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INTERVISTA IL SOTTOSEGRETARIO: «DOBBIAMO RISPETTARE I PALETTI EUROPEI» 

L' aut aut di Baretta al Pdl 
<<Diteci se volete fare la manovra>> 

'' CALARE 
LE CARTE 

Una parte del centrodestra 
tende a evitare il nodo 
deficit. Basta chiacchiere, 
guardiamo ai numeri 

Olivia Posani 
•ROMA 

ONOREVOLE Baretta, da sotto
segretario Pd all'Economia 
lei è in prima fila in questa 
guerra campale lmu-lva. 
Crede che sia possibile av
viare il dibattito pacato sui 
conti pubblici chiesto dal mi
nistro Saccomanni? 

«Sereno mi appare complicato, 
visto che una parte del Pdl insi
ste nella polemica, ma necessa
rio sì. Anche noi vogliamo chie
dere un chiarimento». 

A chi? 
«Al Pdl. Questo shakeraggio quo
tidiano contro Saccomanni non 
ha come obiettivo solo un mini
stro che ha la nostra piena fidu
cia. Tende a condizionare Letta 
per ridimensionare la presenza 
del Pd nell'equilibrio di governo 
e questo non è accettabile. E vi
sto il fuoco di fila che hanno mes
so in campo, ho anche il terribile 
sospetto che una parte del Pdl 
non creda che sia indispensabile 
rientrare al 3%. A questo punto è 
necessario che tutte le carte ven
gano messe sul tavolo». 

E che cosa dicono le carte? 
«Ci servono per capire quali so
no le entità, le priorità e se ci so
no le condizioni per una gestio
ne condivisa di questo passaggio 
cruciale che è la fine del 2013, sa
pendo che ormai all'orizzonte 
c'è la Legge di stabilità da pre
sentare alle Camere a metà otto-
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bre». 
Il Pdl sostiene che le copertu
re per non aumentare l'Iva e 
togliere l'lmu sulle prime ca
se ci sono e sono quelle pre
sentate da Brunetta. 

«Le coperture sono una questio
ne seria e delicata, non basta an
nunciarle. Bisogna renderle pra
ticabili. Cominciamo a esclude
re che si possa ricorrere a un au
mento generalizzato della benzi
na. Se vogliamo fare tagli con la 
spending review ci vuole un con
senso politico largo e condiviso, 
non che ognuno pensi che si deb
ba tagliare le spese dell'altro. E 
questo vale anche per le agevola
zioni fiscali. La discussione non 
può essere fatta sparando slo
gan». 

Il Pdl ha chiesto la convoca
zione della cabina di regia ••• 

«Non so se sia la sede adatta o ser
va un chiarimento dentro il go
verno, ma a questo punto sono 
io a sollecitare una discussione 
nel merito. La priorità è il rien
tro al 3% di deficit. Solo chiaren
do questo si può discutere delle 
altre scadenze. Bisogna deconge
stionare il dibattito sul 2013 per 
poterci concentrare sulla Legge 
di stabilità dove abbiamo due 
grandi temi: service tax e taglio 
del cuneo fiscale, a partire dai la
voratori». 

Come si disennescano le mi
ne Iva e lmu? 
«Anche noi vogliamo che il 

primo ottobre l'Iva non aumen
ti. Dopodiché andranno discus
se le altre scadenze, tra cui la se
conda rata dell'Imu. Ho propo
sto di allargare il perimetro delle 
case di lusso, però credo che in 
queste ore la cosa più importan
te sia abbassare la tensione e ri
spattare i patti con l'Europa, al
trimenti tutto precipita e l'Italia 
va a rotoli». 


