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<<Gli attacchi a Boschi 
sono solo strumentali>> 
• Il sottosegretario all'Economia Baretta: «Un ministro va giudicato per 
quello che fa Questo governo ha evitato i fallimenti e aiutato i risparmiatori» 

Bianca Di Giovanni 

LaleggediStabilitàèindiritturad'arri
vo, il caso banche è in carreggiata con il 
doppio intervento sul salvataggio degli 
istituti (e quindi di dipendenti, corren
tisti e affidatari) e quello dei titolari di 
obbligazioni subordinate raggirati allo 
sportello. Insomma, molte pedine si 
stanno componendo su una complica
ta scacchiera, eppure la partita delcre
dito è ancora aperta sul piano politico. 
Le polemiche restano al calorbianco, le 
accuse incrociate si scaricano a Mon
tecitorio, dove oggi si voterà la mozio
ne di sfiducia alla ministra Maria Ele
na Boschi. «Solo strumentalizzazio
ni,-mi pare evidentissimo». Questo il 
commento a caldo di ~~llarft: 
Ii\. sottosegretario all'Economia. 

Molti rievocano il caso Lupi, altri 
quello De Girolamo ... 
«Mi pare del tutto inappropriato. I 
ministri vanno giudicati per le loro 
azioni come ministri, per quello che 
fanno e per le loro scelte politiche. 
Altrimenti nessuno potrebbe più agi
re, né decidere. Quella sulla Boschi è 
pura strumentalizzazione politica, evi
dentissima». 

In ogni caso tutta questa vicenda 
ora è in mano alla magistratura. 
Se entrano in campo i magistrati 
sipuòdirechelapoliticahafallito? 
«Certamente si, la politica storicamen
te ha fallito, le responsabilità politiche 
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non si possono negare. Ma non sono 
di certo ascrivibili all'attuale gover
no, che al contrario si sta muovendo 
per affrontare questioni incancrenite. 
Voglio sottolineare che è stato Palaz
zo Chigi a chiedere la commissione 
d'inchiesta. Questo vuol dire che c'è 
un cambiamento nell'approccio. Non 
c'è più un atteggiamento passivo, che 
sta a guardare. Noi abbiamo fatto la 
riforma delle popolari, ed è stato un 
bene perché si sono messi in moto dei 
chiarimenti. Stiamo per fare la rifor
ma del credito cooperativo. Il governo 
è tutt'altro che passivo». 

Cosa replica a chi sostiene che l'Ita
lia è stata troppo debole in Europa 
su questa vicenda? 
«Replico con una cifra: il 2,4%. Abbia
mo portato il deficit a quella soglia, 
confortati dalle regole europee sulla 
flessibilità, senza farci mettere all'an
golo. E non solo: ricordo che un anno fa 
di politica espansiava a Bruxelles non 
si poteva neanche parlare. Mi pare un 
governo tutt'altro che debole in Euro
pa. Quanto alle banche, esiste l'Unio
ne bancaria governata dalla Bee, che 
mi pare molto ben guiodata da Mario 
Draghi». 
Perché avete deciso di inserire il 
provvedimentoi nella Stabilità, 
cheègiàdisuounostrumentomol
to complesso. 
«Avevamo il problema di intervenire 
subito prima per evitare il fallimento 
delle banche, poi per affrontare il pro
blema di chi ha diritto ad essere risto
rato. Mi pare che tutte e due le cose sia
no state fatte». 

Qual è il segno distintivo di questa 
Stabilità? 

«Sicuramente l'approccio nel solco del
la crescita. llPatl&e coiWncia a,mqo
versi.J;1.9j4obbfunWia.ref~ali 
posltijh::~t.i~@~fat
tosegt(en®trépuntt~l!lPrlmo 
luogo, l'abbassamentèJ°délletasse, in 
secondo luogo il sostegno sociale, terzo 
la scelta di sicurezza, che vuol dire non 
solo protezione ma anche promozio
ne, di qui il combinato con la cultura». 

Lepolemichesulletassedatagllare 
perfavorirelacrescitasisonofatte 
sentire anche a Bruxelles. 
«Per i cittadini non c'è una tassa più 
giustaeunamenogiusta. In ogni caso, 
su 30 miliardi di manovra, le risorse 
prese di mira da queste polemiche si 
limitano a 3,6 miliardi. Si continua a 
sottovalutare il fatto che sono state ste
rilizzate le clausole di salvaguardia per 
16,7 miliardi». 

Sulsocialec'èchitemeche i servizi 
pubblici vengano ridimensionati. 
«Su questo punto abbiamo introdotto 
una novità assoluta per il nostro Pae
se: la misura a difesa della povertà con 
600 milioni il primo anno e un miliar
do quello successivo. Inoltre c'è il fon
do di 400 milioni per la non autosuffi
cienza. C'è una scelta esplicita a favore 
dei più deboli, sapendo che non si può 
favorire la crescita lasciando indietro 
i meno fortunati. Ci sono anche pic
cole misure di civiltà, come quella del 
"dopo di noi", un sostegno a chi ha figli 
portatori di handicap. Quanto ai servi
zi, noi sappiamo che il welfare va ridi
segnato perché la popolazione invec
chia e la domanda aumenta. proprio 
per questo si devono cercare assieme 
forme di collaborazione con il mondo 
cooperativo e quello del terzo settore, 
altrimenti resta solo il mercato». 
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Barena. 
n 
sottosegretario 
all'Economia 
sottolinea 
!'«approccio 
nel solco 
della crescita» 
della legge 
di Stabilità. 
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