
"Le grandi opere ripartonoOD %,
già d isponibi li 1 5 miliard i"

ROMA, «Ci sono almeno 15 miliar-
di di giuro destinati quest'anno a
investimenti pubblici», dice Clau-
dio De Vincenti, sottosegretario
alla presidenza del Consiglio, Ri-
sorse - solo in parte europee - fi-
nalizzate alle infrastrutture, in
particolare nelle regioni meridio-
nali, alla bandaultralarga, al turi-
smo, alla cultura, ma anche al so-
stegno dell'industria privata. È il
ritorno a un convinto intervento
pubblico nell'economia, a forme
soft di politica industriale, attra-
verso anche la leva fiscale, nella
quale un ruolo da pivot resta affi-
dato alla Cassa depositi e presti-
ti.

Cominciamo dalle tasse: ci sa-
rà o no l'anticipo al 2017
dell'annunciata riduzione
dell'Irpef?
«Per il 2017 è già previstala ri-

duzione dell'Ires per le imprese.
L'intervento sull'Irpef è in pro-
gramma per il 2018. E oggi è pre-
maturo dire se l'anticiperemo o
meno. Dipende essenzialmente
dalla crescita dell'economia ita-
liana. Certo la riduzione della
pressione fiscale è una delle prio-
rità del programma di politica
economica dei governo. E una li-
nea complessiva di riduzione del-
le tasse della quale, ricordo, fan-
no parte l'operazione degli 80 giu-
ro, il taglio dell'Irap sulla compo-
nente lavoro, la decontribuzione
per i neoassunti, l'eliminazione
dell'imposta sulla prima casa. Su
base annua quanto fatto finora
vale oltre 20 miliardi di euro di ri-
duzione delle tasse, senza conta-
re l'eliminazione delle clausole di
salvaguardia. E i 15 miliardi di re-

cupero di evasione fiscale vanno
calcolati a beneficio di chi oggi le
tasse le paga regolarmente».

Ma se deciderete di anticipa-
re il taglio dell'Irpef lo farete
in deficit?
«Per questo governo la strada

di una gestione sana del bilancio
pubblico è la strada maestra.
All'interno di questa gestione
puntiamo ad utilizzare tutte le
forme di flessibilità che le regole
europee prevedono per sostene-
re la crescita. Dunque usiamo pie-
namente i margini di bilancio
coerenti con l'Unione, sul versan-
te delle riforme strutturali e de-
gli investimenti».

E difficile pensare alla cresci-
ta senza investimenti

Le risorsesono
destinate alla banda

ultralarga, al turismo,
alla cultura e anche
all'industria privata

Ci sono interventi
importanti per

potenziare le ferrovie
sulle dorsali tirrenica

e adriatica

«Il rilancio degli investimenti
pubblici e privati è l'altra parte
fondamentale della politica eco-
nomica del governo. L'attivazio-
ne della cosiddetta "clausola in-
vestimenti" in Europa significa
mettere in moto qui in un anno
investimenti nell'ordine di 11 mi-
liardi. Stiamo lavorando al Ma-
sterplan per il Mezzogiorno del
quale fanno parte i Patti per il
Sud con le Regioni e le Città me-
tropolitane. Ci sono investimenti
importanti per le ferrovie. Penso
alle due dorsali adriaticae tirreni-
ca. Una priorità assoluta è rap-
presentata dalla banda ultralar-
ga: sono già partiti i cantieri in
700 Comuni appartenenti alle
aree cosiddette a fallimento di
mercato, entro l'anno in tutti gli
altri. Poi ci sono gli investimenti
nel turismo e nel settore cultura-
le. Infine quelli a sostegno del ri-
lancio industriale. Complessiva-
mente stiamo parlando di qualco-
sa come 15 miliardi di giuro per il
2016».

Risorse nazionali o europee?
«Più di metà nazionali»
Nel 2015 quanti sono stati gli
investimenti?
«Si è trattato perlopiù di inve-

stimenti programmati da tempo
e finanziati con i fondi europei

che, dopo l'inerzia dei passato,
siamo miracolosamente riusciti

a non perdere. Per il 2016 stiamo
parlando di investimenti nuovi».

Quanti posti di lavoro potran-
no generare?
«Difficile fare ora una stima

ma saranno molti».
In questo modo ritorna la poli-
tica industriale che tanti non
volevano nemmeno più pro-
nunciare?

«Sì, sia attraverso gli investi-
menti pubblici, sia attraverso il
sostegno a investimenti privati.
Aggiungo che dopo le misure già
varate come la nuova Sabatini e
il superammortamento per gli in-
vestimenti in macchinari, nei
prossimi dieci giorni sarà operati-
vo il credito di imposta per il
Sud».

Cassa depositi e prestiti è il
braccio finanziario di questa
politica, tant 'è che ha manife-
stato un interesse anche per Il-
va. Il governo punta a una cor-
data italiana?
«Non è importante la naziona-

lità dei partecipanti alla cordata.
Ciò che conta è che si garantisca
il radicamento del gruppo side-
rurgico in Italia».

Avete in buona parte centra-
to gli obiettivi macroeconomi-
ci: Pil , rapporto deficit/Pil e de-
bito. Questo vi pone inuna con-
dizione più favorevole nel
prossimo negoziato europeo
sulla flessibilità dei bilanci o
non cambia nulla?
«Sicuramente si, Noi siamo

uno dei paesi che rispetta le rego-
le e chiediamo che le regole siano
uguali per tutti sia per quanto ri-
guarda le convergenze delle poli-
tiche fiscali sia per quel che ri-
guarda i surplus commerciali».

Si riferisce alla Germania?
«Non parlo di singoli paesi.

Noi usiamo flessibilità proprio
perché stiamo rispettando le in-
dicazioni comunitarie sulle rifor-
me e gli investimenti. La Com-
missione dovrebbe essere inte-
ressata a che i partner usino fles-
sibilità. Vorrebbe dire che tutti
fanno quello che serve all'Ue».
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