EL HIBLU 3, MALTA

SONO SCAPPATI
DALLA TORTURA,
ORA RISCHIANO
IL CARCERE

EL HIBLU 3, MALTA
Prima di essere conosciuti come i 3 della El Hiblu, erano solo
adolescenti con la passione per il calcio e il basket. All’epoca dei
fatti avevano 15, 16 e 19 anni e lo stesso desiderio che accomuna
tutte le persone: una vita migliore e più sicura.
Con questo obiettivo comune dalla Guinea e dalla Costa d’Avorio
avevano raggiunto la Libia. In fuga dalle violenze e dalle torture riservate
a rifugiati e migranti in quel paese, si erano imbarcati su un gommone
con altre cento persone, nella speranza di raggiungere l’Europa.

ATTI VATI
PE R
SCRIVI
AL PROCURATORE
I 3 DELLA DIELMALTA
HIBLU
GENERALE
Il gommone aveva subito manifestato problemi, ﬁno al salvataggio
operato dalla petroliera El Hiblu. L’equipaggio aveva provato a fare
rotta verso la Libia, nonostante non sia un porto sicuro e nonostante
avesse promesso alle persone salvate di non essere diretto lì.
Scoppia la protesta. Ai tre ragazzi viene chiesto aiuto per calmare
la situazione. Operando come interpreti, difendono il diritto di tutte le
persone salvate a non essere rimandate in Libia, di nuovo in balia delle
torture. L’equipaggio inverte la rotta e si dirige verso l’Europa.
Appena entrata in acque maltesi, la nave viene intercettata dalle
autorità locali che accusano i tre ragazzi di dirottamento e altre
accuse talmente gravi da conﬁgurare il carcere a vita.
I tre giovani hanno semplicemente difeso la loro sicurezza e
quella delle persone salvate con loro. Per questo si trovano ora sul
banco degli imputati.

Chiediamo giustizia per i tre della El Hiblu.
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Firma l’appello:
Per motivi di sicurezza abbiamo utilizzato nomi
https://www.amnesty.it/appelli/
di fantasia, nello scrivere la lettera o il messaggio
chiediamo-giustizia-per-i-3-della-el-hiblu/
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Firmate solo con il vostro nome e inviate tutte le
lettere e i messaggi a: edu@ai-italy.it entro il 31
maggio 2021.
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