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La scarsa utilità dei satelliti 
contro i “trafficanti di uomini”
ddii  PPIIEERROO  IINNNNOOCCEENNTTII

l giorno di ferragosto l’Av-
venire, giornale che dedi-
ca sempre una speciale

attenzione al fenomeno mi-
gratorio e ai drammi che lo
accompagnano, sottolinea-
va, con un articolo a firma di
Vincenzo R. Spagnolo (“Sa-
telliti puntati verso l’Africa
contro i trafficanti di uomi-
ni”, pag. 13), l’importanza di
un monitoraggio satellitare
delle coste africane, collega-
to a Frontex, quale strumen-
to per individuare i barconi
in partenza, in particolare
dalla Libia, e contrastare co-
sì, più efficacemente, i traffi-
canti “.. scongiurando peri-
colose traversate a rischio di
naufragio”. Già ad ottobre
2013, dopo la tragedia di
Lampedusa in cui, si ricor-
derà, morirono annegati ol-
tre trecento migranti, era
stata data particolare enfasi
al progetto Eurosur (Euro-
pean Border Surveillance
System), subito ribattezzato
“il grande fratello del Medi-
terraneo”.

Le cose non stanno esatta-
mente così e, anche a rischio
di passare per il “gufo” di tur-
no, provo a riepilogare sinte-
ticamente la situazione di al-
cune delle tecnologie antim-
migrazione per consentire a
chi vorrà di fare le proprie
considerazioni. Il progetto
Eurosur prevede lo scambio
di informazioni relative agli
eventi della immigrazione il-
legale tra i centri nazionali di
coordinamento di Italia,
Francia e Spagna per le fron-
tiere marittime esterne me-
ridionali, tra Finlandia, Polo-
nia e Slovacchia per quelle e-
sterne orientali e tra tutti
questi paesi e Frontex. Il
“punto Eurosur” in Italia è
attivo presso il Centro nazio-
nale di coordinamento “R.
Iavarone” presso la direzio-
ne Centrale dell’Immigrazio-
ne e della Polizia delle Fron-
tiere (Roma). Tracce di Euro-
sur risalgono a quasi otto an-
ni fa quando nella conclu-
sione del Consiglio europeo
(14 dicembre 2006), si ac-
cennò alla possibilità di rea-
lizzare un sistema di sorve-
glianza delle frontiere euro-
pee meridionali ed orientali
con le tecnologie dei vari
Stati membri e con il soste-
gno del Fondo Frontiere E-
sterne 2007/2013. Il lento e
tortuoso cammino di Euro-
sur, avviato sin da luglio
2007, superando non poche
rivalità e gelosie nazionali,
ha attraversato tre fasi cia-
scuna delle quali articolata
in più “tappe”. L’obiettivo era
di collegare e razionalizzare i
vari sistemi di sorveglianza
degli Stati membri, applicare
strumenti e dispositivi co-

I

muni per la sorveglianza del-
le frontiere esterne dell’UE,
creare un sistema comune
per il controllo e lo scambio
di informazioni nel settore
marittimo nell’area del Me-
diterraneo, delle Isole Cana-
rie e del Mar Nero, estenden-
do, successivamente, il con-
trollo all’Atlantico, al Mare
del Nord e al Baltico. Eurosur
è operativo dal dicembre
2013 e se l’obiettivo era quel-
lo di “.. accrescere la capacità
di reazione delle forze di po-
lizia in modo tale da mitiga-
re e contrastare l’immigra-
zione illegale.. ” (in questo
senso il Ministero dell’Inter-
no, novembre 2012), non mi
pare che lo si stia conse-
guendo stando ai dati del
2014 (valori mai raggiunti in
passato) sui flussi migratori
marini che stanno interes-
sando le nostre coste
(102.837 le persone soccor-
se/sbarcate al 17 agosto u. s.,
di cui 76.784 in Sicilia, 11.854
in Puglia, 8.452 in Calabria e
5.586 in Campania). Critiche
e perplessità, inascoltate, su
Eurosur erano già state fatte
da alcuni esperti tedeschi
(rapporto Borderline, otto-
bre 2013), che annotavano
l’inutilità di difendere il “for-
tino” Europa anche con
mezzi spaziali ed altri stru-
menti a bordo di navi ed ae-
rei. Oltre ad Eurosur, infatti,
c’è anche un altro progetto,
piuttosto costoso (GMES-
Global Monitoring Enviro-
ment System), finanziato
sempre dall’UE, sull’osser-
vazione della Terra che con-
sentirebbe, tra l’altro, di ave-
re informazioni accurate sul-
la sicurezza e la sorveglianza
delle frontiere.

Progetti e tecnologie che
vengono realizzati nella mio-
pe politica di cercare di fer-
mare tutti sulle coste africa-
ne, impiegando una monta-
gna di denaro pubblico che,
forse, poteva essere più utile
destinare a quei paesi in cui
la povertà diffusa è tra le
cause che inducono alle mi-
grazioni forzate.

di GIORGIO MACELLARI

apevo che il mio articolo sul-
l’obiezione di coscienza a-
vrebbe sollecitato reazioni,

per quanto il suo scopo dichiarato
non fosse un’apologia delle prati-
che abortive. Era, invece, un invito a
prendere sul serio il fatto che in al-
cune realtà italiane le donne incon-
trano ostacoli alla fruizione del di-
ritto di abortire.

Alla radice del problema sta un
difetto organizzativo della legge
194 che, dall’entrata in vigore, ha ri-
dotto a tal punto il numero dei non
obiettori da costringere un certo
numero di donne a disagevoli pelle-
grinaggi per concretizzare la propria
scelta. E poiché la causa del proble-
ma è un uso incontrollato dell’odc –
o forse un suo abuso pretestuoso –
è su questo delicato tema che inten-
devo focalizzare l’attenzione.

Personalmen-
te sarei felice se
nessuna donna
dovesse mai ri-
correre all’abor-
to.Ma,da realista
pragmatico, ri-
tengo più saggio
prendere atto
dei fatti.

E i fatti dicono, asciuttamente,
che l’aborto volontario è sempre e-
sistito e sempre esisterà.

È come la prostituzione:a certuni
piacerebbe che fosse cancellata,ma
il mondo vero la contempla e in
molti paesi è tollerata e regolamen-
tata, mentre dove dilaga l’ipocrisia
dei bacchettoni se ne finge l’inesi-
stenza o ci si avventura in patetiche
crociate per la sua impossibile eradi-
cazione.

Questo premesso,poiché il fulcro
del mio articolo era l’odc e non la le-
gittimità morale dell’aborto, molte
critiche ricevute sono andate fuori
tema. Oppure hanno sfruttato l’ar-
caico espediente retorico di indiriz-
zare al sole gli occhi dell’interlocuto-
re per renderlo cieco alle altre verità
che gli girano intorno.

Ad esempio – e qui replico a Lau-
ra Gotti Tedeschi – affermare che il
diritto all’aborto negherebbe il di-
ritto a non praticarlo è un “non se-
quitur”, uno sfondone: facevo inve-
ce osservare che se un sanitario sa
che non vorrà mai praticare un a-
borto, allora può evitare di trovarsi
in quella circostanza, esattamente
come chi depreca la guerra non si
arruola nell’esercito (mentre chi lo
fa sa in anticipo che potrebbe dover
uccidere un altro essere umano e
sarebbe assurdo che ne chiedesse
poi la deroga attraverso un’odc).

Anche la pretesa di Gotti Tedeschi

S
che la vita sia un valore che laici e
cattolici condividono è gravata da
una fallacia sillogistica:per il laico la
vita è sì un valore, ma negoziabile e
relativo, in quanto bene disponibile
– laddove invece il pensiero teocra-
tico ne fa un bene assoluto che, es-
sendo dono divino,appartiene in e-
sclusiva a chi l’ha donato. Il voler tu-
telare la vita a ogni costo, dunque,
per il cattolico rischia di diventare
accanimento dottrinario,indifferen-
te al dolore che si può procurare
quando i diritti di altre vite entrano
conflittualmente in gioco.

Ma noi non viviamo in un regi-
me teocratico e, di fatto, l’ordina-
mento giuridico tutela la vita della
madre più di quella dell’embrione
che porta in grembo.

Le riflessioni dell’Associazione
Medici cattolici italiani ricalcano le
modalità argomentative di Gotti
Tedeschi.Ma eludono le criticità ap-

plicative della
194. I dati ufficiali
2013 del Ministe-
ro della salute
parlano del 70%
di ginecologi o-
biettori, a fronte
di una costante
decrescita del nu-

mero di IVG negli ultimi trent’anni.
E in alcuni ospedali addirittura

mancano del tutto i non obiettori:
qui si pratica una sorta di “obiezione
di struttura” vietata dalla legge, ma
di fatto impunemente esercitata. Il
tutto a scapito della sicurezza della
donna,della sua dignità e del suo di-
ritto a scegliere liberamente.

I medici cattolici – una specie di
ossimoro nella nostra professione,
visto che noi dovremmo curare in-
differenti al ceto,al colore della pel-
le, al genere o alle convinzioni reli-
giose, ma solo sulla base di eviden-
ze scientifiche e nel rispetto della
legge – si guardano dal proporre
soluzioni. Insistono invece su peri-
colose propagande emotive susci-
tate da espressioni infelici quali ob-
bligare i medici a diventare “profes-
sionisti qualificati per uccidere”:co-
me se la soppressione di un em-
brione fosse equiparabile a un omi-
cidio! come se il medico che si pone
al servizio della donna e della legge
fosse un assassino! come se appel-
landosi alla coscienza se ne arguis-
se che soltanto gli obiettori ne pos-
siedono una!

Risulta invece con chiarezza, per
loro esplicita ammissione, che – un
po’ come Antigone che si oppone
alla legge terrena, per obbedire a
un’altra, ritenuta antecedente e so-
vrumana – i medici cattolici inten-
dono rifarsi a norme trascendenti:
che però solo loro hanno scovato,

derivandole da personali e non pro-
vate intuizioni e pretendendone l’e-
stensione agli altri esseri umani i
quali, non recependole, verrebbero
considerati ipso facto un’aberrazio-
ne della legge naturale. Ma stiamo
scherzando?

Alle accorate riflessioni del colle-
ga Roberto Franchi rispondo che e-
vocare scenari strappalacrime sulle
vite innocenti che crescono nei ven-
tri materni aggiunge angoscia e
sconcerto al problema.Ma non aiu-
ta a risolverlo. Franchi non può, sul-
la base della sua frammentaria e a-
neddotica esperienza,trarre conclu-
sioni universali che vedrebbero le
donne che hanno chiesto di aborti-
re esposte a propositi suicidali o
condannate al patimento di soffe-
renze indicibili.

Che la scelta di abortire sia tragi-
ca e dolorosa è un’ovvietà così ele-
mentare che anche la 194 ne con-
templa tutte le
opzioni dissuasi-
ve: ma se, quando
scrupolosamente
espletate, una
donna conferma
la propria scelta,
allora non resta
che compiacerne
l’autodeterminazione.

E il buon medico dovrebbe inchi-
narvisi, fare un passo indietro e ri-
nunciare ai propri convincimenti i-
deologici:i quali,per quanto profon-
di,restano sempre invisibili astrazio-
ni – specie se ancorate a norme tra-
scendenti – e dunque meno cogen-
ti dei fatti visibili. Dopotutto, è
proprio la 194 a definire la gerarchia
secondo cui prima viene la richiesta
della donna, poi la coscienza del
medico – di fatto ponendo il servi-
zio dell’IVG su un gradino sopra al-
l’obiezione.Mentre le cronache,pur-
troppo,ci raccontano anche di don-
ne rifiutate, abbandonate, offese e
lasciate soffrire perché, in fondo,“se
lo meritano”: atteggiamenti che di
cristiano hanno davvero poco (ma
molto di cattolico).

La debolezza argomentativa di
chi vincola il ricorso all’odc in ambi-
to sanitario a indiscutibili convinci-
menti religiosi sta nella critica di
dogmatismo rivolta alla strenua di-
fesa di una particolare concezione
della vita. Chi vi si appella finisce
per considerare le altre concezioni
figlie di un dio minore, con un at-
teggiamento di superiorità morale
che sconfina nel disprezzo. Se dav-
vero il medico intende preservare
la propria integrità morale, allora
deve riconoscere che quell’inte-
grità si identifica anche nel rispetto
dell’autonomia morale degli altri
individui in gioco: nel merito, della

donna che chiede di abortire.
Se, invocando personali fedi reli-

giose – non universalizzabili – un
medico nega a una donna la frui-
zione di quel diritto, non solo si er-
ge indebitamente a giudice supre-
mo di un sistema di valori diverso
dal proprio, ma vi aggiunge il dan-
no per i disagi e i dolori derivati (nei
quali andrebbero inclusi anche i
progetti incompiuti della donna, le
sue relazioni familiari a rischio di
compromissione,le sue amicizie e il
contesto lavorativo).

Vale la pena ricordare che è mas-
simo obbligo del medico alleviare il
dolore fisico e psichico. Se dunque
un medico intende richiamarsi alla
coscienza, allora dovrà anche farci i
conti con quella coscienza e giusti-
ficare in modo comprensibile la fon-
te di quel diritto assoluto – che arbi-
trariamente si attribuisce – di pro-
curare una sofferenza non voluta

pur di salvaguar-
dare la propria
presunta inte-
grità morale.

Il diritto all’a-
borto non è una
piaga morale,ma
un’opzione facol-
tativa, per quan-

to drammatica. E i sanitari che lo
praticano non sono i messaggeri
della morte: etichettature così
strampalate e offensive nuocciono
prima di tutto a chi le sentenzia.Non
esistono medici per la vita e medici
per la morte;nessun medico ama la
morte: tutti, al contrario, la combat-
tono fin dove è possibile; e sensato.

Ma talvolta, nel suo mestiere, il
medico è chiamato a scegliere tra la
vita di uno e la morte di un altro.So-
no scelte tragiche. Ma vanno com-
piute.Non farlo vorrebbe dire nega-
re un problema e illudersi di risol-
verlo voltandogli le spalle.

E giustificare con la coscienza
scelte che bloccano un impianto le-
gislativo può degenerare nell’irre-
sponsabilità. Il fatto è che la 194, in-
cludendo una clausola di odc, vi ha
inserito un elemento interno di sa-
botaggio:con la conseguenza di un
tasso di obiettori così elevato da
confliggere con le leggi sui diritti u-
mani e le raccomandazioni mediche
internazionali (è di pochi mesi fa la
condanna dell’Italia fatta dal Consi-
glio d’Europa per la violazione della
libertà sull’aborto, proprio per un
eccesso di odc).

Per questo non trovo scandalosa
la proposta di sollecitare, in chi in-
tende avviarsi a certe professioni sa-
nitarie,una seria riflessione sugli ar-
dui compiti che lo aspettano: in pri-
mo luogo quello di saper anteporre
il bene del malato al proprio.

Il giornale delle opinioni

Obiezione di coscienza: saper anteporre 
il bene del malato al proprio

Le testimonianze
Libertà di pensiero

“

LO SPOGLIO HA DATO LA VITTORIA AL QUADRO DELLA PITTRICE VERUSKA LUSARDI INTITOLATO  “L’ACROBATA TIOTEO”

Il Gruppo Pittori C.S.I. al Bascherdeis di Vernasca
di DOMENICO ANTRO

e un intero paese si trasforma
in un palcoscenico per vali-
dissimi attori di strada, acca-

dono cose incredibili e tali da ispi-
rare anche gli artisti del Gruppo Pit-
tori C.S.I.presenti in nutrito nume-
ro alla manifestazione.

Il Gruppo, invitato direttamente
dall’instancabile Andrea Nicoli, si è
presentato assai motivato sia per i
generi di pittura rappresentati che
per il numero delle opere esposte.

Gli artisti:Borrello Marisa,Braghi
Giuseppe, Gobbi Tiziana, Lodigiani
Salvatore, Lusardi Mariella, Lusardi
Veruska,Mascheroni Vittoriana,Or-
si Pierangela, Schiavi Marco, Sesini
Mauro, Staurenghi Renato hanno
predisposto le loro opere in vari
settori della manifestazione in mo-
do da poter essere meglio osserva-
te dalla gente come piacevole al-
ternativa ai vari spettacoli.

S
Ed, in effetti, l’interesse non è

mancato tanto è vero che, in qual-
che caso, si è concretizzato nella
vendita dell’opera. Gli stili di pittu-
ra rappresentati erano dei più vari,
in genere collegati alla sensibilità
dei pittori ed all’ispirazione del mo-
mento visto che alcuni di loro si so-
no cimentati nelle estemporanee.
La tecnica di pittura estemporanea
consente infatti di cogliere al mo-
mento quelle impressioni e sensa-
zioni dell’azione che si svolge e che
diviene irripetibile una volta che il
pittore si trasferisce altrove.

L’esposizione si è tenuta in en-
trambe le giornate del Festival,
supplendo ai vari piovaschi con
provvidenziali gazebo.Le opere e-
sposte partecipavano anche al
Concorso “Vissi l’arte a Vernasca”
con segnalazione di gradimento
attuata con  l’indicazione  del
quadro prescelto  tramite   appo-
sita scheda.

Al termine delle due giornate, lo
spoglio ha dato la vittoria al qua-
dro della pittrice Lusardi Veruska
intitolato “L’acrobata TioTeo”il cui
soggetto ben si collegava alla ma-
nifestazione.

Tra i vari visitatori interessati alle
tecniche di pittura vi sono stati di-
versi che hanno chiesto informa-
zioni sulla possibilità di partecipa-
re a corsi di apprendimento. Il
Gruppo pittori C. S. I. ha preso in
considerazione questa possibilità
la cui realizzazione dipenderà an-
che dal numero delle persone in-
teressate.

Per segnalazione del proprio no-
minativo o informazioni dettaglia-
te sui vari corsi (pittura olio,pittura
acquarello, carboncino, ecc.) e ora-
ri di svolgimento, sarà possibile ri-
volgersi al C.S.I.in Via San Sepolcro,
15 tel.0523 335882 oppure alla se-
greteria del Gruppo Pittori al
3480073624 da settembre. Il Gruppo Pittori C. S. I. che hanno esposto a Vernasca nelle due giornale del  Festival del  Bascherdeis
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