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Sanitàprivataevirus
armiamociepartite

PISOGNE

Ladrisullacima
diPuntaAlmana
Scattalarazzia
dipannellisolari

Finita la tragedia del coro-
navirius sarà bene che la
Sanità lombarda faccia
una bella riflessione. Faci-
le dire che si è eccellenza in
tempo di pace. Poi quan-
do viene la guerra, come
quella scatenata dal vi-
rus, saltano fuori i lati
oscuri. Il tanto decantato
mix pubblico-privato in-
somma funziona sino a

quando si tratta di fare
protesi d’anca o ginocchio
e prendere lauti contribu-
ti dalla Regione.

Non a caso molte clini-
che private di Brescia si so-
no votate all’ortopedia, al-
la chirurgia che fa guada-
gnare. Poi un giorno scop-
pia la guerra, e un virus
costringe tutti ad andare
in trincea. Come i nostri

nonni nel 1915. Peccato pe-
rò che per una parte della
sanità privata valga il
proverbiale: armiamoci e
partite. Così succede che
quando il Civile non ha
più un posto per i malati
si deve allestire dal niente
un ospedale da campo al-
la Fiera. Ma come? Non
c’era il famoso mix pubbli-
co-privato?
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L’EMERGENZA. Il dilagare del coronavirus ha spinto il Governo a inasprire le misure anti-contagio sull’intero territorio nazionale
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di ERNESTO AUCI
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P
er definire la crisi che stiamo
attraversando. Bisogna evitare di
nascondere la gravità della situazione,
senza però accentuare il panico dei
singoli cittadini e le incertezze della

politica e delle organizzazioni economiche su
cosa fare per gestire con razionalità
l’emergenza. Il profilo sanitario continua ad
aggravarsi in Europa (dalla Cina invece arriva
qualche buona notizia) e ormai sappiamo che
dovremo chiuderci in casa per due o tre
settimane. Non è invece chiaro cosa si deve fare
per evitare una crisi economica talmente grave
da distruggere una parte dell’apparato
produttivo che poi sarà impossibile ricostruire
una volta passato l’allarme Coronavirus. È ovvio
che bisognerà continuare a tenere un livello
magari ridotto, di produzione e quindi si deve
evitare di chiudere tutte le fabbriche, cosa del
resto impossibile dato che vari settori come
l’alimentare e il farmaceutico, devono
continuare a lavorare. Ma quello che più
colpisce è il generale ritorno ad invocare la
protezione dello Stato con ragionamenti che
vanno oltre l’emergenza ed auspicano una
pubblicizzazione di tutti i servizi a cominciare
dalla sanità, ma anche di molte aziende ritenute
«strategiche» come l’Alitalia o l’Ilva. Anche
persone di solito capaci di mantenere il sangue
freddo di fronte alle crisi, invocano un aumento
della spesa pubblica illimitato, ed attaccano
l’Europa perché non sta facendo molto per
aiutare i paesi più colpiti, tra cui ovviamente
l’Italia. Siamo stati lasciati soli, scrivono
autorevoli commentatori, senza considerare che
sono i singoli Stati che non hanno voluto
includere la sanità tra le materie di competenza
della Commissione europea. Tutti dicono che
da Bruxelles non dovrebbe venire alcun
ostacolo all’aumento della spesa pubblica in
deficit.
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VIEFFE SAS di FACCHI V. e C.
Torbole Casaglia (BS) - Via Industria, 83

Tel. 030 2151194 - FAX 030 2157501 - vincenzo.facchi@libero.it 
www.vieffechiusure.it

PORTE AUTOMATICHE RAPIDE

TUNNEL MOBILI E FISSI

PORTE FLESSIBILI E TRASPARENTI

PORTONI INDUSTRIALI

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - Viale Piave, 195/C

Tel. 030 5235195
www.apparecchibricchetti.it

40
anni

“completamente invisibile”
l’unico appaReccHio

aut. min. Della sanità

quanDo inDossato

COSTA EMANUELE
e C. s.n.c.

Montichiari (Bs) - Via Vicinale per Ghedi, 10
Tel. 030 9961024 - Fax 030 964608
Cell. 338 8901494 - 338 8901495

Preventivi
a richiesta

Trivellazioni artigiane, civili,
industriali e agricole
Trivellazione pozzi di piccolo
e grande diametro.
Installazione e manutenzione
di pompe sommerse,
impianti indraulici.
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