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LENOMINE. Al Civilearriva Trivelli dal«Niguarda» diMilano, BellerivaalPoliclinico, Scarcella dall’Asst diBrescia aDesenzano

di FEDERICO GUIGLIA

Giro di poltrone per la sanità
lombarda e bresciana. Ezio Belleri lascia gli Spedali Civili per il
Policlinico di Milano, e al suo
posto arriva dal Niguarda Marco Trivelli. Dall’Ats di Brescia
se ne va Carmelo Scarcella che
approda alla Asst del Garda lasciando il posto a Claudio Sileo.

U

n po’ cesellatori e un po’
prestigiatori: sono tutti all’opera,
nel governo, per «trovare la
quadra» fra le pieghe della legge di
bilancio ed evitare l’apertura
dell’annunciata, ma sempre più improbabile,
procedura d’infrazione da parte di Bruxelles.
«Il dialogo continua», dicono all’Unione
europea, e anche il nuovo e più blando tono
usato con Roma indica che il negoziato
procede con ottimismo. Tutto sembra ruotare
intorno al numero 4, quasi il magico
regolatore di conti finanziarie e speranze
politiche. Il necessario risparmio sui
temi-bandiera di Cinquestelle e Lega, ossia
reddito di cittadinanza e quota cento, si aggira,
infatti, sui 4 miliardi. E, per aggiustare il
rapporto fra il deficit e il prodotto interno
lordo, bisogna far capire alla Commissione con
quali provvedimenti l’esecutivo italiano
passerà dall’iniziale e temerario 2,4 al più
realistico e digeribile 2,04. «La manovra del
cambiamento è diventata il cambiamento
della manovra», ironizza il presidente
dell’Europarlamento, Antonio Tajani (Forza
Italia) che, al pari di tutte le opposizioni,
attacca la maggioranza gialloverde per le
retromarce in corso. Tecnici e ministri sono al
lavoro non per rivedere le novità promesse, ma
per attenuarne l’impatto sui conti, rallentando
i tempi di attuazione - nel caso delle pensioni
riformate - e definendo con più cura requisiti e
destinatari del sussidio di Stato. Ma intanto si
conferma il taglio progressivo e per scaglioni
delle pensioni d’oro (cioè solo sulla quota che
supera i 90 mila euro lordi all’anno), così come
l’eco-tassa per le sole auto a potente cilindrata.
Si colpisce il lusso, dunque, settore, peraltro,
nel quale l’Italia primeggia in vari ambiti nel
mondo. Ma si prospetta un eco-sconto fino a
seimila euro per le auto elettriche e non
inquinanti. Cambia pure il bonus cultura di
500 euro per i diciottenni: per i libri sì, per
andare al cinema o ai concerti no. C’è poi una
prima riduzione del cuneo fiscale (sgravio dei
contributi Inali per le imprese) per alleggerire
il costo del lavoro, così come una tutela di
quindici anni per le concessioni pubbliche dei
trentamila balneari: una sorta di difesa del
Mare Nostrum dal liberismo della
direttiva-Bolkestein. Fra tagli, investimenti e
misure per la crescita la legge di bilancio
finisce per subire la stessa sorte di tutte le
precedenti manovre: la riscrittura al
novantesimo. Almeno in questo il
cambiamento non c’è stato.
www.federicoguiglia.com
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Rivoluzionenellasanitàbresciana:eccoinomi
Non cambia nulla invece alla
Asst di Franciacorta: Mauro Borelli resta a Chiari. Cambio della guardia all’Asst di Valle Camonica con l’avvento di Maurizio Galvotto. Per quanto riguarda infine l’Ats della Montagna a
Beatrice Stasi subentra Lorella
Cecconami. > BARBOGLIO PAG9
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IL CASO. Coppia di rapinatori accusata di 14 colpi: avrebbero preso a bastonate due vittime

Bonnie & Clyde
nella Bassa

LASENTENZA

Sulmonte
Quarone si può
coltivare
lamarijuana
Sul monte Quarone a Gussago
si può coltivare marijuana. Lo
ha stabilito il Tar accogliendo il
ricorso dell’azienda proprietaria di una piantagione di cannabis sativa, ovvero a basso contenuto di principio attivo. Il Comune aveva bloccato l’attività a
settembre per questioni urbanistiche, ma secondo i giudici il
provvedimento è stato varato
fuori tempo massimo. Da qui il
via libera.
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SOLIDARIETÀ

Cena«stellata»
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LASTORIA

Queiciclistisenzasella
nellepiazzedeidivieti
Uno dice «in bici senza sella» e tutti pensano a una
dolente pedalata fino
all’agenzia delle riscossioni, ai momenti più bui
dell’esistenza, alle strettoie della vita, ma di quelle
foderate di carta vetrata.
È metafora del castigo
umiliante, della sofferenza senza rimedio, del dolore penetrante di ferri ar-

rugginiti che ti straziano
nell’intimo. «In bici senza
sella» è la punizione ingiusta, la folgore celeste
che incenerisce le tue certezze e ti fulmina l’essenza. Insomma, non è una
bella immagine. Ma è esattamente con questa immagine che i ciclisti di Desenzano vedono il loro futuro. Dispone il Comune che

nelle piazze del centro storico non si potrà più circolare con le bici. Si potranno trascinare a mano, sì,
ma senza, appunto, poter
montare in sella. Per chi
ama le due ruote è come
materializzare l’incubo,
una forma di mutilazione, il peggio del peggio,
l’inferno in terra. Come
andare in bici senza sella.

STELLE di NATALE
per aiutare i nostri ANZIANI!

Tornaincampo
esegna:«Mailgol
piùbelloèaver
vintolaleucemia»
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Acquistando una
STELLA di NATALE
presso i punti vendita MD
di tutta Italia donerai 50 centesimi
all’Associazione OASI Mamma dell’Amore
per il Villaggio della Gioia a Paratico (BS)!
(Le stelle sono in vendita dal 13 al 24 dicembre 2018)

