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Ministro, si parla di questo bonus da un miliardo e 600 milioni di euro, ci sono varie ipotesi tra 
cui quella di un aiuto alle fasce più deboli, ai poveri. 
“Ci sono appunto varie ipotesi ma vorrei ricordare che avere una distribuzione del reddito più 
equa sostiene la crescita, questo lo sappiamo da tempo e sicuramente è uno dei punti su cui 
il governo sta riflettendo”.  
 
Quindi è un'ipotesi concreta quella di aiutare i più poveri? 
“È un'ipotesi importante, ovviamente le misure concrete saranno prese, considerate più avanti”.  
 
I dati sull' occupazione sono ancora contrastanti, lei che giudizio ne dà.  
“Secondo me ci sono segnali chiari. C'è uno spostamento dai contratti a tempo determinato 
e provvisorio a quelli a tempo indeterminato, quindi intanto il governo con queste misure sta 
diminuendo fortemente la precarietà. E ci sono solo due mesi di dati da valutare. Aspettiamo 
qualche altro mese e vedremo un aumento assoluto dell'occupazione”. 
 
Revisione della spesa pubblica, taglierete anche le asl? 
“Le asl in eccesso sono uno dei sintomi che la spesa pubblica, la struttura pubblica della salute, 
può essere migliorata”.  
 
Pressione fiscale, nel Def si legge che nei prossimi anni dovrebbe diminuire. 
“Noi stiamo già facendo una operazione di diminuzione significativa della pressione fiscale. La 
legge di stabilità 2015 comporta tagli per 18 miliardi. Quindi continuiamo nella discesa delle tasse 
che sono sia un ostacolo alla crescita sia, il taglio delle tasse, un segnale di fiducia per l’economia e 
per le imprese”. 
 
Ma non c’è il rischio che tagliando le agevolazioni fiscali poi le tasse aumentino di fatto? 
“Il taglio delle cosiddette agevolazioni fiscali è una misura di razionalizzazione della spesa pubblica 
e in generale delle risorse che lo stato dà ai vari settori dell’economia. Ci sono margini di 
miglioramento anche lì”.  
 

 
 


