
CONTINUA il fuoco incrocia-
to della politica dopo le dichiara-
zioni di Rossi sulla qualità del
Pronto Soccorso di Pisa. Ieri il
Pd provinciale esprimeva stupo-
re di fronte all'uscita del presi-
dente della Regione espressione
del partito che rischiano di dare
una immagine distorta della ri-
conosciuta eccellenza del presi-
dio pisano. Anche Sel e Fratelli
d'Italia non le mandavano a di-
re a Rossi, marcando il valore
politico e campanilistico delle

ARRIVA IL MINISTRO
Latrofa (cd): «La Lorenzin
verrà di persona a vedere
la situazione di isanetto»

sue dichiarazioni e richiaman-

dolo anzi alle sue responsabilità
nella disastrosa situazione in

cui versa la sanità Toscana co-
stretta a tagli indiscriminati per

far quadrare le voragini nel bi-
lancio regionale.

OGGI la bufera continua con
Raffaele Latrofa, consigliere co-
munale di Ned, che sbotta: «Le
dichiarazioni di Rossi sul Pron-
to soccorso di Pisa non sono am-
missibili. La persona che in un
mese ha affossato l'aeroporto pi-
sano ora se la prende con il pron-
to soccorso pisano. Non si posso-
no tollerare valutazioni pubbli-
che in un post su Facebook, af-
frontando con leggerezza un ar-

gomento che tocca la sensibilità
e il lavoro di centinaia di perso-
ne falcidiate dai tagli originati
dai debiti della cattiva gestione
regionale di Massa». E conti-
nua: «A Pisa la sanità è un'eccel-
lenza e attira molte persone da
tutta Italia. I problemi sono cau-
sati dalla scellerata politica d'ac-
coglienza del Pd sul nostro terri-
torio. Il pronto soccorso pisano
è invaso da rom e sbandati che,
senza la minima urgenza e per
problemi banali, vi si recano di
continuo, intasandolo» dice La-
trofa, e annuncia: «Verificherò
la situazione assieme al mini-
stro della salute Beatrice Loren-
zin, in coda accanto ai cittadini
in attesa». E Patrizia Bongiovan-
ni, consigliera comunale Pd: «A
fronte dell'oggettiva rilevanza
assunta dal Pronto Soccorso e
dell'esiguità del personale
l'Azienda non ha potenziato le
risorse umane, pur potendo far
ricorso a soluzioni rapide edeco-
nomiche, creando quindi i pre-
supposti per un aggravamento
dei disagi». I consiglieri regiona-
li di Fratelli d'Italia, Giovanni,
Donzelli, Paolo Marcheschi e
Marina Staccioli attaccano Ros-
si: «Prima mette gli operatori sa-
nitari a lavorare in condizioni
vergognose e poi scarica su di lo-
ro i suoi disastri» e Stefano Mu-
gnai di Forza Italia: «Atto di ac-
cusa assurdo e offensivo per chi
lavora nel Pronto Soccorso di Pi-
sa. E che arriva da chi da 14 an-
ni fa il bello e il cattivo tempo
nella sanità toscana. Lo stupore
del Governatore è ipocrita».


