RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL CASO DEI DUE MARÒ
ITALIANI

Analisi del voto
All’approvazione della risoluzione U.E. (2015/2512(RSP)) sulla vicenda Marò del 15
gennaio 2015, hanno concorso diversi gruppi politici rappresentati nel Parlamento
dell’Unione.
Anche se la risoluzione U.E. è da considerare molto positiva per una soluzione della
vicenda che contrappone l'Italia all'India appare utile fare una analisi del voto per capire le
diverse posizioni dei vari gruppi politici, presupponendo che i parlamentari non italiani
abbiano avuto una versione dei fatti da quelli italiani dei vari gruppi, e a questa si sono poi
uniformati.
Quindi la risoluzione U.E. approvata come "risoluzione comune" è una sintesi delle varie
posizioni dei gruppi:
PPE

Partito Popolare Europeo (Democratici-Cristiani)

S&D

Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici

ALDE

Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa

V-ALE

Verde/Alleanza libera europea

EFDD

Europa della Libertà e della Democrazia diretta

In questo scritto ci interessa valutare le singole posizioni dei vari gruppi che hanno
presentato una propria proposta di risoluzione, e poi verificare la sintesi delle varie posizioni
nella "risoluzione comune" votata a larghissima maggioranza.

Metodologia
I punti esaminati saranno TRE, relativi a:


Descrizione dei fatti, responsabilità ancora non accertati da nessun Tribunale



Giurisdizione, se spetta all'India o meno



Presenza o meno di proposte di ritorsioni politiche e/o commerciali verso l'India

Risoluzioni
PPE - Partito Popolare Europeo
Forza Italia, Nuovo Centrodestra - Unione dei Democratici Cristiani e di Centro, Südtiroler Volkspartei
http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_del_Partito_Popolare_Europeo
Proposta di Risoluzione: www.seeninside.net/piracy/pdf/ueres/ppe.pdf

A. considerando che il 15 febbraio 2012 si è verificato un incidente al largo della costa indiana nel quale
sono stati uccisi due pescatori locali e che due fucilieri di marina italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore
Girone, ne sono stati ritenuti responsabili e sono stati successivamente arrestati; che i due militari si trovavano
a bordo della petroliera italiana Enrica Lexie ed erano impegnati in operazioni antipirateria;
4. chiede con fermezza il rientro definitivo dei due marò in Italia e l'applicazione della giurisdizione nazionale
dello Stato di bandiera in conformità del diritto internazionale, come richiesto in precedenza nella sua
risoluzione del 10 maggio 2012;
6. invita la Commissione e il Consiglio ad attribuire al caso dei marò la massima importanza nel quadro
delle relazioni bilaterali con l'India e a valutare, se necessario, misure restrittive, per favorire una soluzione;

Considerazioni:


Rimarca che la responsabilità dei due militari italiani non è accertata



Chiede il rientro in Italia dei due accusati rivendicando la giurisdizione all'Italia
come da risoluzione U.E. del 10/5/2012



chiede misure "restrittive" nei rapporti U.E. – India

S&D - Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici
Partito Democratico, Partito Socialista Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Alleanza_Progressista_dei_Socialisti_e_dei_Democratici
Proposta di Risoluzione: www.seeninside.net/piracy/pdf/ueres/s-d.pdf

A. considerando che la notte del 15 febbraio 2012 la nave mercantile italiana Enrica Lexie, in rotta da
Singapore a Gibuti, si è imbattuta nel peschereccio St. Antony al largo delle coste del Kerala (India);
B. considerando che a bordo dell'Enrica Lexie vi erano sei fucilieri navali (marò) incaricati di proteggere la
nave da eventuali attacchi di pirati; che, nel timore di un attacco pirata, sono stati sparati dei colpi
d'avvertimento all'indirizzo dell'imbarcazione in avvicinamento e due pescatori indiani, Ajesh Pinky e Selestian
Valentine, sono rimasti tragicamente uccisi;
C. considerando che il 19 febbraio 2012 dei membri delle forze di polizia indiane sono saliti a bordo della
nave, hanno sequestrato le armi dei fucilieri e hanno arrestato i due marò, identificati come i responsabili degli
spari in direzione del peschereccio;
5. ricorda che in base al diritto internazionale marittimo i procedimenti penali e disciplinari a carico di un
imputato devono essere istituiti dinanzi alle autorità dello Stato di bandiera della nave, che nel caso in questione
è anche lo Stato di cittadinanza degli accusati; ricorda altresì che nessun'altra autorità nazionale è competente
a esercitare atti di giurisdizione o a svolgere attività investigative;

Considerazioni:


Da per accertato che dalla petroliera si sia sparato contro il peschereccio St.
Antony, che questi spari abbiano provocato le vittime, e che i due accusati sono
stati identificati come colpevoli



Ricorda che in base al diritto internazionale i due accusati devono essere
processati in Italia



Non propone o ipotizza nessuna azione di ritorsione commerciale verso l'India

ALDE - Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa
Radicali Italiani, Partito Liberale Italiano, Italia dei Valori, Partito Repubblicano Italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_del_Partito_Europeo_dei_Liberali,_Democratici_e_Riformatori
Proposta di Risoluzione: www.seeninside.net/piracy/pdf/ueres/alde.pdf

A. considerando che il 15 febbraio 2012, in una zona che dovrebbe far parte delle acque internazionali, due
pescatori locali sono stati uccisi e due sottufficiali di marina italiani, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in
servizio sulla petroliera italiana Enrica Lexie, sono stati arrestati;
2. sollecita entrambi gli Stati, dal momento che la posizione della petroliera italiana fa sorgere dei dubbi circa la
sovranità giuridica nel caso di specie, a concordare il deferimento della questione alla Corte permanente di
arbitrato istituita nel quadro della prima Conferenza di pace dell'Aia, e insiste, di conseguenza, affinché il
tribunale competente risolva il caso con la massima urgenza;
5. deplora i ritardi da parte delle autorità indiane nella gestione del caso dei due marò italiani;

Considerazioni:



Rimarca che la responsabilità dei due militari italiani non è stata accertata



Sollecita entrambe gli Stati a risolvere la disputa nei competenti organismo
internazionali



Deplora le lungaggini giudiziarie delle autorità indiane senza chiedere ritorsioni
politiche o commerciali

NOTA: nessun firmatario italiano

Verts/ALE - Verde/Alleanza libera europea
-http://it.wikipedia.org/wiki/Verdi_Europei_-_Alleanza_Libera_Europea
Proposta di Risoluzione: www.seeninside.net/piracy/pdf/ueres/v-ale.pdf

A. considerando che nella notte del 15 febbraio 2012 la nave mercantile italiana Enrica Lexie, in rotta da
Singapore a Gibuti, è stata avvicinata dal peschereccio St Antony al largo della costa del Kerala, in India;
B. considerando che sei marò italiani si trovavano a bordo dell'Enrica Lexie per proteggere la nave da eventuali
attacchi dei pirati; che, nel timore di un attacco pirata, è stato aperto il fuoco verso l'imbarcazione in
avvicinamento e che due pescatori indiani, Valentine alias Jelastine e Ajeesh Pink, sono rimasti tragicamente
uccisi;
C. considerando che il 19 febbraio 2012 le forze di polizia indiane hanno arrestato i due marò, Massimiliano
Latorre e Salvatore Girone, che erano stati individuati come i responsabili dei colpi di arma da fuoco sparati
contro il peschereccio;
2. sottolinea che i forti ritardi accumulati e il protrarsi della detenzione senza processo dei marò sono
inaccettabili e rappresentano una violazione dei loro diritti umani;
5. rammenta alla Commissione l'importanza che riveste la situazione dei diritti umani nella negoziazione
dell'accordo di libero scambio con l'India e la incoraggia a sollevare questo caso nel quadro del suo dialogo in
materia di diritti umani con tale Paese, e conseguentemente a prevedere nuove misure per agevolare il
raggiungimento di una soluzione positiva della questione;

Considerazioni:


Da per accertato che dalla petroliera si sia sparato contro il peschereccio St. Antony,
che questi spari abbiano provocato le vittime, e che i due accusati sono stati
identificati come colpevoli



Sottolinea che nei confronti dei due accusati è in corso una violazione dei diritti
umani dovuta alla lungaggine giudiziaria



Non propone o ipotizza nessuna azione di ritorsione commerciale verso l'India

EFDD - Europa della Libertà e della Democrazia diretta
Movimento 5 Stelle
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa_della_Libert%C3%A0_e_della_Democrazia_Diretta
Proposta di Risoluzione: www.seeninside.net/piracy/pdf/ueres/efdd.pdf

A .considerando che il 15 febbraio 2012 è avvenuto un incidente al largo della costa del Kerala nell'India
meridionale nel corso del quale due pescatori locali sono stati uccisi e due ufficiali di marina italiani,
Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, sono stati arrestati dalla polizia del Kerala;
6. invita le autorità indiane a permettere che i due marò rientrino permanentemente in Italia al più presto
possibile, applicando la legge della giurisdizione nazionale dello Stato di bandiera in conformità con il diritto
internazionale, come già richiesto nella sua risoluzione del 10 maggio 2012;
8. invita Commissione e Consiglio a tener conto del caso dei due marò nel negoziato degli accordi commerciali
con l'India e a valutare la possibilità di sospendere gli attuali negoziati su un accordo di libero scambio e ad
adottare ulteriori misure, fra cui l'applicazione di sanzioni commerciali;

Considerazioni:


Rimarca che la responsabilità dei due militari italiani non è accertata



Chiede il rientro in Italia dei due accusati rivendicando la giurisdizione all'Italia
come da risoluzione U.E. del 10/5/2012



chiede misure "restrittive" nei rapporti U.E. - India molto severe, indicando la
sospensione dei negoziati di libero scambio e sanzioni commerciali

Schema di Riepilogo

responsabilità

giurisdizione

ritorsioni

PPE

non accertate

Italia

si

S&D

colpevoli

Italia

no

ALDE

non accertate

internazionale

no

V-ALE

colpevoli

India

no

EFDD

non accertate

Italia

si

Risoluzione U.E. comune (approvata dal Parlamento Europeo)
Gruppi: PPE, PES, ALDE, V-ALE, EFDD
http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppi_politici_al_Parlamento_europeo
Proposta di Risoluzione: www.seeninside.net/piracy/pdf/ueres/ueres.pdf

A. considerando che la notte del 15 febbraio 2012 la nave mercantile italiana Enrica Lexie, in rotta da Singapore
a Gibuti, ha incrociato il peschereccio St. Antony al largo delle coste del Kerala (India);
B. considerando che a bordo dell'Enrica Lexie si trovavano sei marò italiani incaricati di proteggere la nave da
eventuali attacchi di pirati; che, nel timore di un attacco pirata, sono stati esplosi colpi d'avvertimento all'indirizzo
dell'imbarcazione in avvicinamento e che due pescatori indiani, Valentine alias Jelastine e Ajeesh Pink, sono
rimasti tragicamente uccisi;
C. considerando che il 19 febbraio 2012 membri delle forze di polizia indiane sono saliti a bordo della nave,
hanno sequestrato le armi dei fucilieri e hanno arrestato i due identificati come i responsabili dei colpi esplosi in
direzione del peschereccio;
3. esprime grande preoccupazione per la detenzione dei fucilieri italiani senza capi d'imputazione; pone
l'accento sul fatto che essi devono essere rimpatriati e sottolinea che i lunghi ritardi e le restrizioni alla libertà di
movimento dei fucilieri sono inaccettabili e rappresentano una grave violazione dei loro diritti umani;
5. auspica che, alla luce delle posizioni assunte dall'Italia, in quanto Stato membro, in relazione agli eventi
collegati all'incidente, la competenza giurisdizionale sia attribuita alle autorità italiane o a un arbitraggio
internazionale;

Considerazioni:


Da per accertato che dalla petroliera si sia sparato contro il peschereccio St. Antony,
che questi spari abbiano provocato le vittime, e che i due accusati sono stati
identificati come colpevoli.



Sottolinea che nei confronti dei due accusati è in corso una violazione dei diritti
umani dovuta alla lungaggine giudiziaria



Non propone o ipotizza nessuna azione di ritorsione commerciale verso l'India

UE

responsabilità

giurisdizione

ritorsioni

colpevoli

Italia/Internazionale

no

Conclusioni
A caldo si potrebbe dire che è una sorta di "Patto del Nazareno Europeo", che riporta in
sede U.E. gli equilibri di potere italiani, con un occhio alla prossima elezione del nuovo
Presidente della Repubblica.
So che è tragicomico, ma l'impressione è quella.
Si da per "accertato" che i due accusati siano colpevoli contraddicendo le affermazioni
che denunciano le lungaggini giuridiche indiane.
Si lamenta che ancora non ci sono capi di accusa poi si apre con una sentenza
stragiudiziale di colpevolezza.
Confermo che comunque si tratta di una "Risoluzione U.E." da considerare, nel nulla di
questi tre anni, molto positiva ("poco" è molto meglio di "zero")
E infatti il "Governo dell'India" per bocca del suo portavoce si è mostrato "indispettito",
nonostante fin dal 16 Febbraio 2012, successivo ai fatti, persegua con accanimento la stessa
"sentenza stragiudiziale" di colpevolezza.
Questa irritazione non può essere "nel merito" della Risoluzione U.E. quanto al fatto che
"ora esista una risoluzione U.E." della quale le autorità indiane dovranno tener conto nella
gestione futura della vicenda.
Personalmente giudico la migliore fra le proposte di risoluzione quella del EFDD (M5S),
chiara e decisa, seguita a ruota da quella del PPE anch'essa incisiva. Poi il compromesso
annacqua e sterilizza tutto.
Comunque è chiaro che una volta avuto l'elenco dei votanti sarà necessario fare opera di
sensibilizzazione presso i parlamentari UE per rimarcare "LE RAGIONI DELL'INNOCENZA"
(http://www.seeninside.net/piracy/sintesi.pdf) e spiegare che questa, alla luce degli elementi
emersi nel tempo, è l'ipotesi più attendibile.

Roma, lì 18 gennaio 2015

Luigi Di Stefano

