
MOZIONE DI SFIDUCIA AL PRESIDENTE ATTILIO FONTANA 

INTERVENTO al CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, 02 FEBBRAIO 2021 

 

Signor Presidente, Gentili Colleghi, 

                   siamo sicuramente stati i più sfortunati perché la nostra Regione è stata la prima 

ad essere colpita. Ma quanto avvenuto in questi mesi non è colpa del fato o del destino 

cinico e baro. 

Quanto avvenuto è ascrivibile a responsabilità politiche e decisionali ben chiare: e sono 

tutte vostre. 

In più di un intervento ho sentito parlare di errori, e del fatto che è normale sbagliare. 

Certo che è normale sbagliare. Quando si governa si sbaglia.  

Il problema non è sbagliare, ma sapere dove si è sbagliato e ammettere di aver sbagliato. E 

fin dall’inizio voi non lo avete fatto, e continuate a non farlo. 

Ma quali sono questi errori?  

- Non avete creduto nella politica dei tamponi. In Lombardia avevamo solo 3 

laboratori pubblici. Il Veneto ne aveva 10. Quanto tempo è dovuto trascorrere per 

attivare i laboratori, anche e soprattutto privati, per poter aumentare la capacità 

quotidiana dei tamponi? 

- Avete sbagliato le delibere sulle Rsa, dell’8 marzo e del 23 aprile. Non perché con 

quelle delibere avete portato il virus, che già c’era, ma perché non le avete messe in 

sicurezza. Pur sapendo che gli anziani sono i più fragili e i più esposti ad occupare i 

letti di terapia intensiva. Letti che non c’erano e che hanno messo in crisi gli 

ospedali; 

- L’attività sanitaria ordinaria, gli screening, le visite, le terapie sono state sospese, e 

ancora oggi non sono ripartite. E questo ha creato e sta creando danni alla salute 

delle persone; 

- Si stanno sottovalutando le ricadute psicologiche di migliaia di studenti costretti a 

stare a casa da scuola; 

- Avete fatto fatica ad ottenere la disponibilità del privato per sostenere le difficoltà 

del sistema pubblico. Perché avete creato un sistema tra pubblico e privato che 

vede il privato ingrassare e il pubblico soccombere. 

 

Tutti errori che nascono dal fatto che, in Lombardia, avete indebolito per non dire 

smantellato, la sanità di territorio, puntando esclusivamente sugli ospedali. Avete 



scritto sulla carta la realizzazione di un modello di cure territoriali, e poi nel 2017 lo 

avete abbandonato, introducendo la figura del gestore, per gestire le cure sul 

territorio senza strutturarne né le funzioni né allestire presìdi e strutture da 

dedicare alle cure extra ospedaliere. Non avete organizzato le aziende socio 

sanitarie territoriali (asst) rinunciando a creare al loro interno la rete territoriale che 

mancava. 

Certo, realizzando in questi anni ‘eccellenze’, ma sacrificando la prevenzione.  

E quando un cittadino esce dall’ospedale non è guarito. E in Lombardia resta solo!  

Come soli sono stati lasciati tutti i cittadini e i professionisti lombardi in questo 

anno. E il Covid lo ha dimostrato, facendoci toccare con mano le conseguenze delle 

vostre scelte.  

 

E ancora, dopo mesi dall’inizio,  

- nessuno si è preoccupato di dare protezioni ai medici di famiglia 

- nessuno si è preoccupato di potenziare i call center 

- - nessuno si è preoccupato di mantenere alto e costante il numero dei tamponi 

quotidiani ( è da novembre che non vediamo almeno 50mila tamponi eseguiti) 

- Nessuno si è preoccupato di dare linee guida sui trattamenti a domicilio, o alla 

ripresa delle visite alle Rsa o alle Rsd, continuando ancora una volta a lasciar sole 

queste strutture, i loro ospiti e chi ci lavora. 

Risultato: migliaia di persona SOLE a casa. Migliaia di aziende e negozi in difficoltà. 

Risultato? Che la Regione più ricca ed efficiente è risultata la meno preparata. 

 

Sig. Presidente, dentro questa pandemia Lei ha svestito i panni del Presidente istituzionale 

che rappresenta tutta la Regione,  per vestire quelli del leghista, quelli di una parte solo per 

portare avanti una continua polemica elettorale . Avete scelto la strada della negazione: 

negando sempre, negando tutto. Vi siete dichiarati responsabili, ma comportandovi 

irresponsabilmente giocando allo scarica barile. E chissà se anche oggi che il Tar della 

Sardegna ha messo nero su bianco che le responsabilità sui dati che ci hanno fatto andare 

in zona rossa sono vostre, griderete al complotto. 

Avete nascosto dietro la retorica del LOMBARDISMO, tutte le criticità di un sistema socio 

sanitario che ha messo in crisi il sistema economico,. produttivo e sociale della nostra 

Regione.  



Continuate a definire la Lombardia, la locomotiva d’Italia, in un mondo che punta e investe 

sull’alta velocità. Vi siete affidati ad un comico degli anni ottanta per rilanciare l’economia 

della Lombardia del 2021. Abbiamo di fronte a noi le olimpiadi invernali e non avete un 

assessore, e quindi una struttura, dedicata allo sport. Guidate la Lombardia del 

duemilaventuno ma con gli occhi rivolti al passato. 

I Lombardi, la Lombardia, hanno bisogno oggi più di ieri di una guida solida e autorevole di 

cui fidarsi e a cui affidarsi. E che, soprattutto, sia in grado di assumersi le proprie 

responsabilità, senza farsi manovrare dal proprio capo politico. Né, nella migliore delle 

ipotesi, di un acrobata che si arrampica sugli specchi, soprattutto in un momento così 

drammatico e delicato.  

Non abbiamo bisogno di mentitori ed equilibristi. Bensì di ricostruire equilibrio tra 

ospedale e territorio, tra efficienza e solidarietà, tra pubblico e privato.  Solo così possiamo 

restituire dignità e ambizione ad una Regione che, da traino del Paese e da Regione 

d’Europa,  avete trasformato in uno zimbello.  

 

Matteo Piloni 

Consigliere regionale  

 


