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TRASMISSIONE RAI SULLA SANITÀ IN VENETO. Smascherato da una giornalista un ginecologo di un’Ulss che chiede mazzette. E c’è anche il caso di una visita a pagamento

«Midia 2 milaeuro ela operosubito».Scoppia ilcaso
Zaia:«Ho già inviato un
esposto-denunciaai
magistrati:identificare i
singolicolpevoli epunirli»
VENEZIA

«Volevo fare un intervento di
chiusura delle tube», chiede
la giornalista Francesca Biagiotti della Rai che si è rivolta
a un luminare di una Ulss veneta. Le liste d’attesa sono

per febbraio-marzo ma... «sarebbe l’ideale farlo ora. Ma significa forzare la mano», risponde il primario “x” a cui si
rivolge, con la telecamera nascosta per riprendere tutto.
«Però significa... dare un po’
di soldi... barattiamo tra di
noi». E chiede 2mila euro.
È il contenuto della trasmissione “Petrolio” andata in onda ieri sera tardi su Rai1 ma
che è stato anticipato con
grande clamore sul Corriere
della Sera dal noto giornali-

sta Gian Antonio Stella. Il
quale ieri ha anticipato un altro caso di “tempi azzerati
previo pagamento prestazione ginecologica”, sempre fatto emergere dal lavoro della
trasmissione di Duilio Giammaria: una ragazza veneta
chiede a una struttura sanitaria una prima visita per una
Pma-procreazione medicalmente assistita a e si sente rispondere che ci vogliono sei
mesi, salvo vedersi assegnare
un appuntamento per il gior-

no dopo quando chiede di
una specifica dottoressa “y” e
viene da questa invitata a procedere per via privata. Il conto in questo caso sarà di 180
euro, riducibili a 140 se si rinuncia alla ricevuta fiscale.
Due notizie che hanno fatto
sobbalzare già ieri mattina il
governatore Luca Zaia:
«Non dubito corrispondano
al vero - scrive in una nota - e
gettano non solo pessima luce sull’immagine di un servizio sanitario, come quello ve-

neto, in cui efficienza e rigore
ho sempre preteso siano norma e prassi, ma integrano anche un danno patrimoniale».
Immediata la decisione:
«Mi pare che quanto riferito
nell’articolo sia più che sufficiente per consentire alla Regione, di cui devo tutelare in
ogni sede l’interesse, di presentare alla magistratura un
esposto-denuncia sui fatti,
documento che verrà poi integrato con quanto emergerà
ulteriormente dalla trasmis-

Unfermo-immaginedi “Petrolio”

sione tv, il cui contenuto mi
auguro venga al più presto
consegnato alla competente
giurisdizione. È assolutamente inaccettabile che una o
due mele marce vanifichino
l’ottimo e faticoso impegno
quotidiano di migliaia di operatori che lavorano in silenzio con professionalità e competenza» con la sanità veneta
ai primi posti nazionali. «Per
questo - chiude Zaia - quando qualcuno sbaglia, deve essere identificato e punito». •

AFFOLLATA ASSEMBLEA REGIONALE. Collegi uninominali tutti a rischio, Vicenza mira a due sicuri DE POLI E L’UDC. «Con lo scudo crociato riporteremo elettori alle urne»

IlPdvenetodà lostop
aibig“foresti” eletti qui
ARomavoglionocapolistaMinniti
oaltri?Vaelettoanchealtrove
inmododalasciarespazioqui,
perchéiposticertisonosolo11-14
Piero Erle
PADOVA

Di sicuro il Pd veneto è nella
condizione opposta del centrodestra, dove molti corrono verso i collegi uninominali veneti che vengono dati per
vincenti sicuri. Dalla parte
del Pd, invece, il problema
numero uno è proprio
quell’elenco di 37 candidati
nei collegi uninominali veneti (28 alla Camera e 9 al Senato) che accettino di spendere
a fondo energie, e anche soldi, per tentare di rovesciare i
pronostici o comunque raccogliere quanti più voti possibili. Dall’affollata assemblea regionale convocata ieri a Padova dal presidente Giovanni
Tonella e guidata dal segretario Alessandro Bisato un punto fermo pare essere stato
messo, riassumibile nelle parole di un’anziana militante
di Venezia al microfono:
«Dobbiamo ricordare alla
gente com’era messa l’Italia
cinque anni fa, perché i gior-

nali se lo dimenticano ma
adesso la situazione è migliorata e questo è per merito di
quanto hanno fatto i nostri
governi».
CORRONO GLI USCENTI. Tra-

dotto: se la campagna elettorale deve difendere con passione il lavoro fatto al Governo, è chiaro che in prima linea ci devono andare loro, i
parlamentari uscenti, dall’ex
segretario Roger De Menech
- che è prontissimo alla corsa
nella sua Belluno - a tutti gli
altri. Che sono comunque
tanti (22 i probabili ricandidati), ma come detto rischiano tutti di non vincere. E allora è fatale che l’occhio si sposti sull’altro serbatoio, quello
delle liste per il voto proporzionale nei collegi plurinominali, dove il Veneto eleggerà
31 deputati e 15 senatori e il
Pd spera di eleggere dagli 11
ai 14 candidati. Questi saranno prima di tutto i capilista
indicati nei sette collegi plurinominali veneti di Camera e

Unmomento dell’assemblearegionale delPdieriaPadova

Senato, e pochi altri. Sono
quelli i posti sicuri, dentro
cui il partito però dovrà garantire che ci siano sia i maggiori leader del Pd (ministri
in testa) sia la spartizione corretta tra maschi e femmine
(almeno 40% di donne), sia
la rappresentanza delle diverse correnti Pd, sia soprattutto quella dei diversi territori.
LA PARTITA SI GIOCA MERCOLEDÌ A ROMA. Ecco perché un

punto fermo che Bisato ha
già posto a Roma - pubblicamente spronato ieri in questo anche dall’esperta Margherita Miotto, deputata che
non si ricandida - è che il Pd
vuole che in Veneto siano
eletti solo veneti. Come si fa?
Beh, ad esempio se si vuole
mettere capolista qui un ministro come Minniti come

traino acchiappa-voti, deve
essere candidato anche altrove in un collegio uninominale “sicuro”: così qui lascerà
poi il posto al secondo eletto.
E nei “secondi eletti” si dovrà
dare rappresentanza a tutte
le province, con Vicenza ad
esempio - spiega la neosegretaria provinciale Chiara Luisetto - che mira giustamente
ad avere almeno due eletti.
Conclusione: sommando tutti i criteri e guardando anche
ai “graduati” di partito, verrebbe da indicare Federico
Ginato e Daniela Sbrollini in
vantaggio per eventuali posti
certi rispetto a Rosanna Filippin e Filippo Crimì. Ma la
partita di Bisato a Roma per
conto del Veneto è tutta da
giocare: lo sarà mercoledì pomeriggio, con la direzione nazionale convocata alle 18. •

«Saremonoiil3°polo
dentro il centrodestra»
«Siamo arrivati adesso e ci
stiamo organizzando, ma
non ci sentiamo la “quarta
gamba” del centrodestra: siamo convinti di poter prendere più voti dei Fratelli d’Italia». È lo storico simbolo dello scudo crociato democristiano, come spiega il senatore
Antonio De Poli coordinatore regionale del partito, quello che porta l’Udc nell’alleanza con gli altri protagonisti di
“Noi con l’Italia” (Fitto, Lupi,
Quagliariello, Zanetti, e Tosi
su cui però pesa il veto della
Lega). Simbolo vecchio? «Io
credo che lo scudo crociato,
oggi ancora di più dopo una
seconda o terza Repubblica,
evochi valori forti e stabilità,
concretezza e realizzazione
di risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Vogliamo essere quelli che ritornano sul
territorio a parlare direttamente con la gente e portare
alle urne chi ultimamente se
n’era allontanato».
Com’è costruita la vostra coalizione?

C’è l’Udc che pesa per il 50%
e gli altri di “Noi per l’Italia”
per il resto. In futuro questo
può diventare un soggetto politico inb Italia si colloca dentro il Ppe-Partito popolare europeo moderato.
Lanciate una sorta di sfida del
consensoaiFratelli d’Italia.

La Lega pare sopportarvi poco,
mentre Berlusconi sembra aver
avutopiùcapacitàdimettereassiemeforze diverse.

Ilsen. AntonioDe Poli

Siamo convinti che saremo
noi il 3° polo nel centrodestra, per vincere non solo le
elezioni ma con numeri da
poter governare insieme.
Quali sono i punti che avete portato voi nel programma del centrodestra?

Prima di tutto il quoziente familiare (cioè un fisco che tenga conto del numero di componenti di una famiglia). Poi
condividiamo e sosteniamo il
supporto agli anziani, la priorità del lavoro per le persone
e per i nostri giovani. E poi
l’attenzione alle imprese artigiane e una rivisitazione del
Codice degli appalti che mette in difficoltà le nostre imprese. Insieme in coalizione
infine definiremo un livello
di flat tax.

Noi non abbiamo problemi
in questa coalizione perché
da anni ormai abbiamo scelto una strada precisa, dal no
al referendum sulla Costituzione fino all’opposizione al
Governo Pd: da tempo poi
Casini ha scelto una strada diversa dalla nostra. Forza Italia è più aggregante, non c’è
dubbio, ma c’è il buonsenso
di tutti di trovare soluzioni assieme per l’Italia.
Contate di essere voi l’ago della
bilanciacheporteràalcentrodestralamaggioranzanelledueCamere?

Con noi il centrodestra avrà
la possibilità di avere la maggioranza e governare da solo.
Eseinvecenoncifosseunamaggioranzaprecostituita?

Noi siamo convinti che ci sarà, e potrà dare risposte concrete alle famiglie italiane.
Per i collegi si parla di spartizionegià fatta.

Non è vero, non c’è nulla di
deciso. Noi siamo lì, e tratteremo una quota negli uninominali e poi avremo il nostro
simbolo per i plurinominali
(De Poli correrà in quello di
Padova, Vicenza e Verona). • P.E.

