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L'ASSISTENZA Fra Lega, M5S e centrosinistra
—Ii

7

«Grazie alla Lega - ha affermato in Lombardia mancano più di mille medici si famiglia». «Sappiamo
tutti - ha aggiunto il consigliere
provinciale Giorgio Garofalo - che
il Carroccio in Lombardia governa
da molti anni perpetrando un modello sanitario sbagliato e che
non solo è al governo in questo
momento,ma lo è stato per molti
anni. Il problema andrebbe affrontato seriamente:bisognerebbe ampliare l'accesso al corso di
laurea in medicina e chirurgia e a
quello di formazione dei medici di
famiglia e rendere più appetibile
la professione» snellendo le incombenze burocratiche.
La presa di posizione ne ha ri-

Carenza di medici:
le accuse incrociati
di Monica Sonatimi
Raccolte di firme e scambi
d'accuse incrociati: centrosinistra
e Lega si rimpallano le responsabilità della carenza dei medici di
base che sta causando pesanti disagi in molti comuni. Le ultime
scintille sono state innescate dalla gazebata promossa lo scorso fine settimana dal Carroccio che ha
invitato i cittadini a sottoscrivere
la petizione per sollecitare il ministro della Salute Roberto Speranza a invertire la rotta dei tagli
al sistema sanitario,per un totale
di 37 miliardi di euro, decisi negli
ultimi dieci anni dai «governi,
quasi tutti a trazione Pd».
I salviniani assolvono,invece,
la Regione che a novembre ha
stanziato 2 miliardi per potenziare la medicina di base.
L'iniziativa ha suscitato la reazione sdegnata di Rete Civica
Brianza che raggruppa parecchie
formazioni di centrosinistra:

In alto
Andrea Villa
della Lega
e qui sopra
Giorgio Garofalo,
di Rete Civica
Brianza

chiamata un'altra: «I medici di base - ha attaccato il responsabile
provinciale dei salviniani Andrea
Villa - non dipendono dal sistema
sanitario regionale ma da quello
nazionale.Dire che la responsabilità di questa carenza sia della Lega dimostra disonestà intellettuale e malafede oppure la più totale incompetenza».
Sul Carroccio sono piovute anche le critiche del Movimento 5
Stelle: «I problemi - ha commentato il capogruppo in Regione Gregorio Mammì- si risolvono lavorando, non con la propaganda. I
deputati e i senatori della Lega
evidentemente non sanno che la
Lega governa in Lombardia da oltre vent'anni? Sarebbe utile far loro sapere che,sempre in Lombardia,la Lega,con il supporto di tutto il centro destra,ha approvato a
dicembre 2021 una riforma del sistema sanitario regionale, che
non ha minimamente affrontato
il problema».
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