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**CALABRIA: BRUNO BOSSIO (PD), 'BASTA CROCE AI CALABRESI, NEL

DECRETO CI SONO LE RISPOSTE** =

 

ADN0706 7 POL 0 ADN POL NAZ RCL

       **CALABRIA: BRUNO BOSSIO (PD), 'BASTA CROCE AI CALABRESI, NEL DECRETO CI

SONO LE RISPOSTE** =

       Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Il Dl Calabria prova ad affrontare i

 problemi e se dovessero essere risolti potrebbe essere accorciato il

 tempo per il commissariamento e si potrebbe uscire dal piano di

 rientro". Enza Bruno Bossio prova a indicare una soluzione per i

 problemi della Sanita calabrese. La deputata del Pd è impegnata

 proprio in questi giorni commissione sull'esame del Dl Calabria.

       "Quello che non sopporto è il fatto che tutti hanno dato la croce ai

 calabresi. Ma la classe dirigente calabrese c'entra poco con la

 Sanità, non ha fatto niente. Oliverio ha cercato disperatamente di

 essere nominato commissario e non c'è riuscito. Questa situazione non

 c'entra con i calabresi", sottolinea la Bruno Bossio all'Adnkronos.

       La deputata del Pd prosegue: "Ci sono stati 11 anni in cui il governo

 è stato responsabile, oggi fanno apparire noi calabresi come incapaci

 e fetenti ma solo fino al 2009 e stata 'colpa' nostra, dal 2009 in poi

 è stata 'colpa' del governo. Quindi, la prima domanda è perchè

 reiterare?". (segue)

       (Gmg/Adnkronos)
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       (Adnkronos) - (Adnkronos) - "Adesso, però, il punto è che il Dl

 Calabria porta diverse novità, a partire dal ripianamento del debito

 edei soldi che vengono dati in più alla Calabria, 60mln -spiega ancora

 la deputata-. Poi dovrebbe essere prevista la decadenza in caso di non

 approvazione dei bilanci, anche per quel che riguarda la commissione

 prefettizia".

       Premesso questo, la Bruno Bossio si sfila dal 'gioco' della scelta del

 nuovo commissario per la Sanità: "Qualunque cosa facciano, purchè la

 facciano -premette la deputata-. Però, faccio una valutazione molto

 negativa sul ruolo svolto dai media: non ci si può bloccare perchè

 Zuccatelli ha detto in un video 'privato' quelle cose, gravi e

 sbagliate, ma non valuto un manager solo da quelle cose. Io avrei

 preferito si rimanesse su Zuccatelli, non lo conosco personalmente ma

 una volta che hai fatto una scelta la devi difendere. Poi, il massacro

 nei confronti del rettore lo capisco".

       (Gmg/Adnkronos)
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       CALABRIA: BRUNO BOSSIO (PD), 'BASTA CROCE AI CALABRESI, NEL DECRETO CI

SONO LE RISPOSTE (2)/RPT =

       ripetizione con testo corretto

       (Adnkronos) - "Adesso, però, il punto è che il Dl Calabria porta

 diverse novità, a partire dal ripianamento del debito edei soldi che

 vengono dati in più alla Calabria, 60mln -spiega ancora la deputata-.

 Poi dovrebbe essere prevista la decadenza in caso di non approvazione

 dei bilanci, anche per quel che riguarda la commissione prefettizia".

       Premesso questo, la Bruno Bossio si sfila dal 'gioco' della scelta del

 nuovo commissario per la Sanità: "Qualunque cosa facciano, purchè la

 facciano -premette la deputata-. Però, faccio una valutazione molto

 negativa sul ruolo svolto dai media: non ci si può bloccare perchè

 Zuccatelli ha detto in un video 'privato' quelle cose, gravi e

 sbagliate, ma non valuto un manager solo da quelle cose. Io avrei

 preferito si rimanesse su Zuccatelli, non lo conosco personalmente ma

 una volta che hai fatto una scelta la devi difendere. Poi, il massacro

 nei confronti del rettore **non** lo capisco".

       (Pol/Adnkronos)
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