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Gelmini: «Sanità, 
difendiamo il mix 
pubblico-privato» 
• Parla Mariastella Gelmi
ni: «Forza Italia nella sanità 
difende la libertà di scelta 
pubblico- privato. Tocca a 
Mantovani la sintesi». 

Cottone a pagina 5 

l'intervista Mariastella Gelmini 

«Così difenderemo la sanità privata» 
La coordinatrice di Forza Italia: «All'assessore Mantovani il compito di trovare una sintesi» 

Sabrina Cottone 

• L'assessoratoalWelfarerispunta-
to come unfungo nellibro bianco del
la Sanitàelepolemichesugliaccorpa-
menti e il rapporto tra pubblico e pri
vato continuano a tenere banco in Re
gione. Ned ha già espresso qualche 
perplessità. «La proposta non ci con
vince. Tuteliamo la vera libertà di 
scelta» la dichiarazione del capo
gruppo, Luca Del Gobbo. Forte è poi 
il dubbio che dentro Forza Italia con
vivano due pò sizioni: quella del vice -
presidente della Regione, Mario 
Mantovani, e quella della coordina
trice regionale, Mariastella Gelmini. 

Onorevole Gelmini, ci sono diver
genze di vedute tra lei e Mantova
ni? Condivide i timori che i privati 
vengano messi ai margini? 
«Non vorrei entrare inproblemati-

chepersonali.Certamenteunpartito 
liberalecomeForzaltalianonhadub-
bisulfattochevadadifesalalibertàdi 
scelta. In questo senso il metodo Ma-
roni, volto al massimo partecipazio
ne e apertura, è certamente corretto. 
Sulla salute dei cittadini non si scher

za». 
Maroni dice che la riforma della 
Sanità sarà pronta entro Natale. 
Lei che risponde? 
«Vediamo un attimino. Non entro 

nelmerito dei tempi perché non mi ri
guardano. All'assessore alla partita, 
Mario Mantovani, compete trovare 
la sintesi tra le diverse proposte e i di
versi commenti al Libro bianco. In 
questo modo si arriverà a valorizzare 
ulteriormente un sistema e un model-
logia buoni. Ci saràuna valorizzazio
ne delle eccellenze lombarde in un 
giusto mix tra pubblico e privato». 

Lei non sembramolto preoccupa
ta dalla fuga in avanti della bozza 
Rizzi sul tema della sanità. Con
corda su tutto? 
«Qualsiasi proposta dovrà tutelare 

il principio della libertà di scelta dei 
cittadini. Noi non abbiamo interessi 
da difendere, abb iamo a cuore la qua
lità della sanità in Lombardia, che 
passa da una vera libertà di scelta e 
dalla concorrenza tra il pubblico e il 
privato. Ma sono sicura che Maroni 
convenga con noi su questo punto». 

Quali sono le principali eccellen
ze lombarde da valorizzare? 
«Il San Raffaele, l'Humanitas, lo 

Ieo, sono un servizio per migliaia e mi
glia di italiani. Sono da tutelare e ve
dranno riconosciuti la loro eccellen
za. Come la Mangiagalli, il Niguarda, 
il Policlinico e tante altre strutture 
pubbliche, vantopertuttoilPaese, al
trettanto fondamentali. MaForzalta-
lia non è disponibile a sacrificare lali-

bertà di scelta dei cittadini e il contri
buto dei privati. Tocca a Mantovani 
garantire la libertà di scelta. So che la 
posizione di Maroni non è diversa 
dalla nostra. Non sarà difficile trova
re una soluzione». 

Si parla nuovamente di un asses
sorato al Welfare che accorpi Salu
te e Politiche sociali. Lei sarebbe 
d'accordo? 
«Con Maroni non ne abbiamo mai 

parlato. È una proposta del presiden
te della Regione, che Rizzi ha riporta
to nellabozza in discussione in consi
glio, ma non è all'ordine del giorno. 
Non è una pò sizione sul tavolo. È una 
delle tante proposte. Ma la riforma 
bada ad altro. Le que stioni più impor
tanti riguardano la salute dei cittadi
ni e la loro possibilità di scegliere do
ve e da chi essere curati». 

La frase 
LIBERTÀ DI SCELTA 

San Raffaele, Ieo 
e Humanitas 
sono eccellenze 
da valorizzare 


