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Il sottosegretario Barella 

<<Ora una Stabilità triennale 
Anche per sforare in Europa» 

L'intervista 

«Nella Ue serve una 
nuova Maastricht. Per 
una svolta, importante 

delineare subito un 
quadro pluriennale di 
certezze, con tanto di 

scelte e di cifre. È utile 
per essere più credibili 

con Bruxelles» 

1
1 segreto della prossima manovra economi
e~? Per ''.s~gn~e ui:a svolta» dev'essere <da 
tnennahta», dice .Eli:J: EaclQ .lliu:filla, sotto

segretario del~, che ha "staccato" dagli im
pegni solo per qualche giorno. 
Ci spieghi meglio? non è già così? 
Formalmente sì. La Legge di stabilità fissa le scel
te per 3 anni ma oggi, a parte il primo anno do
ve tutto è dettagliato, gli altri due sono più che 
altro simbolici. A ottobre bisognerà invece deci
dere già allora le manovre da cadenzare nei pros
simi tre anni. 
È quello che Renzi ha già anticipato con~~ an~ 
nunci di riduzioni fiscali per almeno 35 miliardi 
daquial2018,noi' 
Esatto. Si tratta ora di dettagliare quegli annun
ci, con scelte già stabilite e con le annesse cifre. 
Per delineare un quadro di certezze trasmetten
do l'idea che il governo programma e, quindi, di 
conseguenza potranno farlo anche imprese e fa
miglie. E questo rafforzerà la fiducia complessi
va, che è il principale ingrediente che manca og
gi come dimostra anche il dato sul Pii (lo O,~% 
nel II trimestre, ndr), che è stato non entusia
smante ma non deve nemmeno deprimere. 
Alla fine la manovra sarà più importante sul 
fronte interno o su quello europeo, visti i mar-
gini da strappare sui conti? . . 
Se, come io penso vada fatto, 1mpostiam~ una 
manovra triennale, a quel punto le cose s1 me-
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scolano. Perché oltre alle decisioni per il 2016, 
contemporaneamenteprodurremounimpatt_o 
sulla discussione europea anche per quanto n
guarda il Fiscal compact e il pareggio di bilan
cio. E - garantendo certezze sulle riforme eco
nomiche che vogliamo fare e presentando una 
vera strategia-, acquisteremo credibilità anche 
ai fini dei margini di bilancio da conquistare in 
Europa. Dove, peraltro, la discussione va fatta 
tutta: c'è bi-
sogno sì di 
più integra-
zione, ma 
serve una "nuova Maastricht", tanto più alla lu
ce delle novità che vengono dalla Cina. 
Dove sarà fissata l'asticella del deficit 2016, ri-
spetto all'l,8% previsto finora i' . 
Per ora stiamo studiando i dossier, anche m va
canza. Bisognerà combinare tutti i fattori, dal!' a
vanzo primario che ci vede virtuosi nella Ue al 
debito pubblico, per arrivare alla decisione fi
nale che il premier dovrà prendere. 
Non pensa che Renzi abbia ecceduto in pro
messe sulla prossima Stabilità i' 
La pietra miliare resta la cancellazione di tutte le 
clausole di salvaguardia su Iva e accise, per un 
totale di 16,8 miliardi. Subito dopo viene l'abo
lizione della Tasi prima casa e dell'Imu sugli im
pianti "imbullonati". 
E il rinnovo dei contratti pubblici? 
Anche qui l'impostazione triennale è utile, per 
impostare il discorso con gradualità. 
Potrebbe wcillare, invece, la conferma gene
rale degli sgravi sulle assunzioni. È così? 
No. In questa fase economica la loro conf~r~~ 
insieme a un qualche intervento sullafless1b1lita 
in uscita per la pensione, rappresenta una ga
ranzia da offrire alle imprese per tornare a una 
crescita più adeguata. 
A proposito di Pil, per il 2016 sarà confermato 
l' 1,5% o verrà ridotto i' 
Come ritengo che ce la possiamo ancora fare ~ 
centrare quest'anno lo 0,7%, penso che per 11 
20161' obiettivo vada confermato. Pensiamo piut
tosto a mettere in campo tutte le azioni neces
sarie per raggiungerlo. 
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