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R iforma sanitaria: arrivalo stop (per 
ora) con relativa polemica tra 
maggioranza e opposizioni. E non 

solo, tensione anche all'interno del cen
trodestra con Ned che si toglie qualche 
sassolino dalle scarpe e con la giunta che 
in serata corre ai ripari promettendo per 
il testo varato dall'esecutivo guidato dal 
presidente Roberto Maroni prima di Na
tale, accorgimenti tecnico-giuridici in gra
do di sbloccare l'empasse. I problemi so
no tuttavia anche politici, tanto che in a-
genda per domani c'è già vertice di mag
gioranza (già concordato lunedì scorso) 
per limare le divisioni, nel quale il presi
dente Roberto Maroni dovrebbe ribadirà 
il suo ruolo di coordinatore (e mediatore) 
di tutte le proposte di riforma sanitaria a-
vanzate all'interno della sua coalizione. 
«Noi avevamo detto di non avere fretta, io 
l'ho detto a più riprese anche nelle ultime 
riunioni che il testo non aveva la forma 
corretta», ha detto il consigliere del Nuo
vo centrodestra, Angelo Capelli anche se 
poi il suo capogruppo Luca Del Gobbo ha 
buttato acqua sul fuoco: «Nessuna divi
sione in maggioranza, nessuna polemica 
strumentale. Il Nuovo Centrodestra lavo
rerà con le altre forze politiche che so

stengono Maroni per arrivare ad un testo 
condiviso della riforma». 
Il segretario del Pd lombardo Alessandro 
Alfieri ha parlato di « dilettanti allo sba
raglio» e di «gestione superficiale di una 
riforma tanto importante». Per il consi
gliere democratico Carlo Borghetti «la 
maggioranza è implosa», con Sara Val-
maggi (Pd) che sottolineato come il cen
trodestra sia «diviso non solo su questio
ni formali ma anche sul metodo di lavo
ro con cui procedere». Ha chiuso il coor
dinatore del centrosinistra, Umberto Am-
brosoli: «È un pasticcio». 
In pratica, il testo dovrà essere riscritto 
(nella forma, non nei contenuti) dagli uf
fici tecnici perché non risponde a quan
to richiesto dal nuovo regolamento che il 
Consiglio regionale ha approvato a otto
bre e che è entrato in vigore il primo gen
naio. 
Al progetto di legge manca, inoltre, parte 
della documentazione che lo deve ac
compagnare: la relazione tecnica e so
prattutto quella economica finanziaria (le 
coperture) dettagliata sui costi della rifor
ma. E su quest'ultimo punto, ovvero la 
consegna o meno di tutta la documenta
zione, ieri tra il Consiglio regionale pre
sieduto da Raffaele Cattaneo e Palazzo 
Lombardia sono volati eli stracci. 

Regione Lombardia, intervenendo con u-
na nota sulla questione della riforma, ha 
assicurato che l'iter in commissione con
siliare del provvedimento sarà avviato 
«brevissimamente». «Contrariamente - si 
legge ancora nella nota diffusa da Palaz
zo Lombardia - alle voci che hanno inva
so il campo della commissione Sanità, 
verranno forniti nelle forme proprie tut
ti gli elementi a chiarimento e integra
zione delle nuove procedure formali a-
dottate di recente». Nel comunicato si 
spiega che la decisione è stata concorda
ta in un colloquio tra il segretario genera
le della Regione, Andrea Gibelli, e il pre
sidente del Consiglio regionale Raffaele 
Cattaneo. 

Il testo fermato 
in commissione perché 
non ha i requisiti 
tecnici previsti 
Ma la battaglia è anche 
politica tra Ned 
e il resto della 
maggioranza. Domani 
vertice con Maroni 


