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Travolto e ucciso dal treno:
un’altra tragedia sui binari, a
Desenzano, a meno di dieci gior-
ni dall’ultimo gesto estremo lo
scorso 16 giugno, quando sotto
un convoglio era finita una don-
na di 51 anni. Ieri mattina poco

dopo le 9 un uomo di circa 40
anni si è tolto la vita a poca di-
stanza dalla stazione, gettando-
si sotto un treno in corsa men-
tre sulla vicina banchina c’era-
no decine di pendolari e turisti.
Pesanti le conseguenze sul tra-

sporto ferroviario: treni in ritar-
do, convogli cancellati, attese in-
finite. Ci sono volute oltre quat-
tro ore per il ripristino definiti-
vo della viabilità ordinaria su ro-
taia e per il ritorno alla normali-
tà.  •> GATTA PAG18•> RANZANICI PAG21

LA FOTO CHE INDIGNA IL MONDO. Padre e figlia affogano mentre tentano di entrare negli Usa

ESINE.Lavittimasarebbestatatrascinatadallacorrente
CadenelfiumeOgliomentrestapescando
PensionatodiPiancognomuoreannegato

DESENZANO.Secondosuicidio in10 giorni lungoi binarivicino allastazione. Traffico paralizzato

SibuttasottoilFrecciarossa
Convoglifermioltre4orefrapesantiritardi,soppressioniedeviazionidipercorso
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Dueagentiin motocicletta

Bresciamalata
senzamedici
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Perdersiconilcamion
aitempidelnavigatore

•> PAG3

Dal 1° luglio il numero di agenti
di Polizia Locale in servizio fra
le 23 e l’1.30 di notte sarà rad-
doppiato. È il primo step di un
piano di riordino del Corpo che
mira a un maggiore presidio ter-
ritoriale.  •> BUIZZA PAG9

LARIFORMA. In città

PoliziaLocale:
piùvigilanza
notturna
eneiquartieri

di PIERGIORGIO CHIARINI

C
ominciano a farsi sentire anche a
Brescia i primi effetti della carenza di
medici che nei prossimi anni è
destinata ad assumere proporzioni
sempre più significative. Viene

naturale chiedersi come sia stato possibile
arrivare a questo punto. Un errore di
programmazione? Da anni, in realtà, il
problema viene portato all’attenzione, eppure
nulla si muove. Succede come con l’allarme
sulla crisi demografica che farà saltare pensioni
e welfare. Nell’agenda dei decisori pubblici
questi problemi non esistono. Se oggi qualche
piccolo paese della provincia comincia a restare
senza medico grazie ai pensionamenti di quota
100 e la sostituzione diventa difficoltosa,
almeno a livello locale sarebbe il caso di farsi
qualche domanda. Per esempio, siamo ancora
convinti che il numero chiuso alla facoltà di
medicina introdotto oltre vent’anni fa non
debba essere rivisto. Oltre a ricalibrarlo, non
andrebbe ripensato il sistema di accesso ai corsi
di laurea in medicina? Ma Brescia che in questo
campo vanta un’eccellente tradizione
universitaria tace e si adegua come l’ultima
periferia dell’impero. Perché la nostra
università non si fa promotrice di un’iniziativa
in tale direzione? Ci possiamo accontentare
dicendo che è colpa del ministero o lamentando
la penuria di risorse? Forse non basta. C’è poi
un problema legato al tetto della spesa sanitaria
in vigore dal 2010 che un recente
emendamento del governo ha leggermente
allentato, anche se, stando alle ultime notizie,
solo a partire dal 2020. Il paradosso è che così
regioni come Lombardia, Emilia e Veneto con i
conti in ordine si ritrovano impedite a
procedere a nuove assunzioni anche solo per
garantire il turn over di medici e infermieri, alla
faccia della famosa autonomia. Un’altra
questione spinosa riguarda infine la
trasformazione della professione medica e la
caduta del suo appeal. Schiacciata dai budget,
compressa in ospedali-aziende dove il paziente
è diventato «utente», costretta tra linee guida e
protocolli, la medicina come «arte della cura»
sembra sempre più una cosa residuale. A questo
va aggiunta la continua delegittimazione della
competenza (qualcuno si ricorda i «no-vax»?)
che colpisce soprattutto le professionalità
mediche più esposte. Non è una novità, se ne
parlò proprio a Brescia in un convegno
nazionale quattro anni fa, la difficoltà a reperire
i chirurghi. L’aumento dei fascicoli penali a
carico dei medici è una triste eredità delle
battaglie anticasta. Inutile stupirsi poi se ci sia
chi preferisce espatriare.

SCUOLESICURE

Entrounmese
lucesullecause
dellescosse
allaCorridoni

«Tra duecento metri svol-
ta a destra. Sei sul percor-
so più breve». Il navigato-
re ha sempre ragione. Del
navigatore ci si fida a pre-
scindere. Anche se si è alla
guida di un autoarticola-
to e il famigerato percorso
più breve comprende due
passaggi sul Mortirolo, il
Gavia da affrontare da
ambo i lati, otto cime Cop-

pi e sedici gran premi del-
la montagna di prima ca-
tegoria su sterrati e mulat-
tiere che manco ai tempi
di Girardengo. Lo sa bene
il camionista che martedì
sera ha pensato bene di im-
boccare la strada che dal
bivio di Lombro si inerpi-
ca sul Padrio. Come un ele-
fante che prova a stringer-
si in un paio di aderentis-

simi leggings, con l’asfalto
che scricchiolava sotto le
ruote, ha tirato dritto nel-
la notte con incrollabile fe-
de nelle indicazioni del co-
pilota virtuale. Ci sono vo-
lute ore per recuperare lui
e il Tir. «Colpa del naviga-
tore», si è giustificato. Ma
gli occhi, insegna il poeta,
non dicono sempre la veri-
tà?

•> GATTA PAG26

ISOLITI IGNOTI
Rubatebiciclette
elettriche
per30milaeuro

IN EDICOLA A 6,90 €

ESTATEROVENTE

Oggigiornatainfernale
el’ozonoèdaallarme •> PAG12

RISTORAZIONE

Èbrescianalapasticcera
delristorantetop •> PAG14
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