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INTRODUZIONE 
 

Le Migrazioni attraverso il Mediterraneo sono uno dei fenomeni internazionali più 

complessi e problematici degli ultimi anni. Questo evento migratorio viene 

aggravato dalle disastrose situazioni politico/istituzionali divenute croniche ed 

endemiche in alcuni paesi del continente africano e genera inesorabilmente un 

aumento delle «partenze sregolate» di tutte quelle persone che abbandonano il 

loro paese in cerca di una vita migliore.  In questi ultimi anni stiamo assistendo ad 

un vero e proprio esodo, cresciuto in maniera esponenziale, che mette 

costantemente a rischio la vita di queste persone. La situazione politica dei paesi 

coinvolti in queste rotte, poi, genera situazioni di stallo e poco proattive nella 

gestione del problema. Gruppi anche folti di persone provenienti da tutto il Nord 

Africa partono continuamente dalle coste che si affacciano sul Mar Mediterraneo, 

soprattutto dalle coste libiche, a mezzo di barconi fatiscenti o anche gommoni 

improvvisati nell’illusione di trovare dall’altra parte del mare salvezza per loro e per 

i propri figli. Il più delle volte questi migranti caricati su mezzi di fortuna necessitano 

di soccorso ancor prima che riescano a toccare terra e, ancorché arrivati in 

qualche porto, necessitano di aiuto umanitari e soccorso sanitario primario. Le 

organizzazioni non governative (abbreviato, ONG) si sono affacciate in maniera 

preponderante su questo scenario a partire dal 2016 quando alla mancanza di 

iniziative precise da parte dell’Unione Europea si sono aggiunte le «strette» del 

Governo italiano alle missioni di soccorso della nostra Guardia Costiera.  

Questo elaborato vuole evidenziare come la necessità - umanamente irrinunciabile 

- di ricerca e salvataggio in mare dei Migranti sia diventata quasi un «sinonimo» 

dell’attività delle ONG che in maniera spontanea e gratuita affiancano in questo 

senso l’opera delle Autorità preposte. 

Ma in una problematica così sfaccettata sembra doveroso sottolineare come in 

questa analisi si prescinderà dalla storia e dal contesto in cui nascono i moderni 

flussi migratori per concentrarsi sul ruolo che le ONG svolgono nello scenario 

attuale in termini di aiuto e soccorso. Questo documento affronterà in primis il 
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dibattito circa la situazione attuale e le problematiche aperte per poi concentrarsi, 

con dati alla mano, sull’operato di una di queste ONG - Medici Senza Frontiere - 

per poi concludere con le dovute considerazioni finali.  
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CAPITOLO PRIMO 

 I contorni del fenomeno migratorio 

 

In questo capitolo andremo ad approfondire i diversi elementi che caratterizzano il 

«fenomeno migratorio» a partire dalle rotte, dalle aree di intervento, dai soggetti 

coinvolti passando per i numeri che lo caratterizzano e la normativa di riferimento 

fino ad arrivare al ruolo delle ONG. 

 

  § 1.1 - La rotta del Mediterraneo Centrale 

Il nostro Paese ha assunto, già dagli inizi del nuovo millennio, una posizione ed un 

ruolo centrale nella geopolitica delle migrazioni soprattutto dal momento in cui si 

sono profondamente modificate le caratteristiche della mobilità internazionale 

nell’area del Mediterraneo. Le rotte migratorie del Mediterraneo collegano Africa e 

Medio Oriente all’Europa e vengono sempre più sfruttate da migliaia e migliaia di 

migranti per attraversare l’Europa fino a raggiungerne il Nord. La rotta del 

«Mediterraneo Centrale» è quella che ci riguarda come italiani, in quanto trova nel 

nostro paese il «punto zero» da cui i migranti iniziano il loro viaggio verso il Nord 

Europa.  

 

§ 1.2 - I soggetti coinvolti 

Questo processo migratorio coinvolge apparentemente tre differenti attori: 

l’individuo che attraversa una o più frontiere (il migrante), il paese di origine da cui 

parte il migrante, ed infine, il Paese di destinazione dove lo stesso cerca di arrivare. 

In realtà la rosa di attori, in un’analisi più dettagliata, è molto più ampia ed ognuno 

mostra priorità e obbiettivi diversi. Nel fenomeno migratorio vengono infatti coinvolti 

anche i Paesi di transito, le reti sociali a cui il migrante fa riferimento, i trasportatori 

che organizzano l’attraversamento di aree impervie come il mare, le organizzazioni 

criminali che gestiscono i flussi illegalmente, le autorità internazionali e, infine, le 
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organizzazioni non governative operanti attivamente nelle zone di passaggio. Il 

fenomeno migratorio costituisce quindi una tensione costante che attraversa tutta 

la regione del Mediterraneo. L’opera di soccorso deve essere immediata ed 

efficiente; cosa che attualmente le autorità territoriali non riescono a garantire.  

 

§ 1.3 - Le operazioni di ricerca e soccorso 

Ad oggi, oltre che dalle Autorità competenti - nel nostro paese la Guardia Costiera 

- i servizi di ricerca e soccorso possono essere effettuati da qualsiasi nave si trovi 

nelle immediate vicinanze del luogo di soccorso. Con «qualsiasi nave» intendiamo 

navi governative, navi militari, navi mercantili, pescherecci, navigli da diporto e navi 

adibite a servizi speciali; ovvero qualsiasi mezzo sia in grado di ospitare e trarre in 

salvo persone in balia del mare. Quelle battenti bandiera italiana, per le finalità 

“Search and Rescue” (abbreviato, SAR), cioè per finalità di ricerca e salvataggio, 

si appoggiano a ONG le quali stazionano in mare e monitorano una determinata 

area di competenza prestando i primi e fondamentali aiuti. Ne deduciamo quindi 

che nonostante l’opera e le risorse messe a disposizione dalla Guardia Costiera, i 

suoi interventi non siano sufficienti a fronteggiare il numero elevato di migranti. 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati stima che nel 2016 le 

persone soccorse in mare dalla Guardia Costiera ammontino a 35.875 mentre 

quelle soccorse dalle ONG sono 46.796. L’aiuto in questo caso non è solamente 

un dovere ed un principio alle quali le molteplici ONG si ispirano, ma - quello di 

prestare soccorso - è anche un obbligo giuridico sancito dal codice della 

navigazione. In caso contrario si configurerebbe il reato di omissione di soccorso 

(art.1113 e 1158 del Codice della Navigazione).  

 

§ 1.4 - Le aree di intervento 

Altro tema fondamentale è la definizione dell’area di intervento. Se è vero che 

un’imbarcazione che si trova di fronte ad un’emergenza o viene attivata a sua volta 

dalle autorità competenti deve prestare obbligatoriamente soccorso, è anche vero 
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che talvolta l’area di intervento è al di fuori delle acque territoriali e quindi al di fuori 

della propria area di competenza. Nel caso della rotta del Mediterraneo Centrale è 

frequente che le imbarcazioni battenti bandiera italiana si ritrovino a prestare 

soccorso in aree al di fuori delle proprie competenze, per esempio quella del Mare 

Libico a sud dell’isola maltese e confinante con le acque territoriali libiche, la quale 

non è posta sotto la responsabilità di alcuno stato. Inoltre Tunisia e Libia, 

nonostante abbiano ratificato la Convenzione Internazionale sulla Ricerca ed il 

Salvataggio Marittimo ad Amburgo nell’aprile del 1979 ed entrato in vigore nel 

giugno del 1985 - documento elaborato dall’Organizzazione Internazionale 

Marittima (IMO) con la finalità di tutelare la sicurezza della navigazione mercantile 

con chiaro ed esplicito riferimento al soccorso marittimo - non hanno mai dichiarato 

quale sia la loro specifica area di intervento nelle operazioni SAR. Il ruolo quindi 

delle ONG impegnate nel soccorso in mare e, nello specifico nell’area del 

Mediterraneo Centrale, nasce da una oggettiva impossibilità - da parte delle 

Autorità preposte nei vari paesi coinvolti - di fornire aiuto completo e tempestivo a 

tutte quelle imbarcazioni - contenenti centinaia, a volte migliaia di migranti – che 

intendono attraversarla. Ruolo che, oltretutto, nel caso delle ONG si sposa con gli 

stessi loro ideali.   

§ 1.5 - Il “Place of Safety” 

Oggi, le ONG, una volta raggiunto il luogo, prestato soccorso ed imbarcate le 

persone richiedenti aiuto, ricevono dalla stessa Guardia Costiera indicazioni circa 

il luogo idoneo e sicuro (Place of Safety) dove trasferire su terra ferma i migranti. Il 

trasporto su terra ferma in un luogo sicuro rispecchia un diritto fondamentale. Tale 

definizione rende non idonei tutti quei porti e quelle coste appartenenti a paesi in 

cui vi siano instabilità politica, guerre, pena di morte, o dove il migrante possa esser 

perseguitato per ragioni religiose, etniche o politiche. Il Place of Safety deve anche 

garantire le necessità primarie come cibo, alloggio, assistenza medica ed infine da 

lì deve essere organizzato il trasferimento verso una destinazione finale, in quanto 
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il “punto sicuro” viene inteso solo come luogo di prima accoglienza per la gestione 

della situazione.  

 § 1.6 - I numeri del fenomeno migratorio 

 

 

Fig.1 Arrivi via mare in Italia negli ultimi anni a confronto col numero di morti e dispersi – Fonte: The UN Refugees Agency 

 

 

Fig.2 Arrivi via mare nella Regione del Mediterraneo negli ultimi anni a confronto col numeri di morti e dispersi – 

 Fonte: The UN Refugees Agency 
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Leggendo i dati di fig.1 – estrapolati dal portale statistico di The UN Refugees 

Agency – riguardanti gli arrivi in Italia nel corso degli ultimi 5 anni possiamo trarre 

2 conclusioni semplici ma determinanti: ci sono molti migranti che arrivano sulle 

nostre coste e ci sono molti migranti che perdono la vita durante la traversata. Tra 

il 2014 ed il 2017 possiamo contare 624.747 nuovi arrivi e 13.457 persone morte o 

disperse, l’equivalente del 2,15% circa. L’aumento preoccupante delle vittime del 

mare è sicuramente indicatore di una duplice sofferenza: sia da parte delle 

persone che affrontano la traversata sia da parte di chi cerca di fornire soccorso. 

Sono anche numeri come questi che hanno resa necessaria l’opera di ONG. Dai 

dati di fig.2 vediamo come nel 2015 oltre un milione di migranti abbia attraversato 

il mar Mediterraneo cercando di raggiungere le coste europee. L’incremento delle 

migrazioni è stato cinque volte superiore all’anno precedente e le perdite, in 

termine di vite umane, nelle acque mediterranee sono state ingenti: 3.771 persone 

hanno perso la vita durante la traversata. Comprendiamo da questi numeri come il 

mar Mediterraneo abbia da qualche anno acquisito la nomea di Cimitero dei 

Migranti contando migliaia e migliaia di morti.  

 

§ 1.7 - Il ruolo delle ONG 

Questa crisi umanitaria, trova il suo picco nel momento in cui il governo italiano, 

quattro anni fa, decise di sospendere le proprie operazioni SAR interrompendo 

l’operazione “Mare Nostrum” per sostituirla con l’operazione «Triton». Una manovra 

– quest’ultima – di sicurezza delle frontiere, condotta dall’Agenzia Europea della 

Guardia di Frontiera e Costiera operativa alle frontiere esterne degli stati membri 

dell'Unione Europea, più comunemente conosciuta come «Frontex». «Tale 

operazione, che prese il via nel novembre 2014, ebbe come esito l’aumento delle difficoltà 

di spostamento via terra e con esse la necessità di fornire assistenza ai migranti durante il 

loro tragitto in mare: l’insidia più grande e pericolosa. L’operazione Triton, però, non aveva 

né mandato né risorse per poter sostituire l’operazione Mare Nostum nell’affrontare tale 
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crisi. Fu questo il momento in cui le autorità italiane accettarono di buon grado l’intervento 

delle ONG a supporto delle operazioni di ricerca e soccorso» (Eugenio Cusumano, Marine 

Policy 75, 91-92). «Il vuoto lasciato dalle navi di Mare Nostrum viene progressivamente 

colmato dall’arrivo delle navi umanitarie che cominciano a collaborare con la Guardia 

Costiera italiana all’interno dell’operazione Mare Sicuro della Marina Militare. La prima ad 

arrivare è Medici Senza Frontiere, già nel maggio 2015, con la sua nave MY Phoenix, in 

collaborazione con la maltese Moas. Nel corso del 2016, anche a fronte dell’aumento delle 

traversate dalla Libia conseguenti all’accordo Ue-Turchia che ha di fatto chiuso la rotta 

balcanica, si assiste all’arrivo di altre 12 navi di Ong italiane, tedesche e spagnole.» 

(Musarò, Parmiggiani 2014). «Sono quest’ultime che, con il benestare dei paesi interessati, 

da qui in poi hanno continuato a garantire le operazioni SAR, ed il ricovero dei migranti 

alla costa più vicina come sancito dal codice della Navigazione Internazionale». (Eugenio 

Cusumano, Marine Policy 75, 91-92).  

 

§ 1.8 - Le ONG presenti nel Mediterraneo Centrale 

L’aumento del numero delle ONG impegnate nel soccorso in mare è stato 

importante negli ultimi anni e, ad oggi, sono 10 le organizzazioni non governative 

che partecipano attivamente nel prestare soccorso ai migranti in mare e in 

situazioni di pericolo: Moas, Sea-Watch, Sos-Méditerranée, Sea Eye, Medici Senza 

Frontiere, Proactiva Open Arms, Life Boat, Jugend Rettet, Boat Refugee, Save the 

Children. Come già accennato, il numero delle operazioni SAR compiute dalle 

ONG attivamente impegnate nelle acque del Mediterraneo è e si mantiene alto. 

Sulla scorta di queste prime informazioni possiamo capire come il problema sia 

molto complesso e tutt’altro che risolto. Le opinioni ed i dibattiti in merito, 

soprattutto nell’area politica, sono tanti e tutt’ora aperti. Per ogni schieramento 

politico la «gestione dei flussi migratori» è un nodo cruciale del Programma di 

Governo e per la società civile è una questione spinosa dalla quale si vorrebbe 

uscire al più presto e nelle modalità più disparate. Ognuno ha la propria opinione 

e la propria soluzione, ma a tutt’oggi, non siamo ancora in grado di vedere un 

disegno condiviso e di lunga durata.  
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CAPITOLO SECONDO  

Le posizioni, il dibattito e le problematiche aperte 

 

In uno scenario così grande e complesso, non mancano le posizioni e gli interessi 

contrapposti, i rimpalli tra governi e soggetti preposti, i vuoti normativi, e così via. 

In questo capitolo andremo ad approfondire alcuni di questi elementi. 

 

§ 2.1 – La posizione di Medici senza Frontiere 

Sulla questione immigrazione i paesi componenti l’Europa hanno adottato posizioni 

autonome e la stessa Unione Europea stenta ad affrontare il problema nella sua 

globalità limitandosi ad erogare fondi economici all’Italia e ai paesi come Grecia e 

Spagna che rappresentano i primi approdi. 

Tra le tante posizioni sul fenomeno dei migranti, voce forte e continua è quella di 

Medici Senza Frontiere (abbreviato, MSF), ONG che dal 2014 è impegnata attiva-

mente nelle operazioni di pattugliamento, soccorso e ricovero sulle coste; essa 

opera in piena collaborazione sia con le autorità nazionali, sia con altre ONG 

anch’esse impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso. Medici Senza Fron-

tiere prende una chiara e ferma posizione sull’importanza delle operazioni SAR 

rimarcando quanto sia fatale il tratto di mare tra Libia e Italia, unica via per migliaia 

di persone che cercano di raggiungere le coste europee, e, comunque, rotta più 

battuta dai migranti stessi. L’etica e la missione di MSF pone gli stessi operatori 

umanitari in prima linea in un doveroso aiuto che non può essere negato a questi 

essere umani. Alcune dichiarazioni nelle molte conferenze stampa tenute da MSF 

riguardo le loro opere di soccorso in mare, recitano: «Nel 2016 almeno 4.690 uomini, 

donne e bambini sono morti cercando di attraversare il Mediterraneo, circa 1.000 in più 

rispetto a tutto il 2015. Questo numero non si deve a un aumento significativo degli arrivi 

ma solo a un’aumentata mortalità. Nel 2016, circa 1 persona su 41 è morta nella traver-

sata.» (Medici Senza Frontiere, comunicato web, 2 Dicembre 2016).  



 13 

Severa e inflessibile è anche l’opinione di Medici Senza Frontiere riguardo le Istitu-

zioni, il loro ruolo dimesso nella gestione del problema, ed il loro mancato aiuto 

nell’assistenza. Testualmente: «Con la Dichiarazione di Malta sul Mediterraneo Cen-

trale, il Consiglio Europeo conferma di non avere alcuna considerazione delle drammati-

che condizioni di pericolo che si vivono all’interno della Libia e, in modo specifico, dello 

stato disumano in cui versano i centri di detenzione dove vengono trattenute le persone in 

fuga. Ancora una volta i leaders europei hanno discusso unicamente di misure finalizzate 

al semplice contenimento dei flussi. Non si è discusso seriamente di come salvare vite, 

perché è anzi chiaro come l’UE sia pronta a sacrificare le vite di migliaia di uomini, donne 

e bambini per impedire loro di raggiungere le coste europee.» (Tommaso Fabbri, Capo 

Missione Italia, Medici Senza Frontiere, Febbraio 2017).  Medici Senza Frontiere con 

questo scritto sottolinea: «[…] una situazione al limite del sostenibile che accende un 

dibattito circa l’ipocrisia e il cinismo di un accordo - Ue-Libia - che intenderebbe costruire 

in mare una barriera virtuale che impedisca a chi fugge dal proprio paese di raggiungere 

le frontiere dell’Europa» (Tommaso Fabbri, Capo Missione Italia, Medici Senza Frontiere, 

Febbraio 2017).  

 

§ 2.2 – La posizione dell’Unione Europea 

L’Unione Europea, dal canto suo, respinge tali accuse e rimarca come essa si ado-

peri per sostenere e garantire innanzitutto il rispetto dei diritti umani di queste per-

sone, elogiando spesso lo sforzo profuso dai paesi coinvolti. L’Unione Europea 

ricorda inoltre come vi siano basi giuridiche solide quali Convenzioni, Trattati, Pro-

tocolli d’intesa per far sì che ci sia ordine e rispetto nella gestione del fenomeno. 

Tuttavia, le continue richieste di aiuto e solidarietà mosse dall’Italia verso l’Unione 

Europea sembrerebbero non trovare mai riscontro concreto. Non ultime quelle 

espresse alla riunione del Consiglio Europeo a Tallinn nel giugno 2017. Ulteriori 

scenari ed eventi che negli ultimi tempi si sono presentati nelle acque del Mediter-

raneo sembrerebbero confermare la gravità della situazione destando inoltre 

preoccupazione riguardo il futuro delle persone coinvolte in questi «viaggi della 

speranza».  
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Ci stiamo riferendo, per esempio, alle reazioni e al clamore suscitato dalle opera-

zioni che hanno visto unità navali italiane respingere verso i porti di partenza, in 

particolare verso quello libico, le imbarcazioni intercettate in mare con a bordo mi-

granti, ritenuti clandestini a prescindere dalla loro condizione di richiedenti asilo.  

 

§ 2.3 – La posizione dell’Italia 

Altra questione che desta preoccupazioni riguarda i rimpalli tra le autorità territoriali 

e le ONG circa il finale punto di sbarco dei migranti. Il nostro paese è poi quello 

che, insieme all’isola di Malta, rientra meglio in questo canale centrale del Mediter-

raneo dove i migranti trovano la prima terra ferma. L’Italia, che da sempre si è 

adoperata nell’aiuto umanitario a queste persone, si trova da tempo a vivere una 

situazione di crisi e frustrazione sotto più aspetti, nonostante il numero degli sbar-

chi si sia apparentemente ridotto. Con riferimento a Fig. 3, il numero di arrivi - se-

condo le stime dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - è ad oggi 

all’incirca di 15.345 il numero di persone sbarcate nel territorio Italiano, con una 

media mensile nel mese di maggio di 95 persone al giorno. Numeri che, nello spe-

cifico, hanno visto una tendenza calante da febbraio 2018 dando la parvenza di 

una riduzione del flusso a confronto con i dati degli anni precedenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.3  Distribuzione degli arrivi in Italia per mese nel 2018 a confronto con il 2017 – Fonte: The UN Refugees Agency  
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§ 2.4 – La polemica sull’operato delle ONG 
E’ indubbio come, nonostante la tendenza dimostrata dai dati, il numero degli arrivi 

sia ancora estremamente elevato e quindi si possa sempre continuare a parlare di 

una vera e propria emergenza umanitaria. In discussione però, e più volte, viene 

messo l’operato ed il ruolo delle stesse ONG, accusate di favorire i traffici e di avere 

relazioni strette con gli stessi trafficanti, come ha dichiarato il Direttore esecutivo di 

Frontex, Frabice Leggeri, interrogato davanti alla commissione LIBE dell’Unione 

Europa. Di contro, le ONG, rimarcano la laicità del loro operato che sarebbe nel 

pieno rispetto dei diritti delle persone soccorse secondo i principi fondanti conte-

nuti negli statuti delle stesse. Di altro avviso sono anche le parole del procuratore 

di Catania Carmelo Zuccaro, circa rapporti illeciti tra «scafisti» e ONG. Egli fa in-

tendere come tali organizzazioni siano poste sotto una lente di ingrandimento al 

fine di analizzare il loro reale operato. Ma questa lente di ingrandimento, che mette 

in discussione l’etica ed i principi delle ONG, risulterebbe, secondo queste, poten-

zialmente dannosa per l’immagine e l’operato delle stesse.  

 

§ 2.5 – Il Codice di Condotta del Governo Italiano 

La situazione, già resa tesa dagli avvenimenti, non trova di certo pace in seguito 

alle azioni politiche del Ministro degli Interni italiano Marco Minniti il quale, nel luglio 

del 2017, vara l’introduzione del Codice di Condotta per le ONG impegnate nei 

salvataggi in mare. L’emanazione di tale documento ha accentuato le polemiche e 

diviso ancor di più le opinioni. Con tale Codice di Condotta, redatto in 13 punti, si 

introducono disposizioni di comportamento specifiche alle quali le ONG firmatarie 

si dovranno attenere per poter continuare a svolgere, in pieno accordo con le au-

torità di bandiera, le operazioni SAR sui migranti nelle acque internazionali a nord 

della Libia. Il codice, nella sua forma definitiva, lascia perplessità ed incertezza 

circa l’aumento dell’efficienza delle stesse operazioni di soccorso.  
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§ 2.6 – Il parere di MSF sulla sottoscrizione del Codice di Condotta 

Ferma è la risposta di Medici Senza Frontiere che, insieme ad altre ONG impegnate 

nel soccorso in mare hanno rifiutato la sottoscrizione di tale codice di condotta. Per 

Medici Senza Frontiere è inammissibile che a bordo delle loro imbarcazioni di soc-

corso debba salire personale di vigilanza armato, come prevedrebbe lo stesso co-

dice. Un principio, quello delle armi e della possibile violenza, che Medici Senza 

Frontiere non vuole accettare come del resto non lo accetta in nessuno dei paesi 

in cui opera attivamente. Altro punto di disaccordo è la non possibilità di poter 

trasferire le persone da una imbarcazione all’altra. Questo aumenterebbe poten-

zialmente le morti in mare e non il salvataggio delle persone. Infine Medici Senza 

Frontiere reputa le strategie applicate e le proposte espresse dalle Autorità Italiane 

ed Europee non risolutive, almeno nelle condizioni attuali. Essa reputa che una 

chiusura completa delle frontiere via terra aumenterebbe il fenomeno della migra-

zione via mare; inoltre il possibile respingimento a priori nel territorio Libico non 

sarebbe la soluzione umanamente più corretta in quanto andrebbe in contrasto 

con i diritti dei migranti e amplificherebbe indirettamente il fenomeno della deten-

zione degli stessi nelle carceri libiche: altro argomento serio e preoccupante, de-

nunciato con forza da tutte ONG. Dalle osservazioni mosse traspare anche una 

generale scarsa fiducia verso le autorità libiche in materia di contrasto alle migra-

zioni.  

 

§ 2.7 – Gli altri pareri sulla sottoscrizione del Codice di Condotta 

Il parere delle ONG riguardo le operazioni SAR è pressoché unanime: benché tali 

le operazioni non debbano essere routine, in assenza di altre soluzioni rappresen-

tano, oggi, la salvezza per le vite in pericolo nelle acque del Mediterraneo.  

Ciò detto, posizione contraria alla sottoscrizione del Codice di Condotta è anche 

quella dell’ONG tedesca Jugend Rettet la quale, a sua volta, è concorde con la 

posizione di Medici Senza Frontiere. La stessa ONG tedesca sostiene che l’unico 

motivo per cui sarebbe doveroso firmare tale codice di condotta è che lo stesso 
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renda più efficace il salvataggio di esseri umani nel Mediterraneo rispettando il 

diritto internazionale ed i principi umanitari ai quali Jugend Rettet e qualsiasi altra 

ONG si ispirano. Secondo Jugend Rettet il nuovo Codice non si ispira a ciò e per 

questo non può essere sottoscritto. Parere positivo invece hanno espresso Save 

the Children e MOAS. Save the Children afferma che le attività di ricerca e salva-

taggio in mare della loro imbarcazione, attiva da oltre 3 anni, si sono svolte in linea 

con le indicazioni del Codice di Condotta, tramite uno stretto coordinamento con 

le Autorità Italiane senza mai violare alcuna legge, accordo o principio. Save the 

Children, nonostante questa sua posizione, rispetta la scelta altrui sostenendo che 

la decisione di sottoscrivere o meno debba essere presa anche sulla scorta dell’im-

patto che tali accordi possano avere sull’indipendenza della ONG stessa. L’ONG 

spagnola Proactiva rimane con un giudizio neutrale in merito garantendo comun-

que la firma dello stesso. Afferma di non comprendere la necessità di stesura di 

questo codice ma allo stesso tempo lo interpreta come un tentativo del Governo 

Italiano di stabilire una relazione chiara tra Autorità e ONG impegnate nel soccorso 

in mare. Tale codice, a giudizio di Proactiva, non cambierà il modo di agire di ogni 

ONG. Anche la francese SOS-Méditerranée è concorde nel firmare il codice, previo 

chiarimento di alcuni punti nei quali, a loro dire, non vi è abbastanza specificità.  

 

§ 2.8 – La posizione del Governo Italiano sulla sottoscrizione del Codice  

Alla luce di questa serie di opinioni sorge una domanda spontanea: quale sarà la 

sorte delle ONG non firmatarie? Secondo il Governo Italiano, in una nota stesa il 31 

luglio 2017 dal Ministero dell’Interno e diffuso dal suo stesso Ufficio Stampa e Co-

municazione, la non sottoscrizione implicherebbe l’esclusione dal sistema organiz-

zato del soccorso in mare. Diversamente, la sottoscrizione includerebbe le stesse 

in tale sistema secondo i 13 punti del Codice di Condotta. Il Ministro Minniti si sente 

soddisfatto della stesura dello stesso Codice, reputandolo un atto dovuto visto lo 

stallo delle autorità europee e l’aggravarsi della situazione nel territorio Italiano. Lo 

stesso Ministro trova l’appoggio di partiti e movimenti politici populisti, i quali da 
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tempo mantengono una posizione poco flessibile in materia di immigrazione e ri-

mangono scettici all’idea che l’Unione Europea possa dare aiuto e soluzione al 

problema.  

§ 2.9 – L’etica e la morale delle ONG 
Da quanto esposto fin qui possiamo capire come il fenomeno migratorio che ci 

vede protagonisti nella rotta del Mediterraneo Centrale sia ad oggi uno dei temi più 

importanti ed attuali su cui permangono idee differenti e posizioni contrastanti. La 

problematica certamente si articola su più fronti: gestione delle partenze, situa-

zione geo-politicamente instabile nel paese di provenienza, traffico illegale di mi-

granti, soccorso ed assistenza in mare, accoglienza, integrazione, e molto altro. Va 

considerata però una questione essenziale: indipendentemente dal motivo per cui 

la persona ha scelto di iniziare la traversata del mare, indipendentemente dal reale 

status politico che detiene questa persona, indipendentemente dalla tipologia di 

persona che si trovi su queste imbarcazioni di fortuna, nel momento in cui vi è in 

uno stato di necessità dove in maniera presunta o reale a rischio vi è la salute e/o 

la vita stessa, propria o delle persone vicine, è chiaro che l’aiuto serva e debba 

essere fornito sia da un punto di vista giuridico sia, e soprattutto, da un punto di 

vista etico e morale. Come nel caso del medico al quale, per deontologia profes-

sionale, non interessa che tipo di persona si trova ad assistere, l’aiuto deve essere 

indistinto basato sulla reale necessità di quel momento, senza discriminazione al-

cuna.  Ci sono, infine, 3 principi chiave alle quali, indistintamente, le organizzazioni 

impegnate nel soccorso intendono attenersi senza alcuna deroga e che sono i 

principi di imparzialità, neutralità e indipendenza. 
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CAPITOLO TERZO  

L’organizzazione Medici Senza Frontiere 

 

Nel capitolo precedente abbiamo visto come la problematica delle moderne mi-

grazioni coinvolga soggetti diversi con una ampiezza di ruoli e posizioni conside-

revoli. In questo capitolo, invece il focus sarà sulle ONG e nello specifico si analiz-

zerà l’operato della ONG Medici Senza Frontiere.  

 

§ 3.1 – La storia e i principi di Medici Senza Frontiere 
Medici Senza Frontiere è un'organizzazione internazionale privata, fondata nel 

1971, che si prefigge lo scopo di portare soccorso sanitario ed assistenza me-

dica nelle zone del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito. La loro presen-

tazione recita: «Siamo Medici Senza Frontiere. Indipendenti. Neutrali. Imparziali. Aiutiamo 

le persone in tutto il mondo dove ce n’è più bisogno, fornendo assistenza medica alle 

popolazioni colpite da conflitti, epidemie, catastrofi naturali o escluse dall’assistenza sani-

taria. Le azioni di MSF sono prima di tutto mediche. Operiamo nel rispetto dei principi 

dell'etica medica, in particolare l'obbligo di fornire assistenza senza causare danni a indi-

vidui o gruppi». (Medici Senza Frontiere, storia, sito-web). Nel 1999 Medici Senza Fron-

tiere ha ricevuto il premio Nobel per la pace, e in anni successivi altri premi presti-

giosi. I suoi principi fondanti sono quelli di prestare opera di soccorso senza di-

scriminazione alcuna, sia essa razziale, religiosa, filosofica o politica, operando 

nello spirito di neutralità, rispettando i principi deontologici previsti dalla profes-

sione medica nonché a mantenere una totale indipendenza da qualsiasi potere e 

da ogni forza politica, economica o religiosa e senza ricevere fondi da governi. 

Con 28 uffici in 28 paesi ed oltre 30.000 persone in tutto il mondo, Medici Senza 

Frontiere è una delle più grandi organizzazioni non governative a prestare opera-

zioni SAR nel Mediterraneo.  
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§ 3.2 – MSF nel Mediterraneo 
Medici Senza Frontiere è presente nel mar Mediterraneo dal 2015 fornendo, tramite 

le proprie equipes, opere di soccorso e di assistenza medica. Essa, a bordo delle 

proprie navi, si attiva o tramite le autorità italiane (Guardia Costiera) che forniscono 

indicazioni precise sul luogo in cui intervenire a seguito di un s.o.s., oppure in ma-

niera autonoma se protagonista diretta di una richiesta d’aiuto. In entrambi i casi la 

supervisione delle autorità competenti rimane predominante. Sebbene le opere di 

Medici Senza Frontiere siano sempre state nell’aiuto dei migranti e richiedenti asilo 

sulla terra ferma, le loro azioni si sono adeguate alle necessità. Il loro spostamento 

in mare è quindi un evento recente.  

 

§ 3.3 – Le collaborazioni di Medici Senza Frontiere nel mar Mediterraneo 
Oggi sono tre i rami operativi di Medici Senza Frontiere impegnati nelle operazioni 

SAR: MSF Amsterdam, MSF Bruxelles e MSF Barcellona.  

 

§ 3.4 – MSF Amsterdam 
MSF Amsterdam ha avviato una collaborazione con altre ONG. Inizialmente ha 

stretto accordi con MOAS (Migrants Offshore Aid Station) per fornire equipes sani-

tarie a bordo della loro imbarcazione dedicata al pattugliamento e soccorso: La 

Fenice. Al termine delle operazioni SAR condotte da MOAS nel Mediterraneo Cen-

trale, MSF Amsterdam ha intrapreso una nuova collaborazione con un’altra ONG 

impegnata nelle stesse missioni, SOS-Méditerranée, fornendo anche in questo 

caso equipes sanitarie a bordo della imbarcazione Aquarius e sostenendo una 

parte dei costi di gestione per la missione stessa. Gli altri 2 rami operativi di Medici 

Senza Frontiere anch’essi impegnati attivamente nelle operazioni SAR hanno de-

ciso di procedere secondo uno sviluppo autonomo. 
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§ 3.5 – MSF Bruxelles 
 MSF Bruxelles ha avviato una sua missione a bordo di una nave denominata Bour-

bon Argon, un peschereccio offshore di 68mt. Non è un caso che MSF abbia scelto 

una nave di questo tipo. La tipologia di nave e il suo ponte basso rappresentano il 

mezzo ideale per prestare soccorso in mare. Dal Maggio 2015 tale imbarcazione 

è impegnata costantemente nelle operazioni SAR; ha a bordo 29 persone di cui 10 

sono operatori di Medici Senza Frontiere suddivisi in squadra SAR, interpreti, me-

diatori culturali ed infine medici e paramedici i quali garantiscono la gestione di 

un’unità ospedaliera galleggiante a tutti gli effetti.   

 

§ 3.6 – MSF Barcellona 
Anche MSF Barcellona ha optato per una gestione autonoma delle missioni acqui-

stando e riconvertendo un ex peschereccio, Dignity I, insediando a bordo 18 per-

sone tutti dipendenti diretti di Medici Senza Frontiere. Tale imbarcazione ha una 

capacità di 300 persone. In quest’ultima occasione la scelta di acquistare, ricon-

vertire e gestire l’imbarcazione è stato strategico sotto più punti di vista. L’acquisto 

ha implicato molti più vincoli rispetto al noleggio e costi iniziali maggiori ma a lungo 

termine si è dimostrata la scelta più conveniente. Inoltre, poter dichiarare di pos-

sedere una imbarcazione 100% di proprietà, coordinata interamente da personale 

di Medici Senza Frontiere, ha generato coesione ed affiatamento con tutte le altre 

imbarcazioni ed equipaggi della stessa organizzazione. MSF Barcellona ha infine 

rinominato l’imbarcazione Dignity I, con il significativo «Head of Operations».  

 

§ 3.7 – Il ruolo essenziale di MSF 
I dati del 2016 dimostrano come Medici Senza Frontiere abbia ricoperto e ricopra 

tutt’oggi un ruolo essenziale e determinante nel soccorso in mare. Tramite le 3 im-

barcazioni citate sono oltre 19.000 le persone tratte in salvo da barconi fatiscenti. 
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MSF ha inoltre assistito circa 7.000 persone trasferendole in un luogo sicuro se-

condo il già citato principio del «Place of Safety». Numeri importanti, quelli citati, 

che confermerebbero sempre più necessaria l’opera e la presenza di ONG come 

Medici Senza Frontiere per dare soccorso e supporto ai migranti contrastando la 

perdita di vite nel Mediterraneo. Rispetto ad altre ONG, MSF è caratterizzata dalla 

professionalità medica, che come abbiamo visto, può essere svolta in collabora-

zione con altre entità, come nel caso della Nave Aquarius di SOS Méditerranée - 

salita, suo malgrado, alle cronache recenti - a bordo della quale lo staff sanitario è 

prestato da MSF.  
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CAPITOLO QUARTO  

L’evoluzione e l’attualità 

 

Come si è visto nei capitoli precedenti, il fenomeno migratorio ha attraversato, negli 

ultimi anni, diverse fasi. Dai primi quasi sporadici sbarchi sulle coste spagnole e/o 

siciliane ad opera di piccoli gruppi di nazionalità prevalentemente subsahariana 

(Nigeria, Eritrea, Sudan, Gambia, Costa d’Avorio, Somalia) sino all’esodo inarresta-

bile attuale che coinvolge nuovi paesi diventati invivibili come la Siria. Anche le 

modalità di intervento in mare e le modalità di gestione degli sbarchi sono cambiate 

e con esse il ruolo degli attori principali. In questo capitolo andremo ad approfon-

dire l’evoluzione del fenomeno e la stringente attualità per quanto essa possa già 

essere, al momento, fermata e fotografata.  

 

§ 4.1– ONG come «Pull Factor» 
Fatti come quelli citati si scontrerebbero con le critiche e le dichiarazioni di chi 

riterrebbe l’opera delle ONG dubbia e nebulosa rispetto agli ideali professati dalle 

stesse.  ONG intese come semplici «Taxi» o vere e proprie «Ambulanze del mare»? 

Il quesito non è nuovo e le parole espresse da Marco Bertotto, Responsabile Ad-

vocacy di Medici Senza Frontiere darebbe una chiave di lettura importante e non 

trascurabile: «[…] le critiche di essere un “pull factor”, fattore di attrazione, influenzando 

le scelte dei trafficanti e spostando l’asse dei salvataggi troppo vicino alla Libia […] ser-

vono solo ai leaders europei per distrarre l’opinione pubblica da quello che è il vero pro-

blema.» (Musarò, Parmiggiani, 2018). Sono queste parole dure, lanciate quasi con 

tono di frustrazione per un problema che rimane in stallo da troppo tempo con un 

prezzo da pagare troppo alto: le vite umane.  

§ 4.2 – ONG, da angeli a collusi 
Il movimento migratorio non è un fatto recente e le vittime sarebbero molte di più 

se non venissero attivate le missioni umanitarie. Tale considerazione fa sorgere 

quindi la domanda: allora, si contavano perdite anche prima delle operazioni di 
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soccorso e pattugliamento? La risposta è affermativa come testimoniato dalle sta-

tistiche dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Seguendo poi 

l’evolversi della situazione, uno sguardo andrebbe messo anche sul ruolo dei me-

dia e dell’informazione in generale. All’inizio del 2016 le ONG che progressiva-

mente si sono attivate nei soccorsi umanitari in sostituzione degli interventi militari 

erano dipinte come «gli angeli del mare» mentre oggi leggiamo di ipotesi di collu-

sione delle ONG con i trafficanti, piuttosto che della loro scarsa collaborazione con 

l’Agenzia Frontex e addirittura di intralcio alle operazioni della stessa. Ciò ci pone 

davanti ad un nuovo quesito: come mai l’attenzione mediatica si è intensificata così 

tanto negli ultimi anni? E perché questo riflettore puntato sulle ONG, piuttosto che 

su altri aspetti molto più strutturali? Sicuramente l’aumento del flusso di migranti ha 

aumentato l’interesse sul fenomeno portando in prima linea la politica per l’aspetto 

politico e le organizzazioni internazionali per l’aspetto umanitario esponendo sia 

questa che quelle a parecchie strumentalizzazioni. 

 

§ 4.3 – Informazione e Media 

Come descritto nella trattazione di Musarò, Parmiggiani, 2018, la ricchezza di in-

formazioni e la «aumentata vicinanza» delle problematiche del migrante accolto 

nelle «nostre prossimità» ha trasformato l’interesse solidaristico dei Cittadini in 

paura di mischiarsi con «l’altro» e con il diverso. Essi scrivono: «Verso la fine del 

2016 ha inizio una radicale trasformazione nella rappresentazione del ruolo delle ONG 

impegnate nel Mediterraneo, una inversione semantica che si esprime in un sentimento di 

crescente ostilità e sospetto nei loro riguardi, frutto di un attacco su più fronti: istituzionale, 

politico e mediale. Una svolta comunicativa associabile ad una contaminazione tra il tema 

dei soccorsi in mare e il dibattito pubblico sul «problema» dell’immigrazione che finisce 

per incrinare la narrazione del soccorso umanitario di tipo pietistico e rafforzare il frame 

del border control di stampo securitario» (Musarò, Parmiggiani 2014). Il controllo delle 

frontiere diviene progressivamente prioritario rispetto alla stessa salvezza delle vite 

umane e lo spettacolo del «campo di battaglia umanitario» lascia il posto ad un 



 25 

attacco mediatico e politico al mondo dell’umanitario. 	Ne nasce quindi un rapporto 

ambivalente tra l’umanitaristico ed il politico. Sebbene la spinta umanitaria per dare 

soluzione, almeno temporanea, al problema nel breve tempo prescinda da ideali 

politici, i fenomeni del mediterraneo ci dimostrano come nel lungo tempo l’atteg-

giamento umanitario si debba poi rapportare e/o scontrare inevitabilmente con l’at-

teggiamento politico. La crisi del Mediterraneo è una crisi - se non una guerra - che 

vede come campo di battaglia il mare stesso, dove i molteplici attori sono conti-

nuamente intersecati tra loro senza trovare un piano risolutivo a lungo termine. Ma, 

come abbiamo visto, la crisi del Mediterraneo viene accentuata anche da un’altra 

crisi importante ovvero quella mediatico-informativa - che non andremo ad appro-

fondire oltre perché non argomento specifico di questo documento - ma che meri-

terebbe essa stessa una trattazione ad hoc per le ricadute socio-culturali derivanti 

dalle scelte effettuate dai Media, circa gli argomenti trattati e le modalità stesse 

nella loro opera di informazione. 

 

 § 4.4 – l’opera delle ONG e la recente chiusura dei porti italiani 

Proprio durante la stesura di questo documento, nella prima decade di giugno 

2018, in concomitanza con l’insediamento del nuovo governo italiano,  il neo Mini-

stro degli Interni Matteo Salvini ha preso delle posizioni estreme sulla questione 

migranti, a cominciare dalla chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius di SOS 

Méditerranée che, con a bordo 629 migranti assistiti dalla equipe di MSF già stre-

mati dal viaggio, ha dovuto cambiare rotta per dirigersi al porto di Valencia in Spa-

gna aggiungendo 4-5 gg di navigazione in condizioni del mare difficili. Fatto asso-

lutamente nuovo nel panorama europeo, che ha suscitato una serie di commenti e 

reazioni a dir poco contrarie e polemiche a dir poco infuocate ma, soprattutto, ha 

costretto l’Unione Europea e i vari Leaders ad esporsi e a prendere posizione 

uscendo così dalle loro posizioni di retroguardia. Sul piano politico le trattative sono 

aperte e sul piano socio-culturale il dibattito è acceso. Anche se è presto per poter 
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arrivare a delle conclusioni, sembra che la questione migranti sia diventata, final-

mente, una priorità a livello europeo. Questo il commento esplicito del presidente 

del Parlamento Europeo, Antonio Tajani: «[…] la questione migrazione è strategica 

perché è a rischio l’intera UE, se non si affronta e non si risolve questo problema rischiamo 

di vedere fallire tutto il progetto. La misura è colma, non possiamo più aspettare, perché 

avremo decine e decine di casi come quello che stiamo vedendo in questi giorni e con 

l’estate la situazione peggiorerà. Quindi bisogna intervenire, a breve a medio e a lungo 

termine» (Il Sole 24 ore, Articolo del 12.06.2018)   

 

§ 4.5 – La cronaca del caso Aquarius 

La cronaca ci racconta che l’11 giugno la nave Aquarius stava aspettando il per-

messo delle autorità italiane per attraccare in un porto della Sicilia e far sbarcare i 

629 migranti soccorsi in diverse operazioni nei giorni precedenti. Tra sabato e do-

menica l’Aquarius aveva recuperato in mare 629 persone, tra cui 123 minori non 

accompagnati e 7 donne incinte. 229 di queste persone avevano navigato a bordo 

di due gommoni (uno dei quali si era ribaltato), le altre 400 erano state invece re-

cuperate in operazioni della Guardia Costiera e della Marina italiana e successiva-

mente trasbordate sull’Aquarius. Il governo italiano aveva però negato alla Aqua-

rius l’autorizzazione per arrivare in Italia e aveva chiesto al governo di Malta di 

gestire l’accoglienza dei migranti che si trovavano a bordo; Malta aveva rifiutato 

sostenendo che secondo il diritto internazionale stava all’Italia prendersene carico. 

La Aquarius aveva quindi seguito l’indicazione dell’Italia di attendere nuovi ordini, 

ed era rimasta tra Malta e la Sicilia. Vista la irremovibilità dell’Italia, il governo spa-

gnolo si è offerto di far sbarcare i 629 migranti nel porto di Valencia. La Aquarius è 

partita per la nuova destinazione il giorno dopo scortata da 2 navi italiane, una della 

guardia costiera e una della Marina Militare. La Aquarius è approdata a Valencia 

sabato 17 giugno dopo molti giorni di navigazione. 
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CONCLUSIONI 

 

In questo elaborato è stato affrontato da più angolazioni il ruolo e l’operato delle 

ONG nella crisi migratoria del Mediterraneo Centrale, mostrando, come focus, 

l’operato di Medici Senza Frontiere. L’intervento delle ONG è sicuramente un sup-

porto fondamentale, un moltiplicatore di risorse che altrimenti sarebbero insuffi-

cienti per gestire il soccorso di tutti questi migranti. I dati estrapolati dal portale 

statistico dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e le svariate 

dichiarazione emesse dalle ONG, soprattutto da Medici Senza Frontiere, testimo-

nierebbero come lo stallo politico dell’Unione Europea nei confronti del nostro 

paese abbia aggravato e reso cronica questa emergenza. Il mancato supporto 

pratico si è aggravato inoltre con il mancato «supporto morale» che proprio 

l’Unione Europea avrebbe dovuto fornire fin da subito per limitare un fenomeno che 

conta numeri altissimi in termini di morti e dispersi in mare. Il fallimento di accordi 

e operazioni congiunte ha reso l’intervento umanitario delle ONG prezioso e fon-

damentale sotto più punti di vista, garantendo alle persone che intraprendono que-

sti viaggi assistenza in caso di minaccia alla vita e/o alla salute. I dati ci mostrano 

inoltre come il fenomeno, spesso osteggiato dai partiti populisti, sia in netta dimi-

nuzione ed il numero di arrivi sia nella regione del Mediterraneo sia nel paese Italia 

sia diminuito sensibilmente. Tale diminuzione però non si è avvertita nel numero di 

morti e dispersi; ciò confermerebbe quanto sia necessario il mantenimento delle 

operazioni SAR sia in aree nazionali che internazionali. I Media hanno poi, negli 

ultimi tempi, amplificato e strumentalizzato il fenomeno mettendolo costantemente 

«sotto i riflettori» di un palcoscenico la quale platea è la più variegata possibile; 

con giudizi ed opinioni talvolta leciti e talvolta disinformati. Parliamo quindi di una 

questione divenuta virale a livello mediatico, che si è inevitabilmente intersecata 

con la politica di ogni giorno. È’ così che le ONG impegnate nel soccorso in mare 

sono passate dall’elogio alla critica più aspra e severa senza che ci fossero reali 

fatti a suffragio. Una critica che non tiene conto, talvolta, della reale opera che esse 
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svolgono. L’opera delle ONG è la conseguenza e non la causa delle migrazioni nel 

Mediterraneo. Per tale motivo in questo elaborato si è voluto mettere in luce come, 

nonostante un dibattito accesso, l’opera delle ONG non abbia mai smesso di es-

serci. Questo elaborato fa nascere inoltre una riflessione profonda sulla posizione 

dell’Unione Europea in questo fenomeno. Cosa sarebbe successo se non ci fos-

sero state le ONG a garanzia delle operazioni SAR? Sicuramente le ONG in questa 

crisi migratoria del Mediterraneo Centrale non solo hanno salvato migliaia di vite, 

ma hanno mediato le tensioni e mitigato il dibattito tra tutti gli attori coinvolti. E que-

sto nonostante siano state usate talvolta come capri-espiatori talvolta come colpe-

voli di una battaglia che ad oggi vede più di 15.500 persone morte e/o disperse. 

 Per concludere, partendo dal presupposto che le migrazioni, nella storia, sono 

sempre esistite e che oggi stiamo assistendo a quella sud/nord che dal Nord Africa 

si spinge fino alle Alpi trasformando l'Italia nel primo e principale punto di approdo; 

prima di ogni qualsiasi considerazione e presa di posizione in merito dovremmo 

ricordare che l’aumento del flusso via mare - e con esso la messa a rischio della 

vita - è anche dovuto alla chiusura delle frontiere terrestri sui Balcani. Pertanto, 

stando così le cose, a meno di un miglioramento a breve termine della situazione 

sociopolitica nei paesi di origine dei migranti, sembrerebbe arrivato il momento di 

un grande «patto» che veda gli attori principali - la politica europea, i paesi di 

transito, i controllori delle frontiere e delle coste, i soggetti preposti al pattuglia-

mento e al soccorso e i diversi canali di informazione – uniti nell’inquadrare e ge-

stire nella giusta prospettiva un fenomeno epocale, strutturale, che erroneamente 

continuiamo a considerare emergenza, e che, nelle condizioni attuali è, come ab-

biamo visto, teatro di moltissime vittime.	Nello scenario attuale, appare evidente 

che il ruolo delle ONG e delle loro navi umanitarie, in primis quelle di Medici Senza 

Frontiere che per prima si è attivata nei soccorsi in mare, sia più che necessario al 

fine di soccorrere, curare e salvare vite umane, e che a questo vada tutto il nostro 

rispetto e la nostra solidarietà. 
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