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Preambolo 

Siamo un popolo che s’informa solo sulla spinta dell’emozione, mentre fa tanto nel 

quotidiano. Il fare dell’italiano medio è disorganizzato ma non indisciplinato perché in 

effetti la condivisione degli obbiettivi risulta in corso d’opera, per approssimazioni, errori 

e intuizioni. 

Storicamente tale modalità ha avuto successo ed è stata utilizzata anche nella 

cooperazione internazionale, portata avanti in primis da quella grande organizzazione 

sovranazionale che è la Chiesa. 

Nel tempo sono emerse forme di cooperazione laica locali, governative e legate a grandi 

organizzazioni internazionali come l’Onu e la Croce Rossa. 

Poi si è affermato il fenomeno delle ONG che, d’ispirazione laica, hanno fatto della 

capacità e della mobilitazione organizzativa uno dei punti di forza della loro azione. 

Le righe sopra sono naturalmente un pallido riassunto di una realtà complessa che si è 

portata dietro, ed all’interno, anche fenomeni non limpidi come il coinvolgimento di 

organizzazioni criminali, lo sfruttamento della manodopera coinvolta, le 

connivenze/vicinanze politiche ecc. 

Ciò detto, la cooperazione è diventata un elemento costitutivo delle relazioni 

internazionali e ha mosso una quantità ingentissima di risorse umane ed economiche ed è 

di nuovo salita alla ribalta per la vicenda delle due giovani connazionali rapite e poi 

liberate in Siria. 

Liberiamo ritiene, come gruppo di persone d’estrazione diversa e nell’accettazione delle 

diverse sottolineature che possono essere date individualmente dai singoli Associati, di 

proporre un’opinione sulla vicenda ed in generale sul modo con cui dovrebbero essere 

seguite e tutelate le attività di cooperazione all’estero da parte di cittadini italiani. 

Non vogliamo proporre un documento particolare o complicato, ma fare un 

ragionamento e poi allegare un documento particolarmente interessante emanato 

dall’Unione Europea. 

Grazie per l’attenzione, 
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Lo scenario 

Sulla questione delle “cooperanti” riteniamo che si debba essere molto pragmatici. 

E’ vero una comunità qualunque essa sia deve dare tutto l'aiuto possibile e ragionevole ai 

suoi membri in difficoltà; quindi non abbiamo nulla in contrario a tentare di ottenere la 

libertà delle persone coinvolte con tutti i mezzi possibili e disponibili. 

E’ necessario tuttavia applicare i principi ragionevoli che riscontriamo in qualsiasi attività 

umana, che sono ben descritti della normale infortunistica e che sono riassunti nel 

principio: non mettere in pericolo te stesso perché se lo fai rischi che gli infortunati 

aumentino. 

Nel caso specifico esistono elementi ormai chiari: 

 Contatti iniziali con controparti ambigue e monitorate dai Servizi di Sicurezza in 
quanto contigue a movimenti estremisti e fondamentalisti 

 Organizzazione approssimativa della “missione umanitaria” che addirittura ha 
previsto la fondazione di una micro associazione ad hoc, totalmente priva di 
contenuti organizzativi e logistici adeguati. 

 Mancanza di adeguata esperienza personale a vasto raggio e focus esclusivo su 
interessi culturali specifici 

 Esposizione mediatica su social network non equidistante dalle forze in campo 
dello scenario d’intervento 

Potremmo continuare ma non è questo il punto; tale comportamento ha creato un 

contesto ambiguo e pericoloso che ha reso nei fatti impossibile un coerente lavoro di 

supporto che peraltro NON è stato chiesto dalle protagoniste della vicenda. E’ stato 

quindi violato il principio base dell’infortunistica citato. 

Lo Stato Italiano è stato quindi un attore passivo, ed ignorante dei contenuti dell’attività, 

fino a quando è stato chiamato a PAGARE un RISCATTO. Seguendo una politica che, al di 

là delle dichiarazioni ufficiali è suffragata da numerosi elementi probatori e riscontri da 

terze parti, l’Italia ha ritenuto prevalente la vita dei suoi cittadini rispetto a qualsiasi altra 

considerazione ed opportunità. Da questo punti di vista l’intervento è stato un successo e 

le due connazionali sono uscite indenni dalla vicenda. 

E’ tuttavia innegabile che, rispetto a considerazioni più ampie e rimandando alla vicenda 

interna della stagione dei rapimenti in Sardegna e Calabria che ben ricordiamo negli anni 

70, la tattica del pagamento ha vita breve e non scoraggia affatto i rapimenti. Anzi: li 

incoraggia. 
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Si può ben dire che l’Italia ha quindi creato l’ennesimo precedente che in realtà CREA 

pericolo per i suoi cittadini NON SOLO in aree a rischio estremo, ma anche in aree a basso 

controllo statale come i paesi africani o certi paesi sudamericani dove il fenomeno del 

turismo massivo rende relativamente facile organizzare un rapimento a basso rischio e 

magari risolvibile con il pagamento d’importi di bassa entità. 

In questo senso lo Stato Italiano si è comportato in modo irragionevole se ragioniamo in 

termini d’incremento di rischio. 

Manca qualcosa, evidentemente, a che il comportamento di tutti risulti ragionevole. 

Anche la pubblica opinione non ha un quadro chiaro di riferimento per ragionare in modo 

meno emotivo e con una prospettiva adatta a scenari complessi. 

Su tutto questo, lo ricordiamo, vola un unico grande obiettivo, che deve portarci a 

superare le nostre paure ed egoismi: portare aiuto a persone disperate, private della 

dignità e delle libertà più elementari. In altri termini: la solidarietà tra esseri umani. 

In questo senso, è da stigmatizzare e rimuovere ogni modalità di azione che diminuisce le 

possibilità di sviluppare adeguatamente la solidarietà piena (e quindi l’approssimazione, 

l’avventatezza, la mancanza di sicurezza derivante da inesperienza ecc.). 
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L’opinione 

 

Per Liberiamo una posizione ragionevole è quella d'imparare dall’esperienza e di 

introdurre una normativa seria sulla questione, ad esempio vietando ai cittadini italiani 

di recarsi in particolari contesti e permettendolo solo con la condizione di 

"abbandono"1. 

Tale fattispecie non si applicherebbe ad Organizzazioni riconosciute ufficialmente che 

godrebbero invece del supporto e della protezione diretta sulla base di un protocollo di 

sicurezza preventivamente concordato. La stessa cosa per giornalisti. 

 

Sembra una raccomandazione priva di contenuto pratico ma abbiamo verificato che tale 

posizione, emersa dalla discussione interna, è in realtà pienamente supportata da 

provvedimenti normativi di alto livello. 

Un primo esempio concreto è nella normale prassi civilistica dove In un’azienda che ha 

messo in piedi tutti i sistemi di sicurezza, controllo e formazione dipendenti, se un 

dipendente si mette a rischio perché non segue le procedure previste è passibile di 

richiamo. Se il dipendente insiste e si verifica un infortunio egli risulta impossibilitato al 

diritto di rivalersi sull’azienda. 

 

Estendendo l’ambito alla Cooperazione esiste un riferimento assolutamente importante 

nel Regolamento Europeo 375/2014 (Corpo volontario di Aiuto Umanitario) che delinea 

una serie di principi inequivocabili per chi deve essere nelle attività di cooperazione. Guarda 

caso TUTTI questi principi sono stati disattesi nella vicenda da cui ha preso spunto il 

nostro commento. 

In particolare, nei vari articoli si dice che: 

  

                                                           
1 Il termine è volutamente provocatorio….. 
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 I volontari possono contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un 
aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui principi nonché a migliorare 
l'efficacia del settore umanitario quando sono adeguatamente selezionati, 
formati e preparati alla mobilitazione, per garantire che possiedano le necessarie 
capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le popolazioni in stato di 
necessità, a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione 
adeguati nel luogo di intervento. 

Interessa sicuramente anche questo successivo: 

 Un chiaro status giuridico è un prerequisito fondamentale per la partecipazione 
dei volontari a interventi di mobilitazione al di fuori dell'Unione. Le condizioni 
relative alla mobilitazione dei volontari dovrebbero essere definite 
contrattualmente, specificando le norme riguardanti la protezione e la sicurezza 
dei volontari, la responsabilità delle organizzazioni di invio e di accoglienza, la 
copertura assicurativa, le spese di sussistenza, di alloggio e altre spese rilevanti. 
È opportuno che la mobilitazione dei volontari nei paesi terzi sia oggetto di 
adeguate disposizioni in materia di protezione e sicurezza. 

 

Non solo: non bisogna andare a cercare oltre i confini per trovare delle indicazioni chiare; 

date le vicende che stiamo indirettamente commentando ci viene da pensare che siano 

TROPPO chiare, forse ABBAGLIANTI. 

In data 1 agosto 2014 il disegno di legge S.1326-B sulla cooperazione allo sviluppo 

proposto come primo firmatario da Emma Bonino è diventato definitivamente legge (L. 

11 agosto 2014 n. 125 – ”Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo 

sviluppo”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 28 agosto 2014. 

Ecco il link al percorso parlamentare: 

http://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/32005. 

Ecco il link alla legge sul sito della cooperazione internazionale del Ministero: 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/news/viewnews.asp?idx=7

726 

 

http://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/32005
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/news/viewnews.asp?idx=7726
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/news/viewnews.asp?idx=7726
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E allora? La domanda del lettore potrebbe essere: di che cosa state parlando? 

Bene: come sempre succede in Italia, mancano i Regolamenti attuativi….. 

Ecco quindi che questa OPINIONE si trasforma anche in un APPELLO. 

Un appello affinché i criteri di accreditamento dei soggetti che possono occuparsi di 

cooperazione internazionale elencati nella legge all'art. 26 (c'è di tutto di più!!), criteri che 

la legge demanda ad un Comitato congiunto definito all'art. 21, siano improntati alla 

verifica dei requisiti di formazione e professionalità dei soggetti cooperanti, all'obbligo 

di assicurazione sulla vita e sui rischi dei cooperanti qualora inviati all'estero, ecc. 

Cose che dopo questa lettura vi sono ormai familiari. 

Ci sembra che non servano altre parole; l’intelligenza di ognuno completerà il 

ragionamento e lo avvolgerà con la sensibilità propria di ogni cittadino responsabile. 
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Il Manifesto di Liberiamo 
 

In un contesto sociale in cui l’informazione è al centro di tutto, sappiamo poco di quello 
che accade, che ci riguarda, e lo sappiamo male. 

Questa non conoscenza riduce la nostra libertà che, però, si può recuperare. 
Lo si può fare cercando, sviluppando, diffondendo e condividendo la conoscenza 

acquisita, tenendo bene a mente che “più so, più so di non sapere”! 
 

Proprio per ritrovare questa libertà 
LIBERIAMO intende porre al centro della sua azione culturale 

gli interessi dei cittadini, in una logica di merito, trasparenza e concorrenza, 
attraverso la discussione, lo sviluppo e la condivisione delle idee. 

Solo così, ne siamo certi, sarà possibile rompere le catene. 
Quelle catene che bloccano la nostra vita quando produciamo, 

quando consumiamo, quando agiamo da semplici cittadini. 
Noi di LIBERIAMO siamo certi che quanto di meglio possiamo mettere in campo 

non è stato ancora tirato fuori, perché l’inerzia ci ha assopito. 
 

LIBERIAMO vuole provare a sconfiggere questa inerzia schiavizzante 
e capire come recuperare la piena dignità e la competitività in ciascuno di noi 

e nei nostri ruoli all’interno della società civile. 
 

LIBERIAMO vuole ricreare un senso di direzione e di prospettiva 
magari anche di sogno, che aiuti le generazioni future a gestire, con efficacia, 

il pesantissimo fardello di impegni che decenni di passività stanno mettendo sulle loro 
spalle. 

 
dalla vita giovane, ma consolidata da mesi di dibattito e confronto, 

nasce dal desiderio di fornire spunti utili per una lettura costruttiva dei tanti problemi 
italiani. 

Di trovare e proporre poche ma efficaci soluzioni. 
 

Per raggiungere l’obiettivo ed attuare la nostra rivoluzione culturale: 
parliamoci, condividiamo e diffondiamo! 

 
Abbi il coraggio di servirti della tua intelligenza! (E. Kant) 

 
http://LIBERIAMO.ORG 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Liberiamo/621416427881734?fref=ts 
Twitter: liberiamo_org 

http://liberiamo.org/
https://www.facebook.com/pages/Liberiamo/621416427881734?fref=ts

