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"Non sappiamo ancora qual è il vero costo" 

'' GllDlnGNI 

Sono già state fatte 
sei operazioni di 

salvaguardia, 
investiti 12 miliardi 

e sanate 125 mila 
pos1z1om 

'' ROMA«Il nodo-assicura :eim; faglg Baretta, sot
tosegretario all'Economia -è politièo.iiiatrov& 
remo la soluzione. Non lasceremo soli gli esoda
ti: non lo abbiamo mai fatto visto che sono già 
state effettuate sei operazioni di salvaguar
dia, sono già stati investiti 12 miliardi e sanate 
125 mila posizioni». 

Sottosegretario, di quale nodo politico si 
tratta? 
ull governo dovrà decidere se risolvere la 

questione a tappe. come finora fatto, o affron
tarla il nodo in forma strutturale, tenendo con
to di tutte le problematiche connesse alla rifor
ma Fornero, dalla salvaguardia degli esodati 
alla opzione donna, alla flessibilità in uscita». 

Lei per quale lettura propende? 
«Credo sia maturo il tempo per affrontare 

tutte le questioni legate all'aumento dell'età 
pensionabile, anche se dovremo fare i conti 
con le risorse necessarie». 

Mai soldi per salvaguardare i 49.500 esoda
ti ci sono oppure no? 
«È proprio su questo che dovremo fare chia

rezza nei quindici giorni di tempo che ci siamo 
presi prima del prossimo incontro con la rete 
degli esodati e con i sindacati. Secondo a Ragie; 
neria le risorse risparmiate dall'apposito Fon
do ammontano a 500 milioni e vanno utilizza-
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te per ridurre il debito; secondo l'Inps i rispar
mi superano i 3 miliardi e il ministro Poletti ri
tiene che debbano essere spesi per salvaguar
dare gli esodati rimasti senza copertura». 

Perché le valutazioni sono così distanti"? 
«La Ragioneria fa un consuntivo tenendo 

conto della platea dei potenziali richiedenti. 
l'Inps fa un calcolo sulle domande effettiva
mente presentate. E' chiaro che se venisse uti
lizzato questo secondo metro non ci sarebbero 
problemi di copertura». 

lntantocisono50milapersone,daannisen
za reddito e senza pensione, che si sentono 
abbandonate da questo governo. 
«Non le abbiamo abbandonate, si tratta di 

capire se trovare una soluzione ad hoc come 
gli stessi esodati vorrebbero o se invece è il ca
so di inquadrare il problema nella sua comples
sità». 

VJStala complessità dei tanti problemi soll&
vati, pensa anche lei che l'innalzamento 
dell'età pensionabile fino ai 67 anni sia sta
ta, alla fine, un damorosoe1TOre? 
«L'errore non è stato quello di innalzare I'& 

tà pensionabile, ma di non prevedere soluzic; 
ni ponte e scelte flessibili». 

Non avevate capito che la scelta trancbant 
avrebbe creato emergenze sociali? 
«Certo che lo avevamo capito e io e Cesare 

Damiano ne avevamo espressamente parlato 
con la Fornero, ma il ministro decise che anda
va dato un segnale forte•. 

E il Pd ha votato la riforma. 
«Eravamo in emergenza finanziaria, ce lori

cordiamo? Ma ora la questione sarà risolta, 
l'impegnodel governo è chiaro e forte• 
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