
Scontro al Pirellone sulla legge 

Centrodestra ancora diviso 
Slitta la riforma sanitaria 
Fi contraria alle proposte leghiste su fondi ai privati e libertà di cura. Ned: così non la votiamo 

::: FABIO RUBINI 
I Passato lo stupore per l'acce

lerazione improvvisa voluta da Ma-
roni, l'iter della riforma sanitaria tor
na nell'alveo della discussione poli
tica. Il metodo che si è deciso di se
guire è quello usato per la legge sul 
consumo di suolo. Insomma nella 
maggioranza non ci sono strappi 
(ad esclusione di quello istituziona
le nei confronti dell'assessore Man
tovani), o crisi latenti sulla riforma 
della sanità. «La minoranza si rasse
gni, porteremo in porto il progetto» 
è il grido unanime del centrode
stra. 

Se sarà davvero così lo si capirà 
già nei prossimi giorni quando si co
mincerà a lavorare sui testi presen
tati dai gruppi. La base è quella del 
leghista Fabio Rizzi, alla quale si ag
giungeranno i progetti del Pdl, del 
Pd, di Ned. A fare sintesi ci penserà 
il lavoro in commissione, ma è pra
ticamente impossibile che il testo 
della riforma venga pronto entro la 
fine dell'anno. Lo sa anche Maroni 
che a margine della riunione di 
maggioranza ha alzato le mani con
cedendo tempo ai consiglieri a pat
to che «si lavori sodo per finire il pri
ma possibile». 

I punti «caldi» della discussione 
sono due: rapporto tra pubblico-
privato e accorpamento dell'asses
sorato alla Sanità con quello del 
Welfare. Sul primo le posizioni tra 
Lega e resto della maggioranza ap
paiono distanti. Il Carroccio vuole 
«un riequilibrio delle proporzioni -
spiega il capogruppo Massimiliano 
Romeo -. Oggi tutte le prestazioni 
remunerative vanno a vantaggio 
del privato e al pubblico restano so
lo quelle poco convenienti. Noi vo

gliamo ribaltare questa situazio
ne». Una visione che cozza soprat
tutto con quella di Ned, ma non è 
escluso che sul punto si possa for
mare un'alleanza con Forza Italia. 
Il ceppo culturale, fanno notare dal 
Pirellone, è il medesimo. A dispetto 
di quanto si possa credere, invece, 
non c'è una chiusura a priori all'ac
corpamento degli assessorati, a 

non convincere, casomai, è il fatto 
che questo accorpamento venga 
imposto per legge, quando le dele
ghe sono una competenza del go
vernatore eletto. 

Detto del rasserenamento gene
rale, vanno registrate le reazioni dei 
vari gruppi. La Gelmini, dopo aver 
spinto Mantovani a prendere in 
mano il lavoro di sintesi, esorta a 
«non dimenticare che gli obiettivi 
ineludibili, che possono garantire 
un ulteriore salto di qualità, sono: 
una risposta di sistema ai bisogni 
dei cittadini e una gestione mirata e 
trasparente delle risorse». Il Nuovo 
centrodestra dal canto suo si dice 
«poco convinto» del testo di Rizzi 
che «non tutela la libertà di scelta 
del paziente» spiega il capogruppo 
Luca Del Gobbo. Tocca invece a 
Stefano Carugo entrare nel merito 
della proposta neocentrista: «I temi 
generali sono la parità tra pubblico 
e privato e la libertà di scelta del pa
ziente. Entrando più nello specifico 
- spiega Carugo - il sistema delle Ais 
è sbagliato. Dare un budget per pa
ziente potrebbe spingere le struttu
re a lesinare su prescrizioni ed esa
mi per guadagnare di più. Il siste
ma "dalla culla alla tomba" è roba 
vecchia. C'è poi la questione del 
rapporto pubblico-privato - analiz
za Carugo -. Noi non crediamo in 

un privato che possa erogare presta
zioni solo dove il pubblico non c'è. 
Questa non è parità». 

• Il sistema «dalla 
culla alla tomba» è 
roba vecchia, che va 
bene per la Corea del 
Nord. Siamo pronti a 
trattare, ma la libertà 
di scelta non si tocca 
STEFANO CARUGO (NCD) 

::: LE PROPOSTE 

LEGA NORD 
Il Carroccio ha presentato la 
sua bozza di riforma a firma 
Fabio Rizzi. Il testo prevede un 
riequilibrioafavore della sani
tà pubblica rispetto a quella 
privata e l'accorpamento degli 
assessorati al welfare e alla sa
nità 

FORZA ITALIA 
Presenterà la sua bozza di rifor
ma la prossima settimana, che 
dovrebbe vertere sulla difesa 
della libertà di scelta del pa
ziente 

NCD 
Il Nuovo Centrodestra è il più 
agguerrito. I tre cardini impre
scindibili per loro sono: parità 
assoluta tra pubblico e priva
to, libertà totale di scelta da 
parte del paziente e revizione 
e non fiforma della sanità 


