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La sanità lombarda 
prenderà spunto 
dal modello Toscana 
"Bisogna rivedere 
1 meccanismi il 

Formigoni: Maronièunuomo disperato 
Maugeri, rapresidentecontestalacostàmonedipaiiecivile: "Fattoiwmdito" 

ANDREA MONTANARI 

LA SCELTA di Roberto 
Maroni di costituirsi par
te civile come governato

re della Lombardia contro il 
suo predecessoreRoberto For-
migonisulpresuntogirodi tan
genti collegato alla fondazione 
Maugeri fa infuriare l'ex presi
dente della Regione cielìino e 
crea nuove tensioni tra Pdl e 
Lega. «È un atto dovuto - ha 
confermato ieri Maroni - La 
giunta ha deciso che si costi
tuirà parte civile in tutti i giudi
zi dove è parte lesa. Questo de
ve valere per tutti». Il governa
tore assicura che l'atto «non è 
stato ancora fatto solo perché 
c'è ancora tempo, ma quando 
sarà il momento lo faremo». 
Nonostante pochi istanti pri
ma il suo vice Mario Mantova
ni coordinatore regionale del 
Pdl nonché assessore regiona
le alla Sanità avesse bollato co
me «sttavagante» la notizia. 

L'uscita di Maroni non è sta-
tapresabenedalsuopredeces-
sore Formigoni. «Una scorret
tezza istituzionale» - ha attac
cato. Un «fatto mai visto». 
Compiuto secondo Formigoni 
da una persona «disperata che 
sta cercando di innovare la 
Lombardia, ma chenoncelafa 

e allora fa cose di questo tipo». 
A dimostrazione di ciò, l'ex go
vernatore osserva che Maroni 
non ha dato 1 ' incarico all' avvo
catura regionale, ma al suo le
gale. L'avvocato Domenico 
Ajello. circostanza che, però, la 
Regione si affretta a precisare 
con una nota ufficiale «era una 
prassi consolidata anche all'e
poca della giunta guidata da 
Formigoni». 

L'imbarazzo nel Pdl è evi
dente. Ilcapogruppo cielìino in 
Regione Mauro Parolini non va 
oltre un laconico: «È una deci
sione di competenza della 
giunta. L'importante è non an
ticipare i giudizi». 

Il leader dell'opposizione di 
centtosinistra Umberto Am-
brosoli attacca: «In Regione la 
sanità si preannuncia ancora 
come terreno di battaglia più 
cruento tra Lega e Pdl. Le pole
miche odierne tra Maroni e 
Formigoni purtroppo non sa
ranno le ultime bordate. Ne ve
dremo ancora di più dure man 
mano che si avvicina la discus
sione sulla "grande" riforma 
della sanità lombarda». Anche 
il Pd con il capogruppo Ales
sandro Alfieri mette in guardia 
Maroni. «Che con gli scandali 
della sanità si sia prodotto un 

danno alle istituzioni regionali 
è sotto gli occhi di tutti ed è giu
sto che si arrivi alla costituzio
ne di parte civile. Detto questo, 
c'è qualche dubbio che sia un 
avvocato di parte ad occupar
sene. Non vogliamo scorcia
toie, Maroni vada in giunta a 
decidere e si costituisca parte 
civile». 

N ella vicenda, interviene an
che il Movimento Cinque Stel
le. «Lo scandalo Maugeri è una 
ferita aperta per tutte le fami
glie lombarde che faticano ad 
arrivare afine mese - sostengo
no i grillini - Da questo punti di 
vista la costituzione di parte ci
vile è una condizione necessa
ria ma non sufficiente: tutti i 
lombardi sono stati fortemen
te danneggiati dallo spoglio di 
denaro pubblico avvenuto nel
la clinicaprivatapavese. Atten
diamo che Maroni passi dalle 
dichiarazioni ai fatti». 

E'RIPRODUZIONERISERVATA 

Ambrosoli: 
"Lo scontro tra Pdl 
e Lega è soltanto 
all'inizio e sarà 
sempre peggio »» 



sono ACCUSA 
La Regione si costituirà 
parte civile nel processo 
a Roberto Formigoni 


