Riunione N° 14
Lunedì 21 novembre 2016
Interclub con RC Treviso, Tavola rotonda al BHR Treviso Hotel “Immigrazione: solo problema o
anche opportunità?” con relatori: Laura Lega (Prefetto di Treviso), Alessandro Russello (Direttore
responsabile del Corriere del Veneto), Vittorio Filippi (Sociologo).
Soci presenti 15: Francesco Albrizio, Lucia Bressan, Guido Darsiè, Luigi Gazzotti, Matteo Gubitta, Giovanna Mazzer,
Giovanni Monti, Alessandro Perolo, Alberto Petrocelli, Michele Piana, Elia Sbrissa, Claudio Scarpa, Alessandro Sericola,
Gianni Spinazzè, Federico Vianelli
Ospiti dei soci 3: Silvia (Albrizio), Giovanni Sandri (Mazzer), Renata (Perolo), Laura Bandelloni (Scarpa), Edda (Spinazzè)
Rotaract 3: Nicoletta Brait, Borsato, Csemerly

[ … L’espressione “vecchio mondo” riferita all’Europa è del tutto appropriata: siamo vecchi ed è
con occhi vecchi che guardiamo al futuro.
Le ragioni sono diverse, ma la prima è banalmente demografica: il tasso di natalità europeo è
inchiodato da anni alla percentuale di 1,7 nati per donna, un numero che gli studiosi di demografia
ritengono essere la soglia minima di sopravvivenza di un popolo.
Si sono ipotizzate le cause più varie per questa sterilità d’intenzione: il tasso di istruzione che
innalzerebbe l’aspettativa generale di qualità della vita, il dislivello di carico genitoriale e
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lavorativo tra i sessi e anche la presenza o l’assenza di servizi sociali come gli asili, i congedi
retribuiti e altre tutele statali.
Fino a ora, però, nessuna delle politiche di incentivo alla natalità, al lavoro femminile, e alla
condivisione della responsabilità genitoriale messa in atto dai governi europei è stata abbastanza
efficace da invertire la tendenza alla scomparsa che sembra aver contagiato tutti gli Stati
dell’Unione.
In Italia, dove il tasso di natalità è inferiore anche alla pur bassissima media europea, si guarda con
invidia alla Svezia o alla Francia perché ancora fanno quasi due bambini a testa, ma entrambi i
paesi restano distanti dalle impressionanti percentuali africane, dove il numero di nati per donna
oscilla tra i tre del Ghana e i cinque del Niger.
La prima conseguenza di questo lento suicidio demografico, combinato con una aspettativa di vita
sempre più lunga, è l’innalzamento dell’età media, con i suoi 41 anni pro capite, l’Europa
attualmente è il paese con la popolazione più anziana del mondo, ma le stime dell’Onu prevedono
che la media si alzerà fino a 47 anni entro il 2050.
Siamo un continente in piena crisi di mezza età, già fuori dai processi dove davvero si decide il
futuro, ma con ancora abbastanza vita addosso da coltivare l’illusione di poter fare una qualche
differenza.
Questa differenza non sarà facile farla, perché l’Europa non è vecchia solo per ragioni
demografiche. Per una sequenza di eventi storici del tutto peculiari, questo continente negli ultimi
quattro secoli ha vissuto un percorso di evoluzione senza paragoni che ha accelerato
esponenzialmente la sua crescita economica, culturale e sociale e ha finito per fargli assumere
un’influenza che è andata molto al di là dei suoi confini geografici.
L’imperialismo coloniale, gli scismi del cristianesimo, la Rivoluzione francese con l’avvento dei
prìncipi democratici, la rivoluzione tecnologica industriale e la conseguente accelerazione
produttiva, la contrapposizione pluridecennale tra capitalismo e comunismo, le grandi guerre
mondiali: sono solo alcuni dei ravvicinati mutamenti storici che hanno segnato l’Europa e hanno
costretto i suoi intellettuali a elaborare in modo sistematico gli strumenti per nominare questi
fenomeni e comprenderli.
Filosofia, antropologia, demografia, scienze umane e sociali, lo studio del linguaggio proprio e
altrui e lo stesso metodo scientifico, sono nati e si sono perfezionati qui, dove il pensiero
complesso si è organizzato prima e in modo più continuato, che in tutti gli altri paesi del mondo.
Qualunque cosa di nuovo si stia verificando nel mondo da cinquant’anni a questa parte, si ha
l’impressione diffusa che stia avvenendo altrove: con l’America che detiene l’egemonia
dell’immaginario, la Cina e l’India che dominano i vecchi e nuovi mercati e l’Africa che esplode
demograficamente in tutte le direzioni, non è strano che l’Europa appaia come un evento storicogeografico già trascorso, persino agli occhi dei suoi stessi cittadini.
La sua cultura millenaria, definita da secoli di scambi in cui ci si è potuti permettere il rischio di
ogni innesto, ora appare da decenni immobile e conservatrice, in difesa permanente delle
posizioni acquisite … ]
Si era pensato che il sociologo Vittoro Filippi, il moderatore della tavola rotonda, con le parole
sopra riportate avesse voluto/dovuto entrare rapidamente nel vivo nell’argomento della serata,
incanalandone i contenuti e lasciando agli altri due relatori il compito di riempire tutti gli spazi che
aveva lasciato vuoti in questa sua relazione introduttiva.
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Non è stato così, l’introduzione di questo primo relatore è stata in effetti una mera base di lancio
da dove son partite e volate alte, le parole, le idee, i punti di vista, le conoscenze, le percezioni, le
tematiche e i fatti degli altri due relatori.
E la serata ha rapidamente preso quota, si è innalzata a vette sorprendenti per incisività, per il
modo colto e misurato nel dire parole, nell’ esprimere concetti, nel porgere con consapevolezza ad
un pubblico attento: un sapere, un saper comprendere e un saper fare, che hanno lasciato vedere
in trasparenza la concretezza di chi sa cosa deve essere fatto e il modo in cui farlo..
Sia che si trattasse di raccontare come si affronta in Italia l’emergenza dei richiedenti asilo (Laura
Lega, il Prefetto di Treviso), sia si trattasse di porre l’accento di cosa vuol dire e come deve essere
fatta l’informazione sull’argomento migranti e accoglienza all’epoca del web, dove i tempi sono
stretti e i compensi sono scarsi per chi deve rendere disponibili corretti momenti informativi
(Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto).

E così abbiamo ascoltato dal Prefetto come funziona il sistema accoglienza in Italia (lodevole e da
prendere a modello) a confronto con i modelli e gli atteggiamenti degli altri paesi europei in un
Europa che – sempre nelle parole del Prefetto – assomiglia a un condominio con l’appartamento
dell’Italia al piano terra affacciato su un giardinetto (e nemmeno ben recintato) e con gli altri stati
in appartamenti variamente distribuiti in altezza nel vano scala che si innalza alto nell’edificio.
Con tutti i condomini che, dall’alto delle loro finestre, stanno a guardare distratti a cosa stà
succedendo là in fondo, al piano terra, a chi sta entrando e a chi sta cercando di entrare, una
confusione rumorosa, un affollarsi di ogni tipo di gente di ogni nazionalità, senza mai preoccuparsi
più di tanto fino a ché questi intrusi non cominciano a salire su per le scale verso i piani alti.
Abbiamo sentito parlare della Convenzione di Ginevra (rifugiati), della Convenzione Internazionale
(recuperi in mare), di specifici articoli della nostra Costituzione; abbiamo ancora ascoltato attenti
le encomiabili sinergie tra pubblico e privato dove di fatto si poggia il sistema di accoglienza
italiano.
Abbiamo sentito parlare di dare dignità ai richiedenti asilo con progetti di lavori di pubblica utilità
(sfalcio dell’erba, pulizia di spazi urbani e di ambienti naturali, … ), il lavoro quindi come
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riconoscimento di uno status che dà decoro e rispettabilità, ché è poi la prima cosa che richiedono
tutti i richiedenti asilo: “… i profughi per primi non vogliono essere di peso, non vogliono essere
considerati dei pesi sospesi …“
E sempre, in tutta l’esposizione appassionata del Prefetto si è sempre intravisto un sistema
accoglienza solido e ben strutturato pur con tutte le sue carenze e i suoi difetti, inevitabili quando
si ha a che fare con un problema delle dimensioni di questa ondata migratoria che – ci è stato
detto chiaramente – dovremo abituarci a non considerarla una emergenza, ma piuttosto un
fenomeno strutturale che continuerà per i prossimi vent’anni almeno.
E così la serata è andata avanti tenendosi sempre ad un livello di cultura, sensibilità e intelligenza
inavvicinabile per molti talk show televisivi, con continui passaggi di parola tra il Prefetto e il
direttore del Corriere del Veneto, senza sbavature, senza intoppi e intralci ma piuttosto con
rimandi da uno all’ altro dei relatori, per dare il modo al massaggio, di rafforzarsi ad ogni
passaggio: bellissimo.
E, come dicevo, molto si è parlato di informazione, della fondamentale necessità di dare ai lettori
la chiave di lettura di quello che sta succedendo, di dare la giusta informazione a chi ha sensibilità
e a chi ha paura.
E che dare cattiva informazione, informazione approssimata, informazione non veritiera e
fuorviante, è un ragionar per favole che può andare bene quando le cose vanno bene, ma quando
le cose si fanno complesse e i nodi vengono al pettine è bene che ci sia chi dice che c’è un
problema e cosa bisogna fare per risolverlo: la buona stampa, la buona informazione, l’onestà
intellettuale ed espositiva.

Carissimi, è stata serata molto bella, molto ben organizzata, piacevole l’elegante buffet, comoda la
sala della tavola rotonda, attenti e preparati i relatori e di buona caratura. Mai la necessità di uno
sbadiglio o di uno sguardo all’orologio, anzi serata finita fin troppo presto, dovevate esserci tutti,
vi sarebbe piaciuto, bravo Claudio (Scarpa) e grazie.
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Novembre.
Lunedì 28: Caminetto al Ristorante Al Migò di Cà del Galletto,
ore 20:00 “Assemblea di Club per il rinnovo delle cariche
elettive”, Claudio (Scarpa) condurrà la serata e tutti i presenti
sapranno dare il loro miglior contributo.
Dicembre
Lunedì 5: “Visita del Governatore Distrettuale Alberto
Palmieri”, incontro col Presidente e il Direttivo di club presso
la sede di Largo di Porta Altinia a partire dalle 17:00
Ore 20:00 conviviale con soci e ospiti al Ristorante Al Migò di
Cà del Galletto.
Lunedì 12: “Consiglio Direttivo” alle 19:00 presso la sede di
Largo di Porta Altinia, riunione del Consiglio Direttivo e dei
Presidenti di Commissione.
Lunedì 19: Ristorante Al Migò a Cà del Galletto “ Cena degli
Auguri” e lotteria di beneficenza per la realizzazione di un
Service alla Scuola Elementare Ciardi dell’Oltrefiera.
Lunedì 26: serata sospesa

FA
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