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Immigrati, Fondazione Icsa: Ue salvaguardi vita umana in mare =

Zaccaria (Cir): Serve Mare Nostrum europea, Pittella: e' tema Ue

(askanews) - Roma, 23 mar 2014 - "Allineare il diritto Ue con quello Onu"
per la salvaguardia e la tutela della vita in mare perche' nel
2014 "l'Europa e i suoi valori sono morti 3.419 volte, tante
quanti i disprati abbandonati a se' stessi nel Mediterraneo, in
nome di una concezione miope, che cerca ogni possibile appiglio
formale pur di sottrarsi all'umana solidarieta', sulla quale
prevalgono la paura, l'egoismo e la cupidigia". E' il senso della
iniziativa messa in campo dalla Fondazione Icsa che punta a
inserire la salvaguardia della vita in mare tra i diritti
fondamentali alla base del Trattato Ue.

Alla inziativa promossa dalla Fondazione Icsa e presentata oggi
in una conferenza stampa alla Camera, con la paertecipazione del
presidente della Fondazione, generale Leonardo Tricarico, del
presidente del Consiglio italiano per i rifugiati (Cir), Roberto
Zaccaria e del capogruppo dell'Alleanza progressista dei
socialisti e dei democratici (S&D) al parlamento europeo, Gianni
Pittella, hanno aderito anche altre organizzazioni umanitarie.
"Con la nostra iniziativa - ha spiegato Tricarico - ci proponiamo
di strutturare meglio le rimostranze del nostro Paese nei
confronti della Ue sul tema della salvaguardia della vita umana
in mare e dell'accoglienza. Questo - ha aggiunto Tricarico - non
e' un problema solo italiano ma e' un problema europeo e c'e'
bisogno da parte dell'Unione europea di una risposta diversa che
non sia vissuta solo con fastidio" o non curanza.

E' importante che l'Unione europea recepisca quanto gia' previsto
nei documenti delle Nazioni Unite sulla salvaguardia della vita
umana in mare e che si crei quanto prima un Agenzia per la
ricerca e il salvataggio delle persone in mare proprio alla luce
delle tragedie che avvengono nel Mediterraneo. "La risposta degli
Stati europei - ha continuato Tricarico - non puo' che essere
strutturale, all'altezza del livello di civilta' e di tecnologia e
coerente con in propri valori fondanti: no elemosine ne'
ipocrisie, dunque, ma un'organizzazione capace e efficace, votata
in permanenza ad affrontare il drammatico fenomeno delel
migrazioni causate da guerre, fame, persecuzioni e sofferenze di
ogni natura".
(Segue)
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Immigrati, Fondazione Icsa: Ue salvaguardi vita umana in mare (2) =

(askanews) - Roma, 23 mar 2014 - L'Europa ha bisogno di "un sistema di
Ricerca e Soccorso' efficace ma la risposta che l'unione europea
ha sinora messo in campo per assicurare la vita in mare con una
missione border control, come Triton, con le forti ambiguita' ed i
limiti propri del mandato di Frontex, - ha sottolineato Tricarico
- non rappresenta sicuramente la risposta adeguata a far fronte
alle pressanti esigenze, in termini di salvaguardia della vita
umana in mare, che vengono oggi in evidenza, alla luce dei flussi
migratori che attraversano il mar Mediterraneo".

"Il documento promosso dalla Fondazione Icsa sara' al centro di
una iniziativa promossa a Bruxelles", ha annunciato Pittella che
in mattinata ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella e il capo di Stato maggiore della Difesa, generale
Graziano. "Tra i temi affrontati - ha sottolineato Pittella - c'e'
anche questo della frontiera mediterranea dell'Europa che non e'
una frontiera solo per l'Italia ma e' frontiera europea".

Anche Zaccaria ha definito il salvataggio delle vite umane in
mare questione centrale eha auspicato una operazione europea "un
Mare Nostrum europeo" che prenda a modello l'operazione messa in
campo, nei mesi scorsi, dall'Italia nel Mediterraneo e ha
ricordato che l'italia anche sul fronte dell'accoglienza dei
rifugiati fa la sua parte.
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IMMIGRATI: ICSA, MARE NOSTRUM EUROPEO E SALVAGUARDIA VITA IN MARE IN CEDU =

Le proposte formulate dalla Fondazione nel documento presentato
oggi

      Roma, 23 mar. (AdnKronos) - Inserire, attraverso un protocollo
aggiuntivo, la salvaguardia della vita in mare tra i diritti
fondamentali alla base della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertfondamentali (Cedu),
salvaguardia da attuare con un progetto di Mare Nostrum europeo: 
quanto propone la Fondazione Icsa, nel documento "Dalla protezione
delle frontiere alla salvaguardia della vita: allineare il diritto Ue
con quello Onu", presentato questa mattina presso la sala stampa della
Camera.

      "Presentiamo questo documento di contenuto etico, giuridico e
normativo per avere delle risposte concrete da parte dell'Europa, che
non siano volte alla mera protezione delle proprie frontiere, e che
assicurino il diritto alla tutela della vita e del soccorso in mare",
ha detto il Generale Leonardo Tricarico, Presidente della Fondazione,
presentando la proposta alla base del documento.

      "Proponiamo - spiega Tricarico - di recepire l'obbligo attraverso un
protocollo aggiuntivo alla Cedu. Cisarebbe in pieno accordo con lo
spirito della Convenzione che si rifesplicitamente alla
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Onu nel
1948. Allineare le due normative porterebbe la questione della
salvaguardia della vita in mare sotto la giurisdizione della Corte
europea dei diritti dell'uomo. Come braccio operativo - precisa -
abbiamo pensato a un progetto di agenzia europea per strutturare una
capacitdi soccorso in mare efficace, dove tutti gli Stati d'Europa
facciano la loro parte". (segue)

      (Stg/AdnKronos)
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(AdnKronos) - Gianni Pittella, Capogruppo dell'Alleanza progressista
dei socialisti e dei democratici al Parlamento Europeo, ha assicurato
l'impegno del suo gruppo parlamentare, annunciando di voler
organizzare nelle prossime settimane un incontro a Bruxelles su questo
tema: "L'Europa deve occuparsi del Mediterraneo, deve dare risposte.
Gli strumenti adottati fino ad ora sono insufficienti. Occorre
realizzare un Mare Nostrum europeo, un'agenzia - sottolinea - che
abbia il compito di salvare le vite in mare".

      "Accogliamo con favore questo progetto", ha dichiarato, infine,
Roberto Zaccaria, Presidente del Consiglio italiano Rifugiati (Cir):
"in questo momento storico fondamentale porre il problema del
soccorso in mare, ancor prima della protezione delle frontiere".
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Immigrazione: Fondazione Icsa,serve una Mare Nostrum europea

Fondamento giurico in Cedu. Pittella, impegno Socialisti
   (ANSA) - ROMA, 23 MAR - Una sorta di Mare Nostrum europea,
con una nuova agenzia, Eurosar, che subentri a Frontex, e che
trovi fondamento giuridico nell'inserimento nella Convenzione
europea dei diritti dell'uomo (Cedu), attraverso un protocollo
aggiuntivo, del diritto-dovere della salvaguardia della vita in
mare. La giurisdizione sui comportamenti difformi, e le relative
sanzioni, sarebbe affidata alla Corte Europea di Strasburgo. E'
la proposta della Fondazione Icsa, che ha l'appoggio di diverse
organizzazioni che si occupano di migrazioni, in primis il
Consiglio italiano dei rifugiati (Cir). E che il capogruppo dei
Socialisti e Democratici all'Europarlamanento, Gianni Pittella,
si impegnato a portare avanti.
   La Fondazione - che ha presentato alla Camera un dossier che
sollecita l'intervento del parlamento Ue - sottolinea che
"l'operazione Triton, presentata come sostitutiva di Mare
Nostrum, viziata all'origine dall'impostazione Schengen,
incardinata sulla protezione delle frontiere" e "con l'interesse
solo residuale per la protezione delle vita umana e il
soccorso", mentre Mare Nostrum era "pi coerente con la
normativa Onu" in materia di soccorso e salvataggio in mare
delle persone in difficolt(convenzione di Montego Bay).
   "Sono anni - ha detto il generale Leonardo Tricarico,
presidente della Fondazione Icsa - che l'Italia cerca di far
passare il concetto che il nostro paese la frontiera d'Europa.
Ora diamo un contenuto di carattere normativo alla richiesta di
solidariet auspicando dall'Ue una risposta diversa
sull'immigrazione, che finora stata solo la protezione delle
frontiere marittime".  "L'Europa - ha aggiunto - ha gifissato
il principio del 'no refoulement' (con la sentenza Hirsi del
2012), ma c'voluta una causa, noi abbiamo bisogno di fissare
dei principi effettivi e sanzionare i comportamenti non uniformi
alla regole".
   "In questo momento storico il salvataggio in mare 
prioritario rispetto alla salvaguardia delle frontiere e l'idea
di usare uno strumento giuridico, nell'ambito del Consiglio
d'Europa, pusuperare le ambiguitdell'attuale quadro", ha
osservato Roberto Zaccaria, presidente del Cir.
   "Gli strumenti messi in campo con Frontex e Triton - ha detto
Pittella - sono insufficienti, serve una Mare Nostrun europea,
con un'agenzia specifica. E sono d'accordo su un protocollo
aggiuntivo alla Cedu sui diritti dei migranti". (ANSA).
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