
Entro gennaio la riduzione di 3 miliardi e 400 milioni nei fondi ai Governatori 

Maxitaglio sui conti delle Regioni 
Emilia-Romagna e Lombardia le più a rischio - Il nodo sanità 

n Emilia-RomagnaeLombar-
diasicontendono il primato dei 
tagli alle Regioni, nella sforbi
ciata da4miliardichelalegge di 
Stabilità assesta ai conti territo
riali. I Governatori devono arri
vare a una distribuzione condi
visa dei sacrifici, da presentare 
al Governo entro il 31 gennaio se 
non si vuole far scattare la clau
sola automatica, con cui i tagli 
verranno decisi da Roma in ba

l l c r i t e r i o 

I dati elaborati dal Centro Studi ReAl-Sintesi 
si basano su Pil e popolazione di ogni territorio 

se a Pil e popolazione di ogni 
territorio. La speranza iniziale 
era di salvare dalla stretta il ca
pitolo sanità, che pesaper quat
tro quinti sulle uscite regionali, 
ma l'alleggerimento chiesto più 
volte dai Governatori non è ar
rivato, e l'impresa pare impos
sibile. Risultato: Asl e ospedali 
rischiano grosso, insieme al tra
sporto pubblico locale. 
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Alla stretta finale 
Entro gennaio i Governatori proveranno 
a trovare un accordo per la ripartizione 

Tagli alle Regioni, derby Lombardia-Emilia 
La manovra vale 111,5% della spesa non sanitaria - È la «burocrazia» l'uscita più pesante (12,7 miliardi) 
Luciano Cimbolini 
Gianni Trovati 

EmiliaRomagnae Lombardia 
si contendono il primato dei tagli 
alle Regioni, nella sforbiciata da4 
miliardi che la legge di Stabilità 
assesta ai conti territoriali, e che 
ora deve trovare la sua formula 
definitiva. I Governatori si stan
no arrovellando nel tentativo di 
arrivare a una distribuzione con
divisa dei sacrifìci, da presentare 
al Governo entro il 31 gennaio se 
non si vuole far scattare la clauso
la automatica, con cui i tagli ver
ranno decisi da Roma in base alla 
"ricchezza" (cioè al Prodotto in
terno lordo) e alla popolazione di 
ogni territorio. Una sfida compli
cata: la speranza iniziale era di 
salvare dalla stretta il capitolo 
della sanità, che però pesa per 
quattro quinti sulle uscite regio
nali, ma l'alleggerimento della 
cura chiesto più volte dai Gover
natori non è arrivato, e l'impresa 
pare quindi impossibile. Risulta
to: Asl e ospedali rischiano gros
so, insieme al trasporto pubblico 
locale, anche se non bisogna di
menticare che la spesa regionale 
più pesante fuori dalla sanità è 
un'altra: è la macchina ammini

strativa, che secondo i dati Copaff 
(la Commissione per il federali
smo fiscale che disaggrega i conti 
delle Regioni per funzioni di spe
sa) vale 12,7 miliardi all'anno. 

Per capire i problemi in gioco 
basta uno sguardo ai numeri del 
grafico in pagina: il conto presen
tato a ogni Regione è stato elabo
rato dal Centro StudiReAl Sintesi 
distribuendo i sacrifìci per metà 
inbase alPilepermetàinbase agli 
abitanti. I numeri sono stati poi 
messi in rapporto alla spesa che 
ogni Regione dedica alla salute e 
alle altre voci, e sono queste cifre 
a mostrare i "pericoli" che corre 
proprio la sanità: un metodo di 
questo tipo chiederebbe all'Emi
lia Romagna di alleggerire di bot
to le proprie uscite non sanitarie 
del 18,4%, mentre la Lombardia, 
che primeggia in valore assoluto 
essendo la Regione leader sia nel 
Pil sia nella popolazione, si ve
drebbe sfilati 750 milioni, cioè po
co meno del 14% delle proprie 
spese extra-salute. 

Lastrettasiattesterebbefraili2 
e il 14% in altre cinque Regioni del 
Centro-Nord, vale a dire Piemon
te, Veneto, Liguria, Marche e To
scana, oscillerebbe intorno al 

10% in Abruzzo e Umbria, mentre 
sarebbe un po' più "leggera" nel 
Mezzogiorno, dove la densità de
mografica e soprattutto la ric
chezza prò capite sono inferiori. 
Inmedia, comunque, il taglio vale 
l'n,5% della spesa extra-sanità. 

Nelle Regioni a statuto auto
nomo, per le qualile cifre sono già 
scritte nella manovra e quindi 
non sono più soggette a variazio
ni, la legge di Stabilità impone ta
gli profondi soprattutto in Sarde
gna, mentre altrove non va oltre 
l'i% della spesa. 

Nei territori a statuto ordina
rio i numeri a carico di ogni Re
gione possono cambiare, ma dal 
momento che il Governo ha resi-
stitoaognirichiesta di alleggerire 
i tagli, ogni euro in piùriconosciu-
to a una Regione si trasforma in 
un euro in meno a carico delle al
tre. Il quadro d'insieme, insom
ma, non può modificarsi e anche 
l'eventuale accordo, ancora da 
trovare, fra i Governatori dovrà 
tenerne conto. 

Accanto alla politica, però, la 
questione interessa soprattutto 
i cittadini, perché, anche se non 
sivolesse toccare la sanità, tagli 
di onesta misura non notrebhe-

ro certo ignorare le voci di spe
sa che più direttamente riguar
dano i servizi. 

Certo, come accennato, una 
buona sfoltita potrebbe concen
trar si prima di tu tto sui 12,7 miliar
di all'anno assorbiti dallVammi-
nistrazione generale», una voce 
che però comprende anche mol
te spese strutturali per personale 
e servizi. Appena dopo arriva il 
trasporto pubblico locale, che pe
sa per 9 miliardi all'anno sui conti 
regionali: l'arrivo della manovra 
ha infatti subito acceso i dibattiti 
locali, con tanto di polemiche fra 
Regioni e Comuni sulla sorte dei 
sistemi di trasporto e soprattutto 
dei biglietti a carico di chi sale su 
un bus o su un treno regionale (si 
veda anche l'articolo sotto). 

Quale che sia l'articolazione 
definitiva dei tagli, il dato certo è 
che la responsabilità delle scelte 
su come attuarli sarà tutta nelle 
mani di presidenti e assessori, ai 
quali la legge di Stabilità assicura 
unalibertà di sceltamolto più am
pia che in passato. 

Questa volta non ci sono ambi
ti di spesa sui quali intervenire 
imposti dallo Stato, con i relativi 
problemi di costituzionalità. E 



non ci sono azioni obbligatorie da 
porre in essere in via eccezionale 
e derogatoria rispetto ai princìpi 
generali del nostro ordinamento 
(per esempio, riduzione ex lege 
del valore di contratti diforni tura 
in essere, salvo possibilità di re
cesso) anche Queste sovente in 

odore d'incostituzionalità. 
Spetterà alla politica regiona

le, in piena libertà, ma senza alibi, 
scegliere dove e quanto tagliare 
all'interno dei propri bilanci. 

E sarà suo compito anche quel
lo di contemperare al meglio gli 

obiettivi di finanza pubblica ne
cessari al rispetto dei vincoli eu
ropei e al miglioramento dellano-
stra credibilità sui mercati finan
ziari e le esigenze di spesa proprie 
di ciascuna Regione. 

LECONSEGUENZE 

Governatori «liberi» 
sulle voci da ridurre 
ma la cura rischia 
di concentrarsi 
sul trasporto locale 

La mappa sul territorio 

L'effetto della manovra sulla spesa non sanitaria e sulla spesa totale Regione per Regione. Valori in milioni di euro 

Nota: (*) Per le Regioni a Statuto ordinario, l'ipotesi di distribuzione dei tagli complessivi è basata per il 50% in base al Pil e per il 50% in base alla popolazione 
Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore-Centro Studi Real Sintesi su dati dei bilanci regionali 


