O N G Proactiva
Open Arms

Riccardi Gatti

“Nato a Lecco nel ‘78, a 22 anni mi trasferisco in
Spagna dove inizio a lavorare nel sociale come
operatore in contesti di emarginazione sociolavorativa e sociale prima e poi come educatore in
centri di protezione minorenni e centri di accoglienza
per minori immigrati non accompagnati. Vivendo
a Palma di Maiorca ho imparato, nel frattempo
a navigare. Nozioni che ho sfruttato durante un
periodo di sospensione dal lavoro sociale nel quale
mi sono iscritto all’università (psicologia) e per
mantenermi lavoravo stagionalmente sugli yacht.
Le capacità e le esperienze acquisite han fatto sì
che nel 2015 potessi iniziare a lavorare con MSF
in un progetto di soccorso in mare nel mar Egeo
come pilota di una imbarcazione da soccorso.
Durante questo periodo iniziai ad avere contatti con
altre Ong e gruppi di volontari presenti in Grecia,
tra cui Open Arms che si era appena costituita
come organizzazione. Da maggio 2016 ho iniziato
a collaborare volontariamente con Open Arms
nella preparazione del progetto nel Mediterraneo
Centrale, a settembre ho iniziato a lavorare a
bordo della nave Astral in qualità di comandante.
Di lì in poi ho iniziato a ricoprire anche il ruolo di
capo missione a bordo della Golfo Azzurro prima
e della Open Arms poi. Da quando si è costituita
l’associazione Open Arms Italia ricopro il ruolo
di presidente della stessa facendo da punto di
connessione e ponte tra le OA Spagna e OA Italia.”
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Le vite che salviamo dal mare non sono numeri ma
persone con una storia e una voce.

La criminalizzazione delle ONG umanitarie che
salvano i migranti in mare, voluta soprattutto dall’ex
ministro Matteo Salvini, è un insulto all’umanità.
L’Europa per secoli ha sfruttato le risorse dell’Africa,
impoverendola economicamente e distruggendola
culturalmente. Il mondo occidentale capitalistico è
in larga misura responsabile dei grandi cambiamenti
climatici che rendono invivibili gran parte di questi
stessi territori. Ma questa stessa Europa, questo
stesso Occidente, vogliono negare persino il diritto
a vivere a quanti, nel migrare, cercano una via di
salvezza per sé stessi e per i propri figli.
Proactiva Open Arms è un’organizzazione non
governativa (ONG) catalana la cui missione
principale è proteggere con la sua presenza in mare
le persone che cercano di raggiungere l’Europa
fuggendo da guerre, persecuzioni e povertà.
Creata nel 2015 a Lesbo in Grecia, dal maggio
2016 le navi della Open Arms operano nel
Mediterraneo Centrale in soccorso dei migranti
che partono dalla Libia. Nonostante il boicottaggio
dell’Europa intera, denunce, sequestri e pericolosi
scontri con le motovedette libiche l’Open Arms è
riuscita a salvare centinaia di vite umane.
A questo proposito ricordiamo un drammatico
episodio. Nel marzo 2018 la nave Open Arms
era stata intercettata da una motovedetta della
Guardia Costiera Libica, minacciando di sparare
per uccidere (avevano già esploso in aria colpi
di mitragliatrice a scopo intimidatorio), i marinai
libici pretendevano la consegna di tutte le donne
e i bambini presenti a bordo tra i 218 passeggeri
recuperati in mare. Solo la ferma e coraggiosa
opposizione dell’equipaggio aveva costretto la
motovedetta ad allontanarsi.
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