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Da eroi a criminali: ONG e volontari parlano dei salvataggi in mare 

 

De héros à criminels : les ONG et les bénévoles parlent de sauvetages en mer 

 

Chapeau : Lors d'une table ronde organisée par le “Festival des citoyens de la Méditerranée” à 

Catane, des militants des deux rives ont raconté les difficultés des sauvetages et les failles de 

l’accueil. Entravé par les gouvernements, accusant le manque de ressources, leur travail a 

pourtant permis de sauver des centaines de vies jusqu'à présent, et continue d'offrir un soutien à 

ceux qui subissent des abus et des violences au cours de leur voyage, en particulier les femmes.  

 

 

ABSTRACT: In una tavola rotonda organizzata dal Festival dei cittadini del Mediterraneo di Catania, 
attivisti delle due rive hanno raccontato le difficoltà dei soccorsi e le falle dei processi di 

accoglienza. Ostacolato dai governi e con scarsissimi mezzi a disposizione, il loro lavoro ha salvato 
finora centinaia di vite umane e continua a offrire supporto a chi nei viaggi subisce abusi e 

violenze, specialmente le donne.  

 
 

DIDASCALIA: Un’operazione di salvataggio della nave Mare Ionio dell’associazione Mediterranea Saving Humans, giunta 
ormai alla sua dodicesima missione. Fonte: il sito dell’Associazione. 

Benché la giurisdizione internazionale preveda l’obbligo di aiutare gli equipaggi in difficoltà e 
garantire loro un approdo rapido e sicuro, l’inasprimento delle politiche securitarie dell’UE e la 

sospensione delle missioni di soccorso degli stati membri stanno trasformando il Mediterraneo in un 

enorme cimitero sommerso. Il bilancio di questa drammatica catastrofe umanitaria è spaventoso: 
dal 2015 più di 20mila persone risultano morte o disperse e secondo l’Organizzazione Internazionale 

per le Migrazioni nel 2022 le vittime sono già 650. Dall’inizio di maggio migliaia di persone hanno 
tentato di raggiungere l’Europa salpando da Libia e Tunisia. Molte sono riuscite a sbarcare, altre 

sono state assistite dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza. In centinaia sono state messe 

in salvo dalle navi umanitarie di ONG e associazioni di volontariato, oggi sempre più in difficoltà. 

https://meddialogue.eu/festival-mediterranean-citizens-it/
https://mediterranearescue.org/
https://italy.iom.int/it
https://italy.iom.int/it
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“In dieci anni lo scenario è radicalmente cambiato ribaltando la prospettiva sui soccorsi in mare”, 

spiega Fausto Melluso di Arci Sicilia1, ospite della tavola rotonda Mettere in salvo i migranti: il giorno 
dopo, organizzata dal Festival dei cittadini del Mediterraneo al porto di Catania il 5 giugno scorso. 

“Dopo il drammatico naufragio del 2013 al largo di Lampedusa, dove persero la vita 366 persone, 

l’allora ministro dell’interno italiano Angelino Alfano autorizzò la missione umanitaria Mare Nostrum2, 
interrotta l’anno seguente perché troppo cara, benché costasse appena un terzo di quella in 

Afghanistan. Gli stati si sono ritirati dicendo alle ONG: ora pensateci voi! Ma in un travolgimento dei 

principi di diritto quelle stesse navi che prima si coordinavano con le guardie costiere oggi sono 
considerate criminali”. 

 

Questo repentino e inaspettato cambiamento di scenario ostacola enormemente il lavoro delle 
flotte civili e delle numerose iniziative nate “dal basso” in molte località costiere per arginare la 

strage in corso. A Zarzis, un piccolo centro nel sud della Tunisia, pescatori e marinai sono ormai 

quotidianamente coinvolti in operazioni di salvataggio. “Sempre più spesso ci capita di soccorrere 
imbarcazioni in situazioni disastrose ma non abbiamo gli strumenti per superare simili traumi e 

purtroppo non esistono programmi di sostegno psicologico”, racconta Majid Amor dell’Association 

Le pêcheur Zarzis. “Alcuni colleghi hanno salvato persone ancora vive ma molto spesso le nostre 
reti si impigliano in corpi senza vita, alcuni in stato avanzato di decomposizione. Molti per non 

trovarsi più in situazioni simili smettono di navigare”.  

 

 
DIDASCALIA: Alarm Phone è un numero di telefono internazionale conosciuto ormai in tutto il Mediterraneo. L’iniziativa, nata 
nel 2014 dopo il naufragio di 600 persone provenienti da Africa e Medio Oriente, coinvolge 200 volontar* da 16 paesi che 
garantiscono un servizio gratuito 24 al giorno 7 giorni su 7. Foto: Mediterranea Saving Humans. 

 
1 L’ARCI (Associazione ricreativa e culturale italiana) è un'associazione di promozione sociale fondata nel 1957 che si 
riconosce negli ideali del centrosinistra. Ha partecipato in passato a operazioni di soccorso in mare e collabora con le ONG 
che se ne occupano ma lavora prevalentemente nel processo di accoglienza sulla terraferma. 
2 L’iniziativa coinvolgeva i mezzi della Marina militare, la Guardia costiera, l’Aeronautica militare e la Guardia di finanza in 
operazioni di ricerca e soccorso in acque internazionali che potevano spingersi fino a 30 miglia dalla costa. In quindici mesi, 

Mare Nostrum ha portato in salvo 189.741 migranti. Nel 2018 fu sostituita da Triton, una vasta missione coordinata 
dall’Agenzia europea delle frontiere (Frontex) con obiettivi più limitati e un raggio d’azione che non superava le 30 miglia 
dalle coste europee. A Triton è subentrata Themis, un’operazione di sorveglianza delle frontiere nel Mediterraneo centrale, 
che si è affiancata alle altre due iniziative già coordinate da Frontex: Poseidon, nel Mediterraneo orientale, e Indalo, in 
quello occidentale. 

https://arcisicilia.it/
https://meddialogue.eu/festival-mediterranean-citizens-it/
https://alarmphone.org/it/


 3 

 

 
Per Amor e i suoi colleghi oggi il rischio più grande è essere accusati di favoreggiamento 

all’immigrazione clandestina. “Le normative sono cambiate molto negli ultimi anni: ora dobbiamo 

restare entro le 25 miglia dalla costa per non essere scambiati per trafficanti”, conclude. 
 

Queste calunnie infondate e infamanti sono l’ostacolo principale anche per Associazioni e ONG, 

spiega la psicoterapeuta e psicologa Stefania Pagliazzo dell’associazione Mediterranea Saving 
Humans. L’equipaggio del loro piccolo mercantile Mare Ionio è attualmente sotto accusa per il 

trasbordo di 47 persone rimaste 40 giorni in balìa delle onde sulla nave Mask nel 2021. “I nostri 

medici dichiararono le loro condizioni molto degradate: alcuni avevano tentato il suicidio e c’era 
una donna incinta”, ricorda. “Per averne effettuato il trasbordo i nostri volontari rischiano parecchi 

anni di carcere. Lavorare in queste condizioni è un incubo e l’aspetto più traumatico è esser 

passati in pochi anni da salvatori ed eroi a criminali e scafisti fuori legge”. 
  

 

DIDASCALIA: Nel 2006 un imprenditore locale ha messo a disposizione del comune di Zarzis un terreno per seppellire in fosse 
comuni i corpi dei migranti morti in mare. Nel 2011 è subentrata la Croce rossa tunisina: da allora i cadaveri vengono 
interrati separatamente ed è garantita loro una semplice ma dignitosa cerimonia funebre secondo il rito islamico. 
“Chiamiamo quel posto il cimitero degli sconosciuti e come volontari ci occupiamo anche di sbrigare tutte le pratiche 
amministrative e sanitarie previste dalla legge, ma il lavoro è enorme: nel 2021 abbiamo seppellito 140 persone” , spiega 

Majid Amor, dell’Association Le pêcheur Zarzis. Fonte: internet. 

 

Pagliazzo si occupa da anni di accoglienza e individuazione precoce delle vittime di tortura a 

Pozzallo e al carcere di Ragusa. “Ognun* ha bisogno di cure personalizzate in particolare le donne, 
che portano a livello corporeo e culturale una fragilità in più. I loro viaggi sono molto più pericolosi 

di quelli degli uomini, specialmente se non sono accompagnate. Molte per sentirsi tutelate 

cercano un compagno durante la traversata, ma non sempre riescono a trovarlo e il più delle 
volte subiscono stupri e violenze fisiche e psicologiche. Alcune restano incinte: chi supera il trauma 

a volte decide di tenere il bambino ma noi cerchiamo di individuare subito i casi di gravidanza per 

consentire l’eventuale aborto nei tempi consentiti”. 
  

Le vittime di tratta non sono facili da identificare, spiega la psicoterapeuta: spesso sono minorenni 

che si dichiarano maggiorenni, arrivano in gruppo e sanno già chi contattare in Italia. “È molto 
difficile ricostruirne le storie perché molte temono ritorsioni per le loro famiglie”, racconta, 

aggiungendo che i loro viaggi sono in genere più tutelati perché “la merce” deve arrivare sana e 
salva per poter “fruttare”.  

 

https://mediterranearescue.org/
https://mediterranearescue.org/
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Le campagne di informazione e sensibilizzazione nei paesi di provenienza sono uno strumento 

fondamentale per sottrarre le potenziali vittime al circuito dei trafficanti, sempre più ramificato. 
L’associazione libanese Amel si occupa da 43 anni di marginalità, esclusione sociale, integrazione 

e fenomeni migratori. “Dall’Africa Subsahariana e dall’Asia arrivano prevalentemente donne e 

molte vengono ridotte in condizioni di semi schiavitù, private dei loro documenti, isolate e 
sottopagate. Noi lottiamo per assicurare un’immigrazione sicura, offrendo loro supporto legale, 

sanitario e sociale”, dice la portavoce Zeina Mohanna.  

 
In Libano le donne costituiscono la metà della popolazione ma, come in altri paesi arabi, non sono 

legalmente tutelate, per esempio non esistono leggi sul divorzio o specifiche norme che le 

riguardano. “Durante le crisi umanitarie subiscono le conseguenze peggiori perché hanno meno 
supporto rispetto al resto della popolazione. Per questo abbiamo un programma a loro dedicato, 

Woman emporwement and gender equality, ma ce ne occupiamo in ogni progetto perché 

sappiamo bene che sostenerle significa sostenere l’intera società”.  
 

 
DIDASCALIA: Con circa 800 volontar*, 29 centri, 6 unità mediche mobili, 2 unità di protezione e una unità mobile dedicata ai 
bambini, l’associazione Amel gestisce 15 programmi di cui 3 dedicati a migranti e rifugiati, prevalentemente siriani. Tra le 
attività rivolte alle donne ci sono le campagne di informazione e sensibilizzazione sui metodi contraccettivi, totalmente 

sconosciuti specialmente tra le persone che arrivano dalle zone rurali. Fonte: sito di Amel. 
 

 
Nel paese, dove l’83 percento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, il 40% è 

oggi costituito da profughi e rifugiati, in prevalenza siriani ma anche palestinesi e iracheni. “Sono 
stata a Bruxelles per i 70 anni della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: all’epoca eravamo 

tutti d’accordo su cosa fossero. Evidentemente oggi non è più così”.   

 
 

 

                                                                                                                                                  Federica Araco 
21/6/2022 

 
 
 

https://amel.org/


 5 

 
 
 


	DIDASCALIA: Un’operazione di salvataggio della nave Mare Ionio dell’associazione Mediterranea Saving Humans, giunta ormai alla sua dodicesima missione. Fonte: il sito dell’Associazione.
	Benché la giurisdizione internazionale preveda l’obbligo di aiutare gli equipaggi in difficoltà e garantire loro un approdo rapido e sicuro, l’inasprimento delle politiche securitarie dell’UE e la sospensione delle missioni di soccorso degli stati mem...

