
ll programma elettorale
di Marratzo?

Ha gli stessi obiettivi
di rluattro anni fa
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I Quattro anni alla guida del-
la Regione sono serviti a ben po-
co se gli obiettivi dello stesso go-
vernatofe quando era solo un
candidato e oggi, in odore di ri-
candidatura, rimangono i me-
desimi. Già, purtroppo questa
triste verità è talmente lampan-
te che basta leggere quella sor-
ta di patto difine legislatura, sot-

CRITICHE Per il leader

Antonella Aldrichetti

della Fials-Confsal
Gianni Romano siamo
difronte alfall imento

menti c'è voluta dawero poca
fantasia. Gli stessi che Marraz-
zo stesso aveva individuato co-
me prioritari nel mano 2005
quando era candidato allacari-
ca che oggi ricopre. In pratica il
programma elettorale dell'ex te-
le-difensore civico i{r quattro
ann{ non è cambiato. E solo sta-
to "prorogato", le date slittate
inavanti.

Un esempio pertutti è il defi-
cit sanitario che non fa altro che
lievitare di anno in anno senza
che le misure adottate consenta-
no il ripiano. Così se ci si inoltra
su altri capitoli. La legge delega
sui contratti perlavori, servizi e
fom iture, propagandata da an-
ni non è nemmeno sul tavolo
dei giuslavoristi, così come il
bando per I'accesso a quegli
strumenti che dovrebbero fomi-
re giusto credito delle grandi im-
prese. E insieme all'attuazione
ài questi impegni si attende an-
che l'erogazione di fondi extra
peril diritto allostudio universi-
tario e scolastico.

Altrettanto però Marrazzo si
ripromette di realizzareentro ú
2010,a1tr-i2.300 posti in asili ni-
do. Vedremo. E di conseguenza

con questi presupposti non si
può nemmeno pensare di ve-
der realizzato il programma
elettorale del 2005 in materia di
gestione sanitaria che è di perti
nenza esclusivamente regiona-
le per la maggioranza delle voci
di spesa. Ed ecco che Manîzzo
ripropone anche qui la stessa
solfa. -Realizzare le opere di edi-
lizia sanitaia previste per un in-
vestimentopari a 90 milioni di

lftfrPE6tll Sul caso-Sa n

pliare il servizio Recup ; intensi-
ficare le iniziative per esclude-
re la spesa dei Policlinici univer-
sitari per ricerca edidattica dal
bilancio del Servizio sanitario
regionale,.

Certo che un cittadino disat-
tento potrebbe trovare enco-
miabile questa sfilza di buoni
propositi. Diversamente però
un cittadino meno distratto di
cose da dire ne avrebbe oarec-
chie. "Non sappiamo più cosa
pensare delle premesse eletto-
rali del presidente Manazzo -
chiosa il segretario regionale
della Fials Confsal Gianni Ro-
mano - ognivolta che prende la
parola stila il panegirico degli
impegni ma quandosi vanno a
tirare le sonime i conti non tor-
nano. Né con i tempi né con i
modi. Se prendiamo il "caso
San Giaeomo" abbiamo sentito
dteaNlanazzo che il progetto
era pronto, sulle Rsa che manca-
vano almeno 4.000 posti, che il
DoctorCup sarebbe partito a
settembre 2008. Basta fare pro-
paganda,. E questo a un annet-
to dalle prossime elezioni regio-
nali.

toscritto qualche giorno fa da
Manazzo e Cgil, Cisl e Uil, per
cercare di stabilire una tabella
di marcia che scandisse i termi-
ni temp ora I i d ella r e alizzazione
di una serie di progetti. Scaden-
za itderc gabile il 2 009, almeno
per quegli argomenti considera-
ti prioritari prima di ripresentar-
si come cand.idato alla poltrona
del Lazio anche per il quinquen-
nio successivo. Ma per indivi-
duare quali siano questi argo-

Giacomo, sulle Rsa
e sul DoctorCuD
non rispettaîi itempi

euro nel 2009, e di fornitura'di
sistemi tecnologici per I 5 milio-
ni di euro; awiare entro settem-
bre 2009 la riconversione del S.
Giacomo; autori zzare e realizza-
re 1.000 nuovi posti letto di resi-
denza sanifaia assistita; ridefi -
nire i criteri di compartecipazio-
ne ai costi delle rette graduan-
do ulteriormente le fasce di red-
dito; ridune in maniera signifi-
cativale liste di attesa, aftivare
DoctorCup, sviluppare e am-


