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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-000092/2015 

alla Commissione 
Articolo 128 del regolamento 

Urmas Paet, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal 
a nome del gruppo ALDE 

Oggetto: Marinai estoni e britannici detenuti in India 

Il 12 ottobre 2013 la nave MV Seaman Guard Ohio è stata intercettata dalla guardia costiera indiana al 
largo della costa di Tuticorin, nello stato del Tamil Nadu. La polizia indiana ha arrestato 10 membri 
dell'equipaggio della nave e 25 guardie di sicurezza addette al contrasto alla pirateria (cittadini di 
Estonia, Regno Unito e Ucraina). La nave è di proprietà di AdvanFort International, società 
statunitense specializzata nella sicurezza marittima, ed è utilizzata come piattaforma dove alloggiare 
le guardie antipirateria, nelle pause tra i loro viaggi a bordo di navi commerciali clienti che transitano in 
zone ad alto rischio dell'Oceano Indiano.  

Il 30 dicembre 2013 il procuratore dello Stato del Tamil Nadu ha presentato i capi d'accusa, imputando 
alle guardie, secondo quanto riportato dai loro rappresentanti legali, di aver importato illegalmente 
armi in India, in violazione della legge sulle armi. Tutti i membri dell'equipaggio estoni e britannici sono 
stati detenuti fino al 5 aprile 2014, quando sono stati rilasciati su cauzione. Il 10 luglio 2014 la sezione 
di Madurai dell'Alta corte di Madras ha deciso di ritirare le accuse contro le guardie di sicurezza, 
compresi i cittadini estoni e britannici. Il giudice P.N. Prakash ha dichiarato di ritenere che l'ancoraggio 
della MV Seaman Guard Ohio nelle acque territoriali in questione fosse avvenuto per necessità, e che 
l'azione degli imputati fosse consentita dal principio del "transito inoffensivo". La polizia aveva a 
disposizione 90 giorni per impugnare la sentenza. Il 26 agosto 2014 la polizia indiana ha presentato 
ricorso alla Corte suprema dell'India, chiedendo che fosse esaminato.  

Nonostante la decisione dell'Alta corte, i cittadini estoni e britannici non hanno accesso ai propri 
documenti ed effetti personali e non sono autorizzati a lasciare l'India. La loro presenza in India non è 
necessaria ai fini delle procedure di ricorso. Alcuni degli uomini soffrono di gravi problemi di salute, 
anche con necessità di ricovero ospedaliero, e la loro situazione economica e psicologica si sta 
aggravando. Le loro famiglie in Estonia e nel Regno Unito si trovano ad affrontare difficoltà finanziarie. 
Ad oggi, non è stato ancora deciso se il caso sarà ammesso dalla Corte suprema indiana, né è stata 
fissata una data per l'udienza al cospetto dei giudici. I passaporti e gli effetti personali degli uomini 
permangono in possesso della polizia indiana. Tale situazione costituisce una violazione dei loro diritti 
umani. 

Dal momento che l'Alta corte di Madras ha deciso di ritirare le accuse contro le guardie di sicurezza e 
che la loro presenza in India non è necessaria ai fini delle procedure di ricorso, le autorità indiane 
devono provvedere al loro rilascio e alla restituzione di documenti ed effetti personali. Occorre che il 
caso sia risolto senza ulteriori indugi e nel pieno rispetto del diritto internazionale. 

Quali misure ha adottato il Servizio europeo per l'azione esterna allo scopo di agevolare la soluzione 
del caso esposto e di altri casi analoghi che coinvolgono cittadini dell'UE detenuti in India? 
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