
BRESCIA Il tema di come,
quando e quanto le forbici
della«spending review»colpi-
ranno Brescia è solo al titolo.
Mentre il temuto taglio delle
sedi ospedaliere non è ogget-
to, per ora, di alcuna decisio-
ne (le determinazioni non so-
no di competenza del Gover-
no, ma delle Regioni),più ari-
schio sono le sedi dei due Tri-
bunali decentrati e un nume-
rostimatodi 160postinell’im-
piego pubblico statale.
Se, a quanto pare, gli ospedali
bresciani sono al sicuro, me-
no lo sono i Tribunali di Salò
eBreno, due sediche gli avvo-
cati considerano strategiche
per l’amministrazione della
Giustizia, tanto da farne og-
getto di protesta.
Sulfronte deidipendentipub-
blici ci sono considerazioni
importanti da fare. In questo
ci aiuta Franco Berardi, re-
sponsabile della Funzione
Pubblica della Cisl di Brescia.
«La questione - dice - non è
nel taglio dei dipendenti sta-
tali di Brescia, che fanno par-
te di un sistema dove la dota-
zione organica è carente, ma
nellaqualità dei servizieroga-
ti e nella teoria, a mio parere
sbagliata,cheunserviziopub-
blico non necessariamente
debbaessereerogatodalpub-
blico. Questo secondo aspet-
to - aggiunge Berardi - è deci-
sivo. Più costi aggiuntivi ven-
gono caricati sulle spalle del-
le famiglie, più si riduce la ca-
pacità di spesa, fatto che de-
termina il congelamento dei
consumi. Questa non è una
teoria empirica, è un dato di
fatto che incide, e non poco,
sulla crescita del prodotto in-
terno lordo».
Prima di analizzare la «sforbi-
ciata» che il Governo Monti
potrebbeattuare sui posti sta-
tali bresciani, dobbiamo una
spiegazione. Non tutti i
40.455 dipendenti pubblici
bresciani sono statali: lo sono
quelli della scuola (15.996),
deglientipubblicinonecono-
mici, i dipendenti dell’ammi-
nistrazione della Giustizia,

ma non quelli della Sanità
(14mila), che dipendono dal-
la Regione.
Quindi, secondo quanto pre-
vede la Costituzione, allo Sta-
to compete un’azione diretta
solo sulla quota degli statali,
salvochiedere (manon obbli-
gare) gli enti locali ad adotta-
re medesime politiche.
Ecco perché Berardi stima in
un massimo di 160 i posti a ri-
schio, ovvero i prepensiona-
bili. Il calcolo è sul 10 per cen-
to del totale, al netto dei di-
pendentidella scuola che,sal-
vosorprese, dovrebberoesse-
re esclusi dall’effetto cape-
stro del nuovo programma di
revisione della spesa pubbli-
ca.
La questione sollevata da
Franco Berardi resta aperta:
si parla tanto di tagli, ma non
di qualità del servizio. Le for-
bici forse conterranno la spe-
sa, ma il rischio che si corre è
che la cura sia peggiore del
male.
Eafarnele spese,come alsoli-
to, saranno i cittadini.

■ Stretta anche sui
bidelli delle scuole:
secondo la bozza del Dl
sulla spending review, a
partire dal primo
settembre del 2012 non vi
saranno altre immissioni
nel ruolo di collaboratore
scolastico sinchè il
relativo personale
a tempo indeterminato
non sia ridotto al 50 %
dell’organico. I posti non
coperti con personale di
ruolo saranno
accantonati e i servizi di
pulizia delle scuole che
non potranno più essere
assicurati con il personale
interno potranno essere
appaltati all’esterno, con
apposite convenzioni che
saranno a cura della
Consip.

Gli ospedali non si toccano, non spetta a Monti
Il caso dell’Irccs Fatebenefratelli entrato in un fantomatico elenco e lo sconcerto di Fra Marco
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I BIDELLI
Stop al turn over
e nelle scuole
pulizie ai privati

Avvocati in toga per difendere i Tribunali di Salò e Breno
Ieri la protesta di fronte al palazzo di giustizia gardesano, in Valcamonica oggi incontro in Comunità

BRESCIA «L’ultimo taglio di 200
milioni è insopportabile, è uno
schiaffo non al sistema universita-
rio ma nei confronti dei giovani e
del Paese» sostiene il professor
Sergio Pecorelli, rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Brescia.
Ed aggiunge: «Il mondo è costitui-
to da coloro che si applicano per la
formazione dei giovani. L’Univer-
sità pubblica forma e ci saremmo
aspettati uno sforzo per premiare

chi cerca di fare questo. Invece,
a fronte delle continue richie-
ste di crescita e di innovazione
che ci vengono rivolte, assi-
stiamo a devastanti potature
che mettono seriamente a ri-
schio la formazione, la scien-
za, la ricerca e la salute dei cit-
tadini».
E continua: «Tagli che defini-
rei addirittura insultanti per

chi gestisce l’Università e vi la-
vora: è difficile pretendere
maggiori risultati seguendo so-
lo questa strada. Stiamo viven-
do un momento molto triste:
ancora una volta assistiamo a

tagli su educazione e ricer-
ca. Tagli incomprensibili

che giungono dopo un
periodo in cui le risorse

sono state centellina-
te. Sono molto ama-

reggiato, anche se
spero sempre in
una sorta di ripen-
samento,per evita-

re che lo sforzo che
stiamo facendo tutti verso l’inno-
vazionevenga vanificato da una si-
tuazione economica che rischia di
diventare insostenibile».

Avvocati in toga ieri di fronte al Tribunale di Salò

BRESCIA «È di competenza esclusiva
delle Regioni l’assistenza e l’ organizza-
zione sanitaria». Questo prevede la rifor-
ma del titolo V della Costituzione, entra-
ta in vigore l’8 novembre 2001 dopo un
lungo iter normativo. E, dunque? A chi
compete decidere quali e quanti ospeda-
li chiudere, quanti posti letto ridurre, co-
me riorganizzare l’assistenza sul territo-
rio? Alle Regioni, sembrerebbe. Invece,
da quando nel nostro vocabolario - do-
po spread e fiscal compact - è entrata an-
che una nuova parola inglese, la «spen-
ding review», tutto sembra rimesso in di-
scussione. A partire dalla lingua madre,

che già contempla un «taglio della spe-
sa» che ben chiarisce le necessità di chi ci
governa. Così ieri, con buona pace del ti-
tolo V, è iniziata a girare in rete, poi ripre-
sa da alcuni organi di stampa, una lista
di proscrizione contenente il nome di al-
cuni piccoli ospedali. Una «mannaia»
che sarebbe dovuta cadere su Leno, Lo-
nato, Salò, Iseo, Montichiari. E, perché
no, anche sull’Istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico Centro San Gio-
vanni di Dio Fatebenefratelli, che non è
proprio un ospedale per acuti, almeno
nel significato letterale e giuridico di tale
dizione. Fra Marco Fabello, direttore ge-

nerale dell’Istituto, è a dir poco sconcer-
tato. Dopo una verifica nelle «stanze del
potere» viene rassicurato. Nessuna lista,
dicono.A seguire, un comunicato del mi-
nistro della Salute, Renato Balduzzi:
«Nonesistonolistedi ospedalida chiude-
re, nè nessuno le sta predisponendo».
«È stato doloroso per noi vedere il nostro
nome in quella lista - precisa fra Marco -.
Abbiamo una specificità nella ricerca e
nella cura di malattie quali Alzheimer,
demenze e patologie psichiatriche, co-
niugando assistenza, cura e ricerca. E,
dunque, è difficile anche solo pensare di
considerarci un piccolo ospedale da

chiudere». All’amarezza di fra Marco, fa
seguito la perplessità dei direttori gene-
rali delle aziende ospedaliere cui fanno
capo gli altri ospedali bresciani, alcuni
dei quali già in ampia misura riconvertiti
per ospitareanziani, centridi riabilitazio-
ne, ricoveri di sollievo. Dunque, già av-
viati verso quella riconversione tantoau-
spicatasia a livello nazionale siaregiona-
le. Cosa accadrà? La corda tra Regioni e
Governo è tesa, anche perché il vero
smantellamento della rete degli ospeda-
li - anche di quelli con i posti letto poten-
zialmente in regola - ha inizio dai paven-
tati tagli lineari del fondo sanitario. La
partita è aperta. Dal risultato dipende la
sopravvivenza di uno dei sistemi sanitari
più invidiati al mondo. In campo, non ci
sono due squadre contrapposte - Stato e
Regioni - ma la tutela della salute di tutti.

Anna Della Moretta

MISURE ANTICRISI
I tagli nel Bresciano:
160 impiegati a rischio,
salvi i letti dei pazienti
Prime stime in chiave locale dell’impatto
della revisione di spesa sul nostro sistema pubblico

Il rettore
prof. Pecorelli:
«Sono scelte
insopportabili»

■ La mannaia della spending
reviewminaccia i Tribunali di Sa-
lòe Breno,sedi staccatedel palaz-
zo di giustizia di Brescia.
Le due sezioni sono destinate ad
essere accorpate alla città, ma le
toghenonci stanno efanno senti-
re la loro voce. Ieri mattina a Salò
il Collegio degli avvocati e legisti
gardesani (una settantina di
iscritti), presieduto da Domeni-
co Lombardi, ha organizzato un
sit-in di protesta lungo via Leone-
sio,all’ingresso delpalazzo digiu-
stizia, rifiutandosi di partecipare
alle udienze programmate.
Da tempo il Collegio gardesano
halanciato l’allarme contro il tra-
sferimentoa Brescia del Tribuna-
le e dell’ufficio del Giudice di Pa-

ce, considerandolo un «grave
danno» per il tessuto sociale del-
la giurisdizione.
Le toghe gardesane spiegano che
«lachiusura paventata dalGover-
no in un’ottica di tagli indiscrimi-
nati ai costi di giustizia, significa,
per tutti i cittadini dell’area, la le-
sione di un diritto fondamentale.
L'accorpamento degli uffici giu-
diziari presso il Tribunale di Bre-
scia, infatti, oltre a rappresentare
un allontanamento fisico della
Giustizia,determineràproblema-
tiche logistiche al territorio».
Se il personale di cancelleria e i
dipendentidella sezione (6-7 per-
sone) non rischiano il posto, da-
to che saranno assegnati a Bre-
scia, a subire le conseguenze dei

tagli saranno, come al solito, i cit-
tadini. «La nostra - dice l’avvoca-
to Lombardi - non è un’alzata di
scudi immotivata. Sul piano so-
ciale iritorni negativisaranno no-
tevoli».
E anche in Valcamonica ci sono
volantinie manifestidell’associa-
zione «Avvocati camuni» che si
appellano a cittadini e autorità,
mentre questo pomeriggio è in
programma un incontro in Co-
munità montana.
Gli avvocati valligiani chiedono a
tutti di interpellare i propri rap-
presentantipolitici eamministra-
tivi, affinché «si attivino per il
mantenimento e il potenziamen-
to delservizio giudiziario garanti-
to da Breno».

Dal ministero
la nota: «Mai
scritto liste»
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