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Matteo Salvini foto LaPresse a destra Carola Rackete

SeaWatch, la rabbia di Salvini: 
«Una sentenza vergognosa»
Il ministro attacca la gip di Agrigento: «Togliti la toga e candidati con la sinistra»

CARLO LAN IA

■■ Una furia. Perché, spiega, 
«ho provato tanta rabbia» per 
quella «sentenza vergognosa e 
scandalosa». Livido in volto  Mat
teo Salvini attacca a testa bassa 
chiunque si permetta di condi
videre la decisione, presa mar
tedì sera dalla gip di Agrigento 
Alessandra Velia, di non conva
lidare l ’arresto di Carola Racke
te, la comandante della Sea 
W atch 3. Una decisione che il 
ministro deH’In tem o bolla co
m e «una fo llia» prim a di ripete
re, nella solita diretta Face- 
book, l ’ invito che orm ai da m e
si rivo lge ai quei giudici che si 
perm ettono di applicare le leg
g i contraddicendolo: «Tog liti 
la toga e candidati con la sini
stra per fare politica e cambia
re le legg i che non ti piaccio
no», dice parlando alla gip  agri
gentina. N e l m irino del legh i
sta fin iscono anche non m e
glio  identificati «professoro
ni», leader europei com e Ma- 
cron e Merkel e «i soliti soloni» 
italiani che avrebbero ottenu
to «quello che volevano: libera
re quella povera donna che ha 
solo provato ad am m azzare 
cinque m ilitari italiani».

E per fortuna che solo qual
che giorno fa, rispondendo a 
Bruxelles alla Merkel che g li 
chiedeva notizie della trentu

nenne capitana tedesca, Giu
seppe Conte aveva detto di non 
poter intervenire in  alcuno m o
do sulle decisioni dei magistra
ti. «Le ho spiegato che in Italia, 
com e in Germania, l ’esecutivo 
è distinto dal potere giudizia
rio», aveva poi raccontato ai 
giornalisti col tono di chi aveva 
appena dato una lezione alla 
cancelliera tedesca. Qualcosa, 
di quella lezione, deve però es
sere sfuggito al titolare del V i
minale. Che su Facebook prim a 
e in parlam ento poi non fa che 
attaccare la giudice siciliana, 
tanto da spingere i consiglieri 
togati del Consiglio superiore 
della magistratura a chiedere 
l ’apertura di una pratica a tute
la della Velia  e il m inistro della 
Giustizia a intervenire: «Si può 
essere d ’accordo o m eno ma 
non si dovrebbe m ai arrivare il 
singolo m agistrato dicendogli 
di togliersi la toga e candidar
si», afferm a Bonafede.

Troppo tardi, perché orm ai 
Salvini - che non accetta la scon
fitta subita nel braccio di ferro 
ingaggiato da m esi con la ong 
tedesca - non lo  ferm a più nes
suno: «Quindi la v ita  di un fi
nanziere vale m eno della vita  
di un clandestino», dice facen
do riferim ento alla manovra 
compiuta da Carola Rackete 
quando ha deciso di forzare il 
blocco e che ha portato alla col

lisione con una m otovedetta 
della Guardia di Finanza. «E’ 
una bella responsabilità quella 
che questo giudice si è preso». E 
qualche ora dopo, in visita all’I
stituto per ispettori di polizia 
di Nettuno, aggiunge: «M i chie
do cosa bisogna fare in Italia 
per fin ire in galera. Qui non si 
tratta di libertà di pensiero, in
dipendenza della magistratura 
e soccorso alle v ite umane. Qui 
c’è qualcuno che in  maniera cri
m inale e deliberata ha messo a 
rischio al vita  di persone che 
stavano facendo il loro lavoro». 
Un rischio che, a quanto pare, 
per Salvini si sarebbe potuto 
evitare: «Quegli im m igrati sa
rebbero sbarcati pacificamente 
la m attina dopo se di notte no
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fosse stato commesso quello 
che è un vero e proprio atto di 
guerra». Una frase, quest’ulti- 
ma, alla quale risponde uno dei 
difensori della Sea Watch, l ’av
vocato Alessandro Gamberini: 
«La vita delle persone non è un 
gioco a nascondino», dice il le
gale. «Se davvero il m inistro 
aveva già deciso di farli sbarca
re poteva comunicarlo e ci sa
rem m o evitati questa situazio
ne, tanto più che cinque Paesi 
si erano già o fferti di accogliere 
i m igranti».

E invece per diciassette giorni 
dal ministro sono arrivate solo fra
si sul fatto che i porti sono chiusi, 
oppure assicurando che «in Italia 
non entra nessuno» e descriven
do la Sea W atch 3 come una «na
ve pirata». Più o m eno i concetti 
ribaditi anche ieri alla Camera, 
dove Salvini è intervenuto per il 
question tim e e dove la seduta si 
è trasformata in bagarre con tan
to di battute e risate. E’ successo 
quando il deputato di Sinistra ita
liana Nicola Fratoianni è interve
nuto chiedendo «chi ha ordinato 
a quella motovedetta di frappor
si fisicamente tra la banchina e 
la Sea W atch mettendo così a ri
schio l’equipaggio». «Eccoli i veri 
colpevoli, i finanzieri», ha subito 
replicato Salvini tra gli applausi 
dei leghisti prima di lanciare ba
ci a due mani verso i banchi 
dell’opposizione.

l i  La gip  di Agrigen to Alessan
dra Velia, negando la convali
da delTarresto per la capitana 
della Sea W atch  3 Carola Rac
kete, ha smontato il decreto Si
curezza bis, eretto da M atteo 
Salvini com e un bastione con
tro le Ong. L’ordinanza - Costi
tuzione, codici e norm ative in
tem aziona li alla m ano - d im o
stra com e proprio Rackete sia 
stata quella che ha rispettato il 
d iritto, al contrario della m isu
ra bandiera di Salvini.

La procura aveva chiesto 
per la com andante la convali
da d e ll’arresto eseguito dalla 
Guardia di finanza il 29 giu
gno, quando la com andante 
ha deciso di entrare nel porto 
di Lampedusa nonostante il di
vieto. Il pm  l ’ha accusata di re
sistenza e v io lenza nei con
fron ti della nave da guerra del
la Fiam m e gia lle e ancora di 
v io len za  per essersi opposta ai 
pubblici u ffic ia li della vedetta. 
Il p rim o capo d ’accusa v iene 
cassato perché le unità della 
G d f sono considerare navi da 
guerra solo, «quando operano 
fu ori dalle acque territoria li». 
I l secóndo pure è g iudicato in 
fondato  perché «sulla scorta 
d i quanto dichiarato da ll’inda- 
gata e dei video, il fa tto  deve 
essere m o lto  rid im ensiona
to». La m anovra pericolosa v ie 
ne giustificata perché l ’ inda
gata «ha agito  in  adem pim en
to di un dovere». V elia  spiega 
qual è il dovere: «L ’attività  del 
capitano, d i salvataggio di 
naufraghi, deve considerarsi 
adem p im en to  deg li obb ligh i 
derivan ti dal com plesso qua
dro norm ativo» nazionale e in 
tem aziona le .

La g ip  boccia il decreto Sicu
rezza  bis in  base al d iritto  e 
non  alle convinzion i politiche 
(com e Salvini ha insinuato, fu 
rioso, m arted ì sera via  social): 
«SU tale quadro norm ativo 
non  si ritiene possa incidere il 
decreto legge 53 del 2019»: il di
v ie to  in term in isteria le di in 
gresso, transito e sosta può 
scattare solo in  presenza di at
tività  d i carico e scarico di m er
ci o persone, m a non  è il  caso 
in  esame perché la g ip  ricorda 
che si tratta di un salvataggio e 
per questo la nave non  può 
considerarsi «ostile». Anche la 
resistenza a pubblico u ffic ia le 
viene giudicata com e inevitabi
le, com e cioè « l ’esito d e ll’a
dem p im ento  del soccorso» 
che, ricorda Velia, si esaurisce 
solo con  «la  conduzione fin o  al 
porto sicuro». j

La g ip  m ette  in  fila  due elè-

Dalla motovedetta 
della finanza 
alle direttive 
sui porti chiusi,
vince il diritto

m enti fondam entali, in  c o n to  
sto con il decreto vo lu to  da Sai 
v in i: non si può arbitrariamen 
te  bollare com e offensivo l 
passaggio di una nave, soprat 
tu tto se è im pegnata in  un sai 
vàtaggio; anche allo straniere 
entrato illega lm ente durante 
un salvataggio devono essere 
assicurati sbarco e assistenza 
solo dopo si può procedere ai 
rim patrio. In fine la gip  sgom  
bra il campo: Libia e Tunisia 
non  hanno porti sicuri. Velia 
conclude: le elirettive m iniste
ria li in  m ateria di «porti chiu
si» o il provvedim ento del m ini
stro dell’Interno, firm ato da Di
fesa e Infrastrutture, in  base al 
quale si è stabilito il d ivieto di 
ingresso, transito e sosta alla 
Sea W atch  3, non ha «nessuna 
idoneità  a com prim ere g li ob
b ligh i del capitano», e persino 
sulle autorità nazionali, in  ma
teria di soccorso e salvataggio.

L’avvocato della capitana, 
Alessandro Gam berini, spie
ga: «Si è trattato d e ll’adem pi
m en to  di un dovere, rispetto a 
norm e che im pongono di sbar
care le persone pena il pregiu
d izio  di va lori assoluti, com e la 
tutela de ll’in tegrità  fisica di 
chi v iene raccolto in  situazioni 
di naufragio». E sul decreto Si
curezza bis: «Il g iudice dim o
stra, attraverso il  rich iam o a 
n orm e in tem aziona li cogenti, 
sia l ’illeg ittim ità  della pretesa 
di chiudere i porti da parte del 
m in istro d e ll’Interno, sia del 
d iv ieto finale di attracco ripri
stinando l ’equ ilibrio  dei valori 
e la prevalenza de ll’incolum i
tà della vita, rispetto a ll’arbi
trarietà di scelte operate Iper 
m o tiv i propagandistici», j

ARCI, TAVOLO ASILO, MEDITERRANEA, OPEN ARMS, MSF E ANTIGONE DISERTANO LA CAMERA IN SOLIDARIETÀ CON SEA WATCH

«Le uniche violazioni sono del governo. I decreti di Salvini vanno cancellati»
GIANSANDRO MERLI

■■ «L’unica violazione compiu
ta in questi giorni è quella delle 
autorità che hanno ignorato le ri
chieste d’aiuto di una coman
dante che aveva naufraghi a bor
do», il tono di Giorgia Linardi, 
portavoce di SeaWatch, è peren
torio e risuona nella Sala della 
stampa estera. Dietro al microfo
no, insieme a lei, ci sono i rappre
sentanti di Arci, Tavolo asilo, Me
diterranea, Open Arms, Medici 
Senza Frontiere é'Antigone. Han
no deciso di disertare congiunta- 
mente l ’audizione alla Camera 
sul decreto sicurezza bis come

gesto di solidarietà con Sea W at
ch, prima invitata e poi esclusa. 
Per questo alla conferenza stam
pa partecipano anche i parla
mentari interessati al giudizio 
di queste organizzazioni sul nuo
vo provvedimento bandiera del 
m inistro delTIntemo, già par
zialmente svuotato di efficacia 
dalTordinanza firmata dalla Gip 
di Agrigento Alessandra Velia. 
«co n tes tiam o  il decreto sicurez
za bis come il primo e come il 
Minniti-Orlando - esordisce Filip
po Miraglia, di Arci/Tavolo asilo - 
Negli ultimi anni chi era al gover
no si è concentrato sulla riduzio
ne dei diritti dei rifugiati sugge

rendo agli italiani che così sareb
bero aumentati i loro; Tra l’altro 
non ci sono i necessari presuppo
sti di straordinarietà e urgenza, 
visto che al mom ento il nostro 
Paese è quello che riceve meno 
flussi m igratori straordinari». Le 
critiche al provvedimento sono 
basate anche sulle raccomanda
zioni della Corte costituzionale, 
che già in passato aveva invitato 
l ’esecutivo a non utilizzare que
sto strumento legislativo per ma
terie disomogenee. Il decreto ne 
contiene otto differenti.
LA NARRAZIONE SALVINIANA SU
quanto accaduto davanti a Lam
pedusa è ribaltata dai vari inter

venti e il comportamento del m i
nistro trascinato sul banco degli 
imputati. «L’ordinanza spiega 
sinteticamente quello che il go
verno non vuole capire: c’è uno 
stato di diritto e una gerarchia 
delle fonti a cui la riscrittura del
le normative deve adeguarsi», di
ce Alessandro Metz, armatore di 
Mediterranea. «Il metodo usato 
in questo caso è quello dei nazi
sti: perseguitare non solo gli 
ebrei ma anche chi cercava di sal
varli. Siamo in tem pi diversi ma 
si continua a dare la caccia a chi 
difende vite umane», rincara la 
dose Miraglia. •.
u n o  d e i n o d i c e n t r a l i  è ovvia

mente la Libia, su cui l ’Italia ha 
scommesso tutto per provare ad 
arrestare i flussi migratori. «Gra
zie al sostegno delle autorità ita
liane il 60% dei migrànti partiti 
quest’anno sono stata catturati 
dalla cosiddetta guardia costiera 
libica e riportati in campi uguali 
a quello bombardato a Tajoura - 
attacca Marco Bertottò, di Medi
ci Senza Frontiere - Qiiesto pone 
il tema della complicità con ciò 
che accade in Libia e con le attivi
tà di intercettazione j e ritorno 
forzato». Sul punto Mediterra
nea chiede di portare in tribuna
le g li ordini delle autorità italia
ne di riconsegnare i naufraghi al

Paese nordafricano, anche per 
accertare se la cosiddetta guar
dia costiera libica e il centro di 
coordinamento del soccorso ma
rittimo di Tripoli esistano davve
ro o invece mascherino azioni il
legali del governo di Roma.
«c h i r itie n e  che una nave umani
taria che trasporta persone soc
corse in mare costituisca la più 
grande minaccia alla sicurezza 
nazionale e all’ordine pubblico 
mette in ridicolo il Paese - con
clude Linardi - L’ordinanza di ie
ri non ha solo ristabilito l ’ordine 
sulla gerarchia delle fonti giuri
diche, ma anche restituito all’Ita
lia un po’ di dignità».
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LA SCARCERAZIONI DI RACKETE

Il decreto sicurezza bis 
smontato dalla gip Velia
ADRIANA POLLICE


