
Sanità, tagli e riforma 
È ancora polemica 
Maroni: i ticket restano? Colpa di Renzi 
Ned: nostra proposta per i nuovi servizi 

DAVIDE RE 

I l governatore Roberto Maroni non fa 
in tempo a risponde alle opposizio
ni (e ad alcuni giornali), rei secondo 

lui di criticarlo troppo, che in serata sul
la riforma della Sanità deve raccogliere 
l'ennesimo sfogo del Nuovo centrode
stra, il quale, al termine di una riunione 
di gruppo, ha presentato un proprio do
cumento da presentare in commissione 
e gli chiede un incontro ufficiale. 
La prima polemica, quella con il Pd, de
colla già dalle prime ore della giornata. 
«Invece di ringraziarmi per essere riu
scito, nonostante i tagli bestiali di Renzi, 
a non aumentare le tasse locali e a man
tenere l'operazione "ambulatori aperti" 
per tutto il 2015, il Pd e i soliti giornalisti 
ben pagati mi attaccano. È incredibile». 
Maroni scrive così, in realtà in un pas
saggio di un discorso più ampio, sul suo 
profilo Facebookper replicare alle criti
che ricevute in questi giorni, da alcuni 
quotidiani e dalle opposizioni, per non 
aver mantenuto alcuni impegni, come 
quello di cancellare i ticket a partire da 
quest'anno. Ma il governtore picchia i 
pugni sul tavolo e replica, spiegando che 

con i tagli alla sanità ha ricevuto una 
«truffa bella e buona» dal premier Mat
teo Renzi. «Nel 2014 - ha scritto ancora 
Maroni - abbiamo abolito i ticket sani
tari a 800mila anziani lombardi e abbia
mo tenuto aperto gli ambulatori per vi
site ed esami tutti i giorni fino alle 22 e la 
mattina di sabato e domenica. Renzi a 
luglio promette di dare alla Lombardia 
500 milioni in più per la sanità (grazie ai 
costi standard): ottimo, penso, posso e-
liminare del tutto i ticket ai lombardi. Poi 
improvvisamente, a dicembre, Renzi si 
rimangia la promessa e toglie alla sanità 
lombarda più di 700 milioni con la legge 
finanziaria. La Lega dà fastidio, ed ecco 
allora i giornali schierati con i soliti pre
giudizi». 
Ma nel pomeriggio arriva anche "l'at
tacco" del Nuovo centrodestra. Ned in 
Consiglio regionale, infatti, si dice pron
to «a depositare un nuovo ma soprattut
to innovativo testo di riforma del sistema 
sanitario», non condividendo la bozza 
approvata dalla giunta Maroni (della cui 
maggioranza Ned fa parte) prima di Na
tale. Non solo il consigliere regionale del 
Nuovo centrodestra, Angelo Capelli, in

vita anche il governatore Roberto Maro
ni «a convocare al più presto un tavolo di 
maggioranza al fine di coordinare» le di
verse proposte della maggioranza di cen
trodestra. 
«Ogni partito di maggioranza ha elabo
rato un proprio testo di revisione del si
stema sanitario regionale», ha aggiunto 
ancora Capelli. Secondo l'esponente 
Ned, la bozza Rizzi «manca di un esame 
dettagliato di compatibilità finanziaria». 
Non solo, sempre secondo Capelli «Ned 
intende investire sull'evoluzione della sa
nità in termini di integrazione di siste
ma, limando se non addirittura demo
lendo le barriere che si frappongono fra 
le cure ospedaliere e quelle territoriali, 
valorizzando le realtà sociali del terzo set
tore e non solo». 
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Il governatore si difende dagli 
attacchi del Pd e ribadisce 

l'importanza dell'orario 
prolungato per gli ambulatori 


