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Elezioni Regionali Lazio: ecco la ricetta dei 9 candidati su sanità, casa, lavoro, 
immigrati e ricerca 
(da Corriere Roma 3 marzo 2018)  
 
Dalle assunzioni negli ospedali alla liberazione degli alloggi occupati, dal marchio «Eccellenza 
Lazio» alla richiesta di rigore nel rispetto delle quote-stranieri, gli aspiranti governatori 
presentano impegni e promesse per i prossimi 5 anni. Con un punto comune: massima 
attenzione all’innovazione.  
 
 

Nicola Zingaretti (Centrosinistra) 
 
Sanità  
Ora che è finito il commissariamento, quale sarà la sua strategia per il rilancio della sanità 
pubblica nella Regione Lazio? 
 
Grazie al risanamento possiamo: assumere 5.000 operatori nei prossimi 5 anni; investire 720 
milioni negli ospedali; abbattere le liste d’attesa con più personale e più tecnologie.  
  
Casa 
Con quali strumenti pensa di affrontare il tema dell’emergenza abitativa, tra lotta agli abusivi e 
scorrimento delle graduatorie? 
 
Per la casa abbiamo investito 197 milioni (40 per Roma). Creeremo un’Agenzia dell’abitare per 
mediare sul mercato a sostegno di chi ha redditi bassi. Con 30 milioni aiuteremo le famiglie 
morose. Consentiremo di frazionare gli alloggi Ater.  
 
Lavoro 
Qual è il suo programma per creare posti di lavoro e favorire la crescita economica del Lazio 
anche in un contesto internazionale? 
 
In 5 anni l’occupazione è aumentata del 9,5%. Abbiamo conquistato finalmente per il Lazio 
oltre 2 miliardi tra fondi statali ed europei per creare sviluppo e lavoro e oltre 1 miliardo per 
infrastrutture e opere pubbliche.  
 
Immigrati 
Come pensa di affrontare il tema dell’immigrazione, per favorire l’integrazione ed evitare 
conflitti sociali? 
 
Le parole chiave sono rispetto della legalità, integrazione e diritti. 
 
Innovazione 
Come pensa di promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica valorizzando risorse e 
knowhow? 
 
Abbiamo lanciato con l’Enea a Frascati un progetto simbolo: 500 milioni d’investimenti, 1.600 
posti di lavoro, ricerca a livello mondiale. 
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Stefano Parisi (Centrodestra) 

 
Sanità  
Ora che è finito il commissariamento, quale sarà la sua strategia per il rilancio della sanità 
pubblica nella Regione Lazio? 
 
La sanità si rilancia migliorando i servizi e non tagliando i costi. Bisogna puntare su presidi 
ambulatoriali h/24 per trattare i casi lievi e usare le risorse liberate per investimenti in 
tecnologie e assunzioni.  
  
Casa 
Con quali strumenti pensa di affrontare il tema dell’emergenza abitativa, tra lotta agli abusivi e 
scorrimento delle graduatorie? 
 
Con un grande piano di rigenerazione urbana, anche coinvolgendo i privati, creeremo alloggi 
moderni e meno inquinanti. Libereremo le case occupate per le 10 mila famiglie che ne hanno 
diritto.  
 
Lavoro 
Qual è il suo programma per creare posti di lavoro e favorire la crescita economica del Lazio 
anche in un contesto internazionale? 
 
Ridurre burocrazia e tasse, soprattutto alle imprese. Lanceremo un piano di infrastrutture per 
collegare le province e finanzieremo le politiche di formazione per il lavoro sulla base del 
risultato. 
 
Immigrati 
Come pensa di affrontare il tema dell’immigrazione, per favorire l’integrazione ed evitare 
conflitti sociali? 
 
La Regione non ha competenza diretta sui flussi, ma deve affrontarne l’impatto sociale. Il 
fenomeno va riportato nella legalità. 
 
Innovazione 
Come pensa di promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica valorizzando risorse e 
knowhow? 
 
Il Lazio ha grandi università che devono fare rete con il mondo dell’impresa per creare ancora 
più valore. 
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Roberta Lombardi (Movimento 5 Stelle) 

 
 
Sanità  
Ora che è finito il commissariamento, quale sarà la sua strategia per il rilancio della sanità 
pubblica nella Regione Lazio? 
 
Abbattere le liste d’attesa, sbloccare le assunzioni, istituire l’infermiere di cittadinanza, 
investire 200 milioni recuperati in 5 anni tagliando i vitalizi.  
  
Casa 
Con quali strumenti pensa di affrontare il tema dell’emergenza abitativa, tra lotta agli abusivi e 
scorrimento delle graduatorie? 
 
Tracciare il fabbisogno abitativo, verificare i requisiti degli inquilini, sanzionare gli autori di 
sfratti illegittimi, incentivare il recupero di case dismesse e forme di co-housing.  
 
Lavoro 
Qual è il suo programma per creare posti di lavoro e favorire la crescita economica del Lazio 
anche in un contesto internazionale? 
 
Semplificazione burocratica con approvazione di testi unici, istituzione del marchio «Eccellenza 
Lazio» e del reddito di cittadinanza regionale.  
 
Immigrati 
Come pensa di affrontare il tema dell’immigrazione, per favorire l’integrazione ed evitare 
conflitti sociali? 
Appalti trasparenti per l’accoglienza, no a bombe sociali nelle periferie e province, politiche 
d’inclusione dignitose per gli aventi diritto.  
 
Innovazione 
Come pensa di promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica valorizzando risorse e 
knowhow? 
Via l’Irpef proponendo alle famiglie di investire in un fondo regionale per le infrastrutture, 
programmare calendario dei bandi dei fondi Ue con esiti in 6 mesi. 
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Sergio Pirozzi 

 
 
Sanità  
Ora che è finito il commissariamento, quale sarà la sua strategia per il rilancio della sanità 
pubblica nella Regione Lazio? 
 
Una sanità che non sia incentrata su Roma, con delle eccellenze sui territori. E con nuovi criteri 
per le nomine dei dg, scelti da esperti e non dai politici.  
  
Casa 
Con quali strumenti pensa di affrontare il tema dell’emergenza abitativa, tra lotta agli abusivi e 
scorrimento delle graduatorie? 
 
Si deve partire da un piano straordinario di manutenzione degli immobili, che spesso versano 
in condizioni fatiscenti. Poi un nuovo piano di investimenti. 
 
Lavoro 
Qual è il suo programma per creare posti di lavoro e favorire la crescita economica del Lazio 
anche in un contesto internazionale? 
 
Rilancio delle microimprese attraverso la creazione di 15 «contee» dove le aziende in crisi con 
meno di 10 addetti non pagheranno tasse e contributi per tre anni. 
 
Immigrati 
Come pensa di affrontare il tema dell’immigrazione, per favorire l’integrazione ed evitare 
conflitti sociali? 
 
È un tema nazionale. A livello locale è fondamentale rispettare le quote assegnate, evitando gli 
eccessi a fini speculativi del passato, che creano solo intolleranza.  
 
Innovazione 
Come pensa di promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica valorizzando risorse e 
knowhow? 
 
Creando un «ecosistema» per le startup, finanziando i progetti più creativi e rivedendo la 
gestione dei fondi europei, che vengono oggi assegnati soltanto per il 50%. 
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Jean Léonard Touadi (Civica Popolare) 
 
Sanità  
Ora che è finito il commissariamento, quale sarà la sua strategia per il rilancio della sanità 
pubblica nella Regione Lazio? 
 
Snellimento delle liste d’attesa, riduzione dell’intramoenia, introduzione della «medicina di 
prossimità», aumento delle prestazioni a regime domiciliare e dell’«odontoiatria sociale».  
  
Casa 
Con quali strumenti pensa di affrontare il tema dell’emergenza abitativa, tra lotta agli abusivi e 
scorrimento delle graduatorie? 
 
Corsi di formazione alle nuove professioni digitali, incentivo al lavoro femminile finalizzato 
all’obiettivo 60% di donne occupate. Per le imprese, sportelli per l’internazionalizzazione.  
 
Lavoro 
Qual è il suo programma per creare posti di lavoro e favorire la crescita economica del Lazio 
anche in un contesto internazionale? 
 
Creando una consulta regionale, programmando flussi, proponendo corsi di formazione in 
sinergia con associazioni locali, combattendo il lavoro nero. 
 
Immigrati 
Come pensa di affrontare il tema dell’immigrazione, per favorire l’integrazione ed evitare 
conflitti sociali? 
 
Risanando Ater e dando vita a un social housing attuabile attraverso la vendita di vecchi 
immobili e la costruzione di nuovi edifici su terreni. 
 
Innovazione 
Come pensa di promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica valorizzando risorse e 
knowhow? 
 
Fiscalità agevolata per gli investimenti esteri, tavolo per la cooperazione internazionale e il 
supporto allo sviluppo sostenibile. 
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Giovanni Paolo Azzaro (Democrazia Cristiana) 
 
Sanità  
Ora che è finito il commissariamento, quale sarà la sua strategia per il rilancio della sanità 
pubblica nella Regione Lazio? 
 
La Dc creò nel ‘60 una sistema sanitario pubblico e gratuito. Oggi occorre abolire le liste 
d’attesa per gli esami salvavita e velocizzare l’accesso al Pronto soccorso. Non può salvarsi 
solo chi ha i soldi.  
  
Casa 
Con quali strumenti pensa di affrontare il tema dell’emergenza abitativa, tra lotta agli abusivi e 
scorrimento delle graduatorie? 
 
54 mila sfratti l’anno e 100 mila famiglie soprattutto giovani che cercano un alloggio: sono 
cifre post-belliche. Urge un nuovo «Piano Fanfani» col quale negli anni ’50 fu data una casa a 
circa 500 mila nuclei familiari.  
 
Lavoro 
Qual è il suo programma per creare posti di lavoro e favorire la crescita economica del Lazio 
anche in un contesto internazionale? 
 
Bisogna applicare la ricetta che portò il Lazio, con la Dc negli anni ’50 -’80 ai primi posti delle 
regioni europee. Semplifichiamo l’accesso ai fondi europei per le startup. 
 
Immigrati 
Come pensa di affrontare il tema dell’immigrazione, per favorire l’integrazione ed evitare 
conflitti sociali? 
 
Aiuto a chi soffre, accoglienza e integrazione ma anche espulsione immediata per i delinquenti. 
 
Innovazione 
Come pensa di promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica valorizzando risorse e 
knowhow? 
 
La priorità è il lavoro ai giovani. Come? Con finanziamenti all’alta formazione, defiscalizzazione 
della spesa e detassazione degli oneri sociali. 
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Elisabetta Canitano (Potere al Popolo) 
 
Sanità  
Ora che è finito il commissariamento, quale sarà la sua strategia per il rilancio della sanità 
pubblica nella Regione Lazio? 
 
Occorre rifinanziare la sanità pubblica, fornire cure adeguate, senza attesa, sottraendo i 
cittadini anche assicurati alle speculazioni della sanità che vuole fare profitto.  
  
Casa 
Con quali strumenti pensa di affrontare il tema dell’emergenza abitativa, tra lotta agli abusivi e 
scorrimento delle graduatorie? 
 
Dobbiamo garantire il diritto all’abitare, sia a coloro che hanno i requisiti per una casa popolare 
sia a coloro che non ce l’hanno, ma non hanno un reddito sufficiente. 
 
Lavoro 
Qual è il suo programma per creare posti di lavoro e favorire la crescita economica del Lazio 
anche in un contesto internazionale? 
 
Per creare lavoro stabile e di qualità occorre investire. E per investire è necessario usare i soldi 
gestiti dalla Regione, come i fondi europei. 
 
Immigrati 
Come pensa di affrontare il tema dell’immigrazione, per favorire l’integrazione ed evitare 
conflitti sociali? 
 
È necessario rivedere e finanziare l’attuazione della legge in merito del 2008 e la creazione di 
nuovi percorsi di accoglienza e inclusione per le nuove migrazioni soprattutto richiedenti asilo e 
rifugiati.  
 
Innovazione 
Come pensa di promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica valorizzando risorse e 
knowhow? 
 
La regione deve finanziare chi investe in innovazione tramite la ricerca e trasferisce sul piano 
industriale i risultati della ricerca finanziata. 
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Stefano Rosati (Riconquistare l’Italia) 
 
Sanità  
Ora che è finito il commissariamento, quale sarà la sua strategia per il rilancio della sanità 
pubblica nella Regione Lazio? 
 
Ci opponiamo alla privatizzazione dei servizi pubblici. La sanità deve essere pubblica, evitando 
che i bisogni essenziali dei cittadini siano occasione di profitto per i privati.  
  
Casa 
Con quali strumenti pensa di affrontare il tema dell’emergenza abitativa, tra lotta agli abusivi e 
scorrimento delle graduatorie? 
 
Il patrimonio pubblico va gestito con criteri sociali, non per fare profitti. Stop alla vendita di 
immobili pubblici che fanno gola agli speculatori finanziari e affaristi. 
 
Lavoro 
Qual è il suo programma per creare posti di lavoro e favorire la crescita economica del Lazio 
anche in un contesto internazionale? 
 
Si può fare un po’ di occupazione gestendo in maniera totalmente pubblica i servizi. Nel 
privato, bisogna proteggere le piccole imprese dalla concorrenza con le multinazionali. 
 
Immigrati 
Come pensa di affrontare il tema dell’immigrazione, per favorire l’integrazione ed evitare 
conflitti sociali? 
 
I flussi vanno regolamentati con rigore; tutti i flussi, anche quelli di lavoratori, servizi, merci e 
capitali. La deregulation non è nell’interesse dei lavoratori, né dei migranti. 
 
Innovazione 
Come pensa di promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica valorizzando risorse e 
knowhow? 
 
Il caso Embraco dimostra che bisogna limitare la libera circolazione dei capitali. Serve più 
intervento dello Stato nell’economia per favorire l’occupazione, non investimenti esteri. 
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Mauro Antonini (CasaPound) 
 
Sanità  
Ora che è finito il commissariamento, quale sarà la sua strategia per il rilancio della sanità 
pubblica nella Regione Lazio? 
 
Occorre razionalizzare la spesa, senza chiudere gli ospedali. Vanno creati Pronto soccorso light 
dove smistare i casi meno urgenti e gravi.  
  
Casa 
Con quali strumenti pensa di affrontare il tema dell’emergenza abitativa, tra lotta agli abusivi e 
scorrimento delle graduatorie? 
 
Vogliamo la creazione di un ente regionale che costruisca case popolari a misura d’uomo e le 
rivenda a prezzo di costo utilizzando i fondi regionali e tramite il mutuo sociale. 
 
Lavoro 
Qual è il suo programma per creare posti di lavoro e favorire la crescita economica del Lazio 
anche in un contesto internazionale? 
 
Un forte fattore di crescita è il reddito regionale di natalità: 500 euro al mese per 16 anni a 
ogni bimbo italiano nato da genitori italiani, finanziati con i fondi destinati all’accoglienza degli 
immigrati. 
 
Immigrati 
Come pensa di affrontare il tema dell’immigrazione, per favorire l’integrazione ed evitare 
conflitti sociali? 
 
La Regione Lazio deve essere a immigrati zero. Chiuderemo tutti i centri di accoglienza. La pax 
sociale passa attraverso il concetto «prima gli italiani». 
 
Innovazione 
Come pensa di promuovere la ricerca e l’innovazione tecnologica valorizzando risorse e 
knowhow? 
 
Con innovazione e investimenti in settori strategici come l’agroalimentare. Bisogna puntare 
anche sull’ammodernamento tecnologico e l’artigianato. 
 
 


