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I
l nostro Paese ha deci-
so, esattamente 40 an-
ni fa, con la riforma
istitutiva del Servizio
sanitario, di dotarsi di

un sistema sanitario univer-
salista, che garantisce a tut-
te le persone presenti sul
territorio la tutela della sa-
lute. È stata una scelta
avanzata, l’attuazione di un
principio morale scritto nel-
la nostra Costituzione e che

altri Stati europei hanno poi cercato di replicare,
non senza difficoltà. È stata una scelta che ha
prodotto non solo risultati visibili e misurabili
sulla salute dei cittadini, ma anche conseguenze
importanti in termini di coesione sociale, contri-
buendo a stemperare tensioni politiche e territo-
riali. Oggi il sistema sanitario deve confrontarsi
con una difficile e mutata situazione sociale ed
economica, con importanti•> SEGUEA PAG3

Diamounfuturo
alServiziosanitario

•> BARBOGLIO PAG11

Fapiùmaleladroga
ounburocratezelante?
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DOCCIA FREDDA DA BRUXELLES. PerlaCommissioneUelamanovravarifattaentro3settimane

A Brescia, come nel resto del
Paese, la crisi ha aumentato le
differenze, la forbice fra i reddi-
ti si è allargata. È quanto emer-
ge dai dati presenti ieri nel cor-
so di un convegno alla Cisl. So-
no state analizzate le dichiara-
zioni dei redditi di 861 mila con-
tribuenti bresciani, la stragran-

de maggioranza dei quali, il 74
per cento, è sotto la cifra lorda
di 26 mila euro annui. Un quin-
to sta fra 26 e 55 mila, un 2 per
cento sta fra 55 e 75 mila, un al-
tro 2 supera i 75 mila. Solamen-
te 6.899 contribuenti hanno di-
chiarato oltre 120 mila euro an-
nui.  •> BIGLIA PAG14

Alessandro
Triboldi
dal1°ottobre
scorso
èilnuovo
direttore
generaledella
Fondazione
Poliambulanza

ILRAPPORTO. In unconvegno alla Cisl illustrati i dati suiredditi cheindicanoun decisoaumento delledisuguaglianze

ABresciainaumentoilnumerodeipoveri

Diciotto persone denunciate in
pochi giorni, 13 titolari di licen-
za di caccia: è il primo bilancio
d’autunno dei carabinieri fore-
stali di Vobarno e di Marcheno
impegnati a reprimere il bracco-
naggio. Un bilancio che parla di
trappole, reti, abbattimenti di
specie protette e anche dell’uso
disinvolto delle armi da caccia,
affidate in un caso anche a un
minorenne, seppur in compa-
gnia del padre.  •> BALDI PAG18

BRACCONAGGIO

Autunnonero
18denunciati
inpochigiorni
dai carabinieri

di EZIO BELLERI

di RICCARDO BORMIOLI

Seilmanager
diventadirettore

E
zio Belleri dirige la più grande azienda
bresciana con circa settemila dipenden-
ti e un bilancio che supera i settecento
milioni di euro. Parliamo degli Spedali
Civili di Brescia una delle eccellenze

non solo lombarde ma italiane quando si parla
di sanità. Da manager consumato quando gli ab-
biamo chiesto di fare per un giorno il direttore di
Bresciaoggi non ha avuto nessuna incertezza e
nessuna titubanza. E nessun timore ha mostrato
nell’immergersi nel lavoro e nelle decisioni che
ogni giorno si prendono in redazione. Al vertice
di una struttura come un ospedale, e che ospeda-
le, il segreto sta nel saper prendere le giuste deci-
sioni nei tempi giusti che devono essere rapidi
visto che in gioco c’è la salute delle persone. Nel-
la scelta delle notizie non c’ è ovviamente in gio-
co la vita della gente, ma si mette comunque «in
piazza» il quotidiano di una città e di chi ci lavo-
ro, ci abita e ci fa crescere i figli. Una responsabili-
tà cui nel suo giorno come direttore, Ezio Belleri
non si è affatto sottratto.

ILCASO

Scontroinfinito:
il«Bigio»passa
daunVentennio
adunaltro

Le droghe, leggere o pesan-
ti, fanno male al cervello e
spesso provocano danni
irreversibili. È un’eviden-
za scientifica ampiamen-
te dimostrata da una pur-
troppo lunga serie di casi
di giovani nei quali, in se-
guito all’assunzione di
stupefacenti, si manifesta-
no disturbi di tipo psichi-
co. Se così stanno le cose è

singolare quanto riferito
dall’associazione Idea, im-
pegnata da tempo in un
lavoro di informazione
nelle scuole bresciane sui
rischi legati all’assunzio-
ne di droga. Da diversi di-
rigenti scolastici si è senti-
ta rispondere che «di que-
sti argomenti è meglio
non parlare». Insomma
se c’è una situazione di al-

larme sociale dovuta alle
dipendenze (e a Brescia
c’è), la questione si risolve
negando la sua esistenza.
Risposta classica da buro-
crati zelanti abituati a na-
scondere la realtà per non
creare problemi (o per
non assumersi le proprie
responsabilità?). I giova-
ni forse meritano qualco-
sa di meglio.
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L’INTERVISTA
TribolditraLoggia
BresciaCalcio
ePoliambulanza

•> GIORI PAG37

LAMARATONA

«Specialrunners»
daBrescia
aNewYork

•> LAFFRANCHI PAG33

CALCIO
Donnarummaout
altreduepartite
Morosinièpronto

Ezio Belleri è il 13° «direttore per
un giorno» di Bresciaoggi: il diret-
tore generale del Civile ha guida-
to il giornale dopo LucaVitali,Giu-
seppe Pasini, Maurizio Tira, Luisa

Corna, Omar Pedrini, Victor Mas-
siah,FrancoBeretta,UmbertoAn-
gelini, Ambra Angiolini, Luca Ca-
merano, Pierantonio Tremolada,
Vittorio Moretti e Massimo Minini.

DIRETTOREPERUNGIORNO
Oggiilgiornalefirmato
daEzioBelleri
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