
IL DIBATTITO

Ma L’Italia è capace di sostenere
la grande immigrazione?
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eguendo i dibattiti e gli ap-
profondimenti sia sui gior-
nali che in televisione, pos-

siamodire di assistere allo scon-
tro tra due lineedi pensiero.Una
tende a sostenere che questo fe-
nomeno non sia né enorme, né
devastante, ma al contrario so-
stenibile; l’altra sostiene che
questo flusso sia una vera e pro-
pria invasione destinata a stra-
volgere la composizione demo-
grafica e il welfare del nostro
Paese.
La mia impressione è che la

prima lineadi pensiero sia soste-
nuta dai “poteri forti”, per i qua-
li, il Mercato non deve avere al-
cun ostacolo alla libera circola-
zione dei capitali e della forza-
lavoro.
La seconda linea di pensiero

prende forza dal proletariato e
da coloro che la crisi ha gettato
nellamarginalità sociale,maan-
che dagli strati della piccola e
media borghesia che in questo
momento si sentono catapultati
verso il basso. Questa “seconda
linea", alimenta oggi il fiume in
pienadella xenofobia edel razzi-
smo. La mia preoccupazione è
che un domani, ove le cose fos-
sero lasciate al loro destino, la
pienapotrebbe rompere gli argi-
ni e straripare in una nuova for-
ma fascismo.
Laglobalizzazione spinge i po-

poli a spostarsi dalle aree dove si
addensa lamiseria a quelle dove
si concentra la ricchezza. Che il
flusso sia enorme e non solo un
fenomeno passeggero lo perce-
piscono sia chi sta in basso (po-
polazione) chequelli che stanno
in alto (élite), lo dimostranonon
solo i respingimenti francesi a
Ventimiglia, così comequelli au-
striaci,maanche il rifiutodell’U-
nione europea di concedere al-
l’Italia la ripartizione per quote
dei migranti in arrivo. Purtrop-
po, l’Europa, in questo momen-
to, è solo un carrozzone che tra-
sporta tutti quelli che agiscono
per far prevalere gli interessi e le
logichedegli stati-nazione, deci-
si a restare tali. Altro che Unio-
ne!
Ma l’Italia può sostenere da

sola questa grande immigrazio-
ne? Io ritengo di no.
Secondo me questo fenome-

no epocale sarebbe sostenibile
solo a due condizioni: che si im-
bocchi veramente la stradadi un
forte e prolungato ciclo econo-
micodi crescita e che lo Stato sia
in grado di far fronte a questo e-
norme flusso con un’adeguata
politica di pianificazionedell’in-
tegrazione. Al momento non ci
sono le condizioni che si possa-
no realizzare né la prima né la
seconda. L’Italia è ben lontana
dal poter riassorbire la disoccu-
pazione esistente; per farlo do-
vrebbe creare almeno quattro
milioni di posti di lavoro veri!
Cosa impossibile conqueste po-
litiche europeedi austerità. Inol-
tre, vista la tendenza all’invec-
chiamento della popolazione, lo
Stato sarebbe ben lontano dal
poter assicurareun livellodiwel-
fare e di spesa sociale degni di
questo nome sia agli italiani che
agli immigrati.
Per quanto attiene alla capa-
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cità politica, amministrativa e
organizzativa dello Stato di far
fronte ai flussi migratori attesi,
con una efficace politica di pia-
nificazione e gestione, è meglio
stendere un velo pietoso.
L’apparato burocratico e am-

ministrativo italiano, nonhamai
brillato per efficienza, ma oggi
ancor di più è ridotto aduncola-
brodo a tutti i livelli, dalla suola,
ai comuni e alle ambasciate. La
reazione scomposta dello Stato
davanti agli attuali flussi migra-
tori è a dir poco impressionante.
Mai c’è stata tanta distanza tra

le strombazzate promesse uma-
nitarie e l’ incapacità delle auto-
rità italiane di ricevere ed ospi-
tare (anche solo transitoriamen-
te) imigranti inmodo rispettoso
della dignità umana.
Infine, si tenga conto che con-

testualmente all’enorme flusso
di migranti in ingresso, ce n’è
un’altro in uscita, non meno
preoccupante per il futuro del
nostroPaese; sono i giovani, lau-
reati enon, cheogni anno si spo-
stano verso altri paesi europei.
Quest’anno sono stati il 15 per
cento inpiùdell’annopreceden-
te.
Moraledella favola: l’Italianon

è in grado, e lo sarà sempre me-
no nei prossimi anni, di assorbi-
re e gestire i grandi flussi migra-
tori in entrata, e nemmeno, sal-
vomutamenti radicali nella poli-
tica economica, di arrestare
quelli in uscita.
In parole povere: questa mi-

grazione (in entrata ed in uscita)
è del tutto insostenibile, e per
questo socialmente esplosiva. Se
essa è insostenibile ed esplosiva
occorre porvi rimedio. Come? Io
non ho le competenze per poter
proporre una soluzione, ma in-
vito chi ha giurato sulla nostra
Costituzione, prima di occupare
la poltrona degli alti uffici di go-
verno, di adoperarsi a trovarla
nel nomedel popolo italiano, di-
versamente: usciamo dall’ipo-
crisia del“popolo sovrano”, ci di-
cano chiaro e tondo che la loro
missione non è quella di rispon-
dere ai dettati costituzionali vi-
genti, bensì alle direttive dei po-
teri forti italiani e non.
Sono sicuro di tre cose: che le

élite globaliste, per interessi ed i-
deologia, non considerano la
grande immigrazione come un
dramma sociale ed umano, ma
come l’opportunità di avere mi-
liardi di esseri umani in condi-
zione di schiavitù o di potenzia-
li consumatori; che i lacchèpoli-
tici che governano maldestra-
mente l’Italia sono del tutto in-
capaci a farvi fronte; che se non
avremoper tempoungovernodi
vera espressione popolare che
sappia coniugare sovranità na-
zionale e giustizia sociale, la por-
ta sull’abisso di una svolta xe-
nofoba e fascista si spalancherà
definitivamente. Ed allora sarà
troppo tardi per porvi rimedio.
La democrazia in Europa sarà

solo un lontano ricordo, tra cin-
quant’anni sarà descritta sui li-
bri di storia come una breve pa-
rentesi della fine del XX secolo.
Mi sorge un dubbio. Ma non è
che sia proprio questo il disegno
dell’Europa Unita? Come diceva
il sommoGiulio“apensarmale a
volte ci si azzecca”.
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orrei, tramite il nostro
giornale inviarequesta let-
tera a mia figlia, che ha

scelto di fare il medico.
Carissima C.
tu sai quanto ero felice il giorno
che fosti ammessaalla facoltàdi
Medicina. La mamma, invece,
erapreoccupata, avrebbeprefe-
rito per te un lavoro più tran-
quillo, con più tempo libero,
perchè una donna deve pensa-
re anche alla famiglia, deve oc-
cuparsi anchedei figli, e unme-
dico anche quando non sta la-
vorando ha sempre in mente i
suoi pazienti. Forse i medici
non dovrebbero sposarsi, pro-
prio come i preti, ma i preti so-
no uomini, e non hanno la for-
za, la resistenza, la determina-
zione e l’abnegazione delle
donne. Il giornodella tua laurea
hodiviso con ilmioamicoecol-
legaW.unpacchettodi fazzolet-
ti di carta; fingevamo entrambi
di essere raffreddati ma erava-
mo commossi perchè le nostre
figlie stavano per diventare no-
stre colleghe, dottoresse inMe-
dicina e chirurgia, incaricate
per scelta (vocazione?) eora an-
che“nel nomedelpopolo italia-
no"di intraprendereuna strada
bellissima, con tante soddisfa-
zioni ma anche ingombra di ri-
schi, di imprevisti e di inevita-
bili delusioni.
Ora che hai cominciato a lavo-
rare, ora che fai ilmedico, e ti ri-
trovi da sola, con le nozioni
(molte teoriche e poche prati-
che) imparate all’Università, o-

V
ra che vai a visitare i tuoi pa-
zienti (non chiamarli utenti,
non chiamarli clienti) i tuoi pa-
zienti che diventeranno amici,
confidenti, fratelli, perché un
uomo che soffre non puoi non
considerarloun fratello, ora che
giri con la tua borsa da medico
non far conto soltanto su quei
farmaci e quegli strumenti che
la tua borsa contiene. Prima di
estrarre la siringa, la fiala o il fo-
nendoscopioguardanegli occhi
chi ti ha chiamato,perchénon ti
ha chiamato per comperare un
paio di scarpe o una pizza. Da-
gli lamano, cercadi essere sem-
pre sorridente, parla come si
parla a un amico e non a un ca-
so clinico; il medico che vede
davanti a sè solouncaso clinico
e non una persona da aiutare
spesso non parla neppure!
Scoprirai (lo stai già scoprendo)
che il volto che ti ha accolto con
i segni del dolore, all’apparire
del tuo sorriso si faràmeno do-
lente. Il tuo sorriso e la tuauma-
nità sono già una cura, e non
costanoniente. Scoprirai (lo stai
già scoprendo) il valore della ri-
conoscenza. Cinque uova, una
torta, due vasetti dimarmellata
offerti con il cuore. Ricorderò
sempre una bottiglia di amaro,
peraltro disgustoso, acquistata
inunabottegaccia e con il prez-

zo, bassissimo, ancora appicci-
cato sul vetro, portatami da un
paziente cheera statoabbando-
natodalla fortunaoltre chedal-
la salute. Ho tenuto per tanto
tempo quella bottiglia, non so-
loperché il contenutoera imbe-
vibile,masoprattuttoperchémi
era cara, come quel paziente,
quell’amico.Mi sto accorgendo
di scrivere comeDe Amicis con
quel suo libro non più dimoda;
devi scusarmi,ma anch’io sono
ormai un vecchio medico, mai
stato di moda. Qualcuno ha
detto che la facoltà diMedicina
è una facoltà umanistica; non
solo umanistica, ma certamen-
tenon solo scientifica. La scien-
za senza umanesimo diventa
schiava della tecnica, lo si vede
oggi in tante cose, e io ci tengoa
dirti che dietro ai farmaci, oltre
le capacità chirurgiche, al di so-
pra delle conoscenze scientifi-
che deve sempre esserci l’uo-
mo, con il suo buon senso, la
suapassione, la sua esperienza,
la sua responsabilità, il suo a-
more, insomma, la sua uma-
nità.
Un’ultimacosa vogliodirti. Pro-
verai delusioni, patirai ingiusti-
zie, sarai calunniata.Ti capiterà
di sbagliare (nessunoè infallibi-
le, nemmeno i medici) e sba-
gliare, per unmedico, non è co-

me sbagliare un rigore. Ancor
più facile è commettere errori
quando si fanno turni massa-
cranti o quando la burocrazia ti
distrae dalla cura dei tuoi pa-
zienti, come certe interruzioni
pubblicitarienon ti permettono
di vedere con calma e attenzio-
neunbuon film.Ci sarannocol-
leghi che invece di aiutarti e di
sostenerti godranno delle tue
traversie. Ci sarà una opinione
pubblica che spessomale infor-
mata e prevenuta, magari per
colpa di pseudo colleghi che si
sono comportati da delinquen-
ti ti tratterà come un untore. La
colonna infame non è soltanto
quella di manzoniana memo-
ria.
Ebbene, cerca di non scorag-
giarti mai e metti nella tua bor-
sa di medico anche queste ine-
vitabili spine con le quali ti po-
trà capitaredi pungerti, toglien-
dodalla borsa qualche farmaco
o qualche siringa, ma vedrai ci
sarà semprequalche tuoamico-
paziente che diventerà lui il tuo
medico e curerà con amore la
tua ferita. Questo ti auguro, e ti
invidiounpo’, perché tu sei all’i-
nizio di una avventura meravi-
gliosa, la stessa avventura che io
sto per portare a termine.
Cara C. quanto è bello, nono-
stante tutto, esseremedici!

Il giornale delle opinioni

Cara figlia, ora che sei medico
i tuoi pazienti sono tuoi fratelli

L’AREA INTERESSATADAUNARICHIESTADIEDIFICAZIONE

Salviamo l’orto di Via Campesio:
è un bene cittadino insostituibile

Le analisi
Libertà di pensiero

“

così, quanto ai Vigili in Fie-
ra, i piacentini faranno co-
me quelli di Piacenza!

Essedi
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a Commissione consilia-
re che esamina le osser-
vazioni al Psc e al Rue ha

discusso fra l’altro, della ri-
chiesta di edificazione di un
grande orto di circa 15.000
mq, ora incolto, situato fra via
Guglielmo da Saliceto, via
Campesio, via Emmanueli e
via Morigi.
La richiesta degli attuali pro-
prietari è che l’area verde di-
venti edificabile come le zone
residenziali circostanti.
Gli uffici e l’assessore Bisotti
si sono espressi a favore attra-
verso un piano di lottizzazio-
ne che preveda l’edificazione
di metà dell’area e la realizza-
zione sull’altrametà di strade,
spazi verdi e parcheggi pub-
blici, asserendo che: occorre
trovare un punto di equilibrio
fra interesse pubblico e inte-
resse privato; la zona è già do-
tata di aree verdi; si prevede
un interesse pubblico. Ma a
Piacenza ne abbiamo davve-
ro bisogno? Abbiamo davvero
bisogno di nuove case e nuo-
ve strade, nuova cementifica-
zione a fronte del dato di ol-
tre 8.600 alloggi inutilizzati e
di una popolazione stabile in-
torno ai 100.000 abitanti? Una
autorizzazione all’edificabi-
lità dell’area è anche in con-
traddizione con i dati e le a-
nalisi dello stesso PSC!
I dubbi, i pareri contrastanti e
le richieste di chiarimenti dei
consiglieri hanno indotto la
Commissione a rinviare la de-
cisione alla fine, in coda a tut-
te le altre.
Abbiamo manifestato, fin da
subito, la nostra opposizione
e crediamo che i cittadini e i
colleghi Consiglieri debbano
essere informati di aspetti che
non sono stati adeguatamen-
te affrontati né dalla “scarna”
istruttoria dell’Ufficio, né dal-
le dichiarazioni dell’assesso-
re, ma che vanno tenuti in
considerazione se si vuole che
la decisione valuti davvero i
pesi degli interessi pubblici e
di quelli privati e non sia una
supina accettazione degli in-
teressi privati.
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Questo grandissimo orto ha
mantenuto la sua forma e il
suo uso da almeno 70 anni
prima era attorniato da campi
agricoli e, in seguito, è stato
inglobato nella città,ma i pro-
prietari hanno continuato a
coltivarlo e a conservarlo in-
tatto benché, tra il 1957 e il
1980 l’area, secondo il Piano
regolatore, fosse edificabile.
Dal 1980 al 2001 l’orto fu de-
stinato a usi pubblici: strade,
verde, parcheggi e scuola,mai
realizzati.
Dal 2001 il Piano regolatore
tuttora vigente lo ha ricono-
sciuto per quello che è e l’ha
destinato, come gli altri orti e
giardini meritevoli di tutela, a
“verde privato” inedificabile,
tranne una porzione di area
all’estremità nord che è stata
classificata come zona resi-
denziale e oggi è costruita. Il
Psc/Rue ha confermato que-
sta destinazione urbanistica
(tav. P2 del Rue adottato dal
Consiglio comunale il 15-4-
2015 su proposta della Giun-
ta).
Dunque la proprietà non è
stata penalizzata: quando po-

teva costruire non l’ha fatto;
quando l’area è stata vincola-
ta a usi pubblici non ha subi-
to espropri e ha potuto conti-
nuare a coltivarla; infine,
quando è cessato l’uso come
orto, ha ottenuto un equo ri-
storo con la destinazione a re-
sidenza della porzione nord.
L’interesse privato è stato ri-
conosciuto e tutelato.
Ora non si può e non si deve i-
gnorare l’interesse pubblico.
Gli uffici e l’assessore non
spiegano quale sia l’interesse
pubblico di quest’area, da
mettere a confronto con quel-
lo privato, e per quali motivi
essi propongano di cancella-
re l’orto che dal 2001 è stata
effettuata da tutte le Ammini-
strazioni comunali compresa
quella attuale. Tale scelta era
fondata sullo stato di fatto e
sulle analisi di storia urbani-
stica del professor Gian Piero
Calza e ambientali dell’archi-
tetto paesaggista Andreas Ki-
par, e si basano su un princi-
pio fondamentale della piani-
ficazione urbanistica odierna:
la preservazione dall’edifica-
zione delle aree naturali e se-

minaturali, specialmente se
interne al tessuto edificato co-
me questo grande orto, per-
ché particolarmente rare e
pregiate in quanto: sono per-
meabili; attenuano il surri-
scaldamento dell’ambiente
urbano causato dalle aree pa-
vimentate; conferiscono alle
zone urbane in cui sono inse-
rite valori paesaggistici, natu-
ralistici e d’uso che migliora-
no la qualità estetica e la vita
degli abitanti; sono compo-
nenti di interesse storico-do-
cumentario che contraddi-
stinguono il nostro territorio
e perciò non sono meno im-
portanti degli edifici storici.
La trasformazione dell’orto in
terreno edificabile è in con-
trasto con gli obiettivi della
pianificazione comunale di
incremento delle aree per-
meabili e di contenimento del
consumo di suolo, obiettivi
lungimiranti che ci chiediamo
perchè ora debbano essere di-
sattesi soprattutto nell’Anno
Internazionale che l’Assem-
blea generale delle Nazioni u-
nite ha dedicato al suolo pro-
prio per far comprendere il
valore di questa risorsa.
Questo casomerita l’attenzio-
ne di tutti, sia perché si tratta
dell’ultimo grande orto fuori
dalle mura cinquecentesche
e, perciò, va salvaguardato in
quanto bene prezioso insosti-
tuibile e non rinnovabile, sia
perché chiaro esempio di co-
me i consiglieri siano spesso
chiamati a compiere scelte, ri-
levanti per l’intera città, non
sulla base di informazioni e
proposte adeguatamente do-
cumentate,ma di semplici as-
serzioni.

Gruppo consiliare M5s

Una veduta aerea dell’area degli Orti di via Campesio.
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