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Sanità, i pazienti non possono
aspettare il nuovo ospedale
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redochenell’ambitodella
sanità il processo di effi-
cientamento è senz’altro

positivo se realizzatonell’ottica
di aumentare la qualità dei ser-
vizi azzerandoo riducendo i co-
sti per l’utenza. Al contrario la
razionalizzazione della spesa
senza chiarezza progettuale,
porta inesorabilmenteaunadi-
minuzionequalitativadellepre-
stazioni, magari senza un sen-
sato abbattimento dei costi.
Innanzi tutto occorremaggiore
chiarezza, se non inequivoca-
bile certezza, in ordine alle ri-
sorse economiche che effetti-
vamente la Regione specifica-
mentedestina ai presidi del no-
stro territorio.
In particolare, è necessario
comprendere:
1) in primis, se sussista la vo-
lontà politica della Regione di
destinare sommea favore delle
strutture della Provincia di Pia-
cenza, considerato che è stata
bocciata la richiesta di contri-
buto per l’ospedale di Fioren-
zuola e che sembra che sia o-
rientata positivamente sul ca-
poluogodellaRegione,Bologna
e verso la Romagna;
2) in secondo luogo, quale sia
la progettualità dell’Ausl per la
sanità piacentinanella direzio-
ne dell’efficienza e del buon
funzionamento.
E’ approdato in Consiglio dei
ministri il cosiddetto decreto
“SalvaRegioni”, salvagente tec-
nico per evitare il buco di circa
20 miliardi di euro pendente
sulle casse regionali, derivante
dall’utilizzo dei fondi destinati
al ripianamentodei debiti della
Pubblica amministrazione per
altri scopi.
Tra le altre, durante la discus-
sione, sono emerse 3 criticità: i
4 miliardi abbondanti di tagli
conseguenti alle recenti finan-
ziarie, i 2 miliardi in meno alla
sanità e la questione dei costi-
standard.
Per quanto concerne quest’ul-
timo aspetto vi sono le solite
promesse ripetute.Nonvengo-
noaggiunti soldi alla sanità, con
laprevisionedi tagli per gli anni
futuri che anche i tecnici giudi-
cano insostenibili, e per i costi
standard si istituisce soltanto
un tavolo di lavoro senza, an-
cora una volta, adottare prov-
vedimenti concreti.
Tornando al territorio Piacen-
tino i primi giorni di ottobre
scorso l’Assessore regionale alla
sanità, Sergio Venturi, annun-
ciava l’apertura di un ospedale
nuovo a Piacenza, sottolinean-
do come Piacenza sia sempre
stata penalizzata perché una
delle province più piccole, e, in
effetti, viva la sincerità, questo
dato è senz’altro vero, e affer-
mando la volontàdellaRegione
di investire sulla nostra città.
Alladomandasulle tempistiche,
l’assessore regionale risponde-
va ai piacentini che dovevano
farsi trovarepronti per l’annun-
cioufficiale concludendo: «Pen-
so che si possa fare altrimenti
oggi non lo avrei detto».
Premessochediproclami senza
riscontro non sarebbené il pri-
mo né l’ultimo e che, dunque,
le ultimeparole lasciano il tem-
poche trovano, iomidomando
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se le risorse che verranno de-
stinate alla costruzione di un
nuovo ospedale (pur capendo
che un ospedale all’avanguar-
dia è un sogno per tutti) non
potessero essere utilizzate per
un’adeguata ristrutturazione
del complesso già esistente, già
che dalle conferenze stampa
quotidiane dell’ingegner Bal-
dino mi pare che anche la sua
intenzione sia in quella dire-
zione.
Considerato i tempi per la rea-
lizzazione del nuovo ospedale,
sempre che si faccia, che ine-
vitabilmente saranno lunghi,
sia per l’evasionedelle pratiche
burocratiche sia per la concreta
costruzione sia per le varie ed
eventuali, mi pare occorra ora
occuparsi dello stato attuale del
nosocomio (di Piacenza così
come, per inciso, quello di Fio-
renzuola).
L’ingegnerBaldinohaafferma-
to che i tempidi vitadell’attuale
ospedale sono di 10/15 anni e
per la realizzazione del nuovo
si ipotizzano 7/8 anni. Quindi?
L’utente, il pazientehabisogno
ora e subitodi efficienza e cure;
non può e non deve aspettare
il nuovo ospedale.
APiacenzaoccorre anche inve-
stire sulla tecnologia, sulle te-
rapie d’avanguardia per essere
un servizio qualitativamente
competitivo con gli altri terri-
tori, inmododanoncostringere
i cittadini adoversi spostarever-
so altri nosocomi, come succe-
de spesso.
E’ anche fondamentale cono-
scere il rapporto tra il personale
amministrativo equellopretta-
mente sanitario, soprattutto a-
nalizzando in termini di nume-
ri, ma anche di costi in modo
da potere valutare l’efficienza
qualitativa, strutturale, tecno-
logica e quantitativa relativi al-
l’assistenza ospedaliera.
Inoltre un’altra domanda che
ci si pone: il costo delle presta-
zioni è equo rispetto agli stan-
dard?
C’e’ anchemolta incertezza sul-
ladefinizioneedefinizionedelle
aree vaste in Emilia-Romagna.
Senza allargarsi su altri temi,
l’attenzionedeveesserepuntata
su uno dei primi effetti della
tendenzaall’accorpamento, va-
le a dire la centrale unica del
118, che ha causato numerosi
probleminella gestionedelle e-
mergenze.
Pareaddiritturache l’Ordinedei
medici di Piacenza e Snai (sin-
dacodeimedici) avrebberopre-
sentato un esposto alla locale
Procura della Repubblica dove
si riferirebbe di procedure e i-
struzioni operative di compe-
tenzamedica delegate a perso-
nalenonmedico, inparticolare
i medici avrebbero delegato al
personale infermieristico com-
piti di diagnosi, prescrizione e
somministrazione di farmaci
soggetti a controllo medico.
Al contempo, i volontari della
CroceRossadi alcune aree tipo
Reggio Emilia, avrebbero evi-
denziato "non pochi disagi ri-
scontrati negli interventi dal
momento in cui, quasi unanno
fa, è entrata in funzione la cen-
trale unica". La rete di emer-
genzaurgenzadevegarantire la
migliore assistenza possibile.

* consigliere comunale F.I.
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o seguito le ultime vicende
viabilistiche che hanno in-
teressato le stradedella no-

stra città, e mi hanno colpito, al ri-
guardo, le dichiarazioni dell’asses-
sore alla viabilità Cisini e del sinda-
co Dosi. Parliamo dei “biscotti” del-
lo Stradone Farnese (che non sono
quelli del mulino bianco), ebbene
una signora mentre faceva mano-
vra uscendodavia Santa Franca, ur-
ta questa struttura di cemento in
mezzo alla strada e rimane blocca-
ta. Il sindacoDosi, dimostrandouna
umana sensibilità “damanuale”, di-
chiara: «E poi, chi ha la patente, de-
ve essere in gradodi saper guidare.
Per investire un biscotto in quel
modo, come ha fatto quella donna
(il primo cittadino avrebbe anche
potuto gentilmente ed educata-
mente dire, quella signora), a po-
che ore dal posizionamento degli
stessi, ce ne vuole».
Ma il sindaco lo sa che quei bi-

scotti rialzati di cemento in mezzo
alla strada, eranoprivi delleprescrit-
ta segnaleticanecessariaper segna-
lare ai veicoli la loro presenza? Ma
lo sa il sindaco che davanti e dietro
aqueibiscotti c’eranodue recipienti
di plastica bianchi e rossima nessu-
na freccia bianca eblu, che indicava
l’ostacolo sulla strada? E se la signo-
ra facesse una denuncia contro il
Comune per aver messo in strada
un ostacolo senza essere regolar-
mente segnalato? Ecco sindacoDo-
si, invecedi faredichiarazioni di tale
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natura, si affretti a chiedere scusaal-
la signora e la inviti a colazione, a
spese sue ovviamente.
Proviamo ora a interpretare l’in-

tervento a Libertà del 21 ottobre
dell’assessore Cisini, prova ardua,
stante la fumosità dei contenuti e le
contraddizioni nei concetti espressi,
anche per l’aspetto tecnico degli
stessi. Dice Cisini che in Stradone
Farnesevige il limitemassimodi ve-
locità di 30 Km/h, benissimo; se è
così lo faccia rispettare dai vigili ur-
bani e il pericolo cessa, sia per i pe-
doni che per tutti i veicoli. Quindi
chenecessità c’è dimetteredegli o-
stacoli e quindi delle insidie che co-
stituiscono elementi di pericolo in
mezzo alla strada. Cisini sostiene
che «i biscotti costringono auto e
motorini a rallentare, per cui non
possono superarsi e invadere l’altra
corsia». Per le auto spero che ciò av-
venga,maper imotorini dubito, an-
che perchè proprio in ragione della
presenza dei biscotti, le moto ten-
deranno a superare le auto che ral-
lentano, conseguentemente, an-
dranno a invadere l’altra corsia. Se
lamotivazione, più che legittima, e-
ra di tutelare i pedoni rallentando la
velocità delle automobili, tenendo
presente che c’è già un limite di ve-

locitàmassimo, volto agarantire un
elevato standard di sicurezza, chie-
doall’assessore sepensadi raggiun-
gere l’obbiettivomettendounosta-
colo in mezzo alla strada. Ma Cisini
non ha mai sentito parlare di inter-
venti di arredo urbano moderatori
della velocità quali ad esempio gli
attraversamenti pedonali rialzati,
che rallentano la velocità, senza
creare ostacoli con strutture al cen-
tro strada in cemento rialzato, che
sono solo insidie epericoli per la cir-
colazione in generale. Dice ancora
Cisini, sostenendo l’operameritoria
di portare sicurezza sulle strade cit-
tadine con i suoi provvedimenti:
«Un’Amministrazione consapevole
eattentadeveoperare i conseguen-
ti interventiper rendere le stradecit-
tadine semprepiù sicure». Allorami
spieghi, se ritiene «di aver adottato
idonei interventi per rendere mag-
giormente sicuro l’incrocio tra laVia
Emilia Parmense la Strada dell’An-
selma e Strada della Novate”, elimi-
nando il semaforo che lampeggia-
va, con la provvisoria (che è li ormai
da circa due anni), realizzazione di
una specie di rotonda (la parte cen-
trale è larga quanto un tavolino da
bar), con elementi in plastica colo-
rati? Faccia una verifica di quanti in-

cidenti ci sono stati in quell’incrocio
dopo quella rotonda e quanti inve-
ce ne sono accaduti prima, in un
medesimo periodo temporale, si
renderà contocheanzichè introdur-
re elementi di sicurezza, di fatto ha
raggiunto l’obiettivo opposto, cioè
creare una situazione di pericolo,
chepersiste tuttora, e va ancorabe-
neche laStradadell’Anselmaèchiu-
sa. E’ così che l’assessore realizza la
sicurezza sulla strada? Ci faccia sa-
pere il risultato della verifica sul nu-
mero degli incidenti; temo che il
punto resterà letteramorta.
Un’ultimaconsiderazione in tema

di provvedimenti di viabilità opera-
tadall’assessore chemeritauna “se-
ria” riflessione. Ho letto su Libertà e
sonoandatoaverificare:mi riferisco
a quella fioriera messa sulla sede
stradale in stradaBorgoforte, suuna
strada già stretta, con una linea di
mezzeria continua, fioriera che re-
stringe la strada e costringe i veicoli
in transito, per non urtarla, a inva-
dere la corsiaopposta, superando la
linea continua, commettendo una
violazione al codice della strada. E
questi sono«interventi di un’Ammi-
nistrazione attenta e consapevole
per rendere le strade cittadine sem-
pre più sicure»?

Lemodifiche alla viabilità
siano realmente “sicure”

NONSIANO I CITTADINI

Chi deve pagare i debiti
dei giornali di partito?
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e l’organo di stampa di un
partito politico fallisce (dal
punto di vista economico)

dopo aver contratto un mutuo
con una banca, quale soggetto,
secondo logica, dovrebbe copri-
re il debito rimborsando il credi-
tore? La risposta sembra ovvia,
ma in Italia non funziona così. In-
fatti nell’evenienza sopra descrit-
ta il debito, contro ogni logica, se
lo accolla lo Stato, cioè il popolo
italiano.
Incredibile,mavero!Ho letto sui

giornali del 10 novembre scorso
che con Legge n. 224
dell’11/7/1998 recante tra l’altro
"Agevolazioniper l’editoria",made
in Prodi, venne estesa la garanzia
pubblica ai partiti politici che si
fannocaricodeimutui contratti da
propri organi di stampa con le
banche. Comedire chequaloraun
partito non sia in gradodi onorare
direttamente il debito, a ciò deve
provvedere lo Stato; come segue.
In seguito al fallimento della vec-
chia "Unità", giornale dei Ds, le
banche creditrici hanno intentato
causa allo Stato, che, sulla base
della Legge224, hadovuto scucire

S ben107milioni di europer i debiti
non saldati dal partito. In realtà il
debito complessivoammontereb-
be a 125milioni, ma una banca a-
vrebbe lasciato perdere. Si dice
che al momento della nascita del
Pd, l’ex-tesoriere dell’allora Botte-
gone, il senatoreUgoSposetti, eb-
be la brillante idea di liquidare in
un baleno gli attivi contabili del
partito, semplicemente, ma ge-
nialmente, passando gli immobili
di proprietà alle Fondazioni terri-
toriali del partito stesso, con l’effi-
cacissimo risultato di renderli im-
pignorabili inquel contesto.Apar-
te le indubbie capacità dell’ammi-
nistratore, resta il fatto che i debiti
del giornale fondato da Antonio
Gramsci sono finiti sul groppone
di tutti i cittadini italiani, la stra-
grandemaggioranzadei quali, co-
me è noto, non è mai stata d’ac-
cordo con l’Unità.
Alcuni esponenti delle opposi-

zioni, hannomanifestato sorpresa
e rabbia, indicando in quale dire-
zione alternativa avrebbero potu-
to andarequei 107milioni. Vi è chi

Le analisi
Libertà di pensiero

“

ose turche”, diciamo
con le mani nei capelli.
Ma il grande Rossini

fin dal 1814 afferma che il turco
è in Italia.

Essedi

“C

PUNTURADI SPILLO

Cose turche

ddii ddoonn SSAANNDDRROO CCIIVVAARRDDII **

iorni travagliati per le ondate
di profughi e di fuggiaschi
che invadono l’Europa, e, più

vicino a noi, tre vallate piacentine
sommerse da alluvioni, con polemi-
che sulla responsabilità, che si cerca
di camuffare sotto il fango, perché
vale il detto: la culpa l’è una bèlla fiö-
la, ma adsòn la spùsa; in trenta anni,
che ho passato in montagna, dal
1960 al ‘90, dieci a Castagnola Valda-
veto e venti a Ferriere capoluogo, ho
vissuto più volte gli stessi “disastri",
ma non c’erano le televisioni a rac-
contarli; c’è da sperare che le "buone
parole" degli amministratori, dei po-
litici e dei cittadini, in breve, possano
risanare le ferite più dolorose, e poi
con... lungapazienza sì faccianoquel-
le operedi bonifica, chehogià ascol-
tato mezzo secolo fa in una assem-
blea burrascosa, dopo il crollo del
ponte di Farini.
Purtroppoquando ritorna il sole le

promesse... evaporano; è il girotondo
del tempo, come annotava l’antico
saggio nella Bibbia: «Ciò che è stato
è quello che sarà, e ciò che si è fatto
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è quello che si farà: niente di nuovo
sotto il sole» (Ec1.1,9), peròalloranon
avevano ruspe, camion,paratoiemo-
bili, e neppure...re Davide che girava
in elicottero; il professore di filosofia
ci diceva: «La storia dell’uomo, ogni
cento anni, ricomincia da capo, ba-
sterebbe rileggere le paginedel pas-
sato per maturare in saggezza, per-
ché... historia magistra vitae», anche
la storia delle frane e delle innonda-
zioni e dei ponti crollati va studiata,
perché la terra è ancora la casa del-
l’uomo, finchènonci trasferiremosul-
la lunaesualtripianeti, giàagganciati
dainostri satelliti, altrochedire "nien-
te di nuovo sotto il sole", qui è tutto
nuovo! da Facebook al fango fresco
di stagione:questopurtroppoèfango
vecchio,madaquantimillenni?E l’uo-
mo, che nasce ancora lattonzolo e i-
nespertodi tutto, daquanti secoli si è
bloccato nella evoluzione?

Nessuno ci sa dire quando l’uo-
mo-umano ha fatto i primi passi sul-
la terra.
Nel tempo: etnologi, filosofi, stori-

ci, ricercatori, teologi, hanno cercato
risposte; Pasteur ha confutato la "ge-
nerazione spontanea", Darwin ha
parlato di "selezione naturale", Men-
del ha definito leggi sulla "eredita-
rietà", Neanderthal ha trovato e ana-
lizzato un lontano nostro parente ca-
vernicolo in assemblaggio, la Bibbia,
libro nonmolto antico né scientifico,
si limita a scrivere: "in principio, Dio
creò il cielo e la terra" (Gen.1,1), ma
quando è stato questo "in principio"?
Adamo ed Eva erano stati proget-

tati così...o derivavanoda altri anima-
li evoluti e poi Dio creatore ci soffiò
dentro il suo spirito, che è l’anima e
ci fa gli "unici animali" intelligenti di
tutto l’universo?
A questo punto, chiudo gli occhi

MAQUANTOE’ INIZIATOTUTTO?

L’uomo e la terra, una storia
che ogni volta comincia da capo
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ha segnalato la riduzione di oltre
2/3 del taglio del fondo per i lavori
usuranti, chi ha lamentato la man-
catapossibilità di incrementaredel
50% il fondo per le non autosuffi-
cienze. Altri con quella somma a-
vrebbero finanziato per 5 anni l’o-
perazione "Strade sicure", altri an-
cora avrebbero pensato al fondo
per il rinnovocontrattualedel pub-
blico impiego, altri infine a quello
delle politiche per la famiglia. Tutti
interventi a favoredi categorienon
certo privilegiate. È vero che la leg-
ge in vigore avrebbe fatto pesare
sul bilancio statale i debiti di un
qualunque organo di stampa il cui
partito non fosse in grado di accol-
larsene l’onere, ma nel caso speci-
fico è lecito, se nondoveroso, chie-
dersi seall’epocadell’approvazione
della L. 224 l’Unita’ fosse già in dif-
ficoltà economiche, andreottiana-
mente avanzando pure il sospetto
che l’aggiunta, al testo legislativo,
di un comma ad hoc proposto
dall’abile amministratore diessino,
sia stata l’ennesima furbataaidanni
del contribuente italiano. Che in

presenza di un rilevante patrimo-
nio immobiliare si sia riusciti a gira-
re su Pantalone il debito dell’Unità,
lascia intendere lo scarso sensodel-
lo Stato che ha ispirato, e probabil-
mente ancora ispira, i rappresen-
tanti delmaggiorpartitodi sinistra,
che ha sì tentato varie mutazioni,
ma solo di pelle, non di sostanza.
In altre parole c’è da augurarsi

che sull’argomento si levi la voce
indignata anche di qualche renzia-
no, meglio se giovane di età, per-
ché altrimenti vorrebbe dire che la
cosiddetta rottamazionedella vec-
chiaguardianonavrebbeprodotto
alcun significativo cambiamento,
ma solo confermato laqualitàdella
razza.
Per concludere, nonappare ino-

gni caso sopportabile, perché irra-
gionevole, che loStato finanzi gior-
nali di partito con i conti in rosso a
causa di una insufficiente vendita
di copie. Lamoralitàdell’azionepo-
litica non sta tanto nell’osservanza
ed applicazione delle leggi, bensì
nel produrre leggi moralmente i-
neccepibili. La L. 224/1998, almeno
in quel comma, e la precedente
normativa sui contributi statali alla
stampa di partito, sono da abroga-
re immediatamente.

e mi sento naufrago nella mia ricer-
ca: qui ci vorrebbe il soccorso dei na-
vigatori instancabili di web,ma e...se
poi anche loro rimanessero impan-
tanati come i mezzi moderni della
Protezione civile nel fango vecchio
del Creato?, c’è da piegare umilmen-
te la testa e chiedere Luce, oltre i no-
stri cieli. Nella società evoluta si re-
spira infatuazione onnipotente: ba-
sta un clic e saltiamoda un continen-
te all’altro, ma basta anche un clic
per truccaremilioni di auto, poi si fin-
ge sorpresa: l’uomo inquinato sporca
sempre il mondo.

* parroco agreste
di Campremoldo Sotto
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