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“Non naufraghiamo nell’indifferenza”
L’eurodeputato Pietro Bartolo ha raccontato la sua esperienza di medico a Lampedusa

Riscoprire la fragilità
'DYDQWLDOO·HPHUJHQ]DVDQLWDULDQDWDGDO
diffondersi del coronavirus anche in Italia, si
riscopre un elemento essenziale della nostra
QDWXUDXPDQDODIUDJLOLWj8QYLUXVKDULPHVso in discussione e forse, ha messo alla prova, grandi potenze internazionali e regionali
FRPHOD&LQDRO·,UDQ)DWWHOHGRYXWHSURporzioni, sembra di essere davanti alle livree
dei signori e dei bravi distrutte dalla peste
descritta da Manzoni nei Promessi Sposi. Il
coronavirus mette in questione la nostra fede
QHOODFDSDFLWjGLDXWRGHWHUPLQDUFLDQFKHULspetto alla natura, verso la quale abbiamo la
SUHWHVDGLHVHUFLWDUHXQFRQWUROORVFRQÀQDWR
attraverso la tecnologia. Arthur Rimbaud diceva che la scienza è lenta e, davanti a questa
affermazione, troviamo la nostra paura, il
nostro desiderio che i ricercatori, i medici e
tutto il personale sanitario impegnato in questa emergenza riescano a trovare la soluzioQHFKHVDOYLODQRVWUDIUDJLOLWj,OORURVIRU]Rq
eroico, così come lo fu quello dei tanti medici
e religiosi rimasti nella frange della storia e
rievocati da Manzoni. Occorre, però, chieGHUFLFRPHFLULWURYHUHPRDOODÀQHGLTXHVWD
emergenza e con quali occhi sapremo guarGDUFLLQDOWUHSDUROHTXDQGRWXWWRVDUjÀQLWR
VDUjQHFHVVDULRDQFKHSHUQRLWLUDUHLOVXJR
della storia.
6HLOQRVWURVXJRVDUjFRPHTXHOORGLGRQ
Abbondio, per il quale la peste “è stata una
grande scopa”, oppure come quello di Renzo, che ha imparato a “non cercare i guai”,
allora non riusciremo a vedere oltre il nostro
individualismo egoista: saremo come quei
signori con “il palo in corpo” che pensano
FKHWXWWRLOPRQGRHVLVWDSHUQRVWUDYRORQWj
6HLOVXJRGHOODVWRULDVDUjLQYHFHTXHOORGL
Lucia, avremo modo di riscoprire che il nostro
desiderio di bene è vero solo quando incontra
O·DOWURLQFDUQHHGRVVDVHQ]DULPDQHUHXQ
puro enunciato sulla carta, e si realizza gra]LHDOODFRPXQLWjFRQODFKLDUDFRVFLHQ]DFKH
´LOPRQGRQRQYXROÀQLUHµVRORFRVuODQRVWUD
IUDJLOLWjGLYHQWDODQRVWUDIRU]D
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“Mi giro quando mi
FKLDPDQR¶GRWWRUH·KD
esordito il medico, nominato nel 1991 direttore
del presidio sanitario e
del poliambulatorio di
Lampedusa, dove ha
visitato oltre 300 persone - ma sono entrato
nella politica con la P
maiuscola, intesa come
servizio, perché è questa la strada maestra
per cambiare le cose”.
1HOO·LQFRQWURRUJDQL]]DWR
il 22 febbraio scorso alla
sala Pieratelli (ospedale
Morgagni-Pierantoni di
Forlì) dal Centro studi “Giovanni Donati”
GHOO·$XVO5RPDJQD
in collaborazione con
O·DVVRFLD]LRQH´6DOXWH
H6ROLGDULHWjµ%DUWROR
ha raccontato la sua
trentennale esperienza
QHOO·LVRODLQFXLqVLPERlicamente collocata la
SRUWDG·(XURSD,QQDQ]Ltutto un chiarimento sui
termini: “Non mi sono
RFFXSDWRGHO¶SUREOHPD·
delle migrazioni, né di
¶ÁXVVL·KRDVVLVWLWRGHOOH
¶SHUVRQH·6RQRXQPDULnaio e un pescatore: per
noi lampedusani tutto
ciò che viene da mare è
benvenuto. Vale la legge
del mare: salvare

L’on. Pietro Bartolo (al centro) con un gruppo di medici

FKLqLQSHULFRORqG·REbligo, non può essere
un reato”. Il parlamentare europeo (vicepresidente della commissioQHSHUOHOLEHUWjFLYLOLOD
giustizia e gli affari interni e della delegazione
DOO·DVVHPEOHDSDUODPHQWDUHSDULWHWLFD$FS8H 
ha sfatato alcuni luoghi
comuni, come quello
che i migranti portino
malattie. “Le uniche
malattie che ho curato
- ha spiegato Bartolo erano disidratazione e
ipotermia, oppure segni
di torture e ferite chirurJLFKHGRYXWHDLWUDIÀFL
di organi. Al massimo
scabbia, piattole e
SLGRFFKL,QWUHQW·DQQL
non ha mai messo in
quarantena nessuna
nave”. Le migrazioni
SRUWDQRWHUURULVWL"´,FULminali non arrivano con i

L’on. Pietro Bartolo con Daniela Valpiani
(ass. Salute e Solidarietà)

gommoni”, commenta il
medico. Anche qui occorre fare chiarezza: le
cosiddette “carrette del
PDUHµHUDQRLQUHDOWj
EDUFKHG·DFFLDLRVLFXUH
perché a bordo di esse
viaggiavano anche gli
VFDÀVWL/HFRVHVRQR
cambiate nel 2013, anno
della “strage di Lampedusa”, nella quale hanno
perso la vita 368
persone. Imbarcati su canotti di
pessima fabbricazione, sui
TXDOLLWUDIÀFDQWL
non salgono,
tanti disperati non
sono mai approdati a terra per
naufragio o per
ustioni chimi-

che da contatto dovute
alla miscela di acqua e
benzina che ristagna sul
IRQGRGHOO·LPEDUFD]LRQH
“Ho il triste record di
medico che ha fatto più
ispezioni cadaveriche”,
rivela Bartolo, commosso nel raccontare la
paura di aprire i sacchi e
trovarvi bambini vestiti a
festa, preparati a sbarFDUHLQXQ·(XURSDFKH
per loro era la promessa
di una vita dignitosa.
Ma anche le belle storie
di chi si è salvato, delle
donne che sono riuscite
a partorire al termine di
questi viaggi o di chi,
pur scuoiato vivo nei
campi di concentramenWROLELFLFHO·KDIDWWD
“La gente - ha concluso
Bartolo - non è cattiva, è
solo mal informata. Il più
crudele dei mari è quello
GHOO·LQGLIIHUHQ]D5LWURviamo insieme la strada
GHOO·XPDQLWjµ
LAURA BERTOZZI

