
 
IL TACCUINO Intanto il Pd pensa al welfare e FdI ad un piano contro le occupazioni 
Tra medici e ospedali in difficoltà la sanità irrompe nella campagna 
 
n All 'attacco della Regione sono partiti i Radicali e il candidato di +Europa scelto dal Pd su
Torino, Riccardo Magi, interrogando la giunta guidata da Alberto Cirio sul fatto che ancora
manchi una nomina per il direttore dell 'Azienda Zero. Il timore è che, una volta scaduto il
bando dello scorso maggio e nominata la commissione di esperti che sta valutando una decina
di candidature, l 'attesa venga prolungata dopo le elezioni e l 'insediamento del governo. Una
polemica che inaugura i giorni in cui la politica sarà interrogata sui programmi riguardanti la
sanità, nello specifico, tra ospedali in difficoltà dopo le gestione emergenziale della pandemia
Covid, bilanci a rischio per aumento di costi e continue carenze di personale. I primi a farlo,
domani, saranno i sindacati dei medici al Castello del Valentino in occasione della "tavola
rotonda" convocata dall 'Anaao Assomed «per capire se la sanità pubblica ha ancora un
futuro». A mettere a confronto alcuni candidati, lunedì prossimo, invece, saranno Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri di Torino e Coripe Piemonte, nell 'ambito del master universitario in
Etica medica, Deontologia, Politica ed Economia sanitaria. Per M5S è prevista Chiara
Appendino, mentre per il centrosinistra parteciperà Maria Cecilia Guerra, Maria Rizzotti per
Forza Italia e Daniela Ruffino per Azione e Italia Viva. Oggi, invece, comincia l 'attesa per
l'arrivo in città del segretario "dem" anticipato dal suo vice, Peppe Provenzano che incontrerà
militanti e candidati del territorio presso il Centro di incontro di corso Belgio, per presentare le
proposte del Pd su pensioni e caro vita, «per un 'agenda sociale del Paese». Fratelli d 'Italia,
invece, sarà alle in 14 in corso Grosseto per presentare la campagna "Basta case occupate"
con la parlamentare Augusta Montaruli.
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