Ong nel mirino per sporcare tutto
- Luigi Manconi, 01.08.2017
.
La controversia tra le Ong e il governo italiano intorno al codice di regolamentazione dell’attività di
salvataggio in mare è questione di grande importanza. Guai a pensare che in discussione sia la
maggiore o minore severità dei controlli e la tassatività delle regole di ingaggio o la trasparenza di
questo o quel finanziamento.
Fosse così, col buonsenso di tutti i soggetti, le contraddizioni si risolverebbero in breve. Ma non è
affatto così: e il motivo è che la posta in gioco è rappresentata dalla stessa categoria di salvataggio.
Per questa ragione, il rifiuto da parte di un’organizzazione autorevole come Medici senza frontiere
(premio Nobel per la Pace nel 1999) di sottoscrivere quel codice elaborato dal governo italiano, è un
fatto estremamente serio. E male farebbe una persona esperta come il ministro dell’Interno Minniti
a sottovalutarlo.
Ma come si è arrivati a questo esito?
Nei primi mesi del 2017, Frontex agenzia europea della guardia di frontiera solleva alcuni dubbi
sull’operato delle organizzazioni non governative che partecipano all’attività di soccorso nel mare
Mediterraneo. Si accende, così, una polemica sulle presunte relazioni tra le stesse Ong e le strutture
criminali che gestiscono il traffico di migranti; e sui finanziamenti che alcune di quelle Ong
riceverebbero da sostenitori sospetti perché interessati a «destabilizzare il quadro economico del
nostro Paese».
Come affermato dal capo della Procura di Catania, Carmelo Zuccaro. La Commissione Difesa del
Senato decide, in base a ciò, di avviare unindagine conoscitiva, conclusa da un documento che deve
riconoscere come tutte le accuse nei confronti delle Ong non reggano alla verifica dei fatti.
In quella sede, i più alti gradi della Marina militare, della Guardia costiera e della Guardia di finanza,
escludono che siano mai emerse prove di rapporti tra Ong e trafficanti, sottolineando la piena
collaborazione in quel tratto di mare tra organismi di coordinamento, imbarcazioni statuali e navi
delle associazioni umanitarie. Anche la magistratura siciliana, nel corso delle audizioni, riconosce la
sostanziale correttezza delle Ong.
Il procuratore capo di Catania, Zuccaro, sostiene di non disporre di «alcun fondamento probatorio»
che suffraghi le proprie ipotesi accusatorie. E tuttavia, nonostante la fermezza della Guardia costiera
nel ribadire di avere il pieno controllo di quanto avviene nelle operazioni Sar (Search And Rescue),
le conclusioni della Commissione Difesa insistono sulla necessità di un «coordinamento permanente»
per razionalizzare «lattività disordinata» in quel tratto di mare, che sarebbe dovuta alla presenza
delle Ong. Se ne conclude che sarebbe necessaria «una contestuale riduzione delle relative
imbarcazioni nell’area».
Va detto che, nel corso di questa polemica, sono emersi umori assai pericolosi. In primo luogo,
quella velenosa tendenza a «sporcare tutto», che è tanto più irresistibile quanto più il bersaglio del
fango da gettare appare lindo, immune da brutture, privo di zone grigie e di ombre sospette. È
l’antica pulsione a lordare ciò che è pulito (un muro, un’immagine, una reputazione), a degradare
tutto e tutti al livello più basso, a omologare nell’infamia, a confondere nel disgusto universale. Se

tutto è miserabile, la mia miseria risulta in qualche misura riscattata o, comunque, attenuata.
Ma c’è anche dell’altro. In quei meccanismi di degradazione, risultano sfigurate, e comunque
intaccate, anche quelle categorie che potevano considerarsi intangibili. Indurre a sospettare che il
bene possibile, rappresentato da un’attività umanitaria, possa rivelarsi un male contagioso i
soccorritori alleati ai carnefici contribuisce potentemente a ridurre in macerie principi fondamentali.
Le insinuazioni, e la diffidenza che ne consegue, non solo sfregiano le Ong e ne deturpano il
prestigio, ma ottengono l’effetto di erodere i valori cui si ispirano. La violenta polemica, pur
conclusasi con un pugno di mosche, ma con una persistente ombra di diffidenza da cui nasce anche
questa proposta di codice di regolamentazione, mette in discussione quelle categorie di soccorso,
salvataggio e aiuto umanitario che rappresentano il fondamento stesso dell’identità umana. Soccorso
e salvataggio, infatti, costituiscono il cuore della vita nel momento essenziale in cui quella stessa vita
è messa a repentaglio.
Gli uomini riconoscono di essere uniti da una obbligazione etica e sociale quando innanzitutto
quando è dal rapporto di reciprocità che dipende la loro sopravvivenza. E il fatto che si evochi, in
occasione dei salvataggi nel Mediterraneo, la cosiddetta legge del mare sottolinea l’ineludibilità di
quel rapporto perché lo colloca geograficamente laddove lo spazio sembra raggiungere la sua
assolutezza: il mare, appunto.
È questo che può spiegare i connotati perenni e imprescindibili di quell’obbligo-diritto-dovere al
soccorso e al salvataggio come valore irrinunciabile. Non una vocazione utopica né una tentazione
profetica nell’affermare tutto ciò. Piuttosto l’esatto contrario: la volontà umile e ostinata di ritrovare
nel fondamento materiale di una mutua necessità il senso della qualità umana.
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