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GHEDI. Durissima lettera di Tremolada

Il«braccinocorto»
dellasanità

Brescia crede nel testamento
biologico e in Lombardia, per
numeri assoluti, è seconda solo
a Milano. A Brescia, infatti, ad
ottobre 2019 sono stati deposi-
tati 799 testamenti biologici,
4,01 ogni 1000 abitanti. Nume-
ri importanti che, dopo Milano
(4918, 3,57), spiccano nel pano-
rama regionale dove Bergamo
ne ha registrati 333 (2,74), Co-
mo 359 (4,35), Varese 523

(6,49), Busto Arsizio 428
(5,12), Vigevano 239 (3,77), Le-
gnano 140 (2,37) e Pavia 213
(2,91). A livello nazionale, Bre-
scia è tra le città italiane con la
maggior incidenza di disposizio-
ni di trattamento anticipate. A
raccogliere i dati è stata l’asso-
ciazione «Luca Coscioni» nei
106 comuni italiani con più di
60mila abitanti.
 •> SPATOLA PAG8
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•> BARBOGLIO PAG10

Emergenze e problemi
non mancano, dalle pol-
moniti misteriosi dell’esta-
te 2018 nella Bassa alla
meningite degli ultimi
giorni sul Sebino. Tanto
da consigliare una atten-
ta e maggiore vigilanza
sul territorio che chiama
in causa un po’ tutte le fi-
gure sanitarie. E invece,
che accade? Ancora una

volta, perchè non è la pri-
ma, la pensione di due me-
dici su tre di San Felice del
Benaco non induce l’auto-
rità sanitaria a procedere
alla sostituzione. Niente
turn over, i pazienti do-
vranno cercare altrove chi
li curerà. Tra l’altro que-
sto accade proprio a San
Felice, dove nel 2009 un
virus nell’acqua potabile

scatenò una dissenteria
che mise ko tremila perso-
ne e ovviamente chiamò
ad un duro lavoro anche i
medici di famiglia. Insom-
ma, siamo alle solite: ai
proclami di una sanità
che non disdegna l’annun-
cio di investimenti mira-
bolanti fa da controcanto
una tirchia e pericolosa
miopia.
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LaGermanivolainEuropa
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di RICCARDO BORMIOLI

5Stelle: la crisi
viene da lontano

L
uigi Di Maio ha lasciato la guida
politica dei 5Stelle. In attesa che il
movimento decida l’eventuale
successore come reggente è stato scelto
il bresciano Vito Crimi. Le dimissioni

del ministro degli Esteri sono la certificazione
che una stagione del M5Stelle è finita. E
probabilmente è finita da tempo, ancor prima
delle recenti sconfitte elettorali e della fuga di
molti parlamentari confluiti nel Gruppo Misto.
Quanto alle accuse di autoritarismo non sono
certo novità dell’ultima ora: già al tempo in cui
Di Maio impose la Raggi come candidata
sindaca a Roma le opposizioni interne lo
tacciarono di «ducismo». Ma allora aveva alle
spalle Beppe Grillo, oggi non più visto che il
fondatore del movimento sembra aver scelto la
strategia di puntellare in ogni modo il Conte-bis
e l’alleanza con il Pd. E probabilmente dietro la
crisi al vertice del M5Stelle c’è proprio il no
pronunciato da Di Maio all’accordo con i
democratici alle regionali di domenica in
Emilio-Romagna. Toglierlo dalla guida del
movimento appare come un antidoto per
cercare di rafforzare il rapporto con il partito di
Zingaretti al di là di cosa uscirà domenica dalle
urne. Dietro alle dimissioni del ministro degli
Esteri c’è ovviamente Beppe Grillo che
probabilmente ha misurato in questi mesi
l’inesperienza politica di quello che fino ad un
anno fa era inequivocabilmente il suo delfino.
Ma forse si è aperta anche un più profonda
riflessione su quell’antipolitica che tanti
consensi aveva portato ai 5Stelle. Di fronte ad
una crisi economica sempre più marcata e ad
una altrettanto profonda crisi morale del paese,
nel movimento ci si comincia ad interrogare se
recitare il doppio ruolo di «partito» di lotta e di
governo non porti al dissolvimento di una
storia, sia pur breve, ma comunque storia. La
verità è che, al governo con Salvini, i 5Stelle
hanno capito che la Lega piano piano li avrebbe
divorati; al governo con il Pd Di Maio era
convinto che il movimento avrebbe finito per
portare acqua alle urne di Zingaretti. L’oscillare
continuamente fra sostegno al Conte-bis e la
voglia di farlo saltare agli occhi di Grillo finiva
per essere anche peggio. Ma questo ha una
spiegazione e anche questa viene da lontano. I
tanti consensi che in questi anni hanno raccolto
i 5Stelle non sono mai stati capaci di spenderli
politicamente: li hanno usati di volta in volta
contro questo o contro quello nel nome di una
idea di purezza della politica che non esiste se
non in quei valori che sono il fondamento stesso
di ogni democrazia, una democrazia che
volevano cambiare a colpi di social. •> COSTAPAG 16

L’INSEDIAMENTO

IlprocuratorePrete
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VIATRENTO
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elofaarrestare
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ILSEQUESTRO
Pensionedamille
euroe4milioni
suicontiesteri

Cinquanta milioni di euro. Tan-
to valgono le tasse e i tributi
non pagati negli ultimi otto an-
ni dai contribuenti della città. Il
valore della morosità dei privati
è di circa 10 milioni, mentre a
ben 40 milioni ammonta la mo-
rosità degli operatori economi-
ci. Sono 97 mila in tutto a Bre-
scia e almeno 18 mila hanno de-
biti con il fisco locale. È a questa
categoria che si indirizza il rego-
lamento con le misure preventi-
ve anti - evasione, approvato ie-
ri nella commissione Bilancio
della Loggia. Critica la minoran-
za, secondo cui il provvedimen-
to colpirà il piccolo commercio
già in crisi, mentre per l’assesso-
re Capra sarà utilizzato in pri-
ma istanza per scovare i grandi
evasori.  •> DANESI PAG13 Albilancio delComunemancano50milioni di euro di tassenon pagate

Primovialiberaalregolamento«antievasione»

TOMA WATCH
vendita e acquisto di orologi

Mario
Tomasoni

Brescia
Piazza Mercato, 6

T. 03047945
C. 335230006

E. info@tomawatch.it
ctgestioni@virgilio.it
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