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CHI CREDE ANCORA ALLE FAVOLE DI DRAGHI?          editoriale 

______________________________________________________________________

L’ultima trovata è stata la filippica 

contro i furbetti amplificata a tutta 

pagina dai media compiacenti per 

continuare a sostenere il mito del 

superbanchiere arrivato a salvare la 

patria. Prima fu il mantra quotidiano 

recitato a reti unificate in tandem da 

Draghi e dal generale in mimetica sui 

500 mila vaccini al giorno; e prima 

ancora fu la narrazione nauseante 

dell’italiano migliore di tutti ascoltato 

in tutte le cancellerie del mondo cui 

basta alzare il telefono per parlare 

con la Merkel, la Van der Leyen 

piuttosto che con Biden. Tutte armi di 

distrazione di massa utilizzate per 

nascondere i fallimenti, i ritardi 

dovuti a un orientamento 

neoliberista che è all’origine 

dell’impatto devastante della 

Pandemia in Italia ed è 

assolutamente inadeguato a 

contrastarla. Tutti argomenti ridicoli 

se non fosse per il coro preoccupante 

di giornali e televisioni che si 

prestano ad ammannirle ai cittadini 

dimostrando il gigantesco problema 

dell’informazione che abbiamo nel 

nostro paese. 

La realtà è ben altra! La drammaticità 

dei contagi e dei decessi parla di un 

governo assolutamente inadeguato 

rispetto alle misure che si sarebbero 

dovute assumere e non sono state 

assunte in termini di prevenzione, di 

screening, con test oramai 

ampiamente testati, dei soggetti più 

a rischio come gli studenti delle 

scuole di ogni ordine e grado, i lavoratori e le lavoratrici più esposti al contatto col 

pubblico. Sono mancati del tutto gli investimenti necessari per mettere le classi 

scolastiche in condizione di svolgere le attività didattiche in sicurezza; tant’è vero 

che la circolare ministeriale per la formazione delle classi è rimasta la stessa anche 

quest’anno. Anche sul potenziamento dei trasporti pubblici, uno dei punti più critici 

per la diffusione dei contagi, le misure assunte sono del tutto insufficienti con la 

conseguenza che ogni giorno milioni di studenti e di lavoratori e lavoratrici rischiano 

di essere contagiati. Su come procede la cosiddetta campagna di vaccinazione se 

non si fosse di fronte a una situazione tragica ci sarebbe da farne il copione per una 

commedia farsesca. Le regioni continuano ad andare ognuna per conto proprio con 

divari grandissimi tra loro mentre si racconta che l’attività vaccinale sarebbe stata 

tolta alle Regioni, con quale norma nessuno lo sa. L’obiettivo delle 500 mila 

vaccinazioni oramai si è perso il conto sul mese a cui si riferirebbe: prima si era detto 

da Aprile, poi si è detto metà aprile, infine è stato annunciato per la fine di aprile, 

quando si sa già che il numero di vaccini in arrivo non lo permetterà. Per finire 

sembra incredibile, ma a quattro mesi dall’inizio delle vaccinazioni non sono stati 

protetti col vaccino nemmeno gli ultraottantenni e tutti i soggetti fragili, ma viene 

dato come termine la fine di aprile. Non ci consola il fatto che il fallimento della lotta 

contro il Covid 19 coinvolge praticamente tutta l’Europa in gran parte anche a causa 

della subalternità unanime dei governi, tra cui il nostro, alle grandi multinazionali 

che con i vaccini fanno affari colossali in due modi diversi. Per un verso, grazie ai 

compiacenti contratti bidone tenuti segreti, si permettono di dirottare le quote 

concordate al miglior offerente, ridendosela dei titoloni dei nostri giornali che ci 

informano che Draghi “si è fatto sentire!”. Per l’altro grazie ai prezzi di monopolio 

resi possibili dal fatto che il nostro e i governi europei si sono opposti alla richiesta 

di liberare i brevetti attraverso la licenza obbligatoria, avanzata in sede di OMT da 

100 paesi, e permettere così le produzioni a prezzi accessibili anche nei paesi più 

poveri. I lupi perdono il pelo, ma non il vizio! Ieri l’ottusa subalternità al credo 

neoliberista del primato dei mercati e dei profitti rispetto alla vita ha creato le 

condizioni della diffusione del covid e, con la distruzione del pubblico, ha reso 

difficilissimo contrastarlo, sacrificando milioni di vite umane. Oggi pur di non 

mettere in discussione i profitti garantiti dai brevetti sui vaccini, ottenuti con una 

ricerca finanziata al 90% da soldi pubblici, si lascia che il contagio si diffonda 

massicciamente nel resto del mondo e, grazie ai viaggi e agli scambi, torni da noi 

con varianti sempre più aggressive e pericolose.   

La domanda che sale spontanea è: i neoliberisti sono stupidi o criminali? 

___________________________________________________________________ 

 



LA BOLLA OLIMPICA. ILLUSIONI, SPECULAZIONI E INTERESSI DIETRO AI CINQUE 

CERCHI.  Recensione del libro di Silvio La Corte (ed. Mimesis / Eterotopie) a cura di Luigi 

Casanova.             ambiente 

______________________________________________________________________

Un libro, o meglio, un 

manuale importante, da 

consultare in continuazione 

ogni qualvolta uno Stato 

presenta una candidatura per 

un grande evento sportivo 

internazionale. Certo si parla 

di Olimpiadi invernali, ma 

quando si vanno a valutare le 

spese pubbliche necessarie a 

sostenere queste brevi 

manifestazioni, che si 

consumano in 15 giorni, è 

opportuno chiedersi perché 

tali soldi non si trovano mai 

quando si devono 

ristrutturare scuole, 

potenziare la sanità pubblica o 

i trasporti pubblici, quando è 

necessario alimentare 

l’economia sostenibile della 

montagna italiana. Il volume è 

costruito con sapienza grazie a 

decine di collaborazioni di 

esperti del settore. Vi si trova 

la storia delle passate 

olimpiadi e dei continui, 

documentati fallimenti 

economici, i disastri 

ambientali che hanno 

comportato, l’incapacità degli 

enti locali di gestire il 

patrimonio di impianti che 

viene loro lasciato in eredità. 

Non è casuale che CIPRA 

(Commissione Internazionale 

per la Protezione delle Alpi) 

definisca insostenibile questi 

appuntamenti su tutto l’arco 

alpino. Come non è casuale 

che laddove le popolazioni 

locali sono state chiamate a 

esprimersi sull’evento, il 

referendum abbia bocciato la 

proposta e costretto i politici a 

ritirare le candidature. Oggi 

corre veloce, umiliata, la 

parola “sostenibile”. Le opere 

dei mondiali di Cortina 2021 

che hanno sconvolto il gruppo 

delle Tofane stanno a 

dimostrare quanto questo 

termine sia abusato. Eppure i 

mondiali erano stati definiti 

green, come del resto le 

prossime olimpiadi Cortina – 

Milano 2026 sono state 

presentate come sostenibili. 

Sostenibilità, green, mobilità 

alternativa, sono tutti termini 

che sono stati privati di senso 

causa un loro uso 

spregiudicato da parte dei 

politici, causa un mondo 

dell’informazione fragile, 

prono ai potenti, quasi 

sempre privo di coraggio. Il 

libro ricostruisce la storia delle 

Olimpiadi degli ultimi 20 anni, 

entra nel merito dei 

cambiamenti climatici in atto, 

nella crisi, specialmente 

identitaria delle popolazioni 

delle montagne italiane 

laddove il turismo è diventato 

monocultura. Silvio La Corte 

ha il merito di aver raccolto 

non solo storia, ma di aver 

dato voce a tanti attori dei 

territori alpini, agli attivisti e ai 

militanti, a chi sta 

documentando giorno per 

giorno l’accelerazione dei 

cambiamenti climatici, la 

documentazione della 

insostenibilità economica e 

sociale di questi 

appuntamenti. Non possiamo 

che ringraziarlo anche perché 

il volume ci aiuterà a 

comprendere nel dettaglio 

l’ammontare reale delle 

spese pubbliche delle 

Olimpiadi del 2026 e 

l’ulteriore spreco, consumo 

di territorio naturale e libero 

che questo appuntamento 

trascinerà con se, in Valtellina 

come a Milano, in Trentino 

come a Cortina. Se già oggi le 

Dolomiti soffrono il turismo 

di massa che le sta 

demolendo, come ben 

documentato dalle 

associazioni ambientaliste 

nazionali e locali nel dossier 

presentato presso UNESCO 

nel 2020 (pubblicato 

integralmente), dopo 

l’appuntamento troveremo 

questi territori degradati in 

modo irreversibile dal punto 

di vista paesaggistico e 

qualitativo. Come suggerisce 

nel libro Luca Mercalli non 

siamo in presenza della 

eroica fiamma olimpica, ma 

di una fiammata che alimenta 

una sfornata di denaro 

pubblico che sarà sprecato in 

15 giorni di gare e sul 

territorio lascerà un deserto. 

Come sempre accaduto, 

Bormio 2005, Torino 2006: i 

comuni interessati si 

troveranno il loro bilancio 

impossibile da risanare, anche 

a 15 anni di distanza 

dall’appuntamento sportivo. 

________________________ 

 



IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOMBARDIA             cura del territorio 

______________________________________________________________________ 

Il dissesto idrogeologico è la 

combinazione di uno o più 

azioni degli esseri umani atti a 

modificare radicalmente il 

territorio tanto da poter 

causare, con alta probabilità, 

episodi drammatici in 

occasione di eventi 

meteorologici o sismici di un 

certo rilievo. Sembrerebbe 

semplice capire che  qualsiasi 

azione degli esseri umani che 

si innesti su un rischio 

idrogeologico naturale si 

trasformi in un dissesto di 

pericolosità ancora maggiore. 

Eppure no, non è così 

semplice se è vero che “ 

580.000 lombardi vivono in 

aree a severo rischio 

idrogeologico, con 623 scuole, 

50 ospedali e oltre 5000 

aziende in aree a rischio. Nelle 

aree ad elevato rischio della 

Lombardia la popolazione 

esposta è aumentata del 9% 

dal 2001, e il numero di 

abitazioni è cresciuto del 

15,2%, dati ben superiori 

anche alle medie nazionali. Al 

rischio idrogeologico si 

aggiunge poi quello sismico, in 

particolare nelle province 

orientali lombarde: rischi 

sismici significativi 

interessano il 3,5% del 

territorio regionale, con una 

popolazione esposta di 

172.773 abitanti distribuiti in 

38.885 edifici residenziali. 

Oltre a questi, in aree a rischio 

sismico si trovano 14.166 

attività economiche, con 

47.199 addetti: tra queste, 

180 scuole e 16 ospedali. Gli 

eventi sismici significativi 

(superiori al 3° grado di 

magnitudo) sono stati 23 nel 

periodo 2005-2014.” 

(Legambiente Ufficio stampa 

06 marzo 2014). 

Volete pensare che la 

situazione in questi ultimi 

sette anni sia migliorata? 

Suvvia, non siate così 

ingenui…….. 

La notoria presunzione di una 

certa parte della classe 

dirigente lombarda, convinta 

ancor oggi di possedere “quel 

qualcosa in più” che le 

consente di giocare col 

rischio, è sistematicamente 

smentita dai fatti. 

Sono 272 le opere a rischio in 

Lombardia: è quanto emerge 

da un primo monitoraggio 

effettuato dalle province e 

dalla Città Metropolitana, 

raccolto dalla Regione e 

inviato al governo, che aveva 

chiesto una "fotografia" dello 

stato delle infrastrutture a 

tutte le Regioni d'Italia dopo la 

tragedia di Genova. La spesa 

per sistemarli sarebbe stimata 

in 214 milioni di euro. "(Qui 

Como, 30 agosto 2018). La 

tragedia di Genova non ha 

davvero insegnato nulla a 

quella classe dirigente e non 

c’è da stupirsi se è vero che 

oggi per  tentare di uscire da 

questa drammatica situazione 

dobbiamo affidarci alle Poste, 

istituzione che più di ogni altra 

incarna quella “Roma 

ladrona” sulla quale Bossi & 

figli hanno costruito le loro 

fortune e le nostre sciagure. 

La riprova sta nel fatto che per 

uscire da questa crisi 

economica venuta a galla con 

la pandemia, ma che covava 

da tempo, non hanno trovato 

di meglio che ripercorrere il 

solito vicolo cieco delle grandi 

opere inutili, con rischio 

idrogeologico annesso.  Non 

passa giorno che uno di questi 

grandi statisti non pronunci , 

con tono solenne, la data 

fatidica nella quale usciremo 

da questo tunnel per non 

rientrarci mai più :” Nel 

2026……………”. Dal ministro 

Giovannini a “Porta a porta” 

fino a Sala a “Radio Popolare”, 

passando per la ministra 

Gelmini ogni piè sospinto, è 

tutto un rilanciare quella data.  

Ma che succederà mai da qui 

al 2026 ? Solo per fare degli 

esempi, realizzeranno le tre 

parti mancanti della 

autostrada regionale 

Pedemontana lombarda, 

smuovendo terra inquinata 

dalla diossina di Seveso, ma 

sicuramente affidandosi a chi 

di “movimento terra” se ne 

occupa da sempre, 

realizzeranno il tratto 

lombardo dell’ autostrada 

Tirreno Brennero, la Cremona 

Mantova, la Broni Mortara, 

sono tornati alla carica, 

tramite il ministro Garavaglia, 

per il tratto “mancante”  della 

Vigevano Malpensa e giochi 

d’acqua per tutti, dai Navigli 

fino al canale navigabile sul 

Mincio, per andare in barca 

dal Trentino fino all’Adriatico ! 

________________________ 

 

 



LETIZIA MORATTI “REGIONE LOMBARDIA NON HA LASCIATO INDIETRO NESSUNO ED 

ANZI HA PRIVILEGIATO CON ESTREMA ATTENZIONE GLI ANZIANI PRODIGANDOSI PER 

VACCINARLI CON SOLLECITUDINE ED EFFICACIA”.          aree montane 

_________________________________________________________________________________________________________

SARÀ VERO? SANITA’: CHE ARIA 

TIRA IN REGIONE? 

Sembra che non ci sia fine alla serie di 

scandali, errori e disservizi registrati 

nella sanità lombarda. Cominciamo 

dagli scandali. Per gli uffici di ARIA, la 

centrale degli acquisti della Regione, 

è passato l’ordine relativo ai famosi 

75.000 camici commissionati alla 

ditta del cognato del governatore 

Fontana, che per questo è stato 

indagato per truffa. 

Dall’interrogatorio dell’ex-presidente 

di ARIA spa Francesco Ferri sono 

uscite informazioni che hanno 

portato gli inquirenti ad indagare il 

governatore per due nuovi reati: auto 

riciclaggio e false dichiarazioni in 

merito ai 5,3 milioni di euro 

depositati sul suo conto svizzero. 

Mentre pochi giorni fa si riapriva 

questa spina nel fianco della giunta a 

trazione leghista, visti i risultati 

disastrosi dell’organizzazione 

informatica della campagna vaccinale 

da parte della Regione, è intervenuto 

il governo che l’ha affidata al portale 

di Poste Italiane: di fatto un 

commissariamento della Regione. 

L’intervento del governo si è reso 

necessario dopo che ogni giorno 

venivano segnalati nuovi casi di 

anziani beffati dal sistema regionale 

di prenotazione. Pochi giorni fa, 

come se non bastasse, l’assessore 

Letizia Moratti, dopo aver promesso 

di sbloccare le vaccinazioni per gli 

ultraottantenni non ancora vaccinati, 

rinviava a data da destinarsi il piano 

delle convocazioni dei 205.000 

esclusi e in attesa da settimane. 

Mentre stava covando l’intervento 

che sfiduciava la dirigenza regionale, 

ad inizio settimana il nostro uomo 

forte in Regione, l’assessore alla 

Montagna Massimo Sertori, 

snocciolava alla stampa locale i dati 

della situazione in provincia, 

inanellando cifre e percentuali e 

prospettando, forse con un eccesso 

di sicurezza, obiettivi e tappe per 

chiudere la partita in tempi certi. Vediamo allora a che punto siamo con la campagna 

vaccinale nel nostro territorio. 

COME SIAMO MESSI IN PROVINCIA DI SONDRIO? 

Sulla base dei dati forniti da Sertori, dei 12.275 ultraottantenni interessati, 6629 e 

cioè il 54% ha ricevuto la 1° dose del vaccino e 5159  anche la seconda. Se 

confrontato con quello di altre province lombarde, il dato provinciale potrebbe 

essere considerato buono, ma il nocciolo del problema è proprio nell’andamento 

della campagna di vaccinazione nell’insieme della Lombardia ed è qui che “casca 

l’asino”. Sulla base dei dati della Protezione civile, sono disponibili in rete 

elaborazioni che sono state fatte da affidabili centri di ricerca. Per le differenti 

metodologie utilizzate nell’analisi dei dati, le statistiche prodotte non sempre 

coincidono nei valori espressi, ma un elemento le accomuna tutte:  sia per gli over 

80 a cui è stata effettuata la prima somministrazione, sia per quelli che hanno 

completato tutto il ciclo  siamo ben distanti dai risultati delle realtà più virtuose e 

navighiamo nella parte bassa della classifica, forse non ancora in zona retrocessione, 

ma quasi. Colpiscono i dati di regioni del profondo Sud che fanno molto meglio di 

noi, facendo crollare il mito dell’efficienza lombarda contrapposta polemicamente 

alla congenita arretratezza del vituperato Meridione. Tutte le tabelle fotografano 

l’ennesimo fallimento della Regione, che da anni Lega e centrodestra millantano 

come il luogo delle eccellenze, una favoletta che sempre più cittadini anche nella 

nostra provincia stanno cominciando a mettere in dubbio. Proprio perché come 

assessore è sulla plancia di comando, ci saremmo aspettati da Sertori qualche 

spiegazione in più sul perché di questo ritardo e, invece, niente. Non una parola su 

questo tema, né sul fallimento del sistema regionale delle prenotazioni che tanti 

problemi sta causando agli anziani e ai loro familiari. Niente sugli scandali. Siccome 

i fatti hanno la testa dura, è utile andare indietro di qualche settimana e ricostruire 

la storia della vaccinazione di massa e, con essa, il ruolo giocato da ARIA. 

PIU’ SIAMO, PIU’ VINCIAMO 

Questo lo slogan con il quale il 15 febbraio veniva presentata la campagna. “E’ 

possibile prenotarsi, – si diceva in un comunicato della Regione, collegandosi alla 

piattaforma predisposta da ARIA, la società in house, a cui è affidata la mission di 

gestire tra le altre cose le infrastrutture informatiche della Regione Lombardia”. Due 

colpi di click ed è fatta, questo il messaggio. Due giorni dopo, il 17, la vice presidente 

regionale Letizia Moratti esultava “In 24 ore registrate 250.845 adesioni di over 80 

lombardi” e ringraziava “Dalle nostre nonne e dai nostri nonni una grandissima 

dimostrazione di responsabilità e voglia di vivere. La loro adesione così convinta e 

massiccia alla campagna vaccinazione sia di esempio per tutti i lombardi”. Peccato 

che gli ultraottantenni abbiano però dovuto confrontarsi con un livello organizzativo 

del tutto inadeguato. E infatti le magagne sono venute fuori quasi subito, prima qua 

e là, poi in forma più diffusa in un crescendo di disservizi: prenotazioni sbagliate, 

anziani sballottati qua e là, operatori sul territorio nell’impossibilità di lavorare in 

condizioni decenti, familiari giustamente inviperiti.  Alla fine la bolla è scoppiata. 

Altro che “semplificare la vita delle persone”, come continua a sbandierare ARIA nel 

presentare i suoi obiettivi agli utenti.  Eppure, se uno va sul sito dell’agenzia, ha 

l’impressione di trovarsi di fronte a un pezzo di Silicon Valley trapiantato a Milano 

in via Taramelli 26: hub, e-health, blockchain, data governance e altri termini del 

gergo informatico.  Dopo quel che è successo viene spontaneo chiedere “Come mai 

tanto dilettantismo in un frangente dove la posta in gioco è la vita delle persone?”.  

Di questo un’intera classe dirigente dovrebbe finalmente dar conto. 



 

 CHI E’ ARIA? ARIA DI TRUFFA 

L’arcano della sigla è presto spiegato: 

Agenzia Regionale Investimenti 

Acquisti. La configurazione attuale 

della società, i cui vertici sono stati 

sacrificati da Fontana su ordine di 

Salvini, è il risultato di un lungo 

percorso che attraversa la storia 

politica della regione, partendo da 

Lombardia Informatica (1981) negli 

anni della Prima repubblica, 

passando per Infrastrutture 

Lombarde (2003) negli anni del 

ventennio formigoniano, per arrivare 

ad ARCA Lombardia (2014), quando il 

governatore è il leghista Maroni. 

Come dire che ad ogni passaggio di 

testimone ai vertici della Regione 

corrisponde una riorganizzazione 

della struttura con nuove nomine, 

nuovi equilibri, nuove clientele 

informatiche da sistemare. Un 

ulteriore passaggio ci porta nel 2019 

ad ARIA. Risale all’ottobre dell’anno 

scorso la nomina a dirigente generale 

di Lorenzo Gubian: veneto, laurea al 

Poli di Milano, carriera nella sanità 

della Serenissima fino ad un incarico 

più prestigioso nella regione più 

dinamica d’Ital ia. Stranamente la 

rimozione dei vertici di ARIA non l’ha 

coinvolto e molti si chiedono come 

mai il Direttore generale non sia stato 

costretto alle dimissioni come gli 

altri. Non sarebbe stato logico che 

condividesse il loro stesso destino, 

vista la posizi one ricoperta? Sembra 

che sul suo nome si sia speso lo 

stesso Salvini, nell’ambito di quel 

conflitto a bassa intensità che ha 

contrapposto e contrappone Lega e 

Forza Italia, anche in vista della scelta 

dei candidati del centrodestra alle 

prossime regionali. 

 L’ECCELLENZA NON SI TOCCA! 

Dopo più di un anno di erroracci, la 

goccia ARIA ha fatto traboccare il 

vaso. Come non arrivare alla 

conclusione che la nomenclatura 

leghista ha toppato su tutta la linea, 

causando con le sue politiche costi 

umani inaccettab ili? Nonostante 

l’ultimo colpo inferto alla credibilità 

della leadership regionale, nessuno 

dei politici in posizioni apicali  ha 

avuto la decenza di ammettere che qualcosa nel sistema non funziona. Come in altre 

occasioni, è cominciato il balletto dello scarico delle responsabilità. Verso l’alto: se 

siamo indietro con i vaccini, la colpa è stata di Arcuri, perché Draghi e le 

multinazionali del farmaco non si toccano; oppure verso il basso, indicando qualche 

rotella che non ha girato per il verso giusto. E così per l’assessore valtellinese alla 

Montagna, “la sanità lombarda non c’entra nulla”, concetto ribadito da Fabrizio 

Turba, commissario provinciale della Lega, il quale per niente turbato minimizza “la 

sanità lombarda resta un’eccellenza, quello con ARIA è stato un incidente”. E Forza 

Italia per bocca di Rebai segue a ruota “Una falla organizzativa non può mettere in 

dubbio l’eccellenza lombarda”. In sostanza, benché Letizia Moratti e altri abbiano 

dovuto chiedere pubblicamente scusa, il sistema è sano. 

 

EPPURE IL FALLIMENTO LOMBARDO E’ LI’ DA VEDERE 

Dopo più di un anno di svarioni ha cominciato a farsi strada più di un dubbio, non 

solo tra la gente, ma anche nei media, fino a poco fa non certo severi con il sistema 

consolidatosi in decenni di esercizio del potere. Il fallimento lombardo è nei numeri 

della pandemia, riguarda tutti gli indicatori che la descrivono, si allarga come 

abbiamo visto alla gestione delle vaccinazioni, investe l’intero sistema sanitario, ha 

avuto ed ha implicazioni giudiziarie. Perché non si tratta soltanto delle disavventure 

tecnologiche di ARIA e del sistema di corruzione che la magistratura sta indagando: 

il virus è nel retroterra culturale che sta dietro alle scelte politiche e agli indirizzi di 

politica sanitaria impressi alle t ecnostrutture in questi anni. Si tratta di quelle 

caratteristiche intrinseche al modello lombardo che sono state spacciate come 

innovative e che hanno prodotto invece disuguaglianze nel diritto alla salute e una 

complessiva caduta della qualità dei servizi offerti al cittadino. Già Letizia Moratti si 

era lasciata sfuggire una singolare impostazione della questione dell’accesso ai 

vaccini, rivendicando alle regioni più ricche del paese una corsia privilegiata, 

appunto perché in grado di pagarseli. Questo stesso criterio, in quel contesto riferito 

alle regioni e ai differenti livelli di prosperità, sembra aver ispirato l’azione di 

Regione Lombardia quando ha impostato la campagna vaccinale. Emblematico 

l’accordo tra Fontana e Confindustria sulle fabbriche indi cate come luoghi dove 

procedere il prima possibile alle vaccinazioni. Così nella frantumazione del sistema 

sanitario nazionale, che dalla pandemia ha avuto un forte impulso, é cresciuto un 

modello vaccinale che non prende in cura prioritariamente gli anziani e le persone 

fragili, per rispondere invece alle esigenze che vengono dal mondo della produzione 

e da pressioni improprie di origine corporativa. Non stupiscono allora le parole di 
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Letizia Moratti quando dichiarava: “Per gli over 80 non c’è da avere fretta”. 


