
                                                                                                                                                        Roma 25 ottobre 2019 

Gent.mo Avvocato Loredana LEO                                                                                  

Coordinatrice del Progetto “In Limine” dell’Associazione per gli studi Giuridici sull’Immigrazione. 

Come da sua richiesta di “accesso civico generalizzato” ai sensi dell’art.5, c.2, D.lgs. n.33/2013 ai dati e ai documenti 

amministrativi riguardanti i cittadini stranieri, soccorsi dalla nave Ocean Viking e sbarcati a Lampedusa(AG) il 14 

settembre 2019 e di altri cittadini stranieri soccorsi dalla Ocean Viking e sbarcati a Messina il 24 settembre 2019. 

Posta Certificata del 27 Settembre ivi pervenuta alle h. 12:43. 

 

Nave OCEAN VIKING - sbarco di 82 migranti del 14 settembre 2019 a Lampedusa (AG)  

2 Mali, 1 Chad, 4 Egitto, 7 Gambia, 7 Somalia, 8 Nigeria, 6 Costa d’Avorio, 14 Senegal, 25 Guinea, 8 Camerun e 

di cui 19 maschi minori non accompagnati, 56 maschi adulti , 1 maschio minore e 6 femmine. 

Il 15 settembre viene disposto il trasferimento da Lampedusa (AG) all’hotspot di Messina. 

Il 17 settembre si concludono le procedure di pre – identificazione ed il 18 settembre i migranti vengono trasferiti presso 

l’hotspot di Messina. 

La Commissione Europea dopo aver preso contatti con i 4 Paesi resisi disponibili alla redistribuzione concordava di 

procedere, con il supporto di FRONTEX ed EASO come per i casi precedenti.  

Dal 18 al 20 settembre i Paesi disponibili confermavano le loro quote: la Francia 25, la Germania 24, il Portogallo 8 ed il 

Lussemburgo 2. 

L’EASO dal 23 settembre procedeva con le interviste presso l’hotspot. 

Il 27 settembre la Commissione Europea in collaborazione con le autorità italiane veicolava la lista ai vari Stati Membri. 

Il 1° ottobre la Germania comunicava che una sua delegazione si sarebbe recata dal 14 al 18 ottobre presso l’Hotspot di 

Messina per intervistare congiuntamente ai migranti sbarcati a Lampedusa il 14 settembre dalla Ocean Viking 

congiuntamente ai migranti sbarcati a Messina il 24 settembre sempre dalla Ocean Viking. 

Il 2 ottobre anche la Francia comunicava che una sua delegazione si sarebbe recata dal 14 al 18 ottobre presso l’Hotspot 

di Messina per intervistare congiuntamente ai migranti sbarcati il 14 settembre congiuntamente ai migranti sbarcati il 

24 settembre sempre dalla stessa Ocean Viking. 

Alle Autorità Portoghesi tutta la documentazione attinente le 8 persone della lista loro proposta è stata inviata il 21 

ottobre u.s. 

Le autorità del Lussemburgo il 28 ottobre, come già precedentemente concordato procederanno via Skype alle interviste 

delle 2 persone loro proposte. 

Si resta in attesa delle accettazioni e dei dettagli riguardo ai trasferimenti. 

 

Nave OCEAN VIKING - sbarco di 182 migranti del 24 settembre 2019 a Messina. 

3 Bangladesh - 2 Burkina Faso - 17 Camerun- 2Chad-4 Egitto -9 Gambia -7 Ghana- 17 Guinea- 9 Costa d’Avorio – 4 Libia 

– 32 Mali- 8 Marocco -29 Nigeria – 2 Senegal – 6 Sierra Leone – 29 Sudan – 2 Togo  

35 sono i minori non accompagnati. 

I Paesi resisi disponibili confermavano le loro quote alla Commissione Europea: la Francia 50, la Germania 50, il 

Portogallo 20, il Lussemburgo 2, l’Irlanda 2, per un totale di 124 quote offerte. 

 



La lista comprendente 139 migranti redatta dall’EASO successivamente alle interviste svolte, dal giorno 8 di ottobre, è 

stata distribuita dalla Commissione Europea ai Paesi interessati. 

Le delegazioni tedesca e francese dal 14 al 18 ottobre u.s. presso l’Hotspot di Messina ed il prospicente CAS Gasparro 

hanno intervistato le persone loro proposte. 

Le autorità del Lussemburgo il 28 ottobre, come già precedentemente concordato procederanno via Skype alle interviste 

delle 2 persone loro proposte. 

Alle Autorità Portoghesi tutta la documentazione attinente le 8 persone della lista loro proposta è stata inviata il 22 

ottobre u.s. 

Le Autorità irlandesi devono ancora comunicare quando una loro delegazione si recherà a Messina per le interviste. 

Si resta in attesa delle accettazioni e dei dettagli riguardo ai trasferimenti. 

 

Cordialmente  

Unità Dublino 
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