
I tagli. I governatori: rischio tasse 

Per la sanità 
in arrivo la stretta 
da 2 miliardi 

Roberto Turno 

Tagli fino a4 mld alle regio
ni e un convitato di pietra, la 
spesa sanitaria, che anche se 
non citata direttamente potreb
be contribuire per forza di cose 
almeno per 2 mld alla riduzione 
dei fondi regionali. E una spun
tatala alle unghie ai governato
ri-commissari nelle regioni per 
imaxibuchi di asl e ospedali: ba
sta politici, manda a dire Mat
teo Renzi applicando il «Patto 
salute 2014-2016», è tempo di 
tecnici, e di livello, il più svinco
lati possibile dalle logiche di 
partito nelle regioni canaglia. E 
stop ai manager spreconi. An
che perché, altra novità, d'ora 
inpoi(meglio, da gennaio) cam
biano e si irrobustiscono le re
gole sui piani di rientro dai ma
xi disavanzi sanitari. 

Regioni e sanità sono chiama
te anche da Renzi a dare il loro 
contributo al risanamento. Col 
risultato di aprire l'ennesimo 
confronto-scontro tra palazzo 
Chigi e i governatori che da Ber-
lusconi-Tremonti in poi, è sta
to un leit motiv, conl'eccezione 
della parentesi del Governo di 
Enrico Letta. Il pressing sul Go
verno per attenuare, anche so
stanziosamente, l'impatto dei 
tagli sulle regioni, è andato 
avanti a lungo ieri, ma con risul
tati nulli. Anche perché poi l'ac
celerata del premier per irrobu
stire la manovra sotto la spinta 
europea, ha lasciato pochi mar
gini ai tentativi dei pontieri sal
va-tagli. E pure la ministra Bea
trice Lorenzin ha dovuto fare 
buon viso a cattivo gioco. 

La spesa sanitaria, e tanto 
meno il Fondo 2015 da 112 mld, 

non è citata in alcun modo nel
la manovra. Ma sarà giocofor
za per i governatori dover inci
dere in quella che è la parte pre
ponderante dei loro bilanci, fi
no all'80% del totale. Non a ca
so Sergio Chiamparino aveva 
anticipato a II Sole-24 Ore le 
sue valutazioni: «Tagli insoste
nibili: si riduce l'Irap ma ci co
stringono ad aumentare tasse, 
tariffe e a ridurre i servizi». Un 
gioco di specchi, ha ribadito ie
ri il governatore della Campa
nia, Stefano Caldoro: «Siail Go-

STOP AI POLITICI 
Mai più presidenti 
commissari ad acta nei 
sistemi sanitari sotto tutela 
del Governo peri 
maxideficit di Asl e ospedali 

verno ad aumentare tasse e tic
ket». Parole respinte al mitten
te da Renzi, però, che non a ca
so ha ricordato in serata in con
ferenza stampa la famosa "si
ringa" nordista o sudista (a se
conda dei prezzi): «Le regioni 
hanno spazio per non aumenta
re le tasse. Non credo che quel 
grande riformista che è Chiam
parino le aumenterà». Scom
messa tutta da vincere. 

Intanto nelle regioni sotto 
scacco per l'extra spesa si pre
para una rivoluzione: basta con 
i governatori-commissari ad 
acta per il risanamento dei con
ti e del sistema-salute locale. E 
via a un sistema di allerta sui 
conti delle regioni. 
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