Consiglio Comunale di Bologna
Gruppo Consiliare
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
• la nave Mare Jonio svolge a vità di monitoraggio nel Mediterraneo centrale, nell’ambito della
missione Mediterranea Saving Humans, che annovera, tra i propri organizzatori e sostenitori,
molte ci adine e ci adini bolognesi, in forma organizzata e non, tra i quali la giovane a vista
Alice Vignodelli, impegnata nel soccorso in mare dei migran#, e per tale ragione insignita della
Medaglia al Merito Civico “Giorgio Guazzaloca” da parte del Sindaco;
CONSIDERATO CHE
• nel pomeriggio di giovedì 9 maggio 2019 la Mare Jonio ha soccorso 30 persone (tra cui una bimba
di due anni di nome Alima, tre donne, di cui una incinta, e qua ro minori non accompagna#)
accalcate su un gommone in avaria, in acque internazionali, 40 miglia al largo della Libia;
• nella stessa sera, l’equipaggio della Mare Jonio ha chiesto al Centro di coordinamento dei soccorsi
italiano (MRCC di Roma) un porto sicuro e, al ma no seguente, ha fa o ingresso in acque
territoriali italiane, scortata da due unità della Guardia di Finanza che hanno operato controlli e
accertamen# a bordo;
• nella ma nata del 10 maggio, la Mare Jonio ha fa o ingresso nel porto di Lampedusa, dove, tra
gli applausi degli isolani presen#, sono state completate le operazioni di salvataggio, con lo sbarco
dei naufraghi in un porto sicuro, come prevede la legge;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
• il comandante della Mar Jonio, a seguito del soccorso, è stato iscri o nel registro degli indaga#
per favoreggiamento dell'immigrazione clandes#na, dopo la segnalazione fa a dalla Guardia di
Finanza alla Procura di Agrigento che dovrà valutare, alla luce della ricostruzione delle modalità
del salvataggio e della situazione poli#ca e di sicurezza in Libia, se ci siano sta# proﬁli di reato;
• la Mare Jonio, inizialmente so oposta a sequestro preven#vo, oggi non convalidato dalla Procura
di Agrigento, è a ualmente posta in stato di sequestro probatorio, secondo la normale procedura
ﬁnalizzata ad accertare i fa ;
• il Ministro degli Interni ha colto l’occasione per rinnovare le proprie inve ve all’indirizzo della
Mare Jonio e del suo equipaggio, nonché, sopra u o, per proporre un nuovo pacche o di norme
(c.d. decreto sicurezza bis) che prevede pesan#ssime sanzioni pecuniarie contro chi soccorre i
migran# in mare (da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato e, in caso di reiterazione
della condo a, se la nave è ba ente bandiera italiana – come la Mare Jonio – la sospensione o la
revoca della licenza da 1 a 12 mesi) e con il quale si a ribuisce al Viminale e alle Direzione
distre uale an#maﬁa competenze prima a ribuite ministero dei Traspor# e delle Procure
ordinarie;
TENUTO CONTO CHE
• i Comuni di Bologna e di Lampedusa e Linosa hanno aderito ai principi del ‘Global Compact per la
migrazione regolare, ordinata e sicura’ approvando un a o di indirizzo delle rispe ve Giunte ispirato alle dire ve contenute nel documento promosso dalle Nazioni Unite, so oscri o lo
scorso 10 dicembre a Marrakech da 164 Paesi ma non dall’Italia - che impegna le due
Amministrazioni comunali a promuovere inizia#ve e misure in grado di favorire il rispe o dei
diri fondamentali delle persone, in un contesto capace di supportare i principi di accoglienza ed
integrazione;
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•

•

il salvataggio è stato accolto, dalla ci adinanza bolognese, con grande entusiasmo, come a esta
la straordinaria partecipazione alle inizia#ve di formazione e sostegno organizzate da e per
Mediterranea Saving Humans negli ul#mi giorni, nonché la posizione espressa da molte realtà
dell’associazionismo diﬀuso, tra cui le Famiglie accoglien#;
il forum delle Famiglie accoglien# di Bologna ha, nella specie, preso parola, su quo#diani locali e
nazionali, s#gma#zzando la poli#ca dei por# chiusi, lodando le operazioni di salvataggio e,
sopra u o, proponendo al Governo di aﬃdare a tali famiglie le persone salvate, così “garantendo
loro ospitalità e cura per tu o il tempo necessario alla deﬁnizione della loro richiesta d’asilo”,
impegnandosi a coinvolgere altre associazioni e le is#tuzioni;

ESPRIME
•

•

•
•

la propria solidarietà e gra#tudine nei confron# dell’equipaggio della Mare Jonio, la cui opera
meritoria di monitoraggio e soccorso ha consen#to, anche in questa vicenda, che alcune vite
umane, tra cui quelle di donne e minori, anche giovanissimi, fossero tra e in salvo;
l’auspicio che la Mare Jonio sia, al più presto, dissequestrata, così da poter tornare a svolgere la
propria a vità di denuncia e monitoraggio nel Mediterraneo orientale;
il più profondo e radicale dissenso rispe o ad ogni inizia#va, specialmente is#tuzionale, tesa a
s#gma#zzare e penalizzare le a vità e gli interven# umanitari di monitoraggio, salvataggio e
soccorso in mare;
l’intenzione di rivendicare lo storico cara ere aperto e solidale di Bologna, in linea con un numero
sempre crescente di “ci à santuario” nel mondo (Los Angeles, Barcellona, New York) che si
oppongono alle poli#che discriminatorie e inumane dei propri paesi nei confron# delle/dei
migran# e delle/dei richieden# asilo;

INVITA il Sindaco e LA GIUNTA
a sostenere, nei modi e nelle forme ritenu# più idonei allo scopo, la richiesta delle Famiglie accoglien#
aﬃnché le 30 persone tra e in salvo dalla Mare Jonio, o alcune di esse, possano trovare accoglienza ed
ospitalità nella ci à di Bologna, da sempre aperta e solidale, anche grazie alle re# di sostegno,
prontamente a vatesi sul territorio, le quali hanno apertamente manifestato la propria disponibilità ad
accogliere.

Federico Martelloni
Emily Clancy
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