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«È l'ora della responsabilità, non delle dimissioni» 
L'INTERVIST A/1 

Pierpaolo Baretta 

Il sottosegretario 
all'Economia: la priorità 
assoluta è trovare 
le risorse per far rientrare 
il deficit al di sotto del 3%, 
non ci sono alternative 
LAURA MATTEUCCI 
MILANO 

«Piena fiducia a Saccomanni. È molto 
grave che venga sottoposto ad attacchi 
politici da parte di un pezzo della mag
gioranza, un alibi per far passare ele
menti che gli esponenti del Pdl sanno 
benissimo essere dirompenti nel diffici
le quadro finanziario. Ma non è il mo
mento di dimissìoni. Bisogna prendere 
in mano la situazione, portare a soluzio
ne i problemi del 2013, e impostare la 
legge di Stabilità per l'anno prossimo». 
La posizione di~ fa2lQ Bmna. sot
tosegretario all'Economia ed esponen
te del Pd, è chiarissima: «Di Saccoman
ni - dice - capisco le motivazioni ed il 
fastidio. Invito tutti ad abbassare i toni 
della polemica, e il ministro a tenere la 
rotta sulle questioni che dobbiamo af
frontare». 
Con ordine: la prima qual è? 
«La priorità assoluta adesso è il rientro 
del deficit al 3%. Da questo derivano 
tutte le altre scelte da compiere. Ma se 
non rientriamo, tutte le fatiche di que
sti mesi verranno vanificate, e qualsia
si discussione su Imu, Iva e quant'altro 
diventerebbe provinciale e oziosa». 
Le scadenze però sono pressanti: meno 
di dieci giorni per evitare l'aumento 
delMva, tre settimane p9r la legge di Sta
bUltà, che dovrebbe contenere anche le 
coperture perla seconda rata dell'lmu. E 
adesso si aggiunge I problema del conti 
·pubbllcl: 1,6 mlllardl In più da trovare, 
corrispondenti allo sforamento dello 
0,1%. 
«Il punto è proprio questo: mettersi tut
ti intorno a un tavolo per à.vere un qua
dro complessivo delle risorse e dei pro
blemi. Brunetta vuole la cabina di re
gia? Benissimo, facciamola. L'impor
tante è che serva ad avere una visione 
generale della situazione: non si può in
sistere nel voler affrontare una questio
ne alla VDlta, al Pdl chiedo una discus
sione complessiva, e innanzitutto di fa
re i conti col fatto di essere parte della 
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maggioranza. La responsabilità delle 
scelte dev'essere collettiva: la linea per 
cui c'è chi è duro e puro e chi invece è 
molle e pasticcione va politicamente re
spinta. Non sono d'accordo con chi di
ce che sull'Imu il Pd ha ceduto, penso 
invece che abbiamo raggiunto un buon 
compromesso. Ma l'onere del compro
messo ce Io dobbiamo assumere tutti». 
Dedlnlamo H ragionamento: con l'Iva -1 
mlllardo per I prossimi tre mesi-come si 
fa? 
«lo sono tra quelli convinti che evitar
ne l'aumento sia importante, perché il 
quadro economico è già oggi parec
chio debole: Ma chi la pensa cosi deve 
anche avere l'onestà intellettuale di di
re chiaramente che la situazione è diffi
cile e, pur mantenendo fermo l'obietti
vo di riuscire a finanziare tutto, essere 
quindi disposto a discutere il merito 
delle altre voci. Sull'Iva, tra l'altro, 
dev'essere anche chiaro che l'aumento 
non sipuò rimandare all'infinito: il rin
vio mi auguro sia funzionale ad una ri
forma delle aliquote per avere un qua
dro di certezze per il 2014. Perché l'an
no prossimo i miliardi da trovare salgo
no a 4, il che comprometterebbe l'inte
ro quadro finanziario»: · 
Ha ragione Eimlllil?Se 1110%paga l'lmu, 
cl sono I soldi per l'Iva? 
«Anch'io ho parlato di un ampliamen
to del perimetro delle case considerate 
di lusso. C'è anche il tema della vendita 
di immobili, anche se le condizioni di 
mercato non sono le più favorevoli. E 
bisogna essere molto prudenti nel muo
vere le accise: un aumento generalizza
to della benzina, per dire, avrebbe effet
ti controproducenti, oltre che fastidio
si. Sulla spending review, invece, ci vuo
le coraggio e determinazione: gli spazi 
di manovra ci sono. Le tessere per com
porre il mosaico le abbiamo ma, ripeto, 
la r~sponsabilità dev'essere collettiva. 
Brunetta ha le sue proposte? Discutia
mone insieme, verifichiamole». 
La legge di Stabllltà dovrebbe contene
re anche R taglio c:lel cuneoflscale, priori· 
tà assoluta per Confindustria che si 
aspetta un Intervento massiccio. 
«È una priorità anche per noi: dobbia
mo dare un segnale magari graduale, 
ma che sia strutturale. Ricordo che nel
la Stabilità andrà considerato un elen
co di spese indifferibili, dal sostegno
all' Abruzzo al trasporto pubblico, dal
la non autosufficienza alle opere pub
bliche, per un valore tra i 3 e i 5 miliar
di. Altri 2 andranno per la Service tax e 
il patto di stabilità. Troveremo uno spa
zio anche per il cuneo fiscale. Ma la 
maggioranza ha bisogno di lavorare in 
un clima di collaborazione». 


