
L'intervista «Nella legge eli Bilancio
°~"` non si può realizzare tulio

La situazione è complicata»
Fazzolari: il Reddito? Ci hanno votato perché siamo contro

1 opo anticipazioni,
smentite e fughe in
avanti, domani il te-
sto della legge di Bi-

lancio arriverà finalmente al
Consiglio dei ministri.

Giovanbattista Fazzolari,
secondo lei che da sottosegre-
tario all'Attuazione del pro-
gramma e alter ego strategico
di Giorgia Meloni ne ha segui-
to tutte le fasi, che manovra
sarà?

«Sincera. Senza specchietti
per le allodole».
E la riduzione dell'Iva su

pane e latte?
«È possibile che non ci sia.

Incide poco. Si rischia che non
ne benefici il consumatore».
Ma FI insiste. E Berlusconi

annuncia deregulation edili-
zia e incentivi per creare un
milione di posti di lavoro.

«Finora non è giunto un te-
sto. Quindi è difficile che sarà
nella legge di Bilancio da ap-
provare in Com. Poi ogni mi-
sura che si inserisce deve ave-
re copertura del Mef. La situa-
zione è molto complicata».

Lei è responsabile dell'At-
tuazione del programma.
Pensa che si potranno mante-
nere le promesse fatte in cam-
pagna elettorale?

«Il governo si è impegnato
ad attuare il programma nel-
l'arco della legislatura. Non
abbiamo l'ambizione di realiz-
zarlo tutto nella legge di Bilan-
cio, che abbiamo dovuto ap-
prontare in due mesi e dedica-
re soprattutto al caro bollette e
sostegno a famiglie e impre-
se».
Non teme fibrillazioni della

maggioranza?
«Nelle riunione ci sono sta-

te zero tensioni e zero fibrilla-
zioni. Si valuta, si parla, tutti
insieme. E non ci sono diffe-
renze di vedute. Siamo tutti
per la semplificazione e per gli

incentivi per assumere i gio-
vani. Non è detto che la legge
di Bilancio sia la sede giusta
per inserire una riforma così
complessa. Ma non manche-
ranno occasioni».

II cuneo fiscale darà benefi-
ci alle imprese penalizzando i
lavoratori a basso reddito?

«No. Andrà tutto a sostegno
del lavoratore. Non era stato
rifinanziato. Noi lo mantenia-
mo con un impegno da 3,5
miliardi. E in più tentiamo un
ulteriore intervento sui redditi
più bassi».
Per le famiglie è un. «pac-

chettino» di misure?
«Non credo. C'è un incre-

mento mirato dell'assegno
unico familiare, un intervento
sui congedi parentali e la di-
minuzione dell'Iva su prodotti
di prima infanzia».

Il bonus gemelli ci sarà?
«Sembra che i genitori su-

biscano un aggravio di spese.
Se è così lo mettiamo altri-
menti no. Cerchiamo di fare il
possibile soprattutto a tutela
dei più fragili».
Tra le famiglie con Reddito

di cittadinanza c'è allarme. Li
aspetta un «precipizio socia-
le» come denuncia l'M5S?

«Ci siamo schierati contro il
Rdc per primi, già dalle prece-
denti elezioni. Ci hanno votato
anche per questo. E quindi vo-
gliamo intervenire nonostan-
te le facili critiche».
Come?
«Per chi ha tra ir8ei5gan-

ni ed è abile al lavoro sarà in-
terrotto. Ma non subito. Nel
2023 ci sarà una fase transito-
ria che continuerà a garantire

per diversi mesi l'assegno a
tutti (anche nella versione
grillina non era a vita ma con
una scadenza)».
E poi?

«L'aiuto resterà per chi non

è in grado di lavorare. Per gli
altri si utilizzeranno meglio le
risorse del Fondo sociale eu-
ropeo, per finanziare la for-
mazione e dare un aiuto eco-
nomico a chi vi sottopone. Bi-
sogna relazionarsi con la com-
missione Ue ma è tra le cose
che si possono fare».

Dovrete relazionarvi anche
sui migranti, dopo l'esordio
da scintille con la Francia ora
cosa accadrà?
«Da quando la prima nave

con 234 migranti è arrivata in
Francia il problema da italia-
no è diventato europeo ed è
stato convocato un vertice Ue.
Ciò dimostra che avevamo ra-
gione a denunciarne l'ipocri-
sia. Finché c'era un governo
debole il problema si risolveva
così: devono essere accolti tut-
ti e l'Italia se li deve tenere. Ma
ora non si può più voltare la
testa dall'altra parte».
Conte vi invita a insistere

per i ricollocamenti bloccati
dai vostri alleati di Visegrad.
«A Conte sfugge che quei

Paesi stanno accogliendo mi-
lioni di profughi dall'Ucraina.
Potremmo trovarci a dover ac-
cogliere oltre ai migranti i
profughi».
E cosa chiederete all'Ue?

Fondi o nuove regole?
«Serve il controllo dei con-

fini esterni dell'Ue, fermando
le partenze. Le risorse servono
e siamo soddisfatti che si parli
di finanziare i Paesi di parten-
za e di transito. Non è mai sta-
ta posta la giusta attenzione al
Mediterraneo. Al Geo l'abbia-

mo sollecitata noi».
Perché parlate di grande

successo al Geo?
«Tutti volevano parlare e

accreditarsi con Giorgia. Non
solo perché era l'unica donna
premier, ma perché esprime
una visione politica e una
maggioranza solida. Quindi
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diventa interessante averla co-
me interlocutrice. Mentre fi-
nora l'Europa era identificata
con l'asse franco-tedesco».
Con Xi di cosa si è parlato?
«Non di Via della Seta. Ma

dei punti di contatto che si
possono avere pur nelle diffe-

• La parola

PROGRAMMA

È l'insieme dei punti
strategici ed elettorali
di un partito. Quello
di Fdl è stato coordinato
da Giovanbattista
Fazzolari. L'attuale
senatore e sottosegretario'
alla presidenza del
Consiglio è poi diventato il
«custode» dell'attuazione
del programma del
centrodestra, che include
elezione diretta del capo
dello Stato, l'autonomia
delle Regioni e la flat tax

trascorsi dal giuramento
del governo presieduto
da Giorgia Meloni,
avvenuto al Quirinale
con la squadra dei ministri
lo scorso 22 ottobre

......... .
del governo di Giorgia
Meloni, la prima presidente
del Consiglio donna d'Italia:
9 sono di Fratelli d'Italia,
5 della Lega, 5 di Forza Italia
e 5 tecnici

renze. E di Russia».
Mosca conta su Meloni co-

me interlocutrice per sanzio-
ni e armi. Fa bene?

«Giorgia sarà un'ottima in-
terlocutrice quando finirà la
volontà di Mosca di colpire i
civili. Come sta facendo anche

in queste ore distruggendo le
infrastrutture energetiche per
lasciare al buio e senza riscal-
damento gli ucraini che sono
ormai sotto la neve e il gelo.
Un comportamento vigliacco
che viola ogni norma di diritto
internazionale».

Chl è Giovanbattista Fazzolari, Fdl, sottosegretario

Al G20 di Bali
Tuffi volevano parlare
con Giorgia. Non solo
perché era l'unica donna
premier, ma perché
esprime visione politica
e una maggioranza solida

~ RIPRODUZ40ivE RISERVATA

Il profilo

• Giovanbat-
tista Fazzolari,
50 anni, laurea
in Economia
e commercio,
ex Msi, An e poi
Pdl, esponente
di Fdl, è stato
capo della
segreteria
tecnica della
ministra
della Gioventù
Giorgia Meloni

• Senatore
dal 2018,
responsabile
del programma
di Fdl, è
sottosegretario
alla presidenza
del Consiglio
con delega
all'Attuazione
del programma
di governo
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