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PERCHÉ DICO NO
ALLA CALABRIA
GINO STRADA

na settimana fa
ho ricevuto la ri-

chiesta da parte del
governo di impe-
gnarmi in prima per-
sona per l'emergen-
za sanitaria in Cala-
bria. Ho chiesto alcuni chiarimenti
sul mandato e sulle modalità di la-
voro, ponendo una condizione fon-
damentale: non sono disponibile a
fare il candidato di facciata né a rap-
presentare una parte politica. -P.19

PERCHÉ DICO NO ALLA CALABRIA

GINO STRADA

U
na settimana fa ho ri-
cevuto la richiesta da
parte del governo di
impegnarmi in prima
persona per l'emer-
genza sanitaria in Ca-

labria. Ho chiesto alcuni chiarimen-
ti sul mandato e sulle modalità di la-
voro, ponendo una condizione fon-
damentale: non sono disponibile a
fare il candidato di facciata né a rap-
presentare una parte politica, ma
metterei a disposizione la mia espe-
rienza solo se ci fossero la volontà e
le premesse per un reale cambia-
mento. Ho sentito qualche com-
mentatore dire che - dopo tanti gior-
ni - dovrei "decidere se accettare o
meno l'incarico". Non sono in que-
sta condizione perché dopo quei
primi colloqui non mi è stata fatta
alcuna proposta formale.
Sia chiaro: non ho nulla da recri-

minare nei confronti del governo
che ha ovviamente facoltà di sceglie-
re il candidato che ritiene più adatto
a questo incarico. Non voglio però
neanche alimentare l'equivoco di
una mia indecisione: da medico, ri-
tengo che in un momento di grave
emergenza sanitaria per il nostro
Paese, tutti debbano dare una mano
e con questo spirito avevo messo a
disposizione il lavoro mio e di Emer-
gency che già opera da 15 anni in
molte regioni italiane, Calabria in-
clusa. Nel frastuono delle tante voci
di questi giorni, ho avuto anche l'oc-
casione di sentire la fiducia e la vo-
glia di fare di tanti cittadini, calabre-
si e non, infermieri e medici e rap-
presentanti delle istituzioni, che rin-
grazio per il sostegno e per l'apprez-
zamento che hanno dimostrato per
il lavoro mio e di Emergency.—
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Scenario politico
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