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PANORAMICA

MOAS lavora in ambito SAR (Ricerca e Soccorso) sin 
dall’inizio della sua prima missione di 60 giorni, nel 2014. 
Per un periodo, l’organizzazione ha usato due navi in aree 
differenti del mondo. Attraverso le operazioni SAR, MOAS 
ha prestato assistenza nel Mediterraneo Centrale e nel Mar 
Egeo. Con le sue operazioni, MOAS ha fatto luce sui flussi 
Rohingya in mare durante le missioni in sud-est asiatico nel 
2016 e 2018. Negli anni, MOAS ha applicato il suo ethos 
operativo anche ad altre aree, per esempio effettuando 
un’evacuazione aerea dalla Libia e aprendo centri medici 
sulla terraferma in Bangladesh. 

Per garantire un ampio spettro di competenze, MOAS ha 
unito nell’ambito SAR operazioni aeree e marittime, avvalen-
dosi di alcuni dei più recenti sviluppi tecnologici per mas-
simizzare l’efficacia delle operazioni. L’elemento marittimo 
era costituito dalla MY PHOENIX con lance di salvataggio, 
mentre quello aereo comprendeva velivoli a pilotaggio re-
moto (Unmanned Aerial Systems) oppure velivoli per il pat-
tugliamento marittimo (Maritime Patrol Aircraft), forniti di 
strumenti ottici di ultima generazione. Quando abbiamo uti-
lizzato due imbarcazioni, la MY PHOENIX aveva il supporto 
di un’altra nave, la TOPAZ RESPONDER, costruita proprio 
per effettuare recuperi e salvataggi d’emergenza. 

Quando MOAS ha deciso nel 2018 di condurre una missi-
one di monitoraggio in sud-est asiatico, ha scelto di usare 
la MY PHOENIX senza una componente aerea specifica, 
confidando invece nei suoi strumenti ottici all’avanguardia. 
Nello schema usato in sud-est asiatico, la MY PHOENIX era 
comunque in grado di fornire supporto e assistenza d’emer-
genza a chi ne aveva bisogno. Il team a bordo includeva 
medici, professionisti SAR e un equipaggio in grado di af-
frontare qualsiasi operazione di soccorso. La missione 2018 
in sud-est asiatico è stata coordinata da MOAS Italia.
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QUADRO GENERALE E SCENARIO OPERATIVO 

Area Operativa e Area di Influenza

Fine Operativo

MOAS ha lanciato la sua missione di osservazione usando la MY PHOENIX 
come nave per il monitoraggio. La MY PHOENIX era in grado di garantire 
supporto medico e SAR d’emergenza, in ottemperanza con gli obblighi 
internazionali e in totale cooperazione con le autorità locali. 

Le operazioni marittime di MOAS nel sud-est asiatico miravano a compren-
dere le dinamiche nel Mare delle Andamane, con particolare riferimento ai 
naufragi di rifugiati in fuga da persecuzioni e condizioni di vita disumane. 
Da un punto di vista operativo, l’obbiettivo era ridurre la sofferenza umana 
e prevenire ulteriori morti in mare tramite l’uso di mezzi e interventi MOAS, 
localizzando e assistendo chi ne avesse bisogno. 

L’Area Operativa scelta ha consentito a 
MOAS di posizionare la MY PHOENIX in 
una zona dove potesse aumentare la sua 
efficacia in supporto delle autorità SAR, 
fornendo informazioni sulle attività in mare 
e tenendosi pronta a garantire supporto e 
assistenza d’emergenza. 

L’Area di Influenza identificata era un’area 
in cui gli incidenti avrebbero potuto avere 
un impatto sulle operazioni. 
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Obiettivi Operativi

•    Aumentare la sicurezza in mare 

•    Alleviare la sofferenza umana 

•    Migliorare la capacità di risposta alle chiamate d’emergenza

•    Intensificare la cooperazione 

•    Condividere informazioni 

•    Contribuire a una migliore comprensione dell’area 

•    Individuare e mitigare le potenziali minacce alla vita umana

Quadro operativo generale

MOAS ha posizionato la MY PHOENIX nell’Area Operativa indicata 
per condurre attività di pattugliamento. La nave contava innanzi-
tutto sulla strumentazione ottica a bordo per identificare le imbar-
cazioni di interesse (vessels of interest: VOI) e determinarne lo sta-
tus con un attento monitoraggio. MOAS era pronta a intervenire in 
supporto di eventuali VOI in pericolo, in totale cooperazione con il 
centro responsabile di coordinare i soccorsi (Rescue Coordination 
Centre: RCC) della regione SAR in questione. Inoltre, MOAS si è 
tenuta a disposizione degli RCC interessati per garantire la buona 
riuscita delle operazioni SAR. 

MOAS era pronta a garantire assistenza medica e cure d’emergen-
za post-soccorso grazie a un Team Medico d’Emergenza. MOAS 
era anche in grado di fornire supporto medico e provviste d’emer-
genza – fra cui acqua, cibi a lunga conservazione, giubbotti sal-
vagente, coperte e forniture mediche – ad eventuali VOI usando 
le lance di salvataggio (rigid-hulled inflatable boats: RIB ). Il team 
medico a bordo della MY PHOENIX era in grado di stabilizzare i casi 
medici più urgenti per procedere all’evacuazione presso l’ospedale 
più vicino o in attesa di ulteriori cure. L’obiettivo di MOAS era con-
tribuire efficacemente a rafforzare la sicurezza in mare. 
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Compiti previsti

In fase di pianificazione, il team operativo aveva individuato le seguenti mansioni come altamente prob-
abili.

Pattugliamento. La MY PHOENIX sarebbe salpata verso l’area operativa indicata e l’avrebbe pattugliata 
sfruttando al massimo l’equipaggiamento ottico a disposizione per individuare VOI, documentarne la 
presenza, monitorarli e fornire assistenza d’emergenza qualora necessario. 

Rispondere a specifici incarichi SAR da parte dell’RCC. Compito da svolgere in caso di necessità. Lo 
staff della MY PHOENIX era pronto a garantire un alto livello di professionalità nel fornire soluzioni SAR.

Monitoraggio. Mansione da svolgere principalmente con gli appositi dispositivi optronici (sensori 
elettro-ottici e ad infrarossi) e con i turni di guardia. L’obiettivo del monitoraggio era comprendere le con-
dizioni dei VOI. Lo scopo era far sì che MOAS potesse allertare e informare l’RCC e prospettare possibili 
azioni da intraprendere per garantire assistenza in base alle direttive dell’RCC. Il monitoraggio avrebbe 
anche consentito al team operativo a bordo di iniziare a delineare un quadro della situazione nel Mare 
delle Andamane. 

Analisi medica e di sicurezza. Le analisi dovevano essere svolte da chi era di guardia e/o dall’equipag-
gio sul RIB. Lo scopo di tali analisi consisteva nel confermare le valutazioni iniziali fatte in base all’osser-
vazione, oltre a rafforzare il processo decisionale di MOAS. Le analisi di cui sopra servivano come allerta 
e supporto alla pianificazione/preparazione prima di far salire a bordo le persone salvate. 

Assistenza in caso d’emergenza. Da garantire principalmente con i RIB nella forma di:
•    attrezzatura: giubbotti salvagente, abbigliamento per il maltempo
•    scorte: acqua, generi alimentari, scorte mediche d’emergenza
•    assistenza medica: cure iniziali, preparativi per le evacuazioni mediche
•    sicurezza: recupero in acqua o da imbarcazioni bloccate/in fase di affondamento

Assistenza medica d’emergenza.  Tutte le persone tratte in salvo avrebbero ricevuto assistenza prima 
possibile, una volta a bordo della MY PHOENIX. Il team preposto all’assistenza medica d’emergenza 
aveva il compito di supervisionare e assumersi la responsabilità della salute e delle cure necessarie per 
le persone tratte in salvo. Ciò avrebbe comportato una valutazione medica iniziale, cure e assistenza 
continua per la durata della permanenza a bordo della MY PHOENIX. Il team incaricato all’assistenza 
medica d’emergenza era responsabile anche di consegnare le persone salvate alle autorità competenti 
dopo lo sbarco.
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ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI 

Le operazioni di inizio missione si sono tenute il 16 e 17 aprile 2018 con alcuni membri del personale 
operativo MOAS impegnati ad incontrare le principali autorità della Malaysian Maritime Enforcement 
Agency (MMEA), i rappresentanti della Marina Malese e S.E. l’Ambasciatore Italiano in Malesia. L’obiet-
tivo in questa fase era quello di informare le autorità in merito alle operazioni in mare, procedendo a uno 
scambio di informazioni.
La fase in mare è cominciata il 23 aprile 2018 quando la MY PHOENIX ha lasciato Galle (Sri Lanka) per 
dirigersi verso Langkawi (Malesia). L’operazione è terminata il 13 maggio 2018 quando la MY PHOENIX 
è arrivata a Pulau Weh (Indonesia). Durante il periodo in mare, la MY PHOENIX ha coperto 2.674 miglia 
nautiche e analizzato 408 contatti in mare che non trasmettevano alcun segnale AIS (Automatic Identi-
fication System).

16/17 aprile: Avvio delle Operazioni
Chris Catrambone, il C.amm. (ris) Franco Potenza e il Generale (ris) Azumi hanno incon-
trato il Direttore della MMEA, il Capo dello Staff (Operazioni) della Marina Malese e S.E. 
l’Ambasciatore Italiano in Malesia.

16 aprile: MMEA e Marina Malese
Cordiale scambio di vedute sulla reciproca percezione della crisi Rohingya. La prospettiva 
malese – per come esplicitata dai rappresentati presenti – era che MOAS avrebbe potuto 
costituire un “pull factor” per i migranti Rohingya. MOAS doveva evitare di scortare im-
barcazioni Rohingya all’interno delle acque territoriali malesi. Le autorità malesi non erano 
propense a indicare Langkawi come porto di sbarco e intendevano dissuadere poten-
ziali migranti dal recarsi lì. Alcuni velivoli pattugliavano l’area di responsabilità malese. Gli 
scambi di informazioni con le controparti tailandesi erano sporadici. La comunicazione fra 
la MY PHOENIX e le autorità malesi sarebbe avvenuta con l’intermediazione del Generale 
Azumi e sarebbe stata rivolta al Direttore della MMEA.

17 aprile: S.E l’Ambasciatore Italiano in Malesia 
Scambi cordiali fra le due parti. L’Ambasciatore è stato informato del contenuto del meet-
ing con l’MMEA e la Marina Malese. S.E. ha spiegato che, dal suo punto di vista, l’Italia 
agiva come leader mondiale nel dare priorità al salvataggio di vite in mare. Entrambe le 
parti hanno concordato sulla necessità di mantenere l’Ambasciatore aggiornato e hanno 
discusso gli effetti della politica di respingimento tailandese. 

Di seguito gli eventi principali e la valutazione del loro impatto sulle operazioni
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22 – 27 aprile: Primi spostamenti e training

22 – 23 aprile: Partenza da Galle 
Completamento delle procedure per l’imbarco dell’equipaggio e del team operativo. 
Familiarizzazione e informazioni alle persone a bordo. 

24 – 26 aprile
Completamento di varie esercitazioni, fra cui quelle anti-incendio e per abbandonare 
la nave. Nel corso dell’esercitazione anti-pirateria ci si è spostati nella cittadella. Sono 
state effettuate riparazioni di lieve entità.

27 aprile (ore 19:00) – 13 maggio: Pattugliamento

27 aprile
Inizio ufficiale del pattugliamento in posizione 06°28’ N; 094°38’E dopo aver superato il 
Gran Canale, a sud delle Isole Nicobare e a nord della Sumatra. Inizio dei turni di guar-
dia nella torretta dotata di strumentazione optronica.

    

 
Figura 1: area di pattugliamento e schema di ricerca

28 aprile – 1 maggio 
Resoconto iniziale dei turni di guardia per mettere a punto le procedure. Arrivati a Lang-
kawi dopo aver navigato per 1.220 miglia nautiche, abbiamo espletato le formalità all’uf-
ficio immigrazione e effettuato cambiamenti di equipaggio di lieve entità. Abbiamo fatto 
rifornimento di 60.000 litri di carburante e pulito accuratamente lo scafo. Siamo salpati da 
Langkawi per dirigerci verso le Isole Similan, in Tailandia. 
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1 maggio 
La nave 3224 della Guardia Costiera Malese ha richiesto informazioni in merito alle inten-
zioni della MY PHOENIX con una chiamata radio VHF. Una volta terminata la comunicazi-
one, è stata data l’autorizzazione a procedere.

2 maggio 
La MY PHOENIX è arrivata in pattugliamento in prossimità delle Isole Similan. Quando 
si trovava in posizione 08°37,8’N; 097°36,8’E, un aereo per il pattugliamento marittimo 
tailandese ha sorvolato (a bassa quota) la MY PHOENIX. Alle 13:00 il team operativo e 
l’equipaggio hanno condotto un esercizio SAR con una piccola lancia di salvataggio e 
dispositivi galleggianti, come il Centifloat. Sono state svolte anche esercitazioni per simu-
lare situazioni di uomo a mare. La sera si è deciso di proseguire verso le Isole Surin.

 

Velivolo per il pattugliamento marittimo tailandese – Dornier 228

3 maggio
Dopo circa 160 miglia nautiche, la MY PHOENIX ha iniziato il pattugliamento vicino le 
Isole Surin. In posizione 09°21,5’N; 097°32,7E ad una distanza di 2,2 miglia nautiche, il 
personale di guardia ha rilevato un’imbarcazione della Marina Reale Tailandese RTN 533 
LONGLOM che seguiva da vicino la MY PHOENIX. Alle 14:35, la RTN 533 ha informato la 
MY PHOENIX via radio VHF che la MY PHOENIX era autorizzata a navigare in acque con-
tigue tailandesi. Tuttavia, non è stato dato il permesso di ormeggiare in acque territoriali 
senza esplicito consenso delle autorità tailandesi. La MY PHOENIX ha notificato la ricezi-
one del messaggio e comunicato che si stava dirigendo verso il porto di scalo assegnato 
a Phuket. Alle 18:30, in seguito a incomprensibili restrizioni imposte alla MY PHOENIX 
e al suo equipaggio, il team operativo ha deciso di tornare a Langkawi. La RTN 533 e 
le autorità competenti sono state informate. A questo punto, la RTN 533 ha smesso di 
seguire la MY PHOENIX.
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4 maggio 
La MY PHOENIX ha continuato il pattugliamento, dirigendosi verso Langkawi su una rotta 
che ha consentito le attività di pattugliamento a nord-ovest delle Isole Surin, situate nella 
zona contigua tailandese. Invio del primo report informativo all’Ambasciatore Italiano per 
metterlo a conoscenza delle attività svolte in mare. 

5 maggio
Nella posizione 08°36,8’N; 097°20,3’E, il personale di guardia ha visto un contatto di-
rigersi direttamente verso la MY PHOENIX partendo dalle acque territoriali tailandesi. Con 
gli strumenti ottici ad alta risoluzione, il personale di guardia ha potuto confermare che si 
trattava dell’RTN 533, che ha continuato a dirigersi verso la MY PHOENIX fino al raggi-
ungimento del limite delle acque territoriali tailandesi. 

 

RTN 533 LONGLOM della Marina Reale Tailandese al seguito della MY PHOENIX

6 – 8 maggio
Arrivati a Langkawi per un avvicendamento degli ospiti, abbiamo appreso dai media che 
un’imbarcazione con 36 migranti Rohingya a bordo era partita da Sittwe, in Myanmar, il 5 
maggio nelle prime ore del mattino (intorno all’1:30). È iniziata la pianificazione per prova-
re ad individuare l’imbarcazione e fornire assistenza. Due funzionari MMEA sono salita a 
bordo della MY PHOENIX in visita di cortesia. L’8 maggio la nave ha ricevuto il permesso 
di partire e si è diretta verso un’area operativa fra le Isole Surin e le Isole Similan. La MY 
PHOENIX ha indicato Pulau Weh come successivo porto di scalo.
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9 – 10 maggio 
La MY PHOENIX si è diretta verso un’area operativa vicino la posizione 09°38,4’N ; 
097°29,6’E (a nord-ovest delle Isole  Surin). Le operazioni di ricerca sono state avviate e 
il team media a bordo è stato messo a conoscenza del piano d’azione. Il 10 maggio, in 
tarda notte, uno dei reporter a bordo ha informato il team operativo di aver ricevuto un 
messaggio da fonte non confermata, secondo cui l’imbarcazione dei Rohingya era dovu-
ta rientrare a Sittwe a causa di un’avaria al motore. 

11 – 13 maggio
La MY PHOENIX ha continuato con lo schema di ricerca per individuare la barca con a 
bordo i Rohingya. Il 12 maggio, in tarda notte, la MY PHOENIX ha iniziato il pattugliamen-
to in direzione di Pulau Weh. Il 13 maggio la MY PHOENIX è arrivata al punto di ancorag-
gio, dove le formalità portuali si sono svolte senza problemi.  
 

13 maggio La missione di monitoraggio MOAS si è conclusa con i seguenti dati statistici:
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Sequenza (a) Data (b) Nr di target (non-AIS) analizzati (c)
1 23 - 27 aprile 18 29
2 28 aprile 20
3 29 aprile (0900) 11
4 1 maggio (1500) 18
5 2 maggio 31
6 3 maggio 22
7 4 maggio 7
8 5 maggio 30
9 6 maggio 64
10 8 maggio 60
11 9 maggio 67
12 10 maggio 30
13 11 maggio 13
14 12 maggio 6
15 13 maggio (0930) NN
16 TOTALE 408

La grande maggioranza dei contatti analizzati era costituita da imbarcazioni da pesca. Sono state anal-
izzate anche altre piccole barche, imbarcazioni da diporto, yacht e imbarcazioni ad uso commerciale. 
Durante l’ancoraggio, quattro funzionari della Marina Indonesiana si sono recati sulla MY PHOENIX per 
un incontro dai toni cordiali che ha incluso una visita della nave.  
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OSSERVAZIONI

La situazione dei rifugiati Rohingya è critica: perseguitati nel 
loro paese di origine (Myanmar), gli stati confinanti non rico-
noscono loro lo status di rifugiati e apolidi. Questo succede 
sempre più frequentemente nel contesto delle migrazioni di 
massa, in cui sembra verificarsi una sorta di meccanismo 
“scarica barile” o “gioco a somma zero”. Ciò emerge con 
chiarezza dal modo in cui gli stati costieri provano a respin-
gere i rifugiati Rohingya, mandandoli verso il paese da cui 
sono partiti o il paese più vicino, a meno che non siano al 
centro dell’attenzione della comunità internazionale. 

MOAS è impegnata a ridurre la perdita di vite in mare e lo 
fa sensibilizzando, riportando l’attenzione alla realtà dei fat-
ti e garantendo competenze tecnico-operative di altissima 
qualità. Quando si è trattato di salvare vite in un contesto 
di migrazioni di massa, ha agito nel rispetto del diritto in-
ternazionale del mare e in ottemperanza alle convenzioni in 
materia.

Nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul Dirit-
to del Mare (UNCLOS), gli stati costieri hanno l’obbligo di 
stabilire e mantenere servizi di salvataggio efficienti e un ul-
teriore obbligo alla cooperazione con gli stati confinanti per 
garantire il servizio di salvataggio richiesto. UNCLOS stabi-
lisce anche che i capitani delle navi – siano esse private o di 
proprietà dello stato – hanno l’obbligo di portare assistenza 
a qualunque imbarcazione ne abbia bisogno. 

Tuttavia, durante la missione nel mare delle Andamane, 
MOAS ha rilevato una certa riluttanza da parte degli stati 
costieri ad attenersi a questi obblighi fondamentali basati 
su antichissime tradizioni marittime. È evidente che quanto 
avviene in questa parte del mondo richieda soluzioni mirate 
ai paesi di origine, transito e destinazione. Ma nel frattem-
po, è necessaria una componente indipendente che fornis-
ca informazioni obiettive sulla migrazione in mare al fine di 
convincere gli stati costieri a osservare determinati obblighi. 
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Mentre il dibattito su fattori “push” e “pull” continuerà a far 
parte di ogni discussione sulla migrazione, occorre tenere a 
mente che i Rohingya scelgono di partire in qualsiasi modo, 
pur di sottrarsi alla disperazione del trattamento sistematica-
mente disumano che subiscono dalle autorità statali. MOAS 
ritiene che la disperazione sia il vero push factor e che la 
migrazione di massa rimarrà l’unica alternativa, finché non 
verrà ridotto il livello di disperazione. Gli stati costieri non 
possono controbattere che l’ottemperanza ai loro obblighi 
in mare costituisca un pull factor ed evitare di fornire i servizi 
d’emergenza richiesti, sulla base dell’ipotesi che i Rohingya 
potrebbero vedere il salvataggio come un pull factor. La re-
altà sulla terraferma è ben diversa da quella in mare.

CONCLUSIONE

MOAS ha voluto portare avanti una missione che consen-
tisse una migliore comprensione del contesto strategico e 
operativo, mantenendosi comunque pronta a ogni eventual-
ità. Grazie alle precedenti esperienze in quest’area geogra-
fica, MOAS era preparata all’ostracismo e alla mancanza di 
cooperazione da parte degli stati costieri.  
MOAS ha ulteriormente rafforzato la sua convinzione che 
occorra continuare una missione indipendente per prose-
guire quanto cominciato. Potrebbe trattarsi di un mandato 
sotto l’egida dell’ASEAN, che si occupa di cooperazione 
in ambito economico, politico e di sicurezza, oltre che di 
miglioramento nel livello di sviluppo culturale e progresso 
sociale. 
Di certo la tragedia che affligge i Rohingya non può rimanere 
una questione secondaria. 


