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“Il 19 gennaio di quest’anno nella provincia del
Fujian, nel sud della Cina, 1500 operai con l’ausilio
di ventitré escavatori e sette treni, in poco più di
nove ore, hanno costruito un collegamento di 11
km tra le tre principali ferrovie: quelle di Ganlong,
Ganruilong e Zhanglong con la nuova Naniolong
che sarà completata entro la fine del 2018 e servi-
rà come collegamento principale tra la Cina sud
orientale e la Cina centrale. Ci correranno treni ad
oltre 200km orari. Questo consentirà l’accesso ai
porti della costa, per le esportazioni, anche ad

aziende presenti
in città attual-
mente distanti dai
principali snodi lo-
gistici.”

Ad un mese di di-
stanza, il 21 feb-
braio, il sindaco di
Domodossola an-
nuncia alla stam-

pa che: «Ho deciso di affidare ad un legale il
mandato per ricorrere al T.A.R. contro l’obbrobrio
amministrativo perpetrato dalla Regione guidata
dal Pd, che vuole chiudere gli ospedali di Domo-
dossola e Verbania, sperperando milioni di euro
per costruirne uno sulla collina di Ornavas-
so».  Considerando che si parla di migliorare il
servizio sanitario e di ottimizzarne i costi, dalla
primavera dell’anno duemila, appare chiaro che
nel nostro paese non si ha bene la percezione di
quanta competitività, a livello mondiale, l’Italia
abbia perso in questi anni. Secondo gli esperti per
fermare la “migrazione passiva” di pazienti resi-
denti nel VCO ad altre regioni e per raggiungere
un numero di parti sufficienti, a garantire la sicu-
rezza necessaria, la sola strada è l’accorpamento
in un'unica struttura. Il fatto che, proprio in que-
sti giorni, siano andati deserti i bandi di concorso,
redatti dell’Asl VCO, per l’inserimento di cinque
medici specialisti toglie ogni dubbio: nessuno ci

vuol venire a lavorare, con ospedali in queste
condizioni, tantomeno quelli bravi. Nel lontano
2004 alle elezioni regionali trionfò Paolo Ravaioli
(Ds adesso Pd) che aveva incentrato la propria
campagna elettorale sul “No all’Ospedale Unico”
contro l’allora candidato Ivan Guarducci (Forza
Italia) che invece si era schierato apertamente
per il “Si”. Nel febbraio del 2018 il Sindaco di
Domodossola (Forza Italia) si schiera per un “No!
Ad oltranza” mentre la giunta regionale (Pd) si
schiera compatta e senza tentennamenti per il
“Si”. Quando si dice la coerenza delle idee nei
partiti politici. La spiegazione di questo sotto-so-
pra è abbastanza semplice. La visione politica dei
nostri “candidati” tiene conto dei propri elettori.
Il piccolo potere, esaltato nelle campagne eletto-
rale, li costringe poi a prendere decisioni guar-
dandosi l’ombelico invece di alzare gli occhi al
cielo. Infatti per Domodossola l’ospedale è la
maggiore azienda della città e quindi prima ven-
gono i posti di lavoro di una sparuta minoranza,
ma che potrebbe votare il sindaco, rispetto ad
una larga maggioranza che invece usufruisce del
servizio ma non è residente sul territorio comu-
nale. Tocca a Forza Italia, adesso, a Domodossola,
ma ed è toccato al Pd, prima, a Verbania. De
Gasperi sosteneva che: “la differenza tra un poli-
tico ed un politicante sta nel fatto che il primo
prende le decisioni pensando alle prossime gene-
razioni il secondo alle prossime elezioni” Diciotto
anni, per decidere se costruire un ospedale, sono
un’era geologica ai tempi di Internet. Dopo que-
sto ennesimo ricorso al T.A.R. da cittadini, non
residenti in Domodossola, non ci resta che spera-
re nei Cinesi. Alla velocità con cui costruiscono
ferrovie, ponti, strade, città ed aeroporti prima o
poi arriveranno e ce lo faranno costruire loro,
questo benedetto ospedale, ma utilizzandoci co-
me manodopera, neanche troppo, specializzata:
un po’ di destra e un po’ di sinistra.


