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IL SOTIOSEGRETARIO ALL'ECONOMIA: BRUXELLES CAMBI PASSO 

Baretta: sì a un nuovo patto fiscale 
«Meno tasse, più investimenti» 

'' 

L.AGERMANIA 
DEVE SVOLTARE 

Berlino non può continuare 
a ignorare che la frenata 
tedesca è anche figlia 
del rigore. La Francia 
è con l'Italia. E La nuova 
Commissione terrà conto 
dei risultati elettorali 

IL MINISTRO Padoan non mo· 
stra ottimismo sulla ripresa. 
Onorevole f!im: f!gsdg lls!mt:: 
ta, i conti non tarnano più. 

«Un po' di preoccupazione c'è, il 
quadro non è soddisfacente- ri
sponde il sottosegretario all'Eco
nomia - anche se il dato italiano 
è stato coperto dai dati negativi di 
altri paesi come la Germania». 

Mal comune mezzo gaudio? 
«No, il male è comune, ma non 
c'è gaudio per nessuno». 

Il g_overno continua a ~sclude· 
re la manvora correttiva, ma 
i conti faticano a tornare. Sfa· 
reremo i parametri europei? 

«L'Italia, con la legge di stabilità 
di fine anno, dimostrerà di rispet
tare le regole, ma è l'Europa che 
dovrà cambiare registro: il rigore 
cieco ci ha portati a questo pun-
tO». 

Che cosa le fa pensare che i 
paesi virtuosi, Germania in te· 
sta, possano cambiare pare· 
re? 

«Le elezioni europee hanno cam
biato molti fattori: la frenata 
dell'economia non è più solo un 
problema dei paesi non virtuosi e 
la Merkel non può ignorare che la 
frenata tedesca è conseguenza an -
che della crisi europea. La Fran
cia oggi, con problemi di debito 
pubblico peggiori dei nostri, è al 
fianco dell'Italia più che in passa-
tO». 

La lezione delle urne finora 
non è stata recepita. 
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«Sì, ma da settembre in poi avre
mo a che fare con una nuova Com
missione che è espressione del vo
to europeo e poi anche il governo 
Merkel si basa su una grande coa
lizione nella quale i socialisti del
la Spd hanno più peso rispetto a 
prima. Sono tutti fattori che age
voleranno l'azione italiana nel se
mestre europeo». 

Come 9iudica l'ipotesi di una 
trattativa 'segreta' tra Roma 
e Bruxelles P.er l'allentamen· 
to del patto Cli stqbilità? 

«Ma quale segreto? E un fatto alla 
luce del sole che il premier Renzi 
abbia posto da sempre, con forza, 
la necessità di una maggiore flessi
bilità. E continuerà a farlo». 

Quando avverrà, quali sono i 

rassa9gi farmali? 
«I prossimo Ecofin e il consiglio 
europeo di fine anno». 

In Italia le tasse sono troppo 
elevate. Non crede serva un 
nuovo patto fiscale con i citta· 
dini·contribuenti? 

«Sì, credo serva un nuovo patto fi
scale. Il governo deve spiegare al
le famiglie e alle imprese che vuo
le un nuovo patto con loro». 

Basato su quali termini? 
«Continuare a ridurre il cuneo fi
scale, rendere definitiva la restitu
zinoe degli 80 euro, tagliare l'lrap 
e gli interventi che inseriremo nel
la delega fiscale sono una parte im
portante di un patto che dica noi 
ci impegniamo a ridurre le tasse, 
in cambio chiediamo, per esem
pio alle imprese, di investire di 
più per la ripresa». 

Lei aveva anche proposto di 
invitare i fandi pensione a in· 
vestire sulla crescita e non so· 
lo sul debito P.ubblico. Propo· 
sta caduta nel vuoto? 

«No, affatto. Abbiamo già lavora
to con molte casse e fondi pensio
ne e andremo avanti. Parliamo di 
un patrimonio di 120 miliardi, 
parte del quale può essere utilizza
to per sostenere l'economia. Non 
sono briciole». 
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