanno fatto visita, tra queste un gruppo di parlamentari italiani e il Sindaco di
Siracusa;
• i naufraghi hanno inoltre riferito delle torture subite nei campi di detenzione in Libia,
per le quali necessiterebbero di cure, sostegno e aiuto;
Considerato inoltre che
• molte organizzazioni e associazioni, insieme a singoli cittadini e cittadine hanno
lanciato un appello perché sia permesso lo sbarco delle persone a bordo della Sea
Watch 3 e sia fornita loro immediata assistenza, appello che ha trovato riscontro
anche nella nostra città con l’esposizione, da balconi e finestre, di striscioni riportanti
lo slogan “fateli scendere”;
si unisce alla richiesta di associazioni e cittadini perché venga immediatamente consentito
all’imbarcazione l’attracco nel più vicino porto sicuro per lo sbarco delle persone a bordo;
invita il Sindaco e la Giunta
a ribadire la medesima richiesta in tutte le sedi istituzionali e negli altri ambiti che riterranno
opportuni.
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