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LARIFORMA. «Colori»diversiper gliaccessi e i tempid’attesa:l’ospedale sagià farsi trovarepronto

ProntoSoccorso,Civileinanticipo

CastellovsCrociera
lesceltedellaLoggia

di FEDERICO GUIGLIA

C’èil«sì»allaTav
Caosnelgoverno

M
a quanto può ancora governare una
maggioranza che al Senato per metà
vota contro la Tav e per l’altra metà
a favore, rivendicando ognuna delle
due parti la bontà della propria e

opposta scelta? Come può un ministro delle
Infrastrutture, Danilo Toninelli, rimanere al suo
posto dopo aver votato contro il verdetto
parlamentare che è risultato ad ampio sostegno
della Torino-Lione, essendo ora chiamato ad
assecondare un’opera che in realtà contrasta? E
per quanto tempo può l’Italia restare a guardare
la «questione politica» - com’è stata definita - che
si è spalancata fra i Cinquestelle e la Lega, o
meglio, fra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i
vicepresidenti del Consiglio e capi politici che si
rinfacciano ogni decisione non condivisa?

Gli interrogativi avrebbero tutti una pronta e
intuibile risposta, se in Parlamento esistesse
un’alternativa politica e numerica coesa e capace
di subentrare all’anomalo Esecutivo gialloverde
frutto di un’anomala legislatura. Ma la debolezza
della divisa opposizione è una polizza
assicurativa per la maggioranza pur spaccata.
Perché se qui salta tutto - è lo spettro che si aggira
tra i parlamentari -, si va dritti alle elezioni
anticipate, forse già a ottobre. Ecco perché al
termine di una giornata di massima tensione, che
però ha almeno posto fine all’indecoroso balletto
sulla Tav (ora si procederà senza se e senza ma),
Salvini e poi Di Maio hanno incontrato il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per
capire come andrà a finire. Oppure come andrà a
ricominciare, se la maggioranza prenderà atto
della realtà. La realtà che o Di Maio e Salvini
pedaleranno nella stessa direzione (rilancio del
governo e toccherà a Conte decidere su ventilate
richieste di rimpasto o di nuovo «contratto»), o il
tandem dovrà lasciare (crisi di governo).

L’ultimo treno è appena passato ad alta velocità.
Capiremo presto se il governo saprà trarre
giovamento dal maggiore ostacolo che gli si
presentava appena superato, o se vi inciamperà
senza rialzarsi.
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La mole di lavoro non manca:
sono state 124.000 le persone
che nel 2018 si sono rivolte ai
tre poli di Pronto soccorso (pe-
diatrico, ostetrico e per adulti)
del Civile di Brescia, ora alle pre-
se con una riforma dei «codici»
che regolamentano i tempi d’at-
tesa per l’accesso alla prestazio-
ne. Tempi, comunque, che a
Mompiano sono già rispettati,

sia per quanto riguarda i casi di
maggiore gravità (i «codici ros-
si») fino ad arrivare alle situa-
zioni meno a rischio. Una mole
di lavoro importante, dovuta al-
le notevoli richieste all’ospeda-
le, anche se non manca una rac-
comandazione: i non «acuti»
non dovrebbero recarsi al Pron-
to soccorso.
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Razziaditombini
L’iradelsindaco
«Queiladrisono
fuoriditesta»

La riqualificazione della
Crociera San Luca faceva
molto affidamento sul mu-
seo del tappeto, e vicever-
sa. Ma l’occasione sta sfu-
mando. Una sconfitta
doppia, dunque. Forse so-
no tanti e magari hanno
anche ragione quelli che
pensano che non sia una
priorità dare una casa ai
tappeti preziosi che il fi-

nanziere regala alla città.
Ma nessuno può non esse-
re d’accordo che lasciare
la «Crociera» in quello
stato di abbandono sia un
peccato, che sia un peccato
non sfruttare un così gran-
de e suggestivo spazio in
pieno centro storico. Eppu-
re, è questo che avviene.
Pare sia tutta una questio-
ne di quattrini, ce ne vor-

rebbero troppi, dicono. In
realtà a determinare il de-
stino della «Crociera» più
dei costi è la concorrenza
del Castello. Questa Am-
ministrazione vuole con-
cludere il mandato con il
trofeo del rilancio del Ca-
stello. Pare ci porterà perfi-
no l’ arte contemporanea,
ma lassù qualcuno andrà
a vederla?
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