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Reggio Si e in attesa del responso dell'advisor sui deficit per poi elaborare il piano di rientro onde evitare il commissariamento

Sanita, la prima questione calabrese
II riconoscimento sui fondi comunitari da parte della Hubner e i 500 voucher segnali di positivita

Tonlo L1cordarl
REGGIO CALABRIA

La questione principale calabre
se resta quella della sanit~l. L'an
nosi chiudecon un interrogativo
che assume Ie dimensioni
dell'incubo: a quanto ammonta
il deficit'? Si parla di un "buco" da
quantificare da parte dell'advi
sorentroi primidi gennaio. 0 al
meno ancora non Cstata resa no
ta la cifra. Una volta conosciuto
l'entit~ldel deficit (si parla di cir
ca due miliardi di euro), la Re
gionedovdl elaborare il Piano di
rientro. La parola poi passer~l al
governo nazionale. L'obiettivo c
evitare il commissariamento
della sanit~l calabrese, attraver
so un Piano di rientro nel quale
dOvr~1 prendere finalmente for
ma il nuovoPianodella saluteda
diverso tempo in gestazione e
che ,1I1cora stenta a vedere Ie lu
ce. In un recente Consiglio regio
nale interamente dedicato al ca
so-sanit~l, l'ex assessore Vincen
zo Spaziante, ha invitato a evita
re di fare allarmismo sulle cifre
del debito, ricordando che csta
to proprio il governatore Agazio
Loiero a chiedere al premier Pro
di l'invio dell'advisor. E 10 stesso
governatore ha assicurato che si
cerchedl di evitare il commissa
riamento, attraverso un proget
to di rientro che preveda una sa
nit~l piLI snella ed efficace, ta
gliandoquci rami secchi che ser
vonosoltantoad alimentare ide
biti.

112009 cl'annoche precede la
fine della legislatura (prevista
nel2010) echevede i partiti pro
tagonisti impegnati aile prossi
me elezionieuropee. Unannosi
gnificativo che la Calabria si ap
presta a vivere tra luci e ombre,
alia rice rca di un percorso che
possa ridurre que lie che sono Ie
questioni principali sui tappeto:

la sanit~l, i fondi comunitari, illa
voro, i servizi sociali e I'istruzio
ne, Ie infrastrutture. Giunta e
Consiglio hanno impegnato
gran parte della loro attivit~l pro
prio su queste questioni.

Lungo il tragitto non sono
mancati i problemi per non par
lare dci classici incidenti di per
corso all'interno della maggio
ranza di Centrosinistra. Trala
sciando l'aspetto giudiziario che

contll1ua comunque a condlZlO
nare l'attivit~ldelle due massime
istituzioni, la cronaca del 2008
registra fibrillazioni continue,
soprattutto nell'ambito del nuo
vo soggetto politico di netta
maggioranza, il Partito demo
cratico, che ha provocato aggiu
stamenti in Giunta. La piLI ecla
tante il cambio di guardia alia vi
ce presidenza della Giunta: I'on.
Nicola Adamo ha lasciato il po
sto al prof. Domenico Cersosi
mo. Lo stesso Adamo ha assunto
il ruolo di presidente del gruppo
del Pd a Palazzo Campanella.

Un anna caratterizzato da av
vicendamenti alia ricerca di
nuovi equilibri. Anche l'assesso
re alia Sanit~l, Vincenzo Spa
ziante, ha decisodi fare un passo
indietro. Attualmente la delega
cin mana al governatore Loiero
che aspetta appunto il responso
dell'advisor prima di prendere
una decisione definitiva. Si cin
vece risolto un problema politi
co con il rientro organico nella
maggioranza di Rifondazione
comunista, che puo contare
adesso sulla presenza in Giunta

di Damiano Guagliardi, nomina
to assessore al Turismo. Indub
biamente Ie elezioni politiche
che hanno visto in Calabria pre
valere, alia Camera e al Senato,
il Pdl e segnare un'affermazione
dell'Udc hanno inOuito a sCLIote
re il Pd aile prese con problemi di
assestamento in un contesto di
alleanze interne mobili e spesso
di breve durata. L'on. Marco
Minniti ha mantenuto e mantie
ne la leadership in Calabria.

Non cStillO un anna facile an
che per Ie altre forze politiche.
Porti scosse si sono registrate nel
PdCi (vedi I'uscita dell'ex parla
mentare Pernando Pignataro)
anche se Michelangelo Tripodi c
riuscito a mantenere il controllo
del partito. II Prc, dopo i noti tra
vagli, ha trovato un'intesa tra Ie
componenti reggina e cosenti-

na. E praticamente scomparso
l'Udeuri cui consiglieri regionali
hanno trovato posto in altri
schieramenti. Pasquale Maria
Tripodi, ex assessore, protagoni
sta tra I'altro di un'ingiusta vi
cenda giudiziaria (c stato arre
StillO e scarcerato immediata
mente), Cpassatocon tuttoil suo
gruppo nell'Udc che COS! ha po
tuto tamponare l'emorragia del-

Ie partenze verso il Pdl di Pino
Galati e Giovanni Nucera. AIl'in
terno del Centrodestra la vitto
ria elettorale aile politiche e la
fase costituente del Pdl hanno
fatto segnare una fase di euforia
prima e di tregua poi, in attesa
delle manovre che porteranno
alia scelta del candidato alia pre
sidenza della Regione.

Un discorso a parte merita
l'area socialista, la cui diaspora,

anche in Calabria, continua a te
nere banco. L'on. Zavettieri de "I
Socialisti" ha fondato un nuovo
movimento ("Mezzogiorno tra
dito: risorgi!") con l'obiettivo di
raccogliere adesioni; al Consi
glio regionale Ie altre compo
nenti federate sotto il simbolo
del Pse sembrano tenere. Ma la
grossa novit~l C il passaggio di
Giacomo Mancini al Popolo del
le libert~l, che ha lasciato COS! il
Centrosinistra per aderire
all'area socialista esistente nel
Pdl.

Questo, quindi, c il quadro
politico calabrese. La Giunta re
gionale presied uta da Loiero,
nonostante Ie difficolt~l di una
navigazione politicamente tri
bolata e condizionata dalle note
vicende giudiziarie, si csforzata
di portare avanti il programma.

Proprio ai primi dicembre I'ope
ra del governatore ha avuto un
riconoscimento europeo. La
commissaria dci Pondi comuni
tari Danuta Hubner a Reggio ha
segnalato l'impegno della Re
gione Calabria nella program
mazione 2007-2013, sottoli
neando pure la capacit~l di recu
pero per quando riguarda i fondi
2000-2006. Non sono, quindi,
mancate Ie luci in questo 2008
per una Calabria alia ricerca di
nuovi segna li posi tivi. Da non d i
menticare il contraddittorio, te
nacee democratico, che il gover
natore Agazio Loiero sta soste
nendo con il governo nazionale
per limitare i danni del federali
smo fiscale che ormai appare
inevitabile eche rischia di accen
tuare la forbice tra Nord e Sud.

La soglia di povert~l in Cala
bria cresce, come viene segnala
to dai sindacati. Un recente son
daggio del Pd rivela che il60 per
centodella popolazionecalabre
se C scontenta. Ma c anche im
portante limitare la fuga dci cer-

velli. Proprio su questo versante
il2008 ha lasciato una luce signi
ficativa. L'idea del presidente
del Consiglio, Giuseppe Bova,
sposata dal governatore Loiero,
dci voucher per 500 super-Iau
reati , rappresenta un passaggio
significativo. Tutto parte
dall'approvazione qualche anna
fa di una legge regionale propo
sta da Roberto Occhiuto (attuale
parlamentare Udc) perimpedire
la fuga di cervelli. La legge di
venta operativa grazie all'azione
imposta dal presidente Bova per
ridurre icosti della politica. I sol
di risparmiati (tre milioni di eu
ro) sono sta ti COS! investi ti
nell'alta formazione. Altrettanti
sono stati messi a disposizione
dalla Giunta regionale attraver
so I'utilizzo dci fondi europei.

Un altro segnale c arrivato

puntuale dalle prove selettive di
un concorso per l'assunzione di
170 nuovi dipendenti regionali.
Per la prima volta la correzione
dci compiti cavvenuta alia luce
del sole, davanti alia stampa e
agli stessi candidati i quali han
no potuto assistere all'operazio
ne in videoconferenza. Una pro
va di trasparenza che dovrebbe
contribuire alia riqualificazione
di un Consiglio regionale troppo
spesso bersaglio di attacchi me
diatici per via dell'alto numero
degli inquisiti. Intanto un dato
da rilevare: per la prima volta,
dopo l'uccisione di Pranco Por
tugno, tutti gli organi istituzio
nali del Consiglio sono coperti.
Vice presidente di minoranza
(quello di maggioranza cAnto
nio Borrello) cStillO eletto Pran
cescantonio Stillitani dell'Udc.
Si c dimesso da consigliere re
gionale, il dott. Domenico Crea
(subentrato a Portugno), arre
stato nell'ambito dell'inchiesta
"Onorata sanit~l". Al suo posto
l'avvocato Demetrio Battaglia.
Trascorso il periodo di sospen
sione per la nota vicenda giudi
ziaria in Consiglio ctornato En
zo Sculco. Sono andati via, per
chc eletti al Parlamento, Doris
Lo Moro (sostituita da Pranco
Amendola), Roberto Occhiuto
(al suo posto Gianpaolo Chiap
petta) e Giovanni Dima (rim
piazzato da Gabriele Iorio Limi
do). Anche Dionisio Gallo ha do
vuto lasciare perquestioni giudi
ziarie, cedendo il posto a Salva-
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