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«Ora nuovo fisco e fine del patto di stabilità intento» 
L' INTERVISTA 

Pier Paolo Baretta 

«Il treno della ripresa sta 
partendo e dobbiamo 
correre per non perderlo 
Alla Ue chiederemo gli 
eurobond e di svincolare 
gli investimenti» 
ROMA 

«Quando prendi il 40% non ci sono al
ternative. I cittadini ti hanno detto chia
ramente cosa devi fare: correre». Il so
tosegretario all'economia Pier~ 
Baretta spiega così l'accelerazione de
cisa da Renzi sulle riforme che tocche
ranno, promette, anche il fisco e gli en
ti locali a cominciare dall'eliminazione 
del patto di stabilità interno. 
La vittoria elettorale vi obbliga alle rifor
me? 
«La consapevolezza della necessità del
le riforme c'era anche prima e aver fat
to capire agli elettori che eravamo de
terminati è stato uno dei fattori del suc
cesso». 
Cosa cambia ora? 
«Non ci sono più alibi per nessuno» 
Neppure in Europa? 
"Tanto meno in Europa. Contro la pro
posta distruttiva di Grillo ha vinto chi 
ha detto, come Renzi e il Pd, più Euro
pa ma cambiandola». 
In che direzione? 
«Rendendola più coraggiosa su ripresa 
e sviluppo» 
Elcontl? 
«Vanno tenuti in ordine e noi non dob
biamo sottovalutare il nodo del nostro 
debito pubblico, ma proprio per que
sto serve una politica di sviluppo». 
Ma come si fa? 
«Ad esempio togliendo gli investimenti 
dal patto di stabilità senza rinunciare 
alla spending review nella spesa pubbli
ca. E poi usando gli eurobond per ga
rantire gli investimenti in modo tale da 
non far aumentare il debito dei singoli 
Paesi. Del resto il problema della disoc
cupazione, che pure da noi ha picchi 
assai rilevanti soprattutto fra i giovani, 
non riguarda soio i'italia. Deve essere 
una priorità di tutta l'Europa. Così co
me il tema dell'immigrazione. Noi stia
mo facendo un azione che passerà alla 
storia, ma la sua sostenibilità anche 
economica non può essere solo un pro
blema italiano. Sono tutte questioni 
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che il nuovo governo della Ue dovrà af
frontare perché gliele porremo». 
Con quale probabilità di successo? 
«Ora, dopo il voto, ci sono le condizioni 
per ottenere importanti risultati. I rap
porti col governo Merkel sono incorag
gianti. Non dimentichiamo che è un go
verno di coalizione e su sviluppo e cre
scita la voce della Spd si farà sentire. e 
l'Italia per il peso che ha assunto il Pd e 
il governo Renzi potranno diventare 
punto di riferimento di quei Paesi e di 
quelle forze riformiste che considera
no un errore continuare a seguire una 
linea puramente monetarista. La stes
sa Germania ci sta ragionando perché 
non può permettersi di veder abbassa
re le proprie condizioni di vita. E la ri
dotta distanza fra Ppe e progressisti 
nel Parlamento spingerà verso un com
promesso. Ma noi dobbiamo fare la no
stra parte». 
Che significa? 
«Che c'è da velocizzare le riforme. Ab
biamo iniziato tanti percorsi, ora c'è da 
completarli. La domanda dei cittadini 
col voto è stata esplicita. Non si può più 
attendere. Dalla riforma delle istituzio
ni, a quella della giustizia, alla burocra
zia, al fisco indietro non si torna». 
E sulreconomla? 
«Stiamo accelerando. Abbiamo già ero
gato 22 miliardi di pagamenti della pa, 
a fine anno saranno 70. Poi è pronta la 
delega fiscale e nei prossimi giorni arri
veranno i decreti sul nuovo catasto, la 
riforma della riscossione e la semplifi
cazione burocratica. Il 21 giugno ci sa
rà il primo step per la fatturazione elet
tronica. Contemporaneamente arrive
rà la riforma del lavoro e welfare e a 
metà giugno quella della pubblica am
ministrazione. E poi tutta la partita de
gli investimenti degli enti locali». 
Che succederà? 
«Abbiamo già allentato il patto di stabi
lità di 1 miliardo per 2014 a cui vanno 
aggiunti i 3,5 miliardi per ristrutturare 
le scuole e il miliardo e 600 milioni con
tro il dissesto idrogeologico. Ma entro 
due anni cancelleremo il patto di stabi
lità interno per consentire agli enti lo
cali virtuosi di investire le proprie risor
se. Al posto della spesa storica ci saran
no i fabbisogni standard e l'obbligo del 
pareggio di bilancio, ma nessun comu
ne sarà obbligato a rispettare un astru
so tetto nazionale come ora. Non ci so
no alternative a correre». 
Perché? 
«C'è un treno, quello della ripresa che 
sta partendo, e noi siamo in ritardo. 
Quindi dobbiamo aumentare il passo 
per non perderlo». 


