
lampedusa — Al termine della notte 
più lunga, la Capitana Carola ha fat-
to ciò che non è abituata a fare. Ha 
pianto. Per sfinimento, per i nervi lo-
gorati,  per  la  consapevolezza  che  
non doveva finire così. Agli arresti 
domiciliari in una casa sconosciuta 
a Lampedusa. Obbligata a non parla-
re con nessuno, se non con i suoi av-
vocati. Accusata per una manovra al 
timone della Sea-Watch 3 già defini-
ta, senza troppi giri di parole, “da pi-
rata”.

Gli ultimi metri di una storia ini-
ziata diciassette giorni fa le sono sta-
ti, in qualche modo, fatali. Ma il duel-
lo rusticano tra un vecchio vascello 
da 645 tonnellate riadattato per il  
soccorso in mare e una motovedetta 
in vetroresina della Finanza, avvenu-
to sotto gli occhi di decine di testi-
moni, non si spiega se non si metto-
no in fila i fatti. Tutti i fatti. Se non si 
torna,  insomma,  a  bordo  della  
Sea-Watch 3 in un pomeriggio com-
plicato di fine giugno.

Paura di sbagliare
Alle 19 di ieri Carola Rackete, la co-
mandante tedesca 31enne, non ha 
ancora deciso. I finanzieri che l’han-
no informata di essere indagata (per 
favoreggiamento  dell’immigrazio-
ne clandestina e per aver violato il 
divieto di ingresso nelle acque italia-
ne) sono appena scesi, prendendosi 
il giornale di bordo e decine di docu-
menti. Le hanno detto di presentar-
si alle 9 del giorno dopo presso la Te-
nenza sul lungomare di Lampedusa 
per essere interrogata. «Io non scen-
derò  dalla  nave»,  mette  subito  in  
chiaro la Capitana. Rimasta sola coi 
suoi, si sfoga. «Sono stanca morta, 
non dormo da giorni. Comincio ad 
avere paura di fare sbagli di mano-
vra, soprattutto in spazi stretti». La 
sua priorità,  però,  rimane la sorte 
dei naufraghi. Venerdì due sono sta-
ti evacuati per ragioni mediche, e il 
dottore di bordo l’ha informata che 
un altro ha minacciato di suicidarsi. 
«Stanno  perdendo  la  fiducia  in  
noi...». Per questo ha ordinato all’e-
quipaggio di fare dei turni notturni 
sul ponte di poppa, per evitare che 
qualcuno si butti in mare. «Le scorte 
d’acqua sono sotto la soglia di sicu-
rezza,  siamo  pieni  di  spazzatura.  
Non possiamo resistere oltre».

La strategia di Salvini
L’accordo informale con almeno cin-
que stati dell’Unione per accogliere 
i 40 migranti c’è già, eppure niente 
si muove. L’autorizzazione a sbarca-
re non sta arrivando. Siamo di nuo-
vo  al  gioco  politico:  il  ministro  

dell’Interno  Matteo  Salvini  questa  
volta pretende l’impegno scritto af-
finché i funzionari stranieri venga-
no a prenderseli, senza che lo Stato 
italiano debba svolgere le pratiche 
di identificazione. Non vuole che ri-
mangano in Italia, devono salire im-
mediatamente su un aereo. Il com-
promesso diplomatico si raggiunge-
rà tra poche ore, promettono dal Vi-

minale. Ma a bordo non sanno nien-
te, e la tensione cresce.

La mail notturna al pm
Siamo già alle 22, e la Sea-Watch è 
all’ancora nella fonda, a mezzo mi-
glio dal porto. Gli avvocati Alessan-
dro Gamberini e Leonardo Marino 
fanno un ultimo tentativo, e inviano 
una mail all’indirizzo pec del pm di 

Agrigento  Salvatore  Vella,  che  da  
quel pomeriggio è sull’isola. È il ma-
gistrato che ha aperto l’inchiesta sul-
la Capitana. «Chiediamo a codesto 
Pubblico ministero — scrivono i lega-
li — di concerto con l’Autorità prefet-
tizia, di valutare l’autorizzazione al-
lo  sbarco,  in  modo  da  consentire  
all’indagata di presenziare all’inter-
rogatorio e di poter esercitare il pro-

prio diritto di difesa». La mail non ri-
ceve risposta, e Carola si è definitiva-
mente convinta che il tempo sia sca-
duto. Siamo a mezzanotte. Rifiuta l’i-
dea — che pure si è affacciata in quel-
le ore convulse — di portarli a terra a 
bordo dei due gommoni rigidi Rhib 
per il soccorso in mare. «Non siamo 
scafisti, e non voglio che i driver si 
assumano  questa  responsabilità».  
Uno dei due Rhib driver si chiama 
Christian Totti, ed è il cugino di se-
condo grado dell’ex fuoriclasse del-
la Roma Francesco Totti. Lo “stato 
di necessità” che lei, in qualità di co-
mandante, ha dichiarato 36 ore pri-
ma le suggerisce una mossa. Definiti-
va e finale.

La mossa finale 
Verso l’una e un quarto, dalla moto-
vedetta V808 cinque finanzieri nota-
no qualcosa. «C’era movimento sui 
ponti di coperta — si legge nel verba-
le di  sequestro probatorio dell’im-
barcazione della  ong tedesca — la  
Sea-Watch 3 aveva avviato i motori e 
l’equipaggio aveva sistemato sul la-
to sinistro alcuni parabordi». Dalla 
Sala operativa di Palermo ordinano 
allora alla V808 di intimare l’alt e di 
«porre in essere manovre volte a far-
la desistere dall’entrare in porto».

Agli atti ci sono almeno due minu-
ti di interlocuzione registrata tra Ca-
rola, che ha già levato l’ancora, e i mi-

litari della motovedetta. «Sto entran-
do per attraccare, sono in stato di ne-
cessità», comunica la Capitana in in-
glese. I finanzieri ribattono più volte 
che non può e non deve. Sembra un 
dialogo tra  sordi:  Carola  ripete  la  
stessa frase in inglese, i finanzieri ri-
petono di arrestare la navigazione. 
«Avevamo problemi di comunicazio-
ne,  non  parlavamo  la  stessa  lin-
gua...», dirà più tardi Carola. È una 
circostanza ancora da chiarire, que-
sta. È un fatto, invece, che dopo po-
co il canale radio si ammutolisca. Le 
luci della Sea-Watch ora sono quasi 
dentro l’insenatura portuale, e Caro-
la non risponde più agli appelli dei 
militari. Sul molo commerciale, in-
tanto, si è creata una piccola folla. 
Ci sono i sostenitori della ong tede-
sca. In silenzio è arrivata la ex sena-
trice leghista Angela Maraventano 
con un gruppo di cittadini arrabbia-
ti.

“Non volevo speronare”.
La motovedetta V808 si muove rapi-
da, prova a impedire l’ingresso met-
tendosi di traverso. Ma la Sea-watch 
sta lentamente ruotando su se stes-
sa, per indietreggiare fino al molo 
commerciale. È un pachiderma che 
affronta  uno  scoiattolo  All’1.40  la  
Sea-Watch è dentro. Per scoraggiare 
l’attracco, la motovedetta si affian-
ca alla banchina, fa un po’ avanti e 

un po’ indietro, «con lampeggianti e 
luci di navigazione accese — recita il 
verbale di sequestro — e in maniera 
tale che lo spazio necessario all’or-
meggio della Sea-Watch non sia suf-
ficiente».

Carola è sul ponte più alto, entra 
ed esce freneticamente dalla cabina 
di comando, si sporge dal parapetto 

per valutare le distanze e capire qua-
le sia l’esatta posizione della moto-
vedetta. «Non la riuscivo a vedere 
bene», dirà ai suoi avvocati. «Non la 
volevo speronare». Le 645 tonnella-
te della nave la stringono contro il 
cemento della banchina, si sente il 
rumore dell’urto, un finanziere istin-
tivamente spinge con le braccia sul-
la chiglia della Sea-Watch, come se 
servisse a qualcosa.  «Non ha fatto 
niente per evitare la collisione — so-
stengono — è stato messo in pericolo 
di vita l’equipaggio e le condizioni 
di  galleggiabilità dell’unità V808».  
Sono attimi.  Poi  l’effetto  rimbalzo 
dei parabordi di gomma allontana 
di un paio di metri la Sea Watch e 
permette alla motovedetta di sfilare 
via.

“Come stanno i migranti?”
Carola ha attraccato, esulta con le 
braccia al cielo, si abbraccia col pri-
mo ufficiale Joan Manuel Oliva San-
chez. Il gruppo della ex senatrice le 
urla di tutto. A qualcuno scappa an-
che un vergognoso “spero ti stupri-
no sti negri”. Dopo neanche un’ora i 
finanzieri salgono a bordo e la porta-
no in caserma. Arresto in flagranza 
per  “resistenza  o  violenza  contro  
una nave da guerra”. Da tre a dieci 
anni.  La  Capitana tedesca  rimane 
tutta la notte in caserma, mentre lo 
staff di Sea-Watch le cerca una casa 
dove andare ai domiciliari. Una co-
noscente si offre di ospitarla, non si 
sa dove. Carola beve qualche caffè, 
chiede notizie dei migranti: «Sono 
sbarcati? Stanno bene?». Davanti ai 
finanzieri che le notificano gli atti 
giudiziari si scusa. «Sono molto di-
spiaciuta per l’incidente». dice. Non 
è chiaro se abbia ammesso o meno 
un errore di manovra. È giorno pie-
no,  ormai.  Il  ministro  dell’Interno 
Matteo Salvini, su Facebook, ha già 
esultato “per l’arresto della paladi-
na del Pd”. Ma L’Europa ha deciso 
già da che parte stare: quella della 
capitana. Dalla nave le portano due 
zaini coi suoi vestiti. Il suo portafor-
tuna, un unicorno di peluche, è ri-
masto appeso alla cabina di coman-
do.

La comandante Carola Rackete 
ha davvero commesso un reato 
forzando il blocco delle autorità 
italiane per far sbarcare 41 
migranti allo stremo dopo 17 
giorni in mare? Tre esperti 
interpellati da Repubblica – un ex 
comandante della Guardia 
Costiera, un avvocato e un 
docente universitario - dicono di 
no. Nonostante i toni sicuri del 
ministro Salvini, che ha dichiarato: 
«Giustizia è stata fatta». 

hLa comandante finita ai 
domiciliari ha commesso «atti di 
resistenza o violenza contro una 
nave da guerra nazionale», 
come le viene contestato con 
l’articolo 1100 del codice della 
navigazione (reato punito da tre 
ai dieci anni)?
Risponde Gregorio De Falco, ex 
comandante della Guardia 
Costiera oggi senatore del 
Gruppo Misto. «L’accusa non 
regge, la motovedetta della 
Guardia di finanza contro cui è 
finita la “Sea Watch 3” non è una 
nave da guerra, che è un’altra 
cosa, è una imbarcazione militare 
che mostra dei segni caratteristici 
ed è comandata da un ufficiale di 
Marina. Peraltro, la Sea Watch è 
un’ambulanza, ovvero un natante 
con a bordo un’emergenza: 
dunque non era tenuta a fermarsi. 
Piuttosto, la nave militare 
avrebbe dovuto scortarla a 
terra».

hLa manovra della comandante 
Rackete, che per entrare in 
porto ha rischiato di travolgere 
una motovedetta della Finanza, 
non configura comunque un 
reato?
Risponde l’avvocato Giorgio 
Bisagna, da anni impegnato 
nell’assistenza legale dei 
migranti. «Non mi pare ci sia stato 
dolo, la comandante ha 
dichiarato che si è trattato di un 
errore di manovra».

hL’imbarcazione “Sea Watch 3” 
batte barriera olandese: si può 
applicare una norma penale 
prevista dal diritto della 
navigazione italiano a una nave 
straniera?
Dice ancora l’avvocato Bisagna: 
«Quando una norma penale si 
può applicare a una nave 
straniera viene espressamente 
detto dal nostro codice della 
navigazione. 
E in questo caso, l’articolo 1100 
non prevede specificazioni in tal 
senso».

hDi fronte al blocco della 
autorità italiane, quali opzioni 
aveva la comandante Rackete?
Risponde Fabio Sabatini, 
professore associato di Politica 
Economica all’Università La 
Sapienza di Roma. 
«Presumibilmente, la 
comandante si è trovata di fronte 
a una scelta molto difficile: violare 
una norma italiana oppure venir 
meno agli obblighi stabiliti dai 
trattati internazionali. Secondo 
quanto scritto dall’Onu nella 
lettera inviata all’Italia sul decreto 
“Sicurezza bis”, il diritto alla vita e 
il principio di non respingimento, 
che sono stabiliti dai trattati 
internazionali, prevalgono sulla 
legislazione nazionale. Le Nazioni 
Unite ritengono che l’approccio 
del decreto “Sicurezza bis” sia 
fuorviante e non in linea con il 
rispetto dei diritti umani previsto 
dai trattati internazionali».

hCi sono precedenti simili a 
quello della Sea Watch, per 
capire quali decisioni hanno poi 
adottato i tribunali italiani?
Risponde l’avvocato Bisagna. 
«Quindici anni fa, la nave Cap 
Anamur forzò il blocco navale 
imposto dal governo Berlusconi, 
per impedire lo sbarco a Porto 
Empedocle dei naufraghi salvati. 
C’erano stati 15 giorni di stallo in 
acque internazionali. Poi, il 
comandante e il presidente della 
Ong “Cap Anamur” furono 
arrestati e la nave sequestrata per 
favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, 
stessa contestazione mossa alla 
comandante Rackete. Dopo 5 
anni il tribunale di Agrigento ha 
assolto gli imputati per aver agito 
in presenza di una causa di 
giustificazione prevista dal nostro 
codice penale: avevano 
adempiuto un dovere, quello di 
salvare delle persone in mare, 
dovere contemplato dalle 
convenzioni internazionali».

h In una situazione in cui l’Italia 
viene ritenuta unico “porto 
sicuro” dalle Ong che fanno 
operazioni di salvataggio nel 
Canale di Sicilia, il nostro paese è 
destinato ad accogliere tutti i 
migranti?
Risponde il professore Sabatini. 
«Di sicuro, no. Già oggi l’Italia è 
uno dei paesi che accoglie meno 
rifugiati e con una delle 
percentuali di immigrati più basse 
in Europa. I nostri numeri sono 
risibili rispetto a quelli degli altri 
paesi europei, in proporzione sia 
alla popolazione sia al prodotto 
interno lordo. Non c’è alcuna 
invasione».

hQuali soluzioni sono possibili 
per fronteggiare questa 
situazione?
Dice Sabatini: «Rivedere il 
Regolamento di Dublino 
aiuterebbe a risolvere il 
problema. Secondo l’accordo, 
l’accoglienza e la valutazione 
delle richieste di protezione 
internazionale spettano al paese 
in cui è avvenuto l’ingresso 
nell’Unione Europea. Nel 2018, 
dopo molte trattative, si riuscì a 
trovare un compromesso per 
cambiare il regolamento in favore 
di un meccanismo di 
ricollocazione automatica. Ma 
Lega e M5S hanno disertato tutte 
le riunioni del parlamento 
europeo in cui si è discussa la 
riforma».

Processo
a Carola

Salvini blocca l’accordo per l’accoglienza e la comandante
porta a Lampedusa la Sea-Watch, urta la motovedetta
della Finanza e poi si scusa. Arrestata, rischia 10 anni
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Domande & risposte

Ma la legge internazionale
dà ragione alla capitana

L’accusa
Cosa dice
l’articolo 1100
hLa norma violata 
La comandante della Sea 
Watch Carola Rackete è stata 
arrestata per la violazione 
dell’articolo 1100 del codice 
della navigazione 

hLe pene previste
Il testo della norma dice: «Il 
comandante o l’ufficiale della 
nave, che commette atti di 
resistenza o di violenza contro 
una nave da guerra nazionale, è 
punito con la reclusione da tre a 
dieci anni»

Primo piano Fronte dei porti Primo piano Fronte dei porti

kL’attracco
La Sea-Watch al momento dell’attracco a Lampedusa tra applausi e insulti

kLo sbarco
Il momento in cui i 40 migranti a bordo sono stati fatti sbarcare

dal nostro inviato Fabio Tonacci

k I domiciliari 
La capitana Carola Rackete viene portata agli arresti domiciliari 

di Salvo Palazzolo

Nel 2000, la nave “Cap 
Anamur” forzò il blocco navale 
imposto dal governo 
Berlusconi, per impedire lo 
sbarco a Porto Empedocle dei 
naufraghi salvati. Il comandante 
e il presidente della Ong “Cap 
Anamur” furono arrestati per 
favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina. 
Il tribunale di Agrigento ha poi 
assolto tutti, per avevano 
adempiuto a un dovere, quello 
di salvare delle persone in mare.

Il precedente
L’assoluzione
della Cap Anamur

Fine 
dell’odissea
Nella foto, Carola 
Rackete, 31 anni, 
comandante della 
Sea Watch subito 
dopo l’attracco 
della nave 
a Lampedusa. La 
donna tedesca 
è stata poi posta ai 
domiciliari
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