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In Puglia Forza Italia candida l’ex
assessore di Emiliano. Pure il
consigliere indagato con lui.
Campania, l’ex uomo di B. va con Iv (e
De Luca)

Matteo Salvini, se la politica non si prende
le proprie responsabilità, nemmeno gli

elettori lo faranno

POLITICA - 22 AGOSTO 2020

Mes, Bonaccini: “I fondi li prenderei
domattina” e con Zaia: “No a ritorno della
Sanità centralizzata”

di Manolo Lanaro | 22 AGOSTO 2020

Ore 19 - iscriviti alla newsletter e ricevi gli
ultimi aggiornamenti nella tua casella.

ISCRIVITI

“Le risorse del Mes, 36 miliardi senza farli pagare ai nostri figli e nipoti, io li

prenderei domattina per irrobustire il sistema sanitario”. Così il presidente della

Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini sull’utilizzo dello strumento

Meccanismo Europeo di Stabilità) anche detto fondo salva-Stati, finalizzato a

stimolare alle spese sanitarie a seguito della pandemia Covid-19. Poi Bonaccini,

durante un incontro al ‘Meeting di Rimini’ si trova d’accordo con Luca Zaia sul

netto rifiuto di un ritorno delle competenze in ambito di Sanità in capo allo Stato

Centrale. “Se qualcuno viene in questa regione a dire che la sanità nei prossimi

anni dovrà essere gestita da Roma, troverà l’opposizione degli emiliani e

romagnoli per hè il nostro sistema sanitario è tra i migliori al mondo e noi

vogliamo tenercelo così com’è, anzi vogliamo migliorarlo”.

A Bonaccini, fa eco Luca Zaia, presidente della Regione Veneto: “Mi sembra

che a causa dei colpi di sole a Roma qualcuno abbia deciso di riportare

competenze sulla sanità allo Stato centrale, questa è una visione fallimentare. Di

fronte a questa ipotesi i veneti andranno a referendum e diranno loro se vogliono

essere curati dal Ministero della Salute piuttosto che dalla loro Regione – e

conclude – non vengano a complicarci la vita dalle nostre parti”.

ARTICOLO PRECEDENTE

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per
ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni
messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana.
Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È
necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5):
evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I
commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli
pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è
consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
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“Non è il caso di bloccare gli
spostamenti tra regioni”. Bonaccini e
Toti rispondono all’annuncio di De
Luca. Lazio, tamponi “drive-in” a chi
sbarca dalla Sardegna
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https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/22/mes-bonaccini-i-fondi-li-prenderei-domattina-e-con-zaia-no-a-ritorno-della-sanita-centralizzata/5907481/

