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L'INTERVISTA Pierfrancesco Majorino Parla l'eurodeputato dem:
"Non attacco la mia terra, ma il sistema della destra"

"Un caso unico al mondo
gestito male da arroganti"
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G 6 uello che è acca-
duto alla Camera
è intollerabile.
Ricciardi si è limi-

tato a mettere in fila dei fatti.
La verità è che la sanità lom-
barda andrebbe commissa-
riata, perché Fontana e Galle-
ra sono completamente in
tilt". Prima di diventare euro-
parlamentare del Pd, Pier-
francesco Majorino è stato
consigliere comunale a Mila-
no e capogruppo dem, mentre
con Pisapia è stato assessore
alle Politiche Sociali.

Majorino, è vietato parlar
male della Lombardia?

Io non attacco la Lombardia,
ma il modello di sanità lom-
barda portata avanti dal c en-
trodestra. Che è risultato
fallimentare. Ciò che è
accaduto qui non può
essere derubricato a
semplice crisi sani-
taria. È un caso di
cui si discute in tut-
to il mondo. Se criti-
co Fontana è perché
voglio difendere la
mia regione, non solo

per quello che è acca-
duto, ma per ciò che
può succedere, per-
ché siamo ancora
nel pieno dell'e-
mergenza.
Fontana e Gallera non hanno
mai fatto nessun mea cul-
pa.
La loro arroganza e presun-
zione è sotto gli occhi ditutti.
Sembra non abbiano co-
scienza di ciò che è suc-
cesso e questo mi preoc-
cupa per il futuro. E chia-
ro che il virus non l'ha
portato Fontana, hanno
giocato diversi fattori, a

partire dagli scambi com-
merciali con la Cina. Ma poi
gravi errori ci sono stati: il
pasticcio sulle zone rosse,
la scelta di giocare tutta la
partita negli ospedali, le
indicazioni alle Rsa arri-
vate solo il 30 marzo e, ades-
so, politiche incerte su test
sierologici e tamponi, che ri-
schiano di diventare un di-
scrimine sociale se fatti solo a
pagamento. Invece test e
tamponi devono essere fatti a
tappeto e inmodo gratuito. La
sanità lombarda costa 20 mi-
liardi l'anno, mi aspetto un

piano efficace di tracciamen-
to territoriale.

Errori che vengono dal pas-
sato.

Io non demonizzo ideologi-
camente il rapporto pubbli-
co/privato, pur con le sue o-
pacità. In Lombardia abbia-
mo visto crescere esperienze
ospedaliere straordinarie
conprestazioni di eccellenza.

La soluzione migliore
è commissariare:
ci vuole un medico
o un tecnico
che conosca bene
la realtà lombarda

Però sono stati dimenticati il
territorio, l'assistenza domi-
ciliare, la telemedicina e il
supporto ai medici di base.
Abbiamo buoni ospedali,
mancatutto il resto. Lo stesso
Giorgetti due anni fa disse
che dai medici dibase "nonva

più nessuno". Una battuta
quanto mai infelice.

Poi c'è la questione dell'o-
spedale in Fiera.

Unavicenda grottesca che sta
finendo nel modo peggiore.
L'abbiamo costruito? Allora
usiamolo per alleggerire i re-
parti degli altri ospedali.
Smantellarlo è un'idea scia-
gurata.

Dunque Gallera va commis-
sariato?

Mi pare la soluzione miglio-
re: ci vuole un medico o un
tecnico che conosca bene la
realtà lombarda.

E alla Camera si è sfiorata la
rissa.

Trovo insopportabile quan-
do la Lega dice "lasciate stare
i nostri morti". Male persone
decedute non appartengono
a nessuno. Questo è un vec-
chio vizio leghista, come
quando Salvini si arroga il di-
ritto di parlare a nome del
Nord.

Il ministro Speranza ha dato
ragione alla Lega.

Ho molta stima di lui. Forse si
è fatto tradire dal caos in Au-
la.
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