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Colloquio con il ministro dopo gli attacchi dalla maggioranza. "Ma non vedo complotti" 

Economia, Iremonti awerte il Pdl 
"La crescita non si fa con il deficit" 

Tremanti avverte gli alleati 
''Nessuno si faccia illusioni 
il rigore non ha alternative'' 
Il ministro: "Silvio è insostituibile" 

MASSIMO GIANNINI 

M
ANOVRE, congiure, complotti? 

<< Sciocchezze. Qui si lavar~, com~ 
sempre ... ». Nonostante i velem 

che l'hanno preceduta, Giulio Tremanti rac
conta di aver passato una Pasqua «assoluta
mente tranquilla». Una Pasqua «di ordinario 
lavoro», appunto: «business, as usual», come 
diceva Churchill agli inglesi ai tempi delle 
grandi guerre. Il ministro dell'Economia sta 
preparando ilDecreto Sviluppo, che sarà vara
to entro la prima metà di maggio . Considera 
«superati» gli attacchi del collega Galan, am
plificati in prima pagina dal giornale della fa
miglia Berlusconi. 

M
I CREDA, è stata un'i-

<< niziativa estempora-
nea, che non aveva 

nulla di strutturale ma molto di per
sonale.Non l'ho mai letta come una 
"manovra" contro di me, autorizza
ta o addirittura ispirata dal presi
dente del Consiglio». 

Tremanti giura di aver chiarito 
tutto con Berlusconi, nel lungo fac
cia a faccia di venerdì scorso. Si con -
sidera «soddisfatto» delle garanzie 
ottenute dal premier, e della dichia
razione ufficiale di «sostegno politi
co» che ha ricevuto da lui. «Soddi
sfatto» anche dello scudo protettivo 
che su di lui continua ad erigere la 
Lega dell'amico Bossi. «D'altra par
te-aggiunge-maicomeinquesta 
occasione c'è stato l'appoggio 
degli altri ministri: per la pri-
ma volta, forse, si sono mobi-
litati per me ... ». C'è appena 
un filo di ironia, nelle parole 
del titolare del dicastero di _ 
Via XX Settembre, che tutta
vianon si sente "in pericolo", 
come successe nel 2004, 
quando fu costretto alla resa 
dall'assediodiFinieFollini, edo-

vette cedere la sua poltrona a 
Domenico Siniscalco. Sta
volta non vede colleghi
congiurati pronti a colpirlo 
alle spalle, come successe 
due autunni fa con Brunet-
ta e Scajola, che muoveva-
no minacciosi contro di lui 
come la foresta di Birnan 
circonda Macbeth sulla 
collina di Dunsinane. E 
meno che mai vede" cospi
razioni" anti-berlusconia-
ne che lo riguardino o lo 
coinvolgono: ha sempre 
detto che «Berlusconi è il 
Pdl», e che «senza l'uno 
non c'è l'altro», e ripete or
mai da cinque anni che 
«Silvio è insostituibile, e 
dunque il problema, quan-
do si porrà, non è "chi", ma 
"cosa" lo sostituirà ... ». 

Dunque il governo va 
avanti, sia pure «in un quadro 
difficile e indecifrabile», in cui 
ci sono continue fibrillazioni 
politiche e tensioni istituzionali. 
Ma proprio per questo il ministro 
del :Ies.a.w si concentra sul suo "co
re business": l'economia. Staliman
do il Decreto Sviluppo, che vedrà la 
luce entro la prima decade del mese 
prossimo e sarà illustrato informal
mente alla riunione dell'Ecofin e 
dell'Eurogruppo il 16-17 maggio. 
Tremanti attribuisce una certa 
importanza al provvedimento, 
sia per ragioni legate al «coordi
namento europeo degli inter
ventidi politicaeconomica», sia 
per ragioni di politica interna. 
Non sarà una «svolta epocale», 
come troppo spesso ripetono 
ministri poveri di idee ma ric-
chi di retorica. Ma conterrà 
misure simboliche 
«tutt'altro che irrilevan
ti», che anticipano in 
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parte il "Programma 
Nazionale di Rifor
ma" sul quale do
vrà pronunciarsi 
la Commissio-
ne Ue 
n e 1 -
l'ambito 
del nuovo 

"Semestre Euro
peo". Cioè quello 
che 1Tremonti, ri-

mandando alla let -
tura della sua "Pre

messa" al Documento 
di Economia e Finanza 

deliberato dal Consiglio 
dei ministri il 13 aprile 2011, 

definisce «il luogo comune 
per cominciare a organizza
re, all'interno di un unico 
processo politico, indirizzi 
edimpegnicondivisiecoor-

dinati» tra gli Stati membri. Un pas
so decisivo, dopo quel "Patto per 
l'Euro" ratificato il 25 marzo dal 
Consiglio d'Europa dei capi di Stato 
e di governo, «che rappresenta un 
traguardo destinato amodificare ra
dicalmente la struttura costituzio
nale europea». 

Con il Decreto Sviluppo - anti
cipailministro-«cominciamo a 
ridurre l'oppressione fiscale sul
le imprese». Si tratta soprattut -
to di misure di semplificazio
ne, che riguardano gli adem
pimenti connessi agli studi 
di settore e, per le famiglie, 
l'eliminazione dell'ob
bligo di inoltrare ogni 
anno al fisco il quadro 
aggiornato dei fami
liari a carico, per po
ter beneficiare del
le relative detra
zioni. Poi ci sa
ranno sgravi 

parziali per la ristrut-
turazione edilizia degli immo

bili, misure di agevolazione per lari
negoziazione dei mutui casa con le 
banche, unavviodiquellafiscalitàdi 
vantaggio per il Mezzogiorno (sulla 
quale pende tuttavia il giudizio della 
Commissione), e l'ennesimo rilan
cio del Piano Casa, con una formula 
-sostiene 1Tremonti - «che ci con
sentirà di superare le asimmetrie tra 
Stato e regioni: se queste non si ade
guano, vale lo schema nazionale». 
Infine, ci sarà il sostegno alla ricerca: 
«Lavoriamo a un credito d'imposta 
del 90% per le imprese che commis
sionano ricerche o finanziano inve-
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stimenti nelle università e negli isti
tuti di ricerca: e questo bonus è dav
vero una grande innovazione, per 
un Paese come l'Italia». 

Tutto questo non basterà certo a 
imprimere quella "scossaall' econo
mia" troppevoltepromessaemaiat
tuata. Non basterà a tacitare i rilievi 
della Banca d'Italia sulla crescita in -
sufficiente, né ad esaudire le richie
ste di "svolta" chearrivanodallaCgil 
di Susanna Camusso, né a far senti
re meno "sola" la Confindustria di 
Emma Marcegaglia. Soprattutto sul 
fronte fiscale, "l'oppressione" con
tinuerà a restare tale, finchè non si 
passa dalla limitazione degli adem
pimenti alla riduzione delle aliquo
te. E finchè questo non accade, an
che nella maggioranza i maldipan
cia resteranno. Ed anzi aumente
ranno, in vista delle elezioni ammi
nistrative che lo stesso Berlusconi ha 
già definito "un test nazionale", con 
il pensiero rivolto soprattutto alla 
sfida di Milano. Tremanti lo sa, ma 
avverte: «Noi sui conti pubblici non 
possiamo abbassare la guardia: ab
biamo un sentiero di rientro, che ci 
deve portare al pareggio di bilancio 
nel 2014 e alla riduzione del debito 
pubblico. Da quello non si può usci
re. Nonesistelafase due, senzalafa
seuno ... ».E di nuovo, anticipando i 
possibili assalti alla diligenza che ri
partiranno nei prossimi giorni gra
zie al partito trasversale della spesa 
annidato nel governo e nella mag
gioranza, il ministro rinviaallalettu
radellasua "premessa" alDef: «Lì c'è 
scritto tutto: basta leggere». 

Basta leggere, per capire che «sta
bilità e solidità della finanza pubbli
ca sono essenziali, tanto nel presen
te quanto nel tempo a venire», e che 
«non sono possibili sviluppo econo
mico ed equilibrio democratico sen -
za stabilità e solidità della finanza 
pubblica». «Non ci sono più spazi 
per ambiguità e per incertezze- ri
cordaTremonti - la politi cadi rigo
re fiscale non è temporanea, non è 
conseguenza imposta da una con
giunturaeconomicanegativa, e non 
è nemmeno "imposta dall'Europa", 
ma è invece "la" politicanecessariae 
senza alternative per gli anni a veni
re». Dunque, è il messaggio finale, 
governo, Parlamento e parti sociali 
«devono evitare illusioni, suppo
nendo una presunta alternativa tra 
rigore e crescita: la crescita non si fa 
più con i deficit pubblici». Quindi, i 
cordoni della borsa restano serrati. 
Entro il 2014 l'impegno irrinuncia-
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bile resta quello di raggiungere un 
sostanziale pareggio di bilancio, ab
battendo il rapporto deficit/Pil dal 
3, 9% del 2011 allo O ,2 % e perseguen -
do, nello stesso tempo, il «sistemati
co incremento del surplus prima
rio» e la «progressiva riduzione del 
debito pubblico». Non solo: sul pia
no ordinamentaleTremonti confer
ma la volontà di «introdurre nella 
Costituzione il vincolo della discipli
na di bilancio», perrenderlo più pre
cisamente e direttamente codificato 
«in conformità con le nuove regole 
di bilancio europee». Per questo, co
me prevede il Def, «sarà presentato e 
discusso in Parlamento un appro
priato testo di riforma costituziona
le». 

RibaditalalineadelPiave del rigo
re, resta il nodo dello sviluppo. E qui 
il piatto piange. Tremanti rimanda 
al "Programma Nazionale di Rifor
ma", che scommette su quelli che il 
ministro chiama «motori di svilup
po esterni all'area della spesa pub
blica in deficit». Opere pubbliche, 
edilizia privata, istruzione e merito, 
Mezzogiorno e turismo il "conteni
tore" deborda, il contenuto latita. 
Soprattutto, al primo punto dell'a
genda, resta la riforma fiscale, che 
per il ministro dell'Economia signi
fica riduzione dello sterminato nu
mero deiregimifiscalidifavore, spo
stamento dell'asse del prelievo dalle 
imposte dirette a quelle indirette, ri
duzione delle aliquote attraverso 
l'abbattimento della spesa pubblica 
e il recupero dell'evasione fiscale. 
Promesse fatte tante volte, a parole. 
Ma mai onorate, nei fatti. E anche 
questa volta non c'è troppo da illu
dersi. Tremanti è il primo a sapere 
che, al momento, non ci sono le con
dizioni economiche e politiche per 
ridurre le tasse. Lo ha detto più volte 
a Berlusconi. Glielo ha ripetuto an
che nell'incontro di venerdì scorso a 
Palazzo Grazio li. «Unaseriariforma, 
che riduca sensibilmente la pressio
ne fiscale, non si fa in un mese, alla 
vigilia di un voto amministrativo: 
serve più tempo, e serve un respiro 
più lungo ... ». Ma proprio questo è il 
tema: quanto tempo ha Berlusconi? 
Quanto respiro ha il suo governo?Ha 
spacciato miracoli. Ormai "com
mercia" solo in miraggi. 
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Ambiguità 

Basta ambiguità 
e incertezze: il 
rigore fiscale 
non è 
temporaneo 
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Congiure? Solo 
sciocchezze. 
Ho avuto 
l'appoggio di 
tutti i ministri 

Non si abbassa 
la guardia sui 
conti pubblici: 
niente fase due, 
senza la uno 

ministro 
dell'Economia 
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Una seria riforma, che riduca 
sensibilmente la pressione 
fiscale, non si fa in un n1ese, 
alla vigilia di un voto 
amministrativo: serve più 
tempo, e serve un respiro più 
lungo 

Berlusconi è il Pdl. Senza 
l'uno non c'è l'altro. 
Silvio è insostituibile. 
E dunque il problema, 
quando si porrà, non sarà 
"chi",ma "cosa" potrà 
sostituirlo 


