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«I dati superano le attese 
Pensioni, partita aperta» 
• II sottosegretario all'Economia: dopo gli attentati di Parigi c'e stata una 
frenata. «Mancalo shock? Non serve la bacchetta magica, rna rifonne serie» 

B. DiG. 

II Def e ancora fresco d i stampa. Le 
stime macroeconomiche rimbalza
no sulle agenz1e, mentre si attende 
l'annuncio ufficiale del governo. II 
sottosegretario all'Economia Pie 
Paolo Ban:tta e reduce dalle mara
tone al Mef. i1 quartier generale in 
cui si e stilato il documento. Azzar
da solo qualche riflessione. rinvian
do un'analisi compiuta al rnomento 
in cui Ie centinaia di tabelle saran
no«digerite» dall'opinione pubblica. 

Sip.or&ottosegretarlo,il Defpun
taallacrescitaattr.awtllopolitiche 
espanslve. I.e slime sulla crescita 
restano tuttavia contenute. Non 
c•e uuacontrad.dizi.one inquesto? 
~o. Quei checontadavvero e i1 con
fronto col data reale del passato e 
la tendenza oggettiva in atto che~ 
posit iva. Si pensisoloa!Ptl:rlvedia
mo Ia previsione, ma 1'1,2%che st!
miamo~ sensibllmente piualto dello 
o,sconcui chiudlamo. Inoltre, dopa 
i1 cato di fine anno (ma non dimen
tichiamo l'effetto ParigijBataclanJ i 
dati attuali superano le attese,.. 

A cbe punta i! i1 confronto con 
l'EuropasuUa Dessibllita! 
«<nnanzl tutta bisogna attendere il 
pronunciamento della Ue a rnagg[o. 
Se,comeauspichiamo,cisaraun via 
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Ubera- :me he per mer}to della serie

ta di q uesto docum~nto- il negozia
to sulla fless.ibilita sara piu agevole». 

Alcunl osservatori siudh:ano 
troppo timide le scelte espansi
ve: manca lo shock. Come repU· 

caaquesto appwrto? 
~Le ricette espansive, soprattutto 
quelle che promettono il miracolo, 
si rincorrono e spesso sane .alterna
tive tra loro. La veritU che noi abbia
mo messo in moto un processo che 
incide nel profondo dei rit.ardi del 
nostro Paese e che, quindi, va visto 
nel suo insieme. C.li SO euro.la abo
lizione della Tasi. ill40%di ammor· 
tamento.la riforma costituzionale, 
ecc ... non sono rorse degli shock?,. 

Molteriformesonociistatevara
te. Eppuresic:ont:inuaaparla:re di 
prossimiinterventi, peresempio 
nellamaechina pubbliea. SeJ'vo
no riform.esurifMme? 
.. come ho detto riformare un Paese 
non si fa in un solo colpo, rna tenen
do in tiro !a tensione riformatrice. 
Non mollando Ia presa. Peraltro 
piu riforme si fanno. piu si incon
trano resistenze, non solo consen
si. Soprattutto la macchina pub
blica necessita di una pluralita di 
interventi. Eppure: la riforma del
le province. Ia fusione dei Comuni. 
i decreti Madia.la lnformatizzazio
ne in atto. sono tutti provvedimen
ti attivi che stan no dan do i I oro frut
ti. Sono tutte tessere di un'unico 
mosaico•. 

Perfavorire gli htvestimenti pri
vati si so:ii.O vat ate rnolte misute 
a sostegno delle jmprese, perle 
fam:l41Ue ~~it eliminatal'ltnu. La 
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tidueia e aumeDtata, rna Ia ripre· 
sa resta.tragile. Come si proc:ede 
con letase? 
.cla fiducia e fondamentale; ma !I 

quadro !nternazionale pesa nega
tivamente. Dopo Parigi, Bruxel
les: it rischio libico: le scelte cine
si... Draghi lo hadetro !eri ()'altroie
ri, ndr)d'Europaevulnerabile, ma
agglungo-l'Europa~ indispensabi
le. Aoche sulle tasse: noi procedia
mo a ridurle e gli effetti si vedono, 
anzi, si misurano nei redditi del!e 
famigliee nei bilanci delle imprese. 
Ma sempre piu serve un' area fiscale 
europe a. Altro che chiudere !e fron
tiere», 

QuaU saranno le pr1ol'ita nella 
sec::ondametadi quest'anno? 

«Canso! idare i dati di previsione e 
preparare Ia prossima legged i Sta" 
bilita chesa ra Ia terza e spa nsiva». 

Perebenonsi facennoaintenen
ti su pensioni? 11 governo si era 
impeg:nato ad affrontare 1a Des
sibilita. 
otL'impegno restaeilgovemo,·come 
h.adettoil-sottosegre[ario Nannicri
nl..cista laVOtE!.ndo. Ma questo e II 
Defsul quale d a$pettiamo un Ok 
deii'Europa.Dopod ich~ contrattere
mo Ia flessibilitll. e anche con quella 
sceglieremo cosamertere nella pros
sima Iegge di Stabilita. Detto que
sta, non escludo che in Parlamen
to La questione di inserire un riferi
mentoallaflessibilitaci vengaposto. 
e che noi ne dovremo tenere canto. 
Maaunacondizione:chenonsimet
ta in discussione l'impianto della 
Fomero». 
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