
Sanità, tagli per tre miliardi 
•Renzi vede la Lorenzin, chiesta una riduzione del 3% del budget. Allarme del ministro 
•Scuola, via libera a 30 mila assunzioni. Giustizia, intesa sul Csm: Legnini verso il vertice 

ROM A In vista tagli per 3 miliardi 
alla Sanità. Renzi ha chiesto ai 
ministri di scrivere le loro pro
poste di tagli del 3% del budget 
per ogni dicastero. Ma il mini
stro della Sanità, Beatrice Loren

zin, è disposta a offrire il 3% solo 
riguardo al budget del suo mini
stero: circa 40 milioni. Non ha 
intenzione di ridurre il fondo su 
cui si regge il Patto per la salute, 
sforbiciata che potrebbe rende

re 3 miliardi. Via libera a 30mila 
assunzioni nella scuola. E sulla 
giustizia c'è l'intesa sul Csm. 
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Tagli, Renzi vuole 3 miliardi dalla sanità 
•Ma la Lorenzin e le Regioni puntano i piedi: così salta 
il Patto della salute. In allarme anche Pinotti e Guidi 

•Il premier rinvia il vertice e chiede ai ministri di mettere 
nero su bianco proposte di tagli del 3% entro domenica 

IL RETROSCENA 

R 0 M A II corpo a corpo è rinviato al
la prossima settimana. Matteo 
Renzi ha dato altri tre giorni di 
tempo ai ministri per mettere ne
ro su bianco le loro proposte di ta
gli per i singoli dicasteri. Poi do
menica sera, se com'è probabile 
l'auto-riduzione delle spese non 
risulterà sufficiente, il premier 
procederà a organizzare il "con
fessionale" per i giorni successivi: 
incontri a quattr'occhi con cia
scun ministro. Obiettivo: strappa
re qualche taglio in più. 

L'imperativo del premier, alla 
ricerca di 20 miliardi con cui 
riempire la legge di stabilità, con
fermare il bonus di 80 euro e pro
cedere a una nuova sforbiciata 
delle tasse sul lavoro a favore del
le imprese, è categorico: «Ogni 
ministro deve portare proposte di 
tagli pari al 3 per cento del loro 
budget». Ma l'impresa si annun
cia tutt'altro che semplice. Ad 
esempio il ministro della Sanità, 
Beatrice Lorenzin, è disposta a of
frire il 3 per cento solo riguardo 
al budget del suo dicastero. Vale a 
dire: più o meno 40 milioni. Ma 
non ha alcuna intenzione di sfor
biciare il fondo per sanità su cui 
si regge il Patto per la salute, sfor
biciata però che potrebbe rende
re 3 miliardi. Insomma, si annun
cia una sanguinosa battaglia, a 
meno che Renzi e Padoan deci
dessero di non procedere al «do
lorosissimo taglio». Scontata, in

fatti, anche la rabbiosa reazione 
delle Regioni. Anche se, fanno no
tare all'Economia, il Patto per la 
salute prevede che ci possano es
sere riduzioni rispetto alle risor
se pattuite (112 miliardi per il 2015 
e 115,4 per il 2016) qualora l'anda
mento economico lo richiedesse. 

Tutti i ministri hanno già il mal 
di pancia. «Spero che i tagli siano 
il meno possibile e non è detto 
che per la Difesa ci siano», incro
cia le Roberta Pinotti. E Federica 
Guidi è descritta «molto allarma
ta». La responsabile dello Svilup
po economico teme di dover pro
cedere a risparmi sul fronte degli 
incentivi alla imprese e di ritro
varsi assediata da Confindustria. 
Guai in vista anche per gli altri di
casteri di spesa, come gli Interni, 
gli Esteri, Infrastrutture e la Giu
stizia. La Scuola invece dovrebbe 
uscirne indenne: «Per l'anno 
prossimo daremo 900 milioni in 
più all'Istruzione e due miliardi 
nel 2016», garantisce Renzi che 
avrebbe voluto avviare la partita 
dei tagli già ieri pomeriggio. Ma 
in mattinata, valutate di Angelino 
Alfano (Interni) e Federica Mo-
gherini (Esteri), ha disdetto il ver
tice fissato per dopo pranzo, chie
dendo ai ministri di mettere nero 
su bianco le loro proposte entro 
domenica. Solo la Lorenzin si è 
presentata puntuale all'appunta
mento: in mattinata era stata im
pegnata in un convegno con il 
premio Nobel Lue Montaigner e 
non è stata avvertita del rinvio. 

I CONTI DEI MINISTRI 
Lorenzin è stata la prima a speri
mentare il format che Renzi ha in 
mente per la spending review. I 
colleghi di governo hanno capito 
il messaggio e hanno iniziato a fa
re di conto. Il ministero per lo Svi
luppo economico, per esempio, 
dovrà garantire 400 milioni di ri
sparmio su 12 miliardi di budget. 
La giustizia tra i 250 e i 300 milio
ni su un rendiconto di 8 miliardi. 
Anche le Infrastrutture oscillano 
attorno ai 400 milioni, mentre la 
Difesa dovrebbe essere chiamata 
a contribuire con 600 milioni. Il 
ministero del Lavoro di Giuliano 
Poletti ha un budget di 110 miliar
di, ma dentro ci sono i trasferi
menti alla previdenza e all'assi
stenza sociale che valgono da soli 
un centinaio di miliardi. Se però a 
Poletti fosse applicata la regola 
del 3%, anche il Lavoro dovrebbe 
concorrere alla causa con più di 3 
miliardi. Ma chi dovrà fare lo 
sforzo maggiore è il ministero 
dell'Economia: il budget di via XX 
settembre sfiora i 530 miliardi. 
Dentro c'è di tutto, da circa 200 
miliardi per il rimborso del debi
to e altri 80 per il pagamento de
gli interessi, fino ai contributi al
l'Unione europea. Molte voci, in
somma, sono decisamente rigide. 
Se però l'obiettivo da raggiungere 
è quello dei 20 miliardi, anche Pa
doan dovrà mettere mano al por
tafoglio per non meno di 6-7 mi
liardi. 
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I risparmi di spesa I numeri della spesa pubblica 
Obiettivo indicato nel dossier sulla "spendilig review": 
-2 punti Pil in 4 anni 

* cumulo risparmi 
nel 2017 

risparmi addizionali 
da decidere "in sede politica" 

•23,2 

in punti 

Pil 

-1,45 

obiettivo 
totale 

risparmi 

-32 
in punti 
di Pil: 
-2,0 

250 
Pensioni 

70 
Altre spese sociali 

164 
Stipendi statali 

136 
Acquisto di beni e servizi 
(di cui 70 per la sanità) 

84 
2 3 Spesa per interessi 

2013* 2014 2015 2016 2017 
'spesa corrente senza interessi passivi (Def) Cifre in miliardi di euro 
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