
Si è tenuta il  27 gennaio presso la sede dell’Arcivescovado di Catania un’interessante tavola
rotonda organizzata  dal  COPE, ONG di Catania presso la sede storica da cui ha avuto origine
l’associazione.  Ed è  proprio  in  occasione  del  suo  40simo compleanno che  il  COPE ha  voluto
dedicare  alla  riflessione  sul  tema  del  “Diritto  del  mare  e  ruolo  della  società  civile”.  Sono
intervenuti diversi rappresentanti del mondo dell’associazionismo e delle istituzioni.
Con  la  moderazione  del  Prof.  Augusto  Gamuzza,  professore  di  Sociologia  dell’Università  di
Catania e membro del Consiglio Direttivo del CO.P.E.,  la tavola rotonda è stata inaugurata con il
messaggio di benvenuto dell’ Arcivescovo di Catania Mons. Luigi Renna  che ha voluto subito
sottolineare, nella sala dei vescovi presso la quale è stata organizzato l’evento, come sia necessario
rispetto al diritto del mare e il tema controverso dell’accoglienza delle ONG  una coscientizzazione
in un’ottica che non può essere che quella dell’integrazione, dell’abbattimento dei muri e la
costruzione di ponti fra Italia e i paesi emergenti.
E’ stata anche l’occasione per evidenziare come presso il consiglio permanente della CEI il tema di
riflessione scelto sia quello della democrazia e dunque come ci sia una convergenza verso questa
comune missione che coinvolge università, istituzioni, associazioni, società civile. 

Subito  dopo  i  saluti  del  Presidente  del  COPE  Michele  Giongrandi,  che  ha  riportato
un’importante riflessione su come il volontariato internazionale ha fatto in modo che i volontari
diventassero i testimoni di cambiamento e che le ONG non possono girarsi dall’altra parte di fronte
alle innumerevoli Auschwitz che ci sono ancora del mondo dove i diritti umani vengono negati con
la violenza ed il sopruso, ha preso la parola Silvia Stilli portavoce per l’AOI  (Associazione ONG
italiane). 
In  un  lungo  video–messaggio  ha  invece  evidenziato  come  non  viviamo  tempi  facili,
è il periodo della guerra ma anche il periodo degli attacchi alle realtà che mettono in evidenza le
ingiustizie e le diseguaglianze.
La scelta di forte coraggio fatta in Sicilia dal COPE come da altre associazioni dimostrano come ci
siano i semi per una crescita nuova e sostenibile e uno sviluppo giusto in ogni parte del mondo. 
La criminalizzazione delle ONG colpevoli  di  voler salvare vite umane si muove sulla scorta di
provvedimenti  che  ha  visto  i  governi  alternarsi  e  muoversi  per  porre  limiti  e  condizioni  alle
operazioni di salvataggio e rescue. 
Indicare delle  rotte così  lontane,  mettere  paletti  alle  operazioni  di  rescue significa applicare un
“codice  di  condotta”,  se  così  lo  si  vuol  chiamare,  che  costituisce  un  decreto  limitativo  del
salvataggio di vite umane che ora è in discussione in parlamento e che per altro vieta i soccorsi
multipli.
“Ricordiamoci – continua Silvia Stilli – che la fuga dalla  fame, dalle malattie, dalle guerre sono le
conseguenze di un mondo di diseguaglianze di cui noi del Nord e dell'Occidente abbiamo creato le
condizioni perché non ci fossero uguali diritti per tutti. O forse non ci siamo impegnati e non ci
impegniamo abbastanza in una diplomazia che sia una diplomazia per la pace. 
Abbiamo il coraggio di  ammettere di fronte ai tantissimi centinaia di conflitti più o meno
ufficiali  che infiammano tutto il  nostro pianeta noi  che non facciamo le scelte  giuste sulle
politiche ecologiche della transizione ecologica ma continuiamo a sfruttare i polmoni verdi che
non stanno certamente nella nostra parte dell'emisfero, ma  che sono in Brasile in Africa.
Ammettiamo che abbiamo desertificato le  risorse del  sud del mondo e continuiamo a non non
arginare le conseguenze drammatiche dei cambiamenti climatici che stanno affamando e assetando
grande parte del pianeta.
Ebbene, abbiamo queste colpe, dobbiamo dircelo, come ha ricordato Papa Francesco  in tutte le sue
in encicliche.
Chiudere i porti sarebbe come chiudere gli occhi e continuare senza pensare che invece la
nostra missione, la missione delle organizzazioni non governative è quella anche di cambiare il
mondo.    Troppi  conflitti  sono  tutti  riemersi  perché  non  si  è  posta  al  centro  il  tema  della
democrazia”. 



Silvia Stilli è i partenza per l’Ucraina insieme alla carovana “Stop the war now”, insieme a AOI e
FOCSIV per sottolineare che la risposta armata non è una risposta  che possa supportare il diritto di
autonomia dell’Ucraina senza che vengano messe a tavolino tutti gli sforzi diplomatici per salvare
vite umane.  
Il  dibattito è continuato e ha visto alternarsi,  in un pomeriggio ricco di  contenuti  ma anche di
emozioni, rappresentanti di ONG impegnate in operazioni di salvataggio in mare e le realtà del
territorio che si occupano di diritto e asilo (con le conseguenti difficoltà evidenziate di mettere in
accordo legge e valutazione morale delle nostre azioni che non è e non può essere mossa da nessuna
premessa  discriminatoria  sulla  vita  umana),  come  Alessandro  Bertani,  Vicepresidente  di
Emergency e l’Avvocato Riccardo Campochiaro, Presidente del Centro Astalli, delle Università
come la Prof.ssa Francesca Longo, pro rettrice dell’Università di Catania e socia del CO.P.E.
che ha messo il relazione il tema del diritto del mare e il problema da parte dell’UE della gestione
dei flussi migratori o per meglio dire “people on the move”, sottolineando come il movimento delle
persone è un fenomeno connaturato alla natura stessa dei popoli e la naturale vocazione a migrare
nella storia dell’uomo fin dai suoi albori.
Madrina dell’evento è  l’artista Carmen Consoli, cantante catanese molto impegnata nel sociale,
che ha inviato un video-messaggio durante l’evento.

Vorremmo dunque concludere le riflessioni sollevate da un così ricco dibattito con le parole di
Ivana Borsotto, presidente della FOCIV, la Federazione di ONG italiane di ispirazione cristiana: 
“Noi rappresentanti delle ONG e delle associazioni disturbiamo perché nel nostro piccolo stiamo a
testimoniare che c’è un’altra umanità possibile e non ci si può girare dall’altra parte di fronte alla
effetto drammatico dei flussi  migratori.  Noi come ONG siamo coloro che sono testimoni  degli
effetti  del  cambiamento  climatico  anche  su  fenomeno  migratorio  nei  paesi  emergenti,  siamo i
testimoni  dell’effetto  della  desertificazione.  Siamo  anche  testimoni  della  drammaticità  della
diaspora. Ci rendiamo conto della cifra dei morti in mare che è immensa, la domanda è a cosa ci
stiamo abituando, cosa stiamo diventando. C’è una grande sfida di umanità, stiamo perdendo la
nostra umanità a pezzetti  e  la cosa che ci  dobbiamo chiedere come società civile è che lo
stiamo permettendo. ” 


