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Per viaggiare pag.  4
in sicurezza

Privato non è sano

Perché la decantata Sanità
Lombarda ha rischiato di

crollare sotto i colpi del Covid
(pag 3)? Perché, spacciando la fa-
vola dell’eccellenza, gli ultimi tre
governatori della regione (Formi-
goni, Maroni, Fontana), tutti del-
la stessa parrocchia politica, per
un quarto di secolo hanno sem-
pre perseguito lo stesso obiettivo:
rendere inefficiente la Sanità
pubblica in modo da favorire
quella privata. Creando, per
esempio, le famigerate “liste d’at-
tesa” che, comportando la rinun-
cia di massa alle cure efficaci e
tempestive, costringono centinaia
di migliaia di cittadini a non cu-
rarsi, o a rivolgersi a pagamento
ai privati, favorendo speculazioni
di ogni tipo (preferenza per le cu-
re più care e degli interventi me-
glio rimborsati dallo Stato). Co-
me ha detto senza alcun senso del
ridicolo Formigoni, non a caso
condannato a 5 anni per corru-
zione a seguito di commistione
tra pubblico e privato, “abbiamo
permesso al povero di farsi cura-
re nell’ospedale del ricco”. Non c’è
quindi da meravigliarsi se, all’i-
nizio della pandemia, Fontana
abbia scaricato tutti i contagiati
dal virus nei letti e nelle terapie
intensive degli ospedali pubbli-
ci, non impegnando quasi per
niente le cliniche private. A
completare il quadro, i tre mo-
schettieri lombardi hanno sman-
tellato pure la medicina territo-
riale (uffici medici di base e
ambulatori decentrati) impe-
dendo così il controllo a domici-
lio dei contagiati e scaricandoli
nei Pronto soccorso degli Ospe-
dali con tutta la loro carica con-
tagiosa. Conclusione: in 10 anni
tagliati diecimila letti negli
ospedali pubblici, raddoppiati i
ricoveri negli istituti
privati. Sanità sempre
più in crisi.

(d
is
eg
no
 d
i G

er
o 
U
rs
o)

AMIANTO
Tutti assoltii                   pag. 4
alla Breda

Solo su zonanove.com
• Tazebao: le lettere di febbraio • Nuovi progetti per vivere ancora meglio il Parco Nord •

• Medicinema: il cinema come terapia • Lo Zodiaco di febbraio a cura di Anna Maria Indino •

Gero Urso non ha potuto preparare la sua consueta vignetta. Pubblichiamo quindi quella di luglio
di argomento simile. Di fronte al Carognavirus la Sanità lombarda non ha chiamato gli ospedali
privati ad aiutare quelli pubblici, che, compreso il Niguarda, se la sono comunque cavata bene,

ma sono arrivati vicini al collasso dei posti letto. Allo stesso tempo la Regione ha da anni
smantellato la Sanità territoriale lasciando soli i medici di famiglia, che si sono così trovati

impreparati ad affrontare il virus per arginare il contagio e curarlo a domicilio.
pag. 3

Covid: che cosa non funziona in Regione Lombardia?
Intervista esclusiva al vicepresidente Carlo Borghetti

Draghi: “Un governo per vincere il virus e rilanciare l’Italia”

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI
GRAFICHE SU MISURA

Progettazione grafica,
impaginazione giornali,

libri e riviste
• Biglietti da visita

• Locandine
• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini

Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali
La michetta tipica milanese

I nostri piatti pronti
Le torte salate
La pasticceria

Le nostre chiacchere
per un

Carnevale speciale
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”

Van Gogh
Monet - Klint
Caravaggio

Bruegel
Renoir

Fiamminghi
Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli
Ritratti e dipinti
su commissione
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