
Polemica sulla bozza di accorpamenti del Carroccio. Mantovani: pronti a resistere 

Sanità, FI contro la Lega 
No alla riforma. «Il modello Formigoni non si tocca» 

Una conquista «irrinun
ciabile», un fortino da di
fendere a ogni costo. La 
Maginot dell'ex Pdl lom
bardo, oggi Forza Italia, si 
chiama sanità. La sanità 

progettata da Roberto For- «Un'eccellenza». Quel mo- Provincia di via Corridoni 
migoni che oltre gli scan
dali e le indagini della ma
gistratura «rimane la mi
gliore in Italia e un esem
pio anche in Europa». 

dello di sanità, che ora la 
Lega e Roberto Maroni vor
rebbero invece «scardina
re». Toni aspri, da batta
glia finale. Alla sala della 

si celebrava il ritorno do
po vent'anni di Forza Italia 
e lo stesso Formigoni ha 
lanciato subito l'affondo. 

La polemica Scontro nel centrodestra sull'ipotesi di riforma della giunta Maroni. «Le eccellenze della Regione devono essere tutelate» 

FI, stop alla Lega. «La sanità non si tocca» 
I leader del partito difendono il modello Formigoni. «Un errore il ritorno allo statalismo» 

Una conquista «irrinuncia
bile», un fortino da difendere 
a ogni costo. La Maginot del
la rinata Forza Italia lombar
da si chiama sanità. La sanità 
progettata da Roberto Formi
goni che oltre gli scandali e le 
indagini della magistratura 
«rimane la migliore in Italia e 
un esempio anche in Euro
pa». «Un'eccellenza». Quel 
modello di sanità, che ora la 
Lega e Roberto Maroni vor
rebbero invece «scardinare». 

Toni aspri, da battaglia fi
nale. Alla sala della Provincia 
di via Corridoni si sta cele
brando il ritorno dopo 
vent'anni di Forza Italia e sul 
palco si alternano i colonnelli 
locali del partito. 

È il più diretto interessato 
a lanciare il grido di battaglia: 
«Amici e assessori consiglieri 
regionali», dice a un certo 
punto Roberto Formigoni ri
volgendosi ai dirigenti di par
tito riuniti davanti al segreta
rio Angelino Alfano: «Dovete 

portare avanti le eccellenze 
del nostro buon governo. Sa
pendo che sulle macchine de
licate bisogna intervenire 
con delicatezza Ecco, le boz
ze di riforma della sanità che 
in questi giorni circolano e 
che portano il bollino della 
Lega sono ahimè un ritorno a 
un triste passato di statali
smo». 

Non basta. In un crescendo 
di toni, il padre del modello 
sanitario lombardo (nel bene 
e nel male, ovvio) arringa i 
presenti: «La mappa delle Asl 
che loro immaginano ricalca 
puntualmente quella della 
presenza dei direttori genera
li targati Lega». 

«Sono troppo malizioso?», 
chiede poi retoricamente l'ex 
governatore. «No, affatto. 
Questa è la realtà», conclude 
poi tra applausi e ovazioni. 

Serve fare un passo indie
tro per capire che cosa c'è 
scritto in quelle «bozze» così 

contestate. 
Cosa dice il testo firmato 

dal presidente della Commis
sione Sanità, il lumbard Fa
bio Rizzi? Con una serie d'ac
corpamenti a Milano (e hin
terland) rimarrebbero in vita 
quattro aziende ospedaliere, 
nel resto della Lombardia so
lo nove (a capo di 73 tra ospe
dali e presidi territoriali). Le 
Asl previste saranno in totale 
5, contro le 15 attuali. 

Una rivoluzione più che 
una riforma. Di fronte alla 
quale un altro ciellino doc co
me il presidente del Consi
glio regionale, Raffaele Catta
neo, invita tutti alla resisten
za. L'appello dal palco questa 
volta è diretto a un solo inter
locutore, a Mario Mantovani. 
Chi se non lui? Vicepresiden
te della giunta, assessore alla 
Sanità, segretario regionale 
di Fi. 

«Tu sei il nostro leader, noi 
ti chiediamo di essere prota

gonisti di una battaglia di re
sistenza. No ai rigurgiti dello 
statalismo leghista, no a rifor
me che smontano i principi 
della libertà di scelta e di aper
tura alla società». La chiusura 
è contro quegli assessori del
la Lega «che vanno a raccon
tare che è meglio Grillo di noi 
del Pdl. Che ci vadano pure 
con Grillo». 

Ecco il clima che si respira 
in casa Pdl, alle latitudini ciel-
line e non solo. 

L'orgoglio di partito e l'alle
anza di governo da preserva
re. Mario Mantovani cammi
na sul filo. «Rassicuro tutti», 
dice il capo dei neoforzisti 
lombardi. «Difenderemo in 
Regione le nostre ragioni. Ro
berto ci ha lasciato una buo
na sanità e la difenderemo. E 
non ci sarà lega che potrà 
metterci in difficoltà». 

La resistenza è lanciata. 
Maurizio Giannattasio 

Andrea Senesi 
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I punti della bozza 

Quattro aziende a Milano 
Nove in tutta la Lombardia 

1 A Milano e hinterland 
rimarrebbero in vita quattro 
aziende ospedaliere, nel resto 
della Lombardia solo nove (a 
capo di 73 ospedali e presidi 
territoriali). Le Asl previste 
saranno 5, contro le 15 attuali 

Le province lombarde 
attaccano gli accorpamenti 

Lo scontro sulla sanità 
e le divisioni politiche 

2 
A Bergamo è scoppiata subito 
la polemica: «Non vogliamo la 
sede a Brescia». Ma anche 
altre province lombarde sono 
in fibrillazione per gli 
accorpamenti immaginati 
dalla bozza leghista 

3 
La lite però è anche politica. 
Secondo i dirigenti della rinata 
Forza Italia la mappa regionale 
delle «fusioni» seguirebbe 
una sola logica: quella dei 
direttori generali nominati 
in quota Lega Nord 

Raffaele 
Cattaneo 
presidente 
consiglio 

99 
Dobbiamo dire no 
a quelle riforme 
che smontano i 
principi di libertà 
di scelta e apertura 
alla società 

Roberto 
Formigoni 
ex 
presidente 

Le bozze di riforma 
della sanità con il 
bollino della Lega 
sono un ritorno 
a un triste passato 
di statalismo 

Mario 
Mantovani 
assessore 
alla Sanità 

Non si deve negare 
il buono che ci è 
stato lasciato: 
non sarà la Lega 
che potrà metterci 
ora in difficoltà 
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