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Il problema non è elaborare un pacchetto di 
proposte. Consiste da un lato nelle modalità 
con le quali continuare la mobilitazione 
e, dall’altro, nel prendere posizione.

Gianfranco Pasquino 

A
lle sardine piacerebbe, forse, con-
tinuare a scivolare senza pensie-
ri in mare aperto. Però, oramai, 
inevitabilmente, sono finite in 

piazza sotto gli occhi di tutti poiché tutti si 
sono resi conto che le sardine hanno il po-
tenziale di contare parecchio nella politi-
ca italiana. Credo che, pure con qualche 
preoccupazione, le sardine siano consa-
pevoli che molto ci si aspetta da loro, cer-
tamente più di una recente, lunga, però, 
non molto chiarificatrice, lettera da loro 
inviata a “Repubblica”. Troppi sono quel-
li che hanno notato che le sardine sono 
nate da una protesta contro l’opposizio-
ne, in particolare contro Matteo Salvini e 
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Nuovo ospedale? 
Prima ci sono 
altre urgenze 
Stefano Pareti 

G
li atti amministrativi per la costru-
zione di un ospedale nuovo a Pia-
cenza sono stati avviati e proce-
dono da circa un anno. Nel mese 

di novembre 2018 Regione, Comune e 
Ausl hanno sottoscritto l’accordo prelimi-
nare, con il quale hanno manifestato la vo-
lontà condivisa di realizzare la nuova strut-
tura. Nel mese di luglio 2019 la Giunta co-
munale ha deliberato di costruirla lungo 
la strada Farnesiana, all’esterno della tan-
genziale sud. La scelta dovrà essere con-
fermata da una variante urbanistica sog-
getta all’approvazione del Consiglio co-
munale. Infine, nel novembre scorso, la 
Regione ha messo a punto il “Programma 
straordinario d’interventi per l’edilizia sa-
nitaria e l’ammodernamento delle tecno-
logie” che, nel secondo stralcio, destina al-
la costruzione del nuovo ospedale di Pia-
cenza 114 milioni, a fronte di un costo to-
tale della struttura, stimato dalla Regione,  
di 160 milioni. 
Tutto ciò avviene senza che sia mai stata di-
mostrata la necessità, sotto i profili socio-
sanitario, economico, urbanistico, di un in-
tervento tanto rilevante per l’intera comu-
nità piacentina. 
In un articolo apparso su Libertà del 16 lu-
glio 2018 (“Ospedale: una questione socio-
sanitaria e urbanistica”), esponevo i dubbi 
e le valutazioni che mi inducevano e m’in-
ducono tuttora ad avere un’opinione con-
traria all’operazione ospedale nuovo. 
Prima però voglio ricordare che il sindaco 
Patrizia Barbieri, pochi giorni dopo, spie-
gava, su Libertà del 25 luglio 2018, gli obiet-
tivi e le priorità che si poneva a proposito 
della situazione socio-sanitaria della città 
e della provincia. Fra le questioni toccate, 
ritengo largamente condivisibili, non com-
pariva affatto la costruzione del nuovo 
ospedale, ma nella conclusione il sindaco 
annunciava che ora esistevano le condizio-
ni per condividere la decisione di realizza-
re l’opera. Riporto di seguito le sue parole. 
«Per quanto riguarda invece il futuro 
dell’ospedale di Piacenza, è bene ricorda-
re che l’Amministrazione Comunale da me 
rappresentata ha fatto e sta facendo una 
battaglia per la qualità dei servizi sanitari, 
chiedendo impegno affinché il nostro ospe-
dale dia garanzie di efficienza nella cura ai 
cittadini con investimenti tecnologici im-
portanti, con attenzione al paziente, al 
mondo medico, professionale e infermie-

IL MOVIMENTO E IL SUO FUTURO 

Sardine di lotta e di governo 
è il momento di fare una scelta

ristico, e con tutta una serie di azioni con-
crete che diminuiscano la mobilità passi-
va. Io, come peraltro tanti altri sindaci, sto 
chiedendo certezze sulla riorganizzazione 
ospedaliera e sulla spesa sanitaria. Ciò det-
to, è sempre stata ben chiara anche la par-
tita del nuovo ospedale, giocata elettoral-
mente lo scorso anno dalla sinistra rivelan-
do da subito forti criticità: ricordiamo be-
ne l’incertezza degli investimenti, l’assen-
za assoluta di un modello sanitario, nessu-
na idea di quello che avrebbe dovuto 
diventare in futuro l’attuale comparto ospe-
daliero. Gli impegnativi confronti e il duro 
lavoro degli scorsi mesi, hanno ora porta-
to a delle risposte: a) la Regione e l’Azienda 
sanitaria hanno precisato che intendono 
assumersi il costo dell’opera; b) l’Ausl ha fi-
nalmente indicato un modello ospedalie-
ro di sanità; c) è attuale l’impegno tra Re-
gione, Comune e Ausl di procedere a un’in-
tesa e a un programma per individuare 
l’area e realizzare il nuovo ospedale; d) ab-
biamo rispettato la destinazione della Per-
tite a parco. Infine, ma non per questo me-
no importante, è stata finalmente traccia-
ta la sorte dell’attuale sede ospedaliera con 
previsione di importanti servizi, sede ospe-
daliera che in assenza di previsioni sareb-
be rimasta una ferita aperta all’interno del-
la città».  
Condivido pienamente tutti i concetti 
espressi dal sindaco Barbieri sulla necessi-
tà di garantire a Piacenza e al suo territorio 
un servizio sanitario di elevata qualità ed 
efficienza. Tutti, meno la conclusione che 
preannuncia la volontà di fare l’ospedale 
nuovo e le relative motivazioni. In coscien-
za, sulla base anche della mia esperienza 
di sindaco di Piacenza, mi sento di mette-
re in dubbio la certezza delle risposte che 
hanno fatto cambiare opinione al sindaco 
Barbieri e alla sua Amministrazione. Cre-
do che, considerata anche la variabilità 
dell’attuale situazione politica italiana, nes-
suno possa determinare con sicurezza la 
fattibilità delle previsioni e dei programmi, 
i tempi burocratici e dei lavori, l’entità dei 
costi e la continuità dei finanziamenti.  
Le mie convinzioni si basano su argomen-
ti che sia io, sia altri cittadini, abbiamo 
espresso più volte. Ne richiamo alcuni, trat-
ti dal mio articolo del 16 luglio 2018 sopra 
citato, con qualche integrazione attuale.  
Se l’obiettivo del servizio sanitario nazio-
nale è quello di offrire sempre migliori trat-
tamenti di cura ai pazienti, allora è su que-
sto aspetto che occorre concentrare prio-
ritariamente l’attenzione e non sul tipo di 
edificio, che è solo una parte del problema 
e non necessariamente determina la qua-
lità del servizio. Invece le valutazioni sullo 
stato di fatto e sui fabbisogni sanitari futu-
ri contenuti nel documento programma-
tico dell’Ausl “Il nuovo ospedale di Piacen-
za”, hanno per oggetto principale l’aspetto 

strutturale: impiantistica del Polichirurgi-
co, realizzata 25 anni fa, da sostituire; diffi-
coltà di adeguamento degli edifici storici 
dell’ospedale sia alle nuove tecnologie, per 
l’insufficienza degli spazi necessari, sia 
all’esercizio delle attività ospedaliere in 
modo   interdisciplinare, a causa della di-
stribuzione dei reparti in corpi di fabbrica 
separati; problemi di accessibilità e di par-
cheggio per la ristrettezza delle strade e del-
le aree di sosta. In definitiva, secondo il do-
cumento, è indispensabile e urgente pro-
gettare e costruire un nuovo ospedale più 
rispondente alle moderne esigenze.  
L’asserzione che una struttura ospedaliera 
costruita ex novo garantisce ricoveri, cure 
e  accessibilità migliori di una struttura esi-
stente ristrutturata e adattata alle nuove esi-
genze sanitarie non è dimostrata, tant’è ve-
ro che in molte città come Parma, Bologna, 
Milano, Torino, Genova esistono ospedali 
in aree urbane centrali che funzionano da 
oltre un secolo, che vengono costantemen-
te sottoposti a interventi di manutenzione, 
ammodernamento e ampliamento e che 
offrono cure di altissima qualità.  
Gli ospedali di nuova realizzazione, mo-
derni e funzionali, sono generalmente 
complessi edilizi isolati ai margini o fuori 
dalle città, in zone agricole prive di altri ser-
vizi, praticamente accessibili solo in auto. 
Tutto questo non li rende più accoglienti 
dei vecchi ospedali, inseriti nel tessuto ur-
bano con tutti i suoi servizi, e raggiungibi-
li con varie linee di mezzi pubblici. Inoltre 
i costi di costruzione di queste strutture so-
no sempre enormemente superiori alle 
previsioni (sia l’ospedale di Ferrara, sia 
quello di Bergamo, di recente realizzazio-
ne, sono costati 500 milioni di euro) e, infi-
ne, anche gli ospedali nuovi sono “rigidi”: 
hanno inevitabilmente le loro disfunzioni 
e limiti, hanno bisogno di adeguamenti e 
ampliamenti e, a loro volta, invecchiano. Li 
rifaremo dopo 25-30 anni? 
A mio avviso, ma lo sostengono anche non 
pochi addetti ai lavori, i primi investimen-
ti di cui necessita l’ospedale di Piacenza so-
no quelli per potenziare la dotazione di per-
sonale medico e infermieristico e le attrez-
zature tecniche.  
L’altro problema da risolvere urgentemen-
te è quello dei parcheggi. Escluderei la co-
struzione ex novo di autosilos fuori o den-
tro terra, perché nel centro storico non pos-
siamo continuare a costruire. Esistono pe-
rò, nelle vicinanze, spazi disponibili che 
possono essere acquisiti e adibiti a parcheg-
gi a servizio dell’ospedale. In primo luogo 
l’area ex Acna.  Poi, nell’ambito del Pums in 
corso di elaborazione, è possibile indivi-
duare aree di sosta da riservare ai visitato-
ri dei degenti, se si ridurrà il numero di per-
messi di accesso alla Ztl. 
Inoltre, se in futuro l’ospedale attuale avrà 
la necessità di ulteriori spazi per i reparti o 

per altre funzioni e servizi, si potranno re-
cuperare edifici esistenti in aree vicine. Pen-
so all’ex Arsenale che, se fosse decentrato 
nel Polo logistico com’era previsto dal Prg 
del 1980, potrebbe di nuovo diventare 
un’eccellenza industriale della nostra città 
e una reale fonte di lavoro e lasciare a di-
sposizione della città un bellissimo quar-
tiere già dotato di strade e parcheggi.  
Infine non mi sembra chiaro, né soprattut-
to certo, come verrà riutilizzato l’ospedale 
attuale che, non dimentichiamolo, com-
prende anche il complesso dei servizi tec-
nologici situato in via Anguissola e, comun-
que, dovrà funzionare finché non sarà ter-
minato quello nuovo, quindi avrà bisogno 
di un continuo flusso di spesa. 
Insomma la necessità e la convenienza 
dell’operazione ospedale nuovo appaiono 
molto dubbie. Su una questione di questa 
portata per vastità d’interessi, costi e dura-
ta degli effetti, occorrono dati, approfondi-
menti, confronti di idee e chiarezza che fi-
nora sono mancati. Fra l’altro resta ancora 
nebuloso il modello di sanità che la Regio-
ne intende perseguire e che l’ha indotta a 
sollecitare il Comune di Piacenza ad accet-
tare di   edificare il nuovo ospedale di Pia-
cenza, pena la perdita del finanziamento 
regionale promesso. Si va verso un unico 
polo provinciale? O verso un’organizzazio-
ne di area vasta con Parma e magari Reg-
gio? 
Credo che l’Amministrazione Comunale 
abbia il diritto e la responsabilità di adotta-
re le decisioni che più rispondono al bene 
della comunità piacentina, senza subire 
pressioni politiche né tirate di giacca e pre-
stando, invece, molta attenzione alle reali 
esigenze della cittadinanza.  
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Alle radici 
della violenza 
giovanile 
Piero Innocenti 

Q
ualcuno, che non siano le sole 
forze di polizia, i servizi sociali e 
i sociologi, dovrà pur affrontare 
quanto prima il fenomeno delle 

violenze giovanili attribuite alle cosiddet-
te baby gang che si stanno verificando in 
diverse città. Davvero troppi, infatti, gli epi-
sodi di delinquenza che vedono come pro-
tagonisti giovani, spesso giovanissimi. 
Molti anni fa, nel 2006, era stato il Servizio 
centrale operativo (Sco) della polizia di 
Stato a occupasi della violenza delle ban-
de giovanili sudamericane caratterizzate 
da un’elevata aggressività e che si erano 

evidenziate a Genova, Milano, Torino e 
Roma. Oggi, invece, parliamo di episodi 
inquietanti a opera di gruppi di giovanis-
simi (vedremo se si possono già definire 
bande), in gran parte italiani ma anche con 
presenze di stranieri, che non esitano a 
compiere rapine in strada, furti nei nego-
zi, veri e propri pestaggi. E gli ultimi fatti di 
cronaca sono angoscianti. 
Così, in questi ultimi giorni, a Bologna, do-
ve uno studente universitario di 23 anni è 
stato picchiato e rapinato da un “gruppet-
to di ragazzini” incappucciati e vestiti di ne-
ro, a Milano dove due minorenni sono sta-
ti arrestati dai poliziotti dopo aver strappa-
to una catenina d’oro a un settantacinquen-
ne a passeggio con la moglie. Violenze che 
si sono registrate a Legnano (Milano), do-
ve il gestore di una sala slot è stato aggredi-
to da un gruppo di giovanissimi, a Parma 
dove sono ci sono stati ripetuti interventi 
delle forze di polizia per rapine compiute 
da giovani in danno di coetanei, a Varese, 
dove tre quattordicenni sono finiti al cen-
tro di accoglienza del Beccaria di Milano 
dopo aver rapinato due coetanei alla fer-
mata di un autobus. E ancora, a Foggia con 
l’aggressione, in strada, di un uomo che fi-
nisce in ospedale, da parte di quattro gio-
vani, a Taranto con un sessantenne conti-
nuamente minacciato e insultato da una 
banda di ragazzini (di cui tre minori) arre-
stati, poi, dai carabinieri, a Trapani con due 
giovani accoltellati presumibilmente per 
un banale apprezzamento non gradito nei 
confronti di una ragazza. 
Certo sono molti i fattori che influenzano 
il nascere e il manifestarsi della violenza 
giovanile e tra questi sicuramente un con-
testo familiare spesso contraddistinto da 
povertà estrema, da violenza intra-familia-
re, dalla mancanza della figura paterna. Il 
gruppo, la banda, in queste situazioni vie-
ne a rappresentare uno spazio di protezio-
ne e di socializzazione (una sorta di “fami-
glia simbolica”). Un ruolo non secondario 
nella spinta alla violenza lo giocano anche 
la mancanza di strutture e servizi di base 
nei quartieri, la mancanza di opportunità 
occupazionali, le prospettive di esclusione 
sociale in una società sempre più marcata 
dalle diseguaglianze, la cultura di una vio-
lenza diffusa in ambito familiare e scolasti-
co. A volte, poi, c’è una comunicazione me-
diatica che tende a esemplificare fornen-
do una rappresentazione errata o sovradi-
mensionata del fenomeno. Come è capi-
tato, in passato, con i giovani sudamerica-
ni presenti nel nostro paese che se si 
riunivano in una piazza erano una banda 
mentre se lo stesso facevano i coetanei ita-
liani era per giocare a calcio.  
La violenza giovanile resta, comunque, un 
fenomeno da non sottovalutare che va af-
frontato in tempo prima che diventi un pro-
blema di sicurezza pubblica.

il suo modo di fare politica, peraltro con-
diviso anche da altri che agiscono sulla 
scena della politica e dei talk show. In real-
tà, la protesta originaria delle sardine era 
diretta anche contro la visibile inadegua-
tezza della sinistra, in particolare, del Par-
tito Democratico al governo, nel cassare 
quanto fatto dal ministro Salvini e nel pro-
porre soluzioni a problemi come immi-
grazione, sicurezza, lavoro, diseguaglian-
ze.  
E’ davvero irrealistico chiedere a un movi-
mento nato da neppure due mesi, espan-
so in aree diverse del paese, composito an-
che dal punto di vista generazionale, di pas-
sare come per incanto dalla protesta alla 
proposta come se già fosse arrivato al go-
verno dell’Italia.  Giustamente, tranne la 

buona pace dei commentatori illuminati e 
ansiosi, il problema prossimo futuro delle 
sardine non consiste affatto nell’elabora-
zione di un pacchetto di proposte. Consi-
ste, da un lato, nelle modalità con le quali 
continuare la mobilitazione, tenendola al-
ta fino a portarla a qualche forma di istitu-
zionalizzazione; dall’altro, nel prendere po-
sizione, a cominciare da dove sono nate. 
Quale messaggio invieranno e come agli 
elettori dell’Emilia-Romagna che il 26 gen-
naio dovranno scegliere fra il Presidente in 
carica della Regione e la candidata di Sal-
vini? Un insuccesso in questa cruciale ele-
zione costituirebbe una grande battuta d’ar-
resto. Quanto alla forma con la quale con-
solidare il consenso finora acquisito attra-
verso le mobilitazioni di piazza, non baste-
ranno i pure efficaci, ma inevitabilmente 
episodici e frammentari,  flash mob. Non è 
neppure ora di andare alla costruzione, pe-
raltro, complicatissima, di un nuovo parti-
to(ino) da collocare a sinistra.  Anche se i 
dirigenti del PD, a cominciare dal segreta-
rio Zingaretti, hanno versato abbondanti, 
persino un po’ esagerate, lodi sul movimen-
to, le sardine dovrebbero chiedere l’impe-
gno che si proceda ad un confronto il più 
ampio possibile di tutte le opinioni e le cul-
ture, se tali sono, nel centro-sinistra, a co-
minciare dalle aree locali. E’ dal rinnova-
mento della cultura politica progressista 
che nascerà qualcosa di meglio.   
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netta presa di posizione antifascista, le sar-
dine hanno finora rifiutato di esprimersi su 
alcune scelte politiche che spettano al go-

verno, e ai parlamentari qualora si ricor-
dassero di dovere dare concreta rappresen-
tanza politica agli elettori. Comunque, con 

Il giornale della gente


