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Ilmedicocondotto
nonsiscordamai
C'era una volta il medico con-
dotto, quello che con l’occhio cli-
nico ti frugava dentro come
uno sciamano e capiva prima
di visitarti il tuo male, fisico o
interiore. Niente riti, solo scien-
za e umanità. Già, perché i «du-
tùr» trascorrevano più tempo
nelle case che negli ambulatori
e conoscevano vita, morte e mi-
racoli dei pazienti. I tempi sono
cambiati: oggi il medico di base

è un professionista della salute
che gestisce i casi secondo uno
stringente protocollo dettato
dal sistema sanitario naziona-
le. Niente occhio clinico, solo as-
sistenza di base appunto, pri-
ma che il paziente passi in cura
a specialisti. Forse è anche per
questo che seicento pazienti di
Castegnato non hanno ancora
deciso a che medico affidarsi:
in fondo, uno vale l’altro.
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Il principio ingegneristico era
più o meno lo stesso del «Mo-
se», la diga mobile che nelle in-
tenzioni doveva proteggere Ve-
nezia dal fenomeno dell’acqua
alta. Su scala minore, per un
fronte lineare di 85 metri, il
«Mose» del Garda avrebbe do-
vuto riparare Campione, la fra-
zione a lago di Tremosine, dal
rischio burrasche e dai danni
del moto ondoso davanti all’U-
niversità della vela. Ma 8 anni
dopo essere stato finanziato

con 2 milioni di fondi pubblici,
l’audace frangiflutti modulare
non è mai entrato in funzione,
prima per errori nel calcolo del-
la misura dei pali, poi per pro-
blemi tecnici insormontabili in
fase di montaggio e di collaudo,
con ripetuti cedimenti. Rifare il
progetto? Impossibile, perché
non è chiaro a chi tocchi. Ora il
Comune di Tremosine ha avvia-
to un’azione di responsabilità
per capire di chi sia la colpa.
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Il«Mose»delGarda,unflopda2milioni

di ANTONIO TROISE

Lepriorità
dellapolitica

«L
a situazione politica italiana è
grave, ma non è seria». Il
dibattito sulla sfiducia al
ministro Bonafede, andato in
onda ieri in Parlamento, non fa

che confermare il giudizio di Ennio Flaiano. Un
dibattito surreale in un Paese in ginocchio, uscito
da due mesi di lockdown, con imprese che
chiudono i battenti, commercianti che non sanno
come tirare su le saracinesche e centinaia di
migliaia di posti di lavoro a rischio. Per carità,
nessuno vuole mettere il bavaglio al Parlamento
o giudicare le scelte dei singoli partiti. Ma un
fatto è certo: nell’agenda del Paese reale, quello
che ogni giorno si rimbocca le maniche per tirare
avanti e ricreare ricchezza, davvero non c’era
posto per una crisi di governo al buio. Anche al di
là del giudizio sul premier e, ancora di più, sul
suo guardasigilli, e sulle polemiche per i boss
usciti dal carcere. Le priorità, per ricordarle, sono
altre. Sono quelle di un Paese che quest’anno
perderà, nell’ipotesi migliore, oltre dieci punti di
Pil. Accumulando, neanche a dirlo, nuovo deficit
e nuovo debito pubblico. Avremmo bisogno di un
governo coeso, compatto, in grado di far sentire
la sua voce in un’Europa spaccata a metà: da una
parte i Paesi disponibili a mettere mano al
portafoglio per concedere sussidi e liquidità a
famiglie e imprese, dall’altro il gruppetto dei
falchi, schierati a difesa degli interessi nazionali e
del rigore dei conti pubblici. Come è pensabile
che un governo come il nostro, impegnato in liti
interne e sempre in bilico fra precarietà e crisi,
possa sedere autorevolmente al tavolo delle
trattative per la nuova Europa? Eppure,
l’occasione è irripetibile. I nuovi recovery-bond
nati sull’asse Merkel-Macron potrebbero
dirottare sul nostro Paese non meno di 100
miliardi di euro. Il momento, insomma, sempre
per chiosare Flaiano, sarebbe non solo grave ma
anche da affrontare seriamente, lasciando da
parte il teatrino della politica.
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Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it
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Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI

40
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Esperienza e qualità con un tocco
di freschezza per tutti gli immobili

Cosa facciamo

Cappotti • Costruzioni • Demolizioni • Manutenzione ordinaria • Intonaci
Ammodernamento • Restauro conservativo • Ristrutturazioni • Scavi e mini scavi

Team Progettazione

Impresa Edile Tutto Casa costruisce, ristruttura, e� ettua piccoli ed importanti interventi di 
ripristino. E� ettua demolizioni, scavi ed lavori di restauro conservativo. Grazie alla sua fl essi-
bilità è in grado di o� rire un servizio fi dato e professionale di manutenzione edile ordinaria.

il team Tutto Casa o� re con 
passione ed esperienza un 

e�  cace servizio di mano d’opera 
specializzata.

collaboriamo con architetti, 
ingegneri e studi tecnici per 

o� rire soluzioni funzionali che 
permattono di soddisfare le 
diverse esigenze del cliente.

Parco mezzi

autocarri 35 ql, autocarro 180 
ql con gru, gru automontanti 
vari bracci, mini pala, mini 

escavatore, escavatori vari ql, 
terna, utensili per ogni esigenza.

Trenzano (BS) - Via Belzagno, 64 - Tel. 030.9977112 | 333.5060897
info@impresaediletuttocasa.it - www.impresaediletuttocasa.it

P
os

te
Ita

lia
ne

S
.p

.A
.-

S
p

ed
.i

n
a.

p.
-D

.L
.3

53
/2

00
3

(c
on

v.
in

L.
27

/0
2/

20
04

n.
46

)a
rt

.1
,c

om
m

a
1,

D
C

B
B

re
sc

ia
y(

7HB
5J1

*LQ
SKK

O(
+"!"

!,!?
!=

ds: DamatoA


