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Solidarity at sea 

 is not a crime!

Since August 2017 the rescue ship IUVENTA 
has been frozen in the port of Trapani in 
Sicily. The crew of the Iuventa rescued 

more than 14,000 people in distress. 
Now they are being investigated for aiding 

and abetting illegal immigration. 
The charge carries a sentence of up to 

20 years in prison 
and a €15,000 fine for each „illegal“ 

immigrant.

“Why this trial is so important? 
Its outcome will be a a road sign at 
Europe’s crossroad for fundamental 

rights and the significance 
of solidarity.”

Nicola Canestrini,

lead lawyer of the iuventa10

Much more than the personal freedom 
of the ten Iuventa crew members is at 
stake under this investigation. When 
criminalisation is used as a strategy, 
nothing less than the freedom of our 
society is at risk.

WWW.IUVENTA10.ORGIUVENTA@SOLIDARITY-AT-SEA.ORG

We are not simply fighting a case in court. 
We are on a mission to fight for solidarity 

And to do so, we need your support! 

 Borderline Europe e.V. 
IBAN: DE97 4306 0967 4005 7941 04 

BIC: GENODEM1GLS



By defining migrants as ‘clandestines’ and 
‘illegals’ and by illegalizing efforts to rescue and 
assist them, EU policy has systematically denied 
their fundamental rights and demeaned their 
dignity.

Rather than working towards a humanitarian 
response, Italy has brokered an agreement 
with the very same people we are accused 
of colluding with. The so-called Libyan Coast 
Guard, set up by a Libyan militia, was funded 
and equipped in order to extend their scope for 
intervention in international waters to intercept 
and return migrants into conditions where they 

When people were drowning in the Mediterra-
nean we knew we had to act. So we went out to 
sea and saved 14,000 lives. But we were forced 
to stop when Italian authorities seized our ship, 
the Iuventa. Now we are being investigated for 
“aiding illegal immigration“. We risk 20 years in 
prison.

Although we have to stand trial, it is us who ac-
cuses Europe. We accuse European politicians 
of turning their backs on people in need. We ac-
cuse the EU of collaborating with regimes who 
violate human rights. Our mission is solidarity.

What lies ahead of us is a marathon – not a 
sprint. We expect the legal proceedings to take 
between 3 and 4 years and legal costs to sum 
up to € 500,000.

#fight for solidarity

When European governments betrayed their 
own professed values and left people to drown 
at their borders, civil society compensated, 
upholding the rights, responsibilities and laws 
their states had deemed fit to discard. That it 
should fall solely on civil society to defend hu-
man rights of the most vulnerable is concern-
ing; that their work should be discredited, ob-
structed and prosecuted is criminal. 

We are raising our voices on behalf of the 
people deprived of human rights, who 
continue to die every day as they try to reach 
safety at European shores. We demand 
to save human lives wherever possible, to 
provide shelter where needed, and to treat 
every human being with dignity and with 
respect to their human rights – without 
distinguishing between first and second 
class humans.

“This trial is not just about me and the 
iuventa10. All across Europe people 
are being prosecuted for providing 
shelter, handing out food, saving 
lives. I stand by my actions. How can 
solidarity be a crime?” 

Sascha, IUVENTA head of mission

Sign up for regular updates, 
let’s take action together 
and raise our voices!
iuventa10.org

face death, torture, rape, deportation, 
disappearances and arbitrary imprisonment. 
In an effort to bypass the Geneva Convention’s 
clause of non-refoulement, Italy, aided by the 
EU, is financing crimes against humanity.

“In countries across Europe, the criminal 
law is increasingly being used as a 
weapon to punish and deter those seeking 
not to violate but to uphold standards of 
decency.”

Frances Webber, 
vice-chair of IRR & author of Borderline Justice





SEGUICI SUI NOSTRI CANALI
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La solidarietà è un dovere, 

non un crimine!

Dall’Agosto 2017 la nave IUVENTA è 
bloccata nel porto di Trapani. Era stata 

utilizzata per salvare più di 14.000 persone 
in pericolo. E ora il suo equipaggio 

è accusato di favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina.

L’accusa comporta fino a vent’anni di 
reclusione e 15.000 Euro di multa per ogni 

migrante “illegale” soccorso.

“Perchè questo processo è così 
importante? Il suo esito sarà 

un cartello stradale al crocevia 
europeo dei diritti fondamentali 

e del valore della solidarietà.”

Nicola Canestrini,
avvocato difensore della iuventa10

In questo procedimento penale non si 
tratta della libertà personale delle dieci 
persone dell’equipaggio della IUVENTA. 

Se la criminilizzazione diventa una 
strategia politica è in gioco la libertà 

della nostra società.

WWW.IUVENTA10.ORGIUVENTA@SOLIDARITY-AT-SEA.ORG

Non ci stiamo battendo solamente per un 
processo in tribunale. Siamo in missione per 

combattere per la solidarietà, e per farlo, 
abbiamo bisogno del tuo aiuto!

Borderline Europe e.V.
IBAN: DE11 4306 0967 4005 7941 00

BIC: GENODEM1GLS
Causale: IUVENTA



Definendo i migranti come „clandestini“ o 
„illegali“ e incriminando lo sforzo di salvarli e 
assisterli, l’UE ha sistematicamente negato loro 
i diritti fondamentali e sminuito la loro dignità.

Invece di lavorare per una risposta umanitaria, 
l‘Italia ha stretto un accordo proprio con le 
persone con cui ci accusano di aver collaborato. 
La cosidetta Guardia Costiera Libica, gestita 
da milizie senza padrone, è stata finanziata e 
attrezzata per allargare la loro libertà d‘azione 
fino alle acque internazionali, con lo scopo di
intercettare e riportare i migranti in condizioni 
in cui trovano la morte, la tortura, lo stupro, 
la deportazione o incarcerazioni arbitrarie. 

Quando le persone affogavano nel 
Mediterraneo, sapevamo di dover agire. Così 
ci siamo messi in mare e abbiamo salvato 
14,000 vite. Ma siamo stati costretti a fermarci 
quando le autorità italiane hanno sequestrato 
la nostra nave, la Iuventa. Ora siamo indagati 
per “favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina”. Rischiamo 20 anni di prigione.

Anche se dobbiamo essere processati, siamo 
noi che accusiamo l’Europa. Accusiamo i politici 
europei di aver volto le spalle alle persone che 
si trovavano in stato di necessità. Accusiamo 
l’UE di collaborare con regimi che violano i diritti 
umani. La nostra missione è la solidarietà.

Il percorso che ci attende non sarà uno 
scatto ma un maratona. Ci aspettiamo che il 
procedimento giudiziario possa durare tra i tre 
e i quattro anni e le spese legali potrebbero 
ammontare a 500.000 euro.

#fight for solidarity

Nel momento in cui i governi europei hanno 
tradito i loro valori e hanno lasciato delle 
persone annegare alle proprie frontiere, la 
società civile ha compensato le responsabilità 
e le leggi che gli Stati hanno deciso di ignorare, 
facendosi garante dei diritti umani. Il fatto che 
la difesa dei diritti di quelli più vulnerabili spetti 
solo alla societá civile è preoccupante, ma che 
il loro lavoro venga screditato, ostacolato e 
perseguito è criminale.

Noi alziamo la voce a nome di quelle 
persone private dei diritti umani, che 
muoiono tutti i giorni nella speranza di 
raggiungere la sicurezza sulle sponde 
dell‘Europa. Noi chiediamo di salvare vite 
umane per quanto possibile, di poter fornire 
rifugio dove necessario e di trattare ogni 
essere umano con digintà e nel rispetto dei 
diritti umani- senza distinzione tra persone 
di prima e seconda classe.

“Il processo non riguarda soltanto me 
e la iuventa10. In tutta Europa ci sono 
persone che vengono perseguitate 
per aver offerto riparo, distribuito cibo, 
salvato vite. Io rimango convinto di 
ciò che ho fatto. Com’è possibile che 
la solidarietà sia un crimine?”

Sascha, capo missione 
della iuventa

Iscriviti per ricevere gli 
aggiornamenti, agiamo insieme 
e facciamo sentire le nostre 
voci!
iuventa10.org

Nello sforzo di aggirare la clausola di non-
respingimento di Ginevra, l‘Italia, appoggiata 
dall’UE, ha commesso crimini contro l‘umanità.

“Nei paesi di tutta l‘Europa, il diritto penale 
viene progressivamente usato come 
arma per punire quelli che cercano non 
di violare ma di difendere i principi della 
decenza.”

Frances Webber,
vicepresidente IRR e autrice di Borderline Justice


