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SALUTE.Il direttore dell’Atssvelale novitàdel piano: «Laprovincia è pronta,più problemi in città»

Postiletto:eccolarivoluzione
Degenzadicomunità,assistenzapiùvicinaaipazientieospedalimenosaturi
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Valsabbia,depuratore
e«turismofognario»

 •> DUCIPAG 17

Ospedali meno affollati, assi-
stenza più vicina a casa e strut-
ture sanitarie super efficaci. So-
no gli obiettivi della rivoluzione
dei posti letto varata dall’Ats di
Brescia sotto l’egida della Regio-
ne. Le degenze di comunità fa-
ranno compiere un salto di qua-
lità alla rete sanitaria. Il diretto-
re generale Claudio Vito Sileo
ha svelato il piano di riorganiz-
zazione: «Il territorio della pro-
vincia è attrezzato, più proble-
matica la città dove saranno ne-
cessari investimenti sostanzio-
si».  •> REBONI PAG 16 Arrivanoledegenze diComunità
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di CARLO PELANDA

Crisiindustriali
Italiadisarmata

I
n Italia sono decine le crisi industriali di
rilievo sistemico irrisolte, per esempio Ilva,
Alitalia, grandi progetti infrastrutturali,
etc., e centinaia quelle di piccola scala, ma
con pesante impatto locale, il cui

complesso ha effetti deindustrializzanti. Ciò
mostra che l’Italia non ha strumenti di governo
sufficienti per realizzare soluzioni rapide e
prevenzioni delle crisi. La Francia ha affrontato
il rischio di deindustrializzazione nazionale nel
settore auto, sottoposto ad un cambiamento
tecnologico discontinuo, spingendo sia Renault
a rinforzare l’alleanza con l’industria nipponica
e quella cinese e Peugeot ad accordarsi con Fiat
Chrysler in condizioni di vantaggio. È un ottimo
esempio di «geopolitica economica»: il governo
ha coordinato con notevole rapidità il capitale
privato per fini strategici in un’ottica di
prevenzione di una crisi industriale settoriale
massiva, evitandola con una strategia che
metterà la Francia al centro del mercato globale
della mobilità. L’Italia ne è ormai ai margini.

La Germania ha salvato una banca di rilievo
sistemico infischiandosene delle regole europee
che impedirebbero il metodo di salvataggio
adottato. L’Italia, invece, ha voluto/dovuto
seguirle con esiti impoverenti. Molti
commentatori criticano la politica
evidenziandone l’inconsistenza. Ma la realtà è
che i politici di qualunque colore e capacità
personale non hanno gli strumenti di
intervento. Manca un centro strategico che
coordini governo e capitale privato, come in
Francia. Per crearlo sarebbe necessaria una
Repubblica presidenziale, ma è ancora ipotesi
contrastata in Italia. C’è però un’alternativa di
«verticalizzazione» dello Stato pur questo
avendo un modello «orizzontale»: un fondo
sovrano con capitale pubblico aperto a quello
privato non solo nazionale. Se ci fosse potrebbe
intervenire subito per rilevare e condurre l’Ilva,
Alitalia e altri casi aziendali in un processo di
ristrutturazione e con un piano di vendita
futura a privati. Non sarebbe l’IRI antica, ma
uno strumento di investimento. Mancando
questo, il governo prolunga le crisi. L’Ue lo
vieterebbe perché aiuto di Stato? Ma se in
Germania e Francia lo Stato è attore industriale
attivo perché mai l’Italia non potrebbe fare lo
stesso, chiarendo la natura d’emergenza e
temporanea degli interventi? Il punto: le crisi
avvengono perché il sistema istituzionale
italiano non ha strumenti per risolverle e/o
prevenirle. La politica li crei invece di perdersi
in chiacchiere.

 www.carlopelanda.com
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ROVATO. Il sindaco fa rimuovere i pannelli contro la violenza di genere
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Indiscoteca
«imbottito»
dipetardiRambo:
denunciato

Sul Chiese sta per sboccia-
re il turismo della depura-
zione. Il collettore destina-
to a smaltire i reflui fogna-
ri del Garda, se «fatto con
gusto e raffinatezza», ri-
chiamerà l’interesse di vi-
sitatori e scolaresche. L’u-
scita del sempre più confu-
so e sparuto fronte che so-
stiene il depuratore di Ga-
vardo risale all’audizione

nella Consulta Ambiente
della Provincia. La fron-
tiere del «tutto e il contra-
rio di tutto» è superata:
quella del turismo delle fo-
gne, è un po’ come la storia
del fosforo che avvelena il
Garda, ma è un ricosti-
tuente per il Chiese, e che
pompare i reflui su un di-
slivello di 150 metri è me-
glio che farli scendere a

valle. Insomma, i valsab-
bini non hanno capito
nulla! Altro che The Floa-
ting Piers: a Gavardo arri-
veranno stuoli di visitato-
ri desiderosi di cammina-
re sui liquami. Già, ma al-
lora il depuratore faccia-
molo costruire a Christo:
le sue opere, dopo aver stu-
pito il mondo, vengono
sempre smantellate.
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LACLASSIFICA

Cittàdovesivive
meglio:Brescia
al22esimoposto
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MALTEMPO

Tonalebloccato
Unafranasfiora
unacasaaBienno
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BASKET

LacorsadellaGermani
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NAZIONALE

Italia:Tonaligioca
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nuova CARROZZERIA

AURORA
NUOVA CARROZZERIA AURORA SRL

REZZATO (BS) - Via Garibaldi, 35
Tel. 030 2592266 - Fax 030 2591597

E-mail: info@carrozzeriaaurora.it
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