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Serve una nuova sanatoria
sul modello di quella del 2002
di BRUNO CARRÀ*

no dei problemi più contin-
genti correlato all’immigra-
zione è senza dubbio la clan-

destinità, cioè la permanenza di un
migrante nello Stato senza un per-
messo di soggiorno, condizione che
causa numerosi problemi, tra cui l’e-
spansione illegale del lavoro nero.

Si stima che in Italia vivono circa
500.000 immigrati irregolari. Sono
qui perché molti di questi da noi
hanno un lavoro che consente loro
di mantenersi e di vivere meglio che
in patria,ma è un lavoro in nero (nel-
le case o nelle imprese italiane) per-
ché per un contratto regolare serve
un permesso di soggiorno.Sono co-
sì tanti perché l’attuale legge sull’im-
migrazione non funziona.

Voglio anche tranquillizzare il Si-
gnor Giuseppe Spiaggi perché in al-
cun modo volevo rispondere alle sue
argomentazioni.Ho smesso da tem-
po di replicare a chi considera i clan-
destini i responsabili di tutti o di mol-
ti mali del nostro Paese, non veden-
do che molti di loro vivono e lavora-
no onestamente nelle case degli ita-
liani o nelle aziende italiane, anche
se non in maniera riconosciuta, e
quindi senza diritti e voce. Chi sba-
glia gravemente deve essere perse-
guito senza dubbio ma fare di ogni
erba un fascio è tipico di chi non leg-
ge le varie sfaccettature di una realtà
complessa come l’immigrazione.

Una regolarizzazione di lavoratori
immigrati presenti in Italia e privi del
permesso di soggiorno, pur avendo
un lavoro,sarebbe un modo utile ed
efficace per favorire lo sviluppo e per
avere cinque miliardi attraverso ver-
samenti, tasse e contributi senza au-
mentare il debito pubblico, e molti
di questi soldi potrebbero essere u-
sati a favore delle zone colpite dal-
l’ultimo sisma.

Nel 2002 ci fu l’ultima regolarizza-
zione degli immigrati basata su prin-
cipi logici.Nel 2011 invece assistem-
mo ad un fallimentare decreto flussi
con circa 12.000 permessi rilasciati
su 430.000 domande presentate in
Italia,per non parlare della sanatoria
selettiva del 2009.

Va dato quindi un permesso di
soggiorno ad ogni cittadino stranie-
ro che ha già adesso un lavoro ed og-
gi è ovviamente in nero, e domani
sarà finalmente alla luce del sole. E
così si regalerà un tesoro di tasse e
contributi alle casse dello Stato.

Quindi all’Italia e al Governo con-

U
verrebbe fare qualche conto perché
questi soldi potrebbero essere utiliz-
zati anche per gli ammortizzatori so-
ciali e rilanciare l’occupazione.Se ser-
vono soldi per finanziare le politiche
dell’immigrazione vanno trovati con
una regolarizzazione e non spre-
mendo gli immigrati regolari come
adesso attraverso una nuova ed in-
giusta tassa sui permessi di soggior-
no, come oggi è.

Utile sarebbe anche incominciare
a ragionare sugli ammortizzatori per
trovare una soluzione che copra dav-
vero tutti, che dia risposte immedia-
te ai giovani e avvii un piano per l’oc-
cupazione perché dire investimenti
ed infrastrutture non basta.

Il Governo sbaglia se interviene
solo con l’obiettivo di procurarsi del-
le risorse pensando di prenderli an-
cora ai lavoratori senza iniziare nem-
meno a discutere.Ci sono diverse co-
se che si possono fare e tante risorse
da reperire senza aumentare per for-
za il debito pubblico.

Discutendo di mercato del lavoro,
ad esempio, si dovrebbe parlare an-
che di legalità e di sommerso e qui
basterebbe dunque anche prevede-
re di regolarizzare tutti gli immigrati
per avere 5 miliardi di euro.

C’è un altro dato molto allarman-
te contenuto nell’ultimo dossier Ca-
ritas: 600mila persone in Italia dal
2009 al 2010 non hanno rinnovato il
permesso di soggiorno scaduto.Im-
possibile pensare che abbiano la-
sciato l’Italia, visto che sarebbe sta-
to un vero e proprio esodo: Cin-
quantamila al mese,1.800 al giorno.
Li avremmo visti. Se non li abbiamo
visti, è perché sono ancora in Italia,
condannati all’illegalità. Regolariz-
zarli sarebbe un provvedimento vir-
tuoso da tutti i punti di vista, atteso
tanto dai lavoratori quanto dagli im-
prenditori.

Nel 2002 ci fu l’ultima regolarizza-
zione che coinvolse circa 700 mila
persone dove inoltre veniva ricono-
sciuta al lavoratore la possibilità di fa-
re vertenza al datore che si rifiutasse
di regolarizzarlo, a fronte di un per-
messo di ricerca lavoro della durata
di 6 mesi, che oggi, con le recenti di-
sposizioni, potrebbe essere anche
della durata di un anno.

Una sanatoria è da preferire rispet-
to a un eventuale e peraltro impro-
babile decreto flussi, e già scartato
come ipotesi dal Governo,che abbia-
mo come CGIL da tempo indicato
come un meccanismo fallimentare.

*Responsabile CLS-CGIL Piacenza

LA  TESTIMONIANZA  -  Gli angeli del reparto di Chirurgia di Fiorenzuola

di LUCIA ROSSI

crivo per lodare l’impegno
professionale ed umano del
personale addetto al reparto

di Chirurgia dell’Ospedale di Fioren-
zuola D’Arda.

Il 27 febbraio sono arrivata al
Pronto Soccorso più morta che viva
ed il dr.Gabriele Regina,per me quel
giorno simile ad un angelo anzi ad
un arcangelo, capì subito la mia si-
tuazione e mi fece ricoverare d’ur-
genza. Fui operata per lunghe ore
dal dr. Eugenio Ferri, un vero santo
che mi aveva tanto aiutato due an-
ni fa quando con il bravissimo pri-
mario,dr.Franco Voltolini,mi salvò la
vita;con il dr.Ferri mi operarono an-
che i validissimi dr. Franco Viano e
dr. Rodolfo Girardi. Pur nel panico,
mi sono affidata alla dr. ssa Silvana
Sottili, l’anestesista che, con un sor-
riso d’incoraggiamento, mi ha ad-
dormentato.

Non ho visto il sorriso della dr. s-
sa Nicoletta Fulgoni, l’anestesista
che,nella notte,mi ha accompagna-
to in ambulanza al Centro di Riani-
mazione di Lodi, perchè ero addor-
mentata ma è,comunque,impresso
nel mio cuore.

Questi sono stati gli angeli di quel
giorno, che ringrazio di tutto cuore
per avermi rinnovato con coraggio,
competenza e l’aiuto di Dio il mio
permesso di soggiorno su questa
terra. La staffetta per assicurare la
continuità di tale permesso passò
attraverso gli operatori del Centro

di Rianimazione,dove ho vissuto u-
na forte esperienza,sospesa tra cie-
lo e terra,e poi attraverso l’altrettan-
to preziosa opera dello staff del Re-
parto di Nefrologia. Tutti sono stati
bravissimi dal punto di vista sia pro-
fessionale che umano.

Il 14 marzo sono tornata a Fioren-
zuola per trascorrervi più di due
mesi con tutte le cure possibili per
una brutta ferita chirurgica.Il repar-
to di Chirugia è diventato per me
come una casa.La bravissima capo-
sala,Manuela Arata,me lo disse pro-
prio un giorno in cui mi vide in dif-
ficoltà:“Consideri questo luogo co-
me la sua casa e noi come la sua fa-
miglia”. Ed è proprio questo il clima
che si respira qui, dai medici al cor-
po infermieristico alle operatrici so-
cio-sanitarie alle signore che tengo-
no pulito ed in ordine.

Qui ho ricominciato a cammina-
re ed a riavere fiducia nella vita che
per un pelo non mi era stata tolta.
Mi disse il dr. Mauro Filosa, che già
pazientemente mi aveva curato due
anni fa:“Quel giorno i portoni Lassù
erano chiusi”.

E’una persona molto gentile e ca-
pace, che viene sempre a salutare
quando arriva e quando parte of-
frendo un rincuorante sorriso. Qui,
del resto, sorridono tutti e i loro oc-
chi mostrano l’intelligenza della
mente e del cuore.Ricordo la genti-
le e ferma decisione negli occhi del
Primario così come in quelli di tutti
i medici. In particolare,ho avuto l’e-
sperienza delle mani magiche dei

chirurghi plastici.Il dr.Di Mascio Do-
natello, di nome e di fatto, che scol-
pisce i suoi David ogni giorno come
il grande artista, mi ha seguito dal
primo all’ultimo momento,ridando-
mi la dignità del corpo e quindi
rinforzandomi anche il morale e i
suoi dintorni.Lo ha aiutato il dr.Giu-
seppe Foletti, con le mani d’oro più
abili di quelle del grande Giorgio Ar-
mani.

Nella gestione della “vacuum the-
rapy”entrambi sono stati aiutati dal
dr. Viano che, con intelligenza rapi-
dissima,ha imparato in un momen-
to tecniche scoosciute. Il dr. Di Ma-
scio ha,infine,chiuso con la firma di
un delicato innesto di pelle.Ricordo
anche la competenza e la decisione
del dr.Francesco Taddei,primario a-
nestesista, che rapidamente ha ca-
pito la situazione e predisposto o-
gni azione.Ringrazio, anche, le dr.s-
se Cravedi e Gandolfi e tutti gli ane-
stesisti. Tutti questi magistrali ope-
ratori non sono stati soli nella ge-
stione dei pazienti. Ad essi si è
affiancato uno staff di infermieri e
o.s.s.Veramente valido dal punto di
vista professionale e capace di quel-
l’umanità che ha solo chi vive que-
sto lavoro come una missione e no
sa solo fare una medicazione ma
anche dire una buona parola che ri-
scaldi il cuore di chi sta male: Stefa-
no il prudentissimo,le dolci Marian-
gela e Piera, Cristina forte e decisa,
Lorena fiore con il suo fiore tra i ca-
pelli,Antonella dalle mille soluzioni
con gli occhi di cielo ed un grande
cuore, Cecilia di grande umanità, E-
lena premurosissima,Maura una ve-
ra colonna, Michela ingegnosa co-
me Leonardo da Vinci, M. Antonia
precisissima,Giovanna sempre gen-

tile,Cinzia sempre attenta e cordial-
mente simpatica, Letizia di nome e
di fatto, Paola forte e gentile, Iva
molto dolce,Franca con le ali ai pie-
di e decisa come un duce.Insieme a
questo formidabile staff lavorano
sempre gentili ed instancabili le o.s.
s.: l’energica Gabriella, Giusy forte e
sorridente,Patrizia gentile e premu-
rosa,Silvia dolce come il miele e Lui-
sa simpaticamente ironica.

A riordinare l’ambiente pensano
Marina e Giovanna, anch’esse con
competenza e gentilezza cosi come
Marcello, Rosa, Bruna.

Un futuro di speranza brilla, infi-
ne,negli occhi degli allievi:Elisa sot-
to le ali di Michela, Marco guidato
da Cinzia, Chiara illuminata da Leti-
zia e Paola “sorretta”da Cristina.

Ho fatto un lungo elenco di bra-
ve persone perchè voglio ricordare
che ci sono ancora “cose belle” e
non solo elenchi senza fine di “cose
brutte”.

In un periodo in cui, per colpa di
speculatori e di chissà quali imbro-
gli nazionali ed internazionali,vivia-
mo una tristissima crisi economica e
sociale non per questo ci deve esse-
re per forza una crisi generale delle
coscienze, dell’intelligenza, della
mente e del cuore.

Nel buio di questi tempi esistono
ancora oasi di luce, di serenità, di
brava gente che svolge la sua mis-
sione con competenza ed umanità.

Grazie a voi tutti, Angeli del Re-
parto di chirurgia di Fiorenzuola,
perchè non solo mi avete salvato la
vita ma mi avete anche aiutato a ri-
trovare la fiducia in qualcosa di
buono e di bello per cui vale la pe-
na di salutare la vita ogni giorno
con un sorriso.

S

di ENRICO SERRANI

osa facciamo quando arriva-
no ospiti a casa nostra? Si
riassetta, facciamo  prende-

re aria alle stanze, passiamo il bat-
titappeto.

A volte tiriamo fuori il servizio
buono, quello che zia Clotilde ci ha
regalato nel tempo che fu, lucidia-
mo i posacenere e, se abbiamo dei
bambini, ricordiamo loro che biso-
gna aspettare per prendere la paro-
la se i grandi non hanno ancora fini-
to di parlare;pena una sorta di fami-
liare embargo per quanto riguarda
l’accesso alla Nutella,nel caso al par-
golo venga in mente di pronuncia-
re la parola “cacca”.Non importa se a
ragione o a sproposito,cacca non si
dice, punto e basta.

Se poi in casa Rossi non arriva il
cugino di Londra o il superiore di
papà, ma viene a far visita alla Co-
munità un Capo di Stato,o il Papa,le
cose cambiano.A volte basta anche
un sottosegretario,specie nei centri
minori.

Allora che succede? Via libera al-
le ruspe,ai camion della nettezza ur-
bana,agli imbianchini che,ormai in
pensione, hanno attaccato la “pen-
nellessa” al chiodo: bisogna pulire,
sgomberare, disinfettare.

Poi, tutto torna come prima. O
quasi.

Giugno 2012, scatta l’ora degli
Europei di calcio,Paesi organizzato-
ri Ucraina e Polonia: milioni di com-

C
missari tecnici richiamati, neanche
fossero militari, per dire la propria
su questa e quella formazione, ma-
riti che organizzano serate all’inse-
gna di pizza,birra e rutto di libero di
fantozziana memoria, mogli che si
incazzano e alzano gli occhi al cielo
alla ricerca di una divinità pedato-
ria che capisca e consoli il loro per-
sonalissimo cruccio.

Viva l’Italia,Vive la France,Que vi-
va Espana,e poi,Deutschland Deut-
schland uber alles, uber alles in der
welt.., così nel calcio come nell’eco-
nomia mondiale.

Ma va bene così,non si può sem-
pre pensare agli affanni,che cavolo.

Però, qualcosa di stonato gli or-
ganizzatori sono riusciti a propinar-
celo, e mi riferisco ad un paio di no-
tizie di cui hanno parlato i media.

Migliaia di cani randagi uccisi
perché rappresentavano un degra-
do che,gli Europei di calcio,non po-
tevano proprio permettersi di sop-
portare:allora dove sta il problema?

I cani randagi possono mordere.
Può starci.I cani randagi fanno bran-
co e, specie se affamati possono
causare un problema.Va bene. I ca-
ni randagi possono portare malat-

tie. E’ vero, come per qualsiasi ani-
male per il quale non viene adotta-
ta una profilassi mirata.

Ma prima degli Europei, com’è
che questi cani girovagavano per le
vie della città? Non c’erano gli stes-
si pericoli?

No, e sapete perché no? Perché
abbiamo ospiti a casa e allora le me-
le meno belle si tolgono dal vassoio
e la nonna o il parente caratterial-
mente troppo espansivo vengono
chiusi vigliaccamente in cucina.

Però,come spesso purtroppo ca-
pita, i cani non fanno pena a troppe
persone.

Spostiamoci allora su un argo-
mento che, questo sì, muove le co-
scienze, apre dibattiti e fa scorrere
fiumi di inchiostro: i bambini.

Ci sono bambini fortunati e quel-
li nati sotto una cattiva stella, quelli
costretti a diventare adulti già nel
grembo materno e, una volta cre-
sciuti, si perdono, metaforiche for-
michine, tra le luci, i clacson, le sire-
ne,ed il traffico delle città che,anche
se piccole, ai loro occhi appaiono
come megalopoli.

Sono le centinaia e centinaia di
bambini poveri, senza famiglia e

senza tetto che hanno la “grande
fortuna”di abitare nella provvisoria
Terra del Football, versione dell’Est
dei meninos de rua brasiliani, abi-
tuati a rubacchiare, strafarsi di colla
e benzina e a volte non sempre ra-
pidi nello sfuggire ai proiettili degli
“Squadroni della Morte.

Anche questi ragazzini pare sia-
no stati allontanati, perché rappre-
sentano un brutto spettacolo. Su
quel “pare”, c’è tutta la mia speran-
za, nel senso che mi auguro non
abbiano dovuto subire la stessa
sorte dei randagi: randagi i cani,
randagi i bambini... per gente con
due dita di pelo sullo stomaco che
differenza c’è?

E allora forza Italia, speriamo che
Balotelli sia migliorato dal punto di
vista caratteriale e che Daniele De
Rossi, il Capitan Futuro della com-
pagine capitolina,sponda gialloros-
sa, non sfiguri nel ruolo per lui ine-
dito di uomo al centro della difesa.

E speriamo che per i prossimi e-
venti sportivi, dal nuoto al campio-
nato mondiale di burraco,l’organiz-
zazione non cada nuovamente in
un vergognoso e stomachevole au-
togol come quello di quest’anno.

Il giornale delle opinioni
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Europei, tra argenti lucidati
e immondizie sotto il tappeto

LA  PROPOSTA

Gli italiani ritornino protagonisti 
della politica e ne siano responsabili
di MAURIZIO DOSSENA

el corso di un’importan-
te conferenza stampa
milanese Magdi Cristia-

no Allam, Presidente del Movi-
mento politico “io amo l’Italia”,
come era in previsione, ha dato
l’annuncio che il Movimento si
presenterà autonomamente al-
le prossime elezioni politiche,
basandosi, oltre che sulla rete
di connessioni e presenze nel
Paese che in questi anni si sono
coerentemente attuate riguar-
do ad ALI, sui
valori di fondo
del Movimen-
to e sull’ap-
poggio che
viene dagli e
agli “italiani
che credono
nella centra-
lità dei valori non negoziabili, la
sacralità della vita, la dignità
della persona, la libertà di scel-
ta, che mettono al centro le re-
gole della civile convivenza,
che significa diritti che garanti-
scono tutti, ma anche doveri
che vincolano tutti; gli italiani
che perseguono l’obiettivo del
bene comune”, come Allam ha
ben ricordato nell’esordio della
kermesse milanese, ove ha pur
sottolineato – riprendendo una
celebre frase di Ben Gurion –
che “per essere realisti bisogna
credere nei miracoli”.

Il realismo del movimento “Io
amo l’Italia” è sostanzialmente
sia un retroterra di valori e di
pensiero forte, sia un convinto
e coerente rifiuto dello stato di
cose nel quale si trova attual-
mente appiattita l’Italia, sia nel-
l’umiliazione della sua dimen-
sione nazionale sia nella fru-
strazione di una infruttuosa
soggiacenza a un’Europa debo-
le ove dovrebbe essere all’al-
tezza di un compito e forte-
mente condizionante nel man-
cato rispetto delle giuste auto-
nomie locali.

Di qui l’atteggiamento di ri-
fiuto e la lucida lettura di un re-
cente voto (e non voto) di pro-
testa da parte degli Italiani, il
quale, tuttavia, continua così a
essere sostanzialmente un voto

N
di opposizione: più che votare
per qualcuno o per qualcosa, si
vota contro qualcuno e contro
qualcosa.

“Noi vogliamo ribaltare que-
sta realtà – ha detto Magdi Cri-
stiano Allam ai molti convenu-
ti a Milano -, vogliamo che gli i-
taliani tornino a essere prota-
gonisti della politica e ne assu-
mano direttamente la respon-
sabilità; lo vogliamo fare
attraverso un percorso che
concepisce “Io amo l’Italia” co-
me una realtà valoriale, di for-

mazione co-
struttiva, di par-
tecipazione, pri-
ma ancora di
essere politica,
e assumano di-
rettamente la
responsabilità
di cambiare l’I-

talia, affrontando questo per-
corso attraverso iniziative e as-
sociazioni”.

Egli ha inoltre ribadito – con-
cetto alquanto importante e
determinante a chiarire lo stile
di connessione del Movimento
con la realtà sociale e politica –
che rimane “fondamentale la
dimensione dell’incontro con
le persone attraverso le opere
buone e un percorso di forma-
zione costruttiva”.

Il Movimento, nel suo inten-
dimento di preoccupazione
per la pulizia morale, prescin-
derà volutamente da tessere e
si baserà su un comitato che si
chiama “Sì a Magdi Cristiano, Sì
a Io amo l’Italia”, che vuole pro-
muovere la raccolta di fondi ad
hoc.

Magdi Cristiano Allam ha
concluso il suo storico inter-
vento milanese citando De Ga-
speri, il quale distingueva tra il
politico, che guarda alle prossi-
me elezioni, e lo statista che
guarda alle prossime genera-
zioni.

Sul sito web del Movimento
www. ioamolitalia. it è possibile
leggere per intero l’intervento
citato, nonché il programma
politico-culturale del Movi-
mento.

*Referente di  “Io amo  l’Italia”
per  Piacenza
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“

Il movimento “Io amo
l’Italia” si presenterà

autonomamente alle
prossime elezioni politiche

Un lungo elenco di nomi belli
che mi hanno restituito la salute
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