
IN FAMIGLIA

Cari ragazzi andate
a trovare i nonni,
vi amano tantissimo

/ Passare nel prato nonno e nipotino
/Ilnonnoèvecchioilbimboèpiccoli-
no/Ilbimboèbiondoilnonnoètutto
bianco/Ilbimboèdirittoilnonnocur-
voestanco/Passanosulpratodando-
si la mano / Il nonno dice presto an-
dròlontano/Moltolontanoepiùnon
tornerò/eilbimbononnomio tiscri-
verò. Ragazzi, andate a trovare i non-
ni,cheviamanoimmensamente.Au-
guri, nonni! //

Edvige Frati

Gentile lettrice, la festa
dei nonni è ormai stata
celebrata sabato 2 otto-
bre, ma poiché di tanto

in tanto occorre «rinfrescarsi» la me-
moria per smentire - soprattutto in
questo caso - il famoso detto secondo
cui «passato lo santo, gabbata la fe-
sta», pubblichiamo i pochi versi in-
viatici manoscritti su un foglio di
quaderno a righe, tanto più toccanti
ed efficaci in quanto semplici e diret-
ti. Diamo una dimostrazione d’affet-
to ai nostri nonni senza perdere tem-
po, finché possono gioire insieme a
noi e apprezzare reciprocamente la
compagnia di figli e nipoti. (g.c.)

INDIGNAZIONE

Mio fratello morto
in solitudine
al «Città di Brescia»

/ Con la presente desidero rendere
pubblicoiltragicoepilogodellavicen-
daospedalierachehavistoprotagoni-
sta mio fratello. Sabato 4 settembre, a
frontediunagraveinsufficienzarespi-
ratoria, mio fratello novantaduenne,
vienericoveratonellaClinica«Cittàdi
Brescia». Nel pomeriggio, al congiun-
torecatosipressolastrutturapercon-
statare le condizioni del ricoverato,
viene negato l’accesso adducendo a
motivazioneilfattocheilmalatositro-
vavaancorapressoilProntoSoccorso
in attesa dell’esito del tampone Co-
vid. Le notizie apprese tramite un in-
fermiere all’esterno dell’ingresso so-
no confortanti: le condizioni del pa-
ziente appaiono stabili, una volta si-
stemato in reparto sarà possibile l’in-
gresso ai parenti, ma solo previo ap-
puntamento. Il giorno seguente (do-
menica),lamogliehacontattatolacli-
nica per fissare un appuntamento, il
gentile interlocutore ha fornito infor-
mazionisullestabilicondizionidelpa-
zientemalehanegatol’appuntamen-
to, invitandola a richiamare il giorno
successivo. Il lunedì mattina però è
stata la clinica a contattare i familiari
per comunicare l’avvenuto decesso
del congiunto, senza saper né come
né perché. Alla luce di quanto espo-
sto, si evince che mio fratello è morto
in solitudine, senza il conforto di un
familiare. Un contraddittorio da par-
te del Direttore sanitario della «Clini-
caCittàdiBrescia»sarebbegradito. //

Enrico Del Prete
Brescia

ALL’ASSESSOREMORATTI

Medici di base: la
Regione non esente
da responsabilità

/ Lettera aperta al vicepresidente ed
assessore al Welfare - Regione Lom-
bardia-LetiziaMoratti.Percontodel-
laSegreteriaregionaleFismu(Federa-
zione italiana sindacale dei medici
uniti)edell’affiliataUmi(Unioneme-
dici italiani) ho letto le recenti dichia-
razionidel Vicepresidente(Vp)edas-
sessorealWelfaredellaRegioneLom-
bardia dr.ssa Letizia Moratti, l’inter-
vento di alcune sigle sindacali e della
FROMCeO. Non voglio ricordare an-
ch’io le drammatiche vicende che
hannocoinvoltorecentementemedi-
ciedassistitietantomenolenormati-
ve contrattuali dei Medici di medici-
nagenerale(Mmg)chel’assessore,pa-
lesemente, non conosce. Vorrei, al
contrario,prenderespuntodaunafra-
se dell’assessore che trovo parzial-
mente condivisibile e cioè quella rife-
rita all’organizzazione. Secondo l’as-
sessoredr.ssaMorattiilproblemadel-
lacarenzadeimedicièlegatanontan-
to al numero, ma all’organizzazione
dellorolavorodeterminatadanorma-
tivenazionalisucuilaRegionenonha
competenza. Ciò è vero nella misura
che il lavoro dei medici di famiglia è
organizzato da un vecchio contratto
risalente ad oltre 15 anni fa e non più
rinnovato nonostante le reiterate ri-
chiesteda partedei sindacati.Ungra-
veerroredelGoverno,masoprattutto
delle Regioni (Lombardia compresa)
a livello nazionale che ha determina-
to il mancato adeguamento alle nuo-
veesigenze del contratto di lavoro dei
Mmg.Inoltrepergliaspettiorganizza-
tivimoltoècausatodirettamente dal-
la stessa Regione Lombardia nell’ap-
plicazionedelcontrattoenelladefini-
zionedeicarichidi lavoroesoprattut-
to nel disporre il supporto ammini-
strativo ai medici, specie per sgravarli
dall’impegno burocratico e dalle for-
malità gestionali. Il tutto è peggiorato
dall’organizzazionegeneraledellaSa-
nitàlombardadeterminatadallacatti-
va normativa, specie per la Medicina
territoriale,dellaL.R.n.25/2015chesi
sta ora cercando di modificare, dopo
lavergognosabocciaturaministeriale
ediAgenas,conunapropostanonan-
cora del tutto soddisfacente.

Come se non bastasse la Regione
Lombardia non ha saputo e voluto
creare una stretta e fattiva relazione
con le organizzazioni sindacali che
avrebbe potuto essere un valido ele-
mento di soluzione di molte criticità
organizzative determinate da una,
spesso inconcludente, volontà auto-
nomistica. Infine dobbiamo confer-
marela reale egrave carenza numeri-
ca di medici (non solo di Mg), ma an-
che degli specialisti, determinata da
responsabilità politiche nazionali, sia
legislative,sianell’ambitodellaforma-
zione universitaria e non. La dr.ssa
Moratti deve comprendere che una
buona Sanità è determinata, in larga
misura dal personale sanitario (non
solodellestrutture),medicisoprattut-
to con i quali è necessario mantenere
strettirapporticollaborativi.Miaspet-
tocoerenticomportamentiemessag-
gi nei prossimi giorni. //

Francesco Falsetti
Brescia

Segretario Regionale Fismu Lombardia

L
unedì 25 ottobre il «Giornale di Brescia» con
ampio risalto in prima pagina, e poi con
altre due pagine interne, ha dato notizia
dello svolgimento di «missioni nucleari nei

cieli bresciani», ossia di esercitazioni militari con
aerei adibiti al trasporto di bombe atomiche.
Direttamente interessata a queste esercitazioni la
base militare di Ghedi, a conferma - scrive ancora il
«Giornale di Brescia» - «della presenza di bombe
atomiche in tale aerobase». Questa notizia, data con
grande risalto a livello giornalistico, non ha
determinato, almeno finora, alcuna reazione da
parte dei parlamentari bresciani, ossia dei nostri
rappresentanti alla Camera e al Senato che
potrebbero porre questo tema all’attenzione della
politica nazionale.

Nello scorso mese di gennaio il mondo cattolico
bresciano, nelle sue varie articolazioni, ha
massicciamente sottoscritto un documento in cui si
chiedeva a Governo e Parlamento l’eliminazione
delle armi nucleari dal territorio del nostro Paese e
la ratifica del Trattato delle Nazioni Unite di
proibizione delle armi nucleari, già sottoscritto da
oltre cinquanta Paesi del mondo, tra cui la Santa
Sede.

Anche il Vescovo di Brescia, monsignor
Pierantonio Tremolada, con un proprio specifico
intervento, ha formalmente appoggiato la richiesta
di ratifica del Trattato Onu. Queste iniziative hanno
avuto ampio risalto sulla stampa locale, al pari
dell’appello di oltre 50 sindaci bresciani, tra cui il
Sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, e anche del
Presidente della Provincia, Samuele Alghisi, che
hanno richiesto a Governo e Parlamento di
ripensare la propria posizione e ratificare il Trattato
Onu.

A fronte di tutto ciò un assordante silenzio e
nessuna iniziativa da parte dei Parlamentari
bresciani che avrebbero invece dovuto farsi carico
di queste richieste provenienti dal loro territorio.

Un documento a sostegno della ratifica del
Trattato Onu è stato poi sottoscritto anche da ben
44 Presidenti nazionali di realtà e associazioni del
mondo cattolico italiano, in risposta ai ripetuti
interventi in merito di papa Francesco, che a più
riprese ha ribadito l’immoralità non solo dell’uso
ma anche del semplice possesso di armi nucleari.

Per la prima volta i presidenti nazionali
dell’Azione Cattolica e delle Acli, di Comunione e
Liberazione e del Movimento Cristiano Lavoratori,
del Gruppo Abele e del Sermig, di Pax Christi e della
Comunità di S. Egidio, della Comunità papa
Giovanni XXIII e del Movimento del Focolari, di
Libera e della S. Vincenzo, della Fondazione don
Mazzolari e della Fondazione don Milani ecc.
hanno unitariamente richiesto la ratifica del
Trattato delle Nazioni Unite di proibizione delle
armi nucleari. Tale documento con tutte le firme è
stato trasmesso alle più alte cariche dello Stato e ai
parlamentari. Come risposta si è avuto il silenzio
anche stavolta.

La società civile e il mondo ecclesiale si stanno
muovendo con iniziative sul territorio in merito ai
temi della pace e contro lo stoccaggio di ordigni
atomici nelle basi di Ghedi e di Aviano, ma la
politica rimane sorda. E questo accade nonostante
la presenza di armi di distruzione di massa,
eticamente inaccettabili, sia in contrasto evidente
con l’articolo 11 della nostra Costituzione, là dove si
dice che l’Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa di altri popoli. Gli ordigni atomici sono
indiscutibilmente armi di offesa!
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A proposito della mobilitazione per la ratifica da parte dell’Italia del Trattato Onu

ARMI NUCLEARI, I SILENZI DELLA POLITICA

LA FOTO DEL GIORNO

L’INTERVENTO

LETTERE AL DIRETTORE

È l’ora della colazione. Pochi lo sanno ma in ottobre (il 20 per l’esattezza) è stata festeggiata la giornata mondiale del bradipo.
Segnalare la data con un certo ritardo in questo caso è il linea con la velocità media del simpatico, ma lento, animaletto. I bradipi -
come è universalmente noto - hanno abitudini molto solitarie e dormono in media circa 16-18 ore al giorno. Nella foto: un esemplare
ospite nello zoo di Lodz in Polonia si accinge a fare una ghiotta colazione
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