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Baretta: soldi 
per la ripresa 
dai fon di pensione 
POSANI • A pagina 24 

Baretta e lo spettro della manovra 
«Faremo di tutto per evitarla>> 
Il sottosegretario: meglio mettere in circuito parte dei fondi pensione 

'' IL RILANCIO 
E BRUXELLES 

Altre tasse potrebbero solo 
peggiorare la situazione 
Daremo battaglia 
perché in Europa 
si cambi la politica 

Olivia Posani 
ROMA 

E!IER eAQ!.Q ~,lei è sot· 
tosegretario al ministero 
dell'Economia. Stote prepa· 
rando una manovra corretti-

~:s1:td~:: ~~:t~vi~:1f !i~~: 
stra situazione economica? 

«Faremo di tutto per evitarla. Ma
novra correttiva significa solo tas
se. Un aumento del prelievo non 
farebbe altro che peggiorare la dif
ficile situazione attuale». 

Il Pii doveva crescere dello 
0,8%, secondo il Fmi arrivere· 
mo a +0,3%, il che come,orte· 
rà una perdita di 7,5 miliardi 
di ricchezza e un aumento del 
deficit. Cosa farà il Qoverno 
per far tornare i conh"i 

«A parte il fatto che ci sono forme 
di compensazione, come mano
vre espansive che aumentano le 
entrate Iva e la stabilità dello 
spread che abbassa in modo signi
ficativo l'onere del debito, c'è an
cora la possibilità di muoverci sul 
lato degli investimenti». 
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Di investitori qui non se ne ve· 
dono. Il ministro Padoan li ha 
,dovuti cercare in Cina ... 

«E una strada, l'altra è quella di 
mettere mano agli investimenti 
pubblici, di fare, appunto, politi
che espansive. Anche il pagamen
to degli arretrati della P A è una 
forma di investimento, è denaro 
che va alle piccole aziende. Poi 
dobbiamo continuare con le age
volazioni fiscali alla ristrutturazio
ne degli immobili per il rifacimen
to energetico, che ha prodotto un 
volume d'affari di 27 miliardi. E 
vogliamo immettere nel circuito 
di sostegno all'economia reale 
quota parte dei fondi pensione 
che ora hanno tra i 100 e i 120 mi
liardi investititi in titoli. Il 10% di 
quei fondi è un punto di Pii». 

Lei parla di investimenti pub· 
blic1, ma qui entriamo nel sen· 
tiero scivoloso dei rapporti 
con l'Ue. 

«Daremo battaglia, litigheremo, 
romperemo le scatole perché in 
Europa cambi la politica. Comun
que va detto che tre mesi fa nessu -
no parlava di flessibilità, ora que
sta parola è nell'ordine del giorno 
dei documenti comunitari». 

I falchi della commissione eu· 
ropea, la Germania, non vo· 
ghono togliere le spese per in
vestimenti dal Patto di stobili
tà. 

«Nel governo tedesco è aumenta
to il peso dei socialdemocratici. E 
poi, dopo aver criticato Renzi per 
il discorso fatto a Venezia su inve-

stimenti e innovazione, si sono ac
corti che anche la Germania si è 
fermata. La stagnazione non è un 
problema di stati deboli, ma di 
tutta l'area euro. La crisi legitti
ma la linea del governo italiano: 
mordere perché ci sia un cambio 
di atteggiamento». 

Nessuna manovra di aggiu
stomento per il 2014. Ma è 
vero che la Leg9e di stobilità 
2015-2017 sara tra i 20 e i 
30 miliardi? 

«Non do numeri. La prima que
stione è però la stabilizzazione 
strutturale del bonus di 80 euro. 
Dobbiamo vedere quanto riuscia
mo ad allargarlo e a quali catego
rie. Ci diamo un orizzonte trien
nale per avere una programmazio
ne strategica. Poi dobbiamo supe
rare il patto di stabilità dei comu
ni per liberare risorse. Terza con
siderazione è che non si possa con
tinuare a trovare i soldi per esoda
ti e cassintegrati sfogliando un pe
talo alla volta. Occorre una rifor
ma complessiva del welfare. Per
sonalmente ragionererei sulla fles
sibilità in uscita per cui tra i 62 e i 
66 anni si può andare in pensione 
con una penalizzazione». 

Perché l'ltolia è immobile? 
«Noi saremo i peggiori, ma c'è un 
blocco generale. A ogni modo cre
do che siamo di fronte alla fine di 
un ciclo economico. Possiamo 
davvero pensare che la crescita 
possa basarsi solo sui consumi tra
dizionali? Dobbiamo cambiare 
approccio e modello di sviluppo». 
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