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Domenica 13 gennaio ricorre-
rà la 99° giornata mondiale
del migrante e del rifugiato.

Questa celebrazione nasce quasi cen-
to anni fa per volere di Papa Pio X,
con l’intenzione di portare la solida-
rietà della Chiesa ai tanti italiani co-
stretti a emigrare in tutto il mondo in
cerca di lavoro e di prospettive di vita
migliori. Solo nel 2005 la giornata
del migrante e del rifugiato diventa
effettivamente globale, coinvolgen-
do la Chiesa Cattolica di tutto il mon-
do.

Il panorama migratorio, nel corso
di questi ultimi cent’anni, è profonda-
mente cambiato. L’Italia, da terra di
emigrazione, è diventata luogo appe-
tibile per i tanti stranieri che lasciano
il proprio paese sia a causa di guerre
o persecuzioni, sia per motivi econo-
mici. Il fenomeno dell’immigrazione
nel nostro paese deve essere letto in-
nanzitutto come una ricchezza e a
questo proposito i vescovi intervenu-
ti nel corso della presentazione della
giornata presso la sede della Fonda-
zione Migrantes, hanno formulato
delle proposte destinate a chi gover-
nerà l’Italia nei prossimi anni. Monsi-
gnor Perego, direttore generale della
Fondazione Migrantes, ha citato la
campagna l’Italia sono anch’io, che
vede il mondo delle associazioni ope-
ranti nel campo dei diritti degli stra-
nieri impegnato perché si possa di-
scutere e approvare in Parlamento
una nuova legge sulla cittadinanza.
La proposta di legge di iniziativa po-
polare prevede che i bambini nati da
genitori stranieri nel nostro paese sia-
no italiani dalla nascita e non più che,
com’è adesso, possano acquisire la
cittadinanza solo al compimento dei
18 anni. Sempre riguardo la cittadi-
nanza, sarebbe auspicabile un ritor-
no ai cinque anni perché uno stranie-
ro regolarmente residente in Italia
possa richiederla, contro i dieci anni
del sistema attuale. Un altro tema ri-
guarda il diritto di voto amministrati-
vo che dovrebbe essere concesso agli
stranieri regolarmente presenti. Ri-
conoscere l’estrema importanza del
contributo degli immigrati alla no-
stra vita economica e sociale, non
può prescindere dall’estensione di
un diritto, come quello di eleggere i
proprio rappresentanti, fondamenta-
le in una democrazia. Sempre Monsi-
gnor Perego affronta poi la questio-
ne del servizio civile volontario, per
ora ancora precluso ai giovani stra-
nieri. In Italia, le celebrazioni della
99° giornata mondiale del migrante e
del rifugiato si svolgeranno a Bari,
terra di sbarchi e di accoglienza, ma
anche di sfruttamento del lavoro e di
caporalato. Di certo, non possiamo
più sottovalutare l’importanza di que-
sto fenomeno nel nostro paese e le
politiche del prossimo governo do-
vrebbero essere più lungimiranti di
quanto non siano state fino adesso.

Le questioni dell’accoglienza, dei
processi di integrazione, della tutela
dei diritti fondamentali di queste don-
ne e uomini, spesso non garantiti,
non possono essere più rimandate.
La ripresa e lo sviluppo del nostro
paese non può prescindere dalla com-
ponente immigrata della popolazio-
ne. I cittadini stranieri sono una for-
za e una risorsa. Mettiamoli nelle con-
dizioni di poterci offrire il loro contri-
buto.

Un bambino di appena cinque mesi è
morto ieri mattina a Roma, dopo esse-
re stato soccorso nel campo nomadi
di via Luigi Candoni, nella zona della
Magliana. Soccorso nella roulotte do-
ve viveva dal personale del 118 è poi
deceduto poco dopo il suo arrivo all'
ospedale San Camillo. Sul posto sono
intervenuti anche gli agenti della poli-
zia di Stato, presenti nella zona con
una volante: stavano compiendo con-
trolli di routine. È ancora da chiarire
la causa della morte anche se, secon-
do quanto emerso, il piccolo era nato
il 29 luglio scorso già con gravi proble-
mi cardiaci. Gli agenti hanno subito
notato il bimbo, tenuto in braccio, in
gravi condizioni e, attorno a lui, perso-
ne che piangevano. Il 118, contattato
per intervenire, ha consigliato ai poli-
ziotti, viste le gravi condizioni, di por-
tare il bimbo direttamente all'ospeda-
le dove, qualche ora dopo l’arrivo, è
morto.

È sempre delicato commentare
queste disgrazie, dove le condizioni di
vita incidono ma forse non sono deter-
minanti, anche se attestare che il bam-
bino aveva problemi cardiaci già dalla
nascita e pensare che poi sia vissuto
questi pochi mesi in un campo noma-
di non è certo pacifico. «Nessuno vuo-

le speculare sulla morte di un bambi-
no di cinque mesi, ma non si può tace-
re sulle condizioni gravissime in cui
versa quello che era un campo model-
lo, adeguato, dignitoso e controllato»,
attacca infatti il presidente del munici-
pio XV Gianni Paris in una nota. Che
prosegue: «Ho partecipato a un so-
pralluogo e ho dovuto verificare con-
dizioni di totale abbandono ed esaspe-
rato sovraffollamento. Tra l'altro, mi
ha colpito il fatto che da tre mesi l'in-
sediamento sia privo di fornitura elet-
trica. Non si può sapere se la presenza
di energia e quindi di stufe per il riscal-
damento, avrebbe aiutato quel bambi-
no. Forse no, ma l'assenza di energia
elettrica non aiuta nessuno e costitui-
sce una situazione comunque impen-
sabile in un paese civile. I responsabi-
li del posto mi hanno riferito che qual-
siasi richiesta o sollecito inviati al Di-
partimento e all'Assessorato capitoli-
no al Sociale rimangono lettera mor-
ta. E questo è grave. La tragedia ci ri-
corda il fallimento clamoroso dell'Am-
ministrazione capitolina, riguardo a

un problema che è prima di tutto uma-
no. Il rispetto dei diritti umani segna-
la il buon livello di civiltà di un Paese.
Roma sta dimostrando di non riuscire
ad assicurarlo a tutti i suoi abitanti.
Attualmente i nomadi residenti nel
campo sono 1200 (contro i previsti
500, ndr) e la situazione igienico-sani-
taria è ai limiti del terzo mondo. Non
esistono canali di smaltimento delle
acque reflue, non ci sono container
sufficienti, non c'è sorveglianza, i
bambini non vanno a scuola e le perso-
ne si ammalano».

È intervenuta anche Sveva Belviso,
vicesindaco della capitale: «È terribi-
le dover commentare la notizia. Quan-
to accaduto ci colpisce tutti profonda-
mente. La morte del piccolo dovuta a
quanto si apprende da cause collega-
te a una cardiopatia congenita, è un
fatto drammatico che ci riempie di do-
lore. A nome mio e di tutta l'ammini-
strazione capitolina desidero rivolge-
re alla famiglia il nostro profondo cor-
doglio per la tragedia che stanno vi-
vendo».
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Il cortile è pieno di camici bianchi e di
infermieri con la pettorina che recita:
«Salviamo la sanità pubblica, giù le mani
dal San Filippo Neri», sulla facciata uno
striscione annuncia: «Ospedale occupa-
to». Facce preoccupate, cielo plumbeo.
L’assemblea del grande ospedale roma-
no doveva essere all’interno, ma la parte-
cipazione è tanta che si è sfidato il fred-
do. La scalinata d’ingresso fanno da pal-
co per Nicola Zingaretti e Ignazio Mari-
no. All’ordine del giorno è il disastro del-
la sanità laziale: la frustrazione di opera-
tori che vedono vanificato ogni sforzo
per migliorare, per ridurre le spese sal-
vaguardando il diritto alla salute, per-
ché dopo ogni sforzo arriva la scure del
commissario di turno, la scure dei tagli
lineari. E intanto arriva la notizia della
paralisi delle ambulanze a Roma, il 20%
resta fermo perché negli ospedali non ci
sono letti liberi e le barelle rimangono
bloccate. Polverini convoca i direttori
dell’Ares 118, il ministro chiede una rela-
zione. Cittadinanza attiva: «Se si taglia-
no i posti letto senza dotare il territorio
di strutture alternative è una conseguen-
za inevitabile. Da almeno due anni de-
nunciamo lo stato di emergenza dei
pronto soccorso non solo nella capitale.
La vera emergenza del Lazio è la man-
canza di strutture sanitarie territoriali
di prossimità, dove le persone con picco-
li problemi possono recarsi senza aspet-
tare ore o giorni interi come nei pronto
soccorso dei grandi ospedali».

La domanda clou al candidato presi-
dente della Regione Lazio, al capolista
al Senato, arriva dalla dottoressa Mara
Carut: «Spiegate perché ci dovremmo fi-
dare di voi». Marino, Zingaretti non chie-
dono deleghe in bianco. Zingaretti legge
l’audizione della dirigente della Asl Rm
E Sabia alla commissione parlamentare
d’inchiesta, a proposito della truffa
dell’Idi da 240 milioni che sta mettendo
sul lastrico 300 lavoratori: «Ho la certez-
za di avere comunicato alla Regione La-
zio che si stavano pagando somme non
dovute ed ho la certezza che la Regione

Lazio non ha risposto a tali comunicazio-
ni. Personalmente ho comunicato che i
crediti erano stati ceduti due volte». Allo-
ra, dice Zingaretti, «per quanto io sia
preoccupato dalla difficoltà, so che si de-
ve cominciare dalle truffe e dagli spre-
chi».

Il San Filippo Neri aveva 900 posti let-
to ora ne ha 540. Ma il piano del commis-
sario Enrico Bondi prevede un ulteriore
taglio di 120 posti. «Un depotenziamen-
to grave e ingiustificato», lo definisce il
direttore generale Lorenzo Sommella,
perché sono tagli che vanno a colpire le
alte specializzazioni, i servizi integrati di
cardiochirurgia, neurologia e oncologia:
a neurochirurgia il 14% dei pazienti arri-
va da altre regioni (la media regionale è
10%), a cardiochirurgia dal 2011 sono
raddoppiati gli interventi e la mortalità
si è dimezzata. Sono i risultati, rivendica
Sommella, certificati dall’ Asp (Agenzia
di sanità pubblica) del 2012. Ricorda
scelte dolorose: «La chiusura della clini-
ca Valle Fiorita 115 licenziamenti e un
risparmio per la Regione di 6,6 milioni
di euro. Nel secondo semestre 2012 il
contributo del San Filippo alla spending
review è stato un risparmio di 900.000
euro». E poi c’è l’ipocrisia della chiusura
dei posti letti per acuti, continua Som-
mella, «quando si sa che non ci sono quel-
li per i malati cronici».

L’esasperazione non è solo al San Fi-
lippo Neri, sono arrivati i delegati
dell’Idi, del Cto , della clinica riabilitati-
va Salus, sui cui pende la spada di Damo-
cle del non rinnovo della convenzione,
«nonostante i riconoscimenti di Cittadi-
nanza attiva - dice Claudia al microfono
- ed è a rischio il lavoro per 90 dipenden-
ti». Sono state raccolte 75.600 firme di
pazienti e cittadini per il san Filippo Ne-
ri, 10.000 per la Salus. La dottoressa
Emanuela Amadei ricorda il dramma

dei precari: «Sono qui da 12 anni e una
prova non può durare tanto tempo. Fate
i concorsi».

Ignazio Marino: «Vogliamo essere va-
lutati come sono valutati i professioni-
sti» dice il senatorea: «Voi salvate più vi-
te di altri, perché dovete chiudere voi? A
neurochirurgia si sono ridotti gli accessi
ma voi fate una percentuale molto alta
di interventi intracranici». Basta, dice il
senatore, con i tappabuchi, «insensato
cercare di salvare l’Idi mettendo u repar-
to di emodinamica che qui dovrebbe
chiudere». Scandisce: «Diligenza, meri-
to, competenza» e «cacciare chi non fa
bene, i d.g. nominati sulla base delle ami-

cizie».
Tocca a Zingaretti. Chiede di essere

giudicato su trasparenza e onestà. «Non
condivido - dice - la scelta conabile di En-
rico Bondi. Non può essere l’unico crite-
rio, quando si parla di salute, di vita e di
morte». Ma non condivide nemmeno la
demagogia in cui tutte le vacche sono gri-
gie e ricorda: «Il Lazio pagherà per 30
anni 330 milioni di mutuo contratto da
Francesco Storace. Sono scomparsi 10
miliardi. Non vorrei che ora avesse la fac-
cia tosta di ripresentarsi candidato alla
Regione». Annuncia che si rivolgerà al
Tar sulle nomine che la Polverini sta an-
cora facendo, 3 mesi dopo le dimissioni.

Roma, ambulanze bloccate per ore
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Un momento della manifestazione con Zingaretti al S. Filippo Neri di Roma FOTO OMNIROMA

● 23 mezzi fermi, il direttore del 118 De Angelis:
«Non ci sono letti o barelle per scaricarle»
● Al San Filippo Neri assemblea con Zingaretti
e Marino: «Colpire le truffe, tagliare gli sprechi»
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