Dovè la giustizia?
- Alessandro Dal Lago, 05.08.2017
.
Il nome della Ong nel mirino della procura di Trapani, Jugend Rettet, cioè «la gioventù salva»,
chiarisce perfettamente il significato dell’azione dei giovani tedeschi nel Mediterraneo. Solo gente
che non ha alcuna responsabilità negli orrori commessi dalla Germania nazista, ma ne porta sulle
spalle la terribile memoria, può salvare gli innocenti dalla morte.
Ed ecco perché questi ragazzi non vogliono firmare alcun codice che ne limiterebbe l’azione: perché
sanno quanto gli stati siano letali e colpevoli di fronte ai trentamila morti del Mediterraneo.
Questo è il punto, come notava Luigi Manconi sul manifesto di ieri: la pretesa di criminalizzare chi
ritiene che ci sia una giustizia superiore alle esigenze, vere o presunte, degli stati. E anche alla
giustizia terrena. Quando la Svizzera chiuse le frontiere agli ebrei in fuga dal nazismo, ci fu un
capitano di polizia, Paul Grüninger, che violò le rigide norme della Confederazione falsificando i visti
dei rifugiati ebrei e perciò meritò il titolo e l’onore di «giusto». Fu cacciato dal servizio, senza
pensione, e morì in povertà. I giovani tedeschi, da pare loro, ci ricordano che esiste una giustizia più
alta di quella delle procure e delle norme emanate da legislatori ciechi ed esecutori ottusi. Un
credente ne troverà le radici in Dio, un laico nella ragione o nel semplice, intuitivo ma cogente senso
dell’umanità.
E poi, che infrazioni della legge avrebbero commesso? «Comunicare» con gli «scafisti», quando tutti
sanno che in mare aperto si incrociano innumerevoli messaggi? E come non sapere o non capire che
spesso i cosiddetti «scafisti» spesso sono poveracci che magari si procurano a un passaggio? Quelli
che ci guadagnano davvero stanno a terra, magari nella stessa guardia costiera libica, per quanto ne
sappiamo, o in qualsiasi banda che scorrazza in Libia. Questi non li ferma mai nessuno, tantomeno il
Minniti l’Africano. L’ossessivo e ripetitivo slogan «guerra ai trafficanti» serve solo a coprire il vero
scopo di tutto questo: impedire che le navi delle Ong salvino i migranti. Qualche genio strategico di
Frontex che non ha mai salvato nessuno e tiene le sue navicelle al sicuro nei porti pensava che se
ne annegano un po’ di più, ne arrivano di meno e quindi il conto va in pari. E magari si sente la
coscienza a posto. E quindi non stupisce che, come ha scritto la Tageszeitung, «Chi salva i migranti
viene fatto fuori».
Il Mediterraneo tra Sicilia e Libia non è un far west, come ha scritto Travaglio, che ora esige legalità,
cioè ordine e disciplina, anche in questo nuovo campo. È un tratto di mare strapieno di navi militari
e sorvegliato perennemente dai droni, senza che nessuno si preoccupi di trarre in salvo i potenziali
naufraghi, tranne le Ong. D’altronde, anche il poliziotto infiltrato sulla nave di Save the Children, ha
salvato il suo bambino, il brav’uomo. Ma come l’avrebbe salvato, se non fosse stato sulla nave dei
volontari? Detto questo altrove infiltrano gli agenti segreti o i poliziotti tra i narcotrafficanti, noi tra i
volontari che salvano i migranti.
Questa è una brutta storia per la giustizia e per gli organi di informazione che pubblicano video
insignificanti, cercando di farci credere che rivelino chissà quali segreti. Naturalmente non poteva
mancare la soddisfazione di Di Maio né il punto di vista di Renzi che esige un «pugno di ferro».
Spezzeremo le reni alle Ong? Tra l’altro, c’è da giurare che tra qualche tempo, finita la cagnara,
andrà come nel caso della Cap Anamour accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
nel 2004 e assolta completamente nel 2009. Per fortuna, ci sono ancora giudici in Italia.

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini! grida Gesù alla
folla nel Vangelo di Matteo. Certo, l’Europa non è il regno dei cieli, ma, chissà perché, da giorni
queste parole mi rimbombano ossessivamente nella testa.
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