
Intervista alla Camusso: troppo pochi i soldi per detassare il lavoro 

Tagli alla sanità 
Regioni in rivolta 

ROMA — Le Regioni non ci 
stanno. Di fronte al program
ma di tagli alla sanità, per un 
totale di 3,5 miliardi di euro, 
che il governo starebbe per 
varare allo scopo di reperire le 

risorse per la manovra finan
ziaria, i governatori insorgo
no: «Basta con questo scem
pio». L'esecutivo intanto con
fermai 4-5 miliardi disgravi al 
cuneo fiscale. Letta impone 

un freno alle indiscrezioni: 
«Così si crea solo caos». Per il 
segretario generale della Cgil 
sono «troppo pochi i soldi per 
detassare il lavoro, prendia
moli da Bot e rendite». 

La manovra 

La rivolta delle Regioni 
contro i tagli alla sanità 
' 'Basta con questo scempio' ' 
Egwemcorfermi4-5milM 

ROSARIA AMATO 

ROMA — Uno scempio da fer
mare, una scelta irresponsabile, 
situazione al limite della sosteni
bilità. I governatori si schierano 
contto qualunque ipotesi dinuo
vi tagli alla sanità, e chiedono un 
confronto aperto con il governo, 
visto che finora sono circolate so
lo indiscrezioni. Indiscrezioni 
che però sembrano avere fonda
mento: qualche giorno fa il vice
ministro dell'Economia Stefano 
Fassina ha dichiarato di non po
ter escludere chelalegge di stabi
lità preveda nuovi tagli. Si tratta 
di cifre non trascurabili, secondo 

quanto filtra dal ministero della 
sanità: 3,5 miliardi per l'anno 
prossimo, e una ulteriore ridu
zione un miliardo e mezzo per il 
2015. Una prospettiva che del re
sto si riflette in parte anche nel 
Def, chedisponeunaprogressiva 
riduzione della spesa sanitariain 
percentuale al Pil, partendo dal 
7,1% attuale fino ad arrivare al 
6,7% del 2017. 

Il premier Enrico Letta invita 
però a frenare la girandola di in
discrezioni e contestazioni, 
aspettando il testo definitivo del
la legge di stabilità, che verrà pre
sentato domani in Consiglio dei 
ministri: «Giornali a caccia di in

discrezioni spacciate per fatti 
sulla legge di stabilità. Invito a 
leggere testo vero del cdm mar
tedì. Il resto è solo caos», scrive in 
un tweet. E anche il ministro per 
lo Sviluppo Economico Flavio 
Zanonato, intervistato da Massi
mo Giannini alla "Repubblica 
delle Idee" a Mestre, confermala 
riduzione del cuneo fiscale, ma si 

Letta: "Stop aUe 
indiscrezioni, così 
si crea solo caos" 
Domani la legge 
di stabilità 



mantiene vago sulFondo Sanita
rio: «Il cuneo fiscale lo tagliano, 
spero, di 5 miliardi, distribuiti tra 
imprese e lavoratori, il che signi
fica da una parte ridurre il costo 
del prodotto e dall'altra allargare 
il mercato interno». E invece, 
prosegue, «di tagli alla sanità non 
ne ho mai sentito parlare; è una 
voce in capo alle Regioni. Mi 
sembrerebbe una misura inac
cettabile perché la sanità incide 
soprattutto nella parte più debo
le della popolazione». Posizione 
analoga a quella del ministro del-
laSanitàBeatriceLorenzin, chesi 
è opposta obiettando che con 
nuovi tagli salterebbe il Patto per 
la salute. 

I governatori sono tutt'altro 
che rassicurati da queste parziali 
smentite, però: «Non si può to
gliere l'Imu a chi ha una casa di 
lusso a Piazza di Spagna e poi re
cuperare quei soldi con i tagli al
la sanità, eliminando posti letto 
negliospedali.Nonsipuò.SeilPd 
esiste ancora impedisca questo 
scempio. — invoca il presidente 

della Regione Lazio Nicola Zin-
garetti — Le Regioni faranno si
curamente la loro parte chia
mando l'Italia a mobilitarsi per 
evitare questa vergognosa ingiu
stizia». Il presidente della Regio
ne Toscana Enrico Rossi in un 
messaggio suFacebooksirivolge 
direttamente al premier: «Non 
condivido quello che leggo sulla 
sanità dove pare si stiano prepa
rando altri tagli. Sappi, caro Let
ta, che sono insostenibili e che io 
stesso mi batterò contro con tut
te le mie forze. E penso che non 
sarò solo».«Qualcunosta giocan
do con il futuro.—denunciali go
vernatore della Regione Puglia 

Nichi Vendola—È irresponsabi
le anche la sola invocazione diul -
teriori tagli. E dimostra quanto 
sia grave la deriva del governo 
Letta-Alfano. Penso che non si 
possano più colpire il welfare, la 
protezione sociale, i diritti dei cit

tadini». «Il governo attivi imme
diatamente un confronto le Re
gioni. —chiede la presidente del -
la Regione Umbria, Catiuscia 
Marini, coordinatrice dell'area 
Sanità della Conferenza delle Re
gioni —Non è più tollerabile che 
tecnici e consulenti del governo, 
nel chiuso delle stanze ministe
riali, ipotizzino tagli alla sanità 
senza porsi prima di tutto il pro
blema delle risposte che la sanità 
pubblica deve garantire alla salu
te dei cittadini. La situazione del 
Fondo sanitario nazionale è or
mai al limite della sostenibilità». 

Le ipotesi 
s u l l a m a n o v r a 2 0 1 4 
(legge di stabilità) 

Riduzione cuneo fiscale 

Metà ai lavoratori 
con detrazioni Irpef 
Circa 115 euro in più l'anno 
per 20 milioni di italiani 

Metà alle imprese 
che assumono e investono 

Misure per i Comuni 

Ammorbidimento patto 
di stabilità interno per 
liberare investimenti f 

Trasferimenti per alleggerire 
la service tax 2 
rispetto all'lmu 

Spese indifferibili 

Trasporti locali 

Ferrovie 

5x1000 

cantieri 

Misure per il disagio socialefj \7 
Fondo per 
i non autosufficienti 

Copertura 

• Spending rewiew 

I Vendita immobili 

• Minor spesa interessi 

• Sfoltimento incentivi fiscali 

• Possibili tagli alla sanità 



Le st ime e gli obiettivi del governo 

ISJI USI 

Deficit/ Interessi/ JiHUSLi Debito/ 
Pil Pil primario/ p / / 

Crescita 
Pil 

Consumi Investimenti r w . ,„=„.-„„« n,o„~,„,a„ 
famiglie fìssi lordi Occupazione Disoccupai. 

2013 3,0% 5,4% 2,4% 132,9% -1,7% -2,5% -5,3% -1,8% 12,2 

Fonte: Tesoro 


