
La trappola 

Se l'imposta va su 
mezzo milione di cittadini 
perdono i servizi sanitari 
• • • Una bomba ad orologeria 
pronta ad esplodere. L'aumento 
(inarrestabile) dell'Iva per le pre
stazioni sociali e la spesa sanitaria 
si potrebbe trasformare in un or
digno letale se non disinnescato. 
Con il paradosso che il governo 
oggi si sta affannando - con un im
pegno già assunto in Conferenza 
delle Regioni - per racimolare 2 
miliardi per evitare l'aumento dei 
ticket, salvo poi più che raddop
piare l'Iva sulle prestazioni sociali. 
Con un aggravio anche per i conti 
di Asl e ospedali stimato in oltre 
150 milioni su base annua (112 
miliardi la spesa sanitaria com
plessiva sostenutanel2012). E co
sì, proprio grazie al ritocco 
dell'Iva, la già enorme spesa del 
Servizio sanitario nazionale subi
rà un'ulteriore crescita. Vale a dire 
quanto si spende oggi per garanti
re cure e assistenza ad una platea 
di 80mila pazienti. 

Ma non basta: se dal 1 gennaio 
2014 arrivasse a scadenza anche il 
già previsto aumento dell'Iva (dal 
4 al 10%) sul settore dei servizi so
ciosanitari potrebbero perdere il 
posto di lavoro 42.800 operatori e, 
soprattutto, «verrebbero a man
care i servizi finora erogati a 
500mila cittadini» spiega Con-
fcooperative. Un allarme com
preso anche dal governo, tanto 
che ieri il ministro del Welfare 
Enrico Giovannini, intervenendo 
al convegno delle Cooperative so
ciali, ha riconosciuto che «le ri

chieste che arrivano, anche 
sull'Iva, non solo sono sensate e 
legittime, ma guardano al futuro». 

E non si tratta solo di garantire 
servizi e assistenza a circa mezzo 
milioni di malati, anziani e disabi
li. Ma pure di non penalizzare un 
settore che negli anni più duri del
la crisi occupazionale ha saputo 
viaggiare in controtendenza. «Il 
nostro ruolo», spiega sempre Gar-
dini, presidente di Confcooperati
ve, «è stato trainante anche 
nell'occupazione che è stata più 
che raddoppiata negli ultimi 10 
anni: 206mila posti di buona oc
cupazione, di cui, oltre il 28%, 
nell'ultimo quadriennio, così co
me dimostrano i dati Istat. Uno 
sforzo che risulta ancora più 
straordinario se rapportato al pe
riodo di stagnazione economica 
occupazionale del nostro Paese». 

Resta da vedere se si riuscirà a 
sterilizzare questo aumento per i 
servizi sociali. Per Gardini «sareb
be del tutto incomprensibile e in
giustificato un aumento dell'Iva 
sui servizi resi, ad anziani, minori 
e disabili, daparte delle cooperati
ve sociali che da anni disegnano 
reti e servizi di welfare per il Paese 
supplendo a molte carenze». Pur
troppo le coop sociali devono ac
contentarsi al momento solo delle 
rassicurazioni di Giovannini. L'at
teso ministro dell'Economia, Fa
brizio Saccomanni, al convegno 
non si è fatto proprio vedere. 
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•£~p governo appeso a untilo 

Una balla da 12 miliardi 


