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Sul territorio di Ats Brescia il
drop-out è intorno al 10-15% ri-
spetto a tutte le prestazioni am-
bulatoriali prenotate Non pre-
sentarsi ad una visita medica o
esame senza aver disdettato im-

pedisce di contenere le liste d’at-
tesa. I bresciani stanno diven-
tando più virtuosi. La disdetta è
obbligatoria: almeno 3 giorni la-
vorativi prima dell’appunta-
mento. L’utente che non si pre-

senta, quando fisserà un nuovo
appuntamento salderà il ticket
anche della prestazione che
non aveva disdetto. Meccani-
smo sanzionatorio non ancora
ben oliato. •> PANIGHETTI PAG6
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«Non c’è mai stato alcun appal-
to». Lo dice il sindaco di Gussa-
go Giovanni Coccoli, in merito
alla vicenda del progetto resi-
denziale in via IV Novembre, fir-
mato da un architetto che è pre-
sidente della commissione Ur-
banistica. «Operazione privata,
conforme al Pgt. Giunta e com-
missioni neppure vedono la pra-
tica».  •> BARBOGLIO PAG18 Ilmunicipio di Gussago
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 •> MORABITOPAG 15

di FERDINANDO CAMON

Frontiereaperte
almenoperl’arte

L’
Italia rifiuta il prestito del disegno
l’«Uomo vitruviano» di Leonardo
alla Francia, e in cambio rinuncia a
ricevere il prestito di due Raffaello.
Per l’arte, la circolazione dell’arte,
la diffusione del suo messaggio,

che è poi la ragione per cui l’arte esiste (tutta
l’arte, anche i film, le canzoni, i libri…), per il
pubblico e quindi potenzialmente per tutta
l’umanità, è una brutta notizia. Adesso l’«Uomo
vitruviano» di Leonardo è alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia, e riceve ogni tanto
una piccola parte dei visitatori delle Gallerie,
che sono una minima parte dei visitatori di
Venezia. Diciamo «ogni tanto» perché il
disegno di Leonardo raramente viene esposto al
pubblico, per gran parte del tempo sta chiuso in
un caveau, al buio. Per ragioni di conservazione,
perché è un disegno su carta e la carta è già
deteriorata, mostra degli avvallamenti e perfino
dei forellini. È la luce che la danneggia. La
Francia lo chiede per esporlo al museo del
Louvre per otto settimane. Gli attuali custodi
dell’opera dicono che otto settimane di
esposizione alla luce danneggiano l’opera come
otto anni di conservazione al buio. Perciò
preferiscono tenerla al buio. A meno che,
questo è il pensiero di un dirigente delle
Gallerie, il Louvre non sia disposto a prestare a
Venezia, per quelle otto settimane, la Gioconda.
Ovviamente il Louvre non può. Perché la
Gioconda non è un quadro del Louvre, è l’icona
del Louvre. I tanti milioni di visitatori che
vanno al Louvre ogni anno, ci vanno soprattutto
per vedere la Gioconda. È norma di ogni museo
non privarsi dell’icona che lo rappresenta.
Questa è una discussione importante, perché
riguarda la conservazione dell’arte, il nostro
dovere di trasmetterla ai figli: è il senso della
nostra storia, solo se gli consegniamo la nostra
arte gli consegniamo noi stessi. Consegnarla è
un dovere. Come mostrarla ai contemporanei.
Ma di chi è l’arte italiana? Non è degli italiani, è
dell’umanità. Quanti visitatori ha l’«Uomo
vitruviano» a Venezia? Pochissimi. Quanti ne
avrebbe al Louvre? Immensamente di più.
L’arte è fatta per essere vista, è un messaggio
all’umanità, l’arte che non va incontro
all’umanità è un messaggio che va perduto, non
giunge a destinazione. L’osservazione di un
dirigente veneto: «Non diamo il disegno di
Leonardo ai francesi, perché il Veneto non ne
avrebbe alcun vantaggio», è miope. Studiamo il
sistema che riduca al minimo i danni
dell’esposizione, ma permettiamo al Louvre di
esporlo. Così vorrebbe Leonardo. E l’opera è
sua, non nostra.
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Ricordano un po’ i piccoli
investitori che periodica-
mente perdono tutto per
essersi fidati di grandi si-
gle quotate in Borsa. An-
che loro, e ovviamente i lo-
ro amministratori, si so-
no fidati di una multina-
zionale. Che adesso li ha
lasciati al freddo, costret-
ti a investire i risparmi ri-
masti, come quelli per il

funerale, ha spiegato
un’anziana giustamente
inferocita, per comprarsi
una caldaia a gas.

Parabola di un capitali-
smo selvaggio che gode an-
cora di troppo credito, il
caso di Sellero e Cedegolo,
con la chiusura di una
centrale a biomasse e del-
la rete di teleriscaldamen-
to di una holding france-

se, chiarisce quale sia l’in-
teresse nutrito dal cosid-
detto «mercato» per i cit-
tadini, considerati come
limoni da spremere per
poi chiudere baracca e
scappare con la cassa. L’u-
nica speranza è che ades-
so quei cittadini capisca-
no la loro forza, e dimo-
strino, almeno una volta,
che il mercato sono loro.
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