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ZEMERGENZA CORONAVIRUS

di EMANUELA FIORENTINO

n I segni della mascherina ce
li ha anche lui, ma è normale
perché quelle che devi mettere
per andare nelle trincee lom-
barde sono stringenti. Quindi,
se lo vedete con le strisce rosse
sopra il naso e il solito sorriso
fare ogni giorno la diretta con i
conti del virus, è perché è ap-
pena tornato da lì. L’a s s e s s o re
regionale al Welfare Giulio
Gallera, improvvisamente
pop e improvvisamente idolo
degli «ultras Gallera» su Insta-
gram, è dentro il tunnel da set-
timane e percepisce appena,
dice, che qualcosa è cambiato
intorno alla sua persona. Di lui
[...] dicono pure che sia la «re-
cluta simbolo» del discorso
berlusconiano della discesa in
campo, nel 1994. Non poteva,
Gallera, che finire diretto nel
partito di Silvio e muoversi a
piccoli passi dalla «zona 19» di
Milano al consiglio comunale
e poi in Regione, dove la sven-
tura capitata ad altri, e cioè
l’arresto del collega di partito
Mario Mantovani nel 2015 (l’e-
ra di Bobo Maroni), portò for-
tuna a lui che gli subentrò po-
chi mesi dopo all’a s s e s s o rato
alla Sanità.

Nei giorni dei lutti e della
disperazione, gli attacchi ar-
rivano dagli scienziati e anche
dai sindaci. Quello di Brescia,
Emilio Del Bono, denuncia
una situazione fuori control-
l o.

«Abbiamo ospedali senza
posti, stiamo ricoverando per-
sone ovunque. A Lodi il pronto

soccorso è diventato un repar-
to con i respiratori attaccati al-
le barelle, a Crema ci sono
ospedali da campo. Il sindaco
di Brescia denuncia dati di fat-
to, ma con i sindaci c’è condivi-
sione e unione, ci hanno soste-
nuto quando il governo era
lento a capire, siamo tutti sulla
stessa barca».

[...] La strategia «a tappeto»
del governatore Luca Zaia si
sta dimostrando vincente.
Non si poteva copiare?

«Noi li facciamo agli opera-
tori sanitari e ai contatti diret-
ti dei contagiati. Siamo in as-
soluto la regione che ne ha
fatti di più. Abbiamo 22 la-
boratori che riescono a
processare 5 mila tamponi
al giorno. Che cosa succe-
derebbe se facessimo il
tampone a tutti i lombardi
o anche solo al 10 per cen-
to? Un milione di tamponi?
E quanto ci metto, faccia un
milione diviso 5 mila. Poi, il
tampone che oggi è negati-
vo non è detto che domani
lo sia ancora, non ti dà la
certezza. La strategia è
quella di tenere in isola-
mento tutti quelli che po-
trebbero avere il Covid-19, è
considerare tutti come dei
potenziali malati, anche chi
ha un semplice raffreddore».

[...] Perché sorride quando
illustra anche il più nefasto
dei bollettini della Lombar-
d i a?

«Non puoi essere un propa-
gatore del panico. Cerco di in-
fondere sicurezza, il mio dove-
re è anche questo. Eppoi sono
sempre stato così, una perso-
na solare».

Quali sono i suoi momenti
di dolore?

«Sono infiniti. La difficoltà
quotidiana per recuperare
mascherine e dispositivi, la
sofferenza dei medici che non
riescono ad aiutare tutti, i po-
chi posti in terapia intensiva.
Sono sempre con l’unità di cri-

si e lì a volte si urla, si piange.
Ho visto una mia dirigente in
lacrime perché non si riusciva
a trasmettere il messaggio del-
la nostra impotenza, abbiamo
litigato anche tra di noi, ma è la
tensione per non riuscire a fa-
re tutto».

E come si dà la scossa in que-
sti frangenti?

«La scossa l’ha data il gran-
de Antonio Pesenti (coordina -
tore delle unità di crisi della
Lombardia per le terapie inten-
siv e , ndr) che a quasi 70 anni ha
parlato con le lacrime agli oc-

chi. Li avevo portati apposta
da lui perché ci fosse la consa-
pevolezza della guerra in cor-
so, ed è stata appunto la scos-
sa. Poi io e altri del mio gruppo
siamo saliti al 35esimo piano,
dal presidente Attilio Fontana.
Gli è stato raccontato nei det-
tagli il problema, anzi il dram-
ma delle terapie intensive e da
lì è partita l’idea della lettera
aperta al governo».

[...] Quando ha capito che
stava cominciando la batta-
g l i a?

«Era il 20 febbraio ed ero a
cena da amici quando è squil-
lato il cellulare: c’è il primo po-
sitivo. Ho chiamato il presi-
dente Attilio Fontana, il mini-
stro e sono corso in ufficio. Al-
le 22.30 eravamo già in 15 e ab-
biamo fatto le tre di notte. Nel-
l’arco di due giorni saremmo
precipitati in un’altra dimen-
sione. Tre, quattro, cinque e
poi una valanga di casi. Abbia-
mo smesso di guardare con un
certo distacco a quello che ca-
pitava lontano da noi, in Cina.

E ho capito che non eravamo
pronti, non avevamo né scree-
ning né modelli».

[...] Una delle sue figlie, di-
ciottenne, studia negli Usa.
Che cosa le dice al telefono?

«È sempre stata tranquilla
perché lì è arrivato tutto dopo.
E si è stupita quando ha capito
che il Gallera di cui parlava il
New York Times era suo padre.
Comunque tornerà perché lì
hanno chiuso tutto».

[...] Che cosa rimprovera, a
parte Codogno, al presidente

Giuseppe Conte?
«La situazione è complicata

e non c’era un manuale da se-
guire. Ma il “meno provvedi-
menti e più netti” avrebbe gio-
vato a tutti. Quando abbiamo
chiesto di fare la zona rossa
nella bergamasca, il governo
ha nicchiato per due o tre gior-
ni. Pur comprendendo la fati-
ca, se emani una misura deve
valere almeno due settimane,
non due giorni».

[...] Quando ha parlato l’ul -
tima volta con il capo del suo
partito, Silvio Berlusconi?

«Per la donazione che ha
messo a disposizio-
ne della sanità lom-
barda. Altre volte
mi ha chiamato per
aggiornamenti e
anche, sì, per farmi
i complimenti».

Le ha detto che se
continua così, Sal-
vini permettendo,
farà il sindaco di
M i l a n o?

«Ma no, mai par-
lato di questo. Ve-
dremo il ruolo che
av rò » .

[...]È vero che l’i-
dea di allestire l’o-
spedale in Fiera è
stata sua?

«Sì,  l ’abbia m o
fatta nascere all’in -
terno dell’unità di
crisi: tra le varie so-
luzioni ho proposto
quella e poi ne ab-
biamo discusso con
gli esperti».

[...] Non ha paura
di ammalarsi?

«No, in questo
momento mi sento
forte, forse perché
ho preso decisioni
fo rt i » .

Che cosa cambie-
rà per sempre den-
tro di lei?

«Vivo un’e sp e-
rienza di un’inten -
sità enorme, sto fa-
cendo del mio me-
glio, ma troppe per-

sone muoiono. Tutti dovremo
fare i conti con la nostra fragi-
lità, arriva un virus e stop,
cambia tutto da un giorno al-
l’a l tro » .

Prega per questo?
«Guardi, sono sincero. No,

non ho tempo, non ci riesco.
Che cosa farà appena tutto

sarà finito?
«Magari mi preparerò per

u n’altra maratona, forse quel-
la di New York. E ricomincerò
a correre».
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L’I N T E RV I STA GIULIO GALLERA

«Questa cosa ti cambia da dentro,
non riesco più nemmeno a pregare»
L’assessore lombardo al Welfare a «Panorama»: «Facciamo del nostro meglio ma muoiono troppe persone
Per fortuna siamo riusciti a dare la sveglia al governo. In tv sorrido perché ho il dovere di dare sicurezza»

di SUOR ANNA MONIA ALFIERI

n Se non cadi e ti fai male non
capisci... perché non ti fidi.
Peccato che nel caso delle
scuole pubbliche paritarie in
molti si faranno male: 900.000
allievi; 100.000 dipendenti;
12.000 scuole; l’Italia della ri-
costruzione (con i suoi 8 milio-
ni di studenti), perché non
possiamo di certo pensare di
essere condannati al fiato cor-
to per sempre. Purtroppo nel
nostro Paese sono in voga le
mezze misure, il «meglio poco
che niente», i diritti messi l’u-
no contro l’altro («...chiedono
le rette, con tutta la gente che
non mangia?» Sì, ma sarebbe
meglio avere la canna da pesca
piuttosto che il pesce scaduto,
che avanza), anche se è proprio
quella mezza misura, quel po-
co, che uccide la speranza.

Allora occorre dire la verità:
i sostenitori della cassa inte-
grazione e del Fondo integra-
zione salariale, adesso (quan-
do lo abbiamo fatto presente,
gestendo scuole e non stando

nella stanza dei bottoni, erava-
mo degli ingrati; tralascio cer-
te telefonate di autorevoli poli-
tici: non è mai elegante), han-
no capito che non sono am-
mortizzatori sociali utili: alzi
la mano il gestore di scuole
pubbliche paritarie che al 5 di
aprile pagherà il 100% degli sti-
pendi, perché ha ricevuto le
rette per intero senza alcuna
difficoltà, perché le famiglie
non sono state colpite dalla
crisi e dalla paura, lavorano fe-
licemente in smart working
pagate con cifre a cinque zeri
(la pellicola del film si vedrà
quando potremo uscire); alzi
la mano quel genitore che ha
pagato la retta al 100% puntua-
le, dalla primaria al liceo e per
il nido e infanzia ha pagato il

65%, mentre la gente dopo un
mese di crisi non sa come man-
giare e il cittadino ha perso
l’ennesima occasione. I mes-
saggi di Sos sono decine... sono
assimilabili a richieste di aiuto
lanciate per la patria perché,
dopo l’immagine dell’i nfer-
miera che la cura, chi ragiona e

riflette vorrebbe un’Italia di-
ritta, in piedi, sollevata sul suo
tacco senza stampelle.

E allora, ancora una volta si
fa appello a gesti di responsa-
bilità: si dia liquidità alle fami-
glie per pagare la retta e per
permettere alle scuole pubbli-
che paritarie di pagare i docen-

ti, altrimenti ognuno oggi si as-
suma la responsabilità di aver
negato un futuro all’Italia. Chi
scrive dirà: «Ve lo avevo detto»
senza retorica, ma in scienza e
coscienza, quando a settem-
bre 500.000 alunni delle ex
scuole pubbliche paritarie si
riverseranno nelle scuole pub-
bliche statali e comunali, con
un aggravio di spesa di 5 mi-
liardi di euro per lo Stato e i
Comuni, e l’Europa dirà al go-
verno: «Come mai ad aprile po-
tevate sanare la cosa con due
miliardi di euro e ora ne dovete
spendere sei?».

Siamo dove siamo, alla crisi
della scuola pubblica (statale e
paritaria) perché per anni la
politica e i cittadini hanno per-
so occasioni e legittimato l’i-

nerzia di tutti i colori, perché
chi disquisiva quasi mai aveva
su di sé il peso del docente a
1.000 euro al mese - era in
aspettativa per servire la pa-
tria (!)da politico - nonché il
peso di come pagare una retta:
lo stipendio era abbastanza
considerevole da permettergli
al mattino di votare contro la
libertà di scelta educativa e il
sostegno al disabile nelle pari-
tarie e al pomeriggio di ritirare
il figlio dalla scuola paritaria,
con tanti complimenti, pagan-
do la retta senza difficoltà.

La crisi offre il privilegio di
dire la verità e proporre una
s o lu z io n e.

Si sarebbe potuto evitare di
arrivare fino a questo punto.
Solo un gesto di responsabilità
può salvare la scuola pubblica
tutta, statale e paritaria: si dia
liquidità alle paritarie, si eviti
la loro chiusura definitiva, si
salvi lo Stato dalla sicura ban-
carotta dell’istruzione. E dal
monopolio educativo, che è il
peggio del peggio.
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Sulle paritarie errore da matita blu
Il comparto, con i suoi 900.000 allievi, è un pezzo di futuro del Paese. Se lo Stato
non lo sostiene economicamente oggi, pagherà un conto molto più salato domani

PRE SIDIO Sono 12.000 gli istituti paritari in Italia [ I sto c k ]

Di seguito pubblichiamo ampi
stralci dell’intervista all’a s-
sessore al Welfare di Regione
Lombardia, Giulio Gallera,
che potete trovare sul nuovo
numero di Pa n o ra m a nelle
edicole. Un’ampia panorami-
ca che spazia dalla battaglia al
Covid-19 fino agli aspetti più
umani di uomo e credente.

BATTAGLIA CAMPALE
Giulio Gallera, milanese, 50 anni,

è l’assessore al Welfare
della Regione Lombardia [Ansa]
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