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Sanità, oggi prende il via la riforma 
I «formigoniani» chiamano il ministro 

PerMaroni solo adeguamenti 
ma la sinistra grida allo scandalo 

Giannino della Frattina 

• Solo qualche «adeguamento for
male» e la relazione tecnico-finanzia
ria chiesta dal nuovo regolamento del 
consiglio regionale entrato in vigore il 
primo gennaio. Intorno al governato
re Roberto Maroni si liquida come po
co più che un intoppo burocratico il 
nuovopassaggio in giuntaacui sarà co
stretta oggi la riforma sanitaria già va
rata congliassessoril'antivigiliadiNa-
tale. Nessun bisogno di ricominciare 
tutto da capo anche se il segretario del 
Pd Ale ssandro Alfieri dice che «una gè -
stione così superficiale non si era mai 
vista, perché sembra reggere il patto 
strettodaii'assessoreazzurro alla Salu
te Mario Mantovani con il presidente 
leghista della commissione Fabio Riz

zi protagonista di una prima fuga in 
avanti con la b ozza che aveva rischiato 
di far naufragare l'intesa. 

Mal'orizzontenonèpoicosì sereno, 
perché gli orfani formigoniani di Ned 
non sono disposti a cancellare con un 
colpo di spugnal'impalcatura venten
nale costruita dal Celeste. E, tanto per 
rinfocolarelapolemica,hannoconvo-
cato per lunedì al Pirellone un conve
gno con il ministro Beatrice Lorenzin 
che dovràparlare di «Patto della salute 
e riforma sanitaria lombarda». Con gli 
alfanianiprontia«un Vietnam incom
missione» per bloccare un'imposta
zione considerata bulgara. «Troppo 
statalista: cosa sono tutte queste agen
zie che ingessano il sistema? E tutti 
questi controlli?». Per non parlare di 
una«libertàdisceltaperilpazientepri-

ma enunciata e poi rinnegata nei fat
ti». Per il cardiologo Stefano Carugo 
«questaperMaronipuòesserelagran-
de occasione, ma anche un fallimen
to». Perchéin campo oltre al documen
to della giunta ci sono i pdl di Ned e 
quello del Pd. Visto che, come spiega il 
capogruppo Claudio Pedrazzini, 
«quello di Fi è riassorbito nel patto 
Mantovani-Rizzi». Tranquillo l'asses
sore Mantovani che oggi pre senterà le 
Regole per la gestione del Servizio So
cio Sanitario Regionale, dove alcuni 
elementi della riforma «sono già stati 
recepiti». Mentre dopo la giunta, Ma
roni pre siederà il tavolo della maggio -
ranza per preparare il testo della rifor
ma da portare in commissione e poi in 
aula per discussione e voto. 


