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WANDA MARRA

P. Majorino L'ex assessore Pd di Milano

"La Lombardia è in tilt
Bisogna commissariare"

T a Regione Lombardia è
4completamente in tilt. Per

questo dovrebbe essere com-
missariata". Pierfrancesco
Majorino, europarlamentare
Pd, ex assessore al Welfare del
Comune di Milano, ci va giù
duro. "Siamo di fronte a un fal-
limento evidente, su alcune
questioni molto concrete".

Quali?
Fermo restando che l'emer-
genza non era prevedibile,
parliamo di utilizzo dei tam-
poni, programmazione dei te-
st, distribuzione delle ma-
scherine, sostegno ai medici
di base, assistenza domicilia-
re a chi è positivo. Senza con-
tare il gigantesco scandalo
delle Rsa.

Riguardo a quest'ultima
questione, ha pesato anche
la corruzione?

I risvolti giudiziari li ve-
dremo. Il punto è che si è
trattato di una macchina
che non ha pensato a nul-
la di ciò che accadevafuo-
ri dagli ospedali.

Lo smantellamento della
sanità territoriale lombarda
non inizia oggi.

Cinque anni fa,
quando ci fu la
riforma socio
sanitaria in di-
versi Comu-
ni, lanciam-
mo un ap-
pello per
porre l'at-

tenzione sul fatto che il punto
debole era il territorio. Ina-
scoltati.

C'è un continuo rimpallo di
responsabilità tra il sindaco
Sala e il presidente Fontana.
In questi giorni Sala ha accu-
sato la Regione di aver fatto
una delibera con troppi bu-

L'emergenza non era
prevedibile, ma qui
la macchina non ha
pensato a nulla
di ciò che accadeva
fuori dagli ospedali
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chi. Risposta, a Milano c'è
troppa gente in giro.

Puntare il dito sui milanesi è
veramente un atto vile. Non
solo perché la stragrande
maggioranza sta rispettando
le regole, ma perché è un mo-
do per distrarre l'opinione
pubblica. E assurdo che si di-
scuta di chi va al parchetto
con il cane e non della sanità
che costa al contribuente 20
miliardi.

D'accordo con l'idea di tor-
nare a una sanità gestita a li-
vello nazionale?

Lo pensavo prima e lo penso
ora. Ma serve una nuova sin-
tesi. Per esempio, le cittàme-
tropolitane unavera autono-
mia la devono avere. Una ri-
forma passa per un grande
confronto della politica con
la società scientifica e con gli
operatori. E poi c'è il tema ri-
sorse: l'Italia ha un sistema
sanitario nazionale sottofi-
nanziato rispetto a Francia,
Germania, Gran Bretagna.
Serve un finanziamento più
significativo e un'autorità
sanitaria nazionale più auto-
revole.

La Lombardia chiede la ria-
pertura delle attività pro-
duttive dopo il 4 maggio.
Una buona idea?

Sarei molto cauto. Biso-
gna coinvolgere Binda-

, cati e scienziati. Ma il
grande temaècomeso-
stieni economicamen-
te la ripresa.
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