
l'intervista

Cattaneo: «Cartelle da sanare:
cifre basse e tempo perso»

Pier Francesco Borgia 

E Alessandro Cattaneo, capogruppo di For-
za Italia alla Camera, racconta la strategia
economica della componente liberale della
maggioranza. «E giusto che lo Stato proteg-
ga i fragili e chi vive un momento di necessi-
tà. Ma la strada per rialzare la testa non può
che essere l'iniziativa del privato».
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l'intervista » Alessandro Cattaneo (Fi)

«Cartelle da sanare:
sono solo cifre basse
e perdita di tempo»
Il capogruppo alla Camera: «Serve un fisco
più agile per il rilancio dell'economia»

Pier Francesco Borgia

Onorevole Alessandro Cat-
taneo, nel corso dell'inaugu-
razione della nuova sede mi-
lanese di Forza Italia Berlu-
sconi ha rilanciato lo spirito
del '94. La situazione econo-
mica e internazionale però è
molto più critica di allora.
«Lo spirito del '94 era incarna-

to dai nostri valori fondanti, rap-
presentati in economia dalla
scuola liberale. Ed è proprio gra-
zie all'impegno ormai trenten-
nale di Forza Italia se c'è nel
nostro Paese una maggiore
apertura verso le imprese e ver-
so il protagonismo dei singoli
che decidono di aprire una par-
tita Iva. Creando regole sempli-
ci e vantaggiose abbiamo fidu-
cia che la persona realizzi qual-
cosa di importante per sé e per

la collettività».
Che poi significa meno tasse
e meno burocrazia.
«Questo ci distingue ancora

oggi dalla sinistra, proprio per-
ché dicendo "meno tasse e me-
no burocrazia" difendiamo il
primato dell'individuo rispetto
a quello dell'ideologia».
Anche quando ci troviamo
in una congiuntura economi-
ca da «tempesta perfetta»?
«Forse proprio in periodi co-

me questo è ancora più necessa-
rio avere coraggio e puntare sul-
la libertà dell'individuo. È giu-
sto che lo Stato protegga e difen-
da i fragili e chi vive un momen-
to di necessità. Ma la strada per
rialzare la testa non può che es-
sere quella dell'iniziativa del
privato».
Un modo elegante per boc-
ciare con tatto il Reddito di
cittadinanza.

«E l'emblema di una visione
dello Stato che noi combattia-
mo. Facendo riferimento so-
prattutto alla disoccupazione
giovanile il Reddito di cittadi-
nanza sembra quasi dire al gio-
vani: "Aspetta che sia un centro
per l'impiego a chiamarti e nel
frattempo prendi il Reddito". Li
paghiamo per non lavorare in
attesa che un soggetto terzo li
chiami. Il nostro modello di so-
cietà dice invece all'imprendito-
re: "assumi un giovane, sfrutta
il suo potenziale e noi come Sta-
to togliamo di mezzo tasse e bu-
rocrazia". Così si favorisce la
crescita e la competitività».
Il governatore della Calabria
Roberto Occhiuto, pur ap-
prezzando l'idea del gover-
no, chiede un rinvio all'aboli-
zione del Reddito facendolo
precedere da misure sull'ac-
compagnamento al lavoro.

«Condivido l'idea di impe-
gnarci nelle politiche attive sul
lavoro. Credo però sia meglio
puntare sulla formazione. Noi
siamo i primi a sollecitare la
creazione di nuovi indirizzi tec-
nici nella scuola. Se da un lato
ci sono sinistra e Cinquestelle
che cronicizzano il bisogno sod-
disfatto soltanto dalla politica
assistenziale, dall'altro ci siamo
noi che invece vogliamo dare ai
giovani gli strumenti per entra-
re nel mondo del lavoro».
I detrattori della flat tax dico-
no che questa misura favori-
rebbe in maniera maggiore
le partite Iva. Cosa c'è di ve-
ro?
«Gli ultimi anni (soprattutto

quelli flagellati dalla pande-
mia) dimostrano al contrario
che le partite Iva sono state le
più penalizzate. Noi speriamo
che la flat tax per le partite Iva
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rappresenti soltanto un primo
passo verso una riforma fiscale
che coinvolga anche i lavorato-
ri dipendenti».
A proposito di fisco voi pun-

tate ancora alla rottamazio-
ne delle cartelle esattoriali.
«Quando l'Erario dice che ci

sono 50 milioni di cartelle esat-
toriali noi non pensiamo come
fa la sinistra che ogni cartella
finisca a un evasore. Altrimenti
ci sarebbero 50 milioni di evaso-
ri. Il più delle volte sono soltan-
to sanzioni derivanti da una cat-
tiva interpretazione di una bu-
rocrazia asfittica. E parliamo di
cifre basse. Sanarle significa so-
prattutto liberare il campo da
scocciature e perdite di tem-
po».
L'idea di favorire l'edilizia al-
le r erendo il carico di obbli-

ghi amministrativi non favo-
risce una cementificazione
selva ia?
«Prima dei bonus degli ultimi

anni l'edilizia era in forte crisi.
E noi dobbiamo ora adeguarci
a quanto si fa all'estero per la
rigenerazione urbana. E i priva-
ti hanno spesso difficoltà a ri-
qualificare aree industriali di-
smesse che da tempo sono in
uno stato di abbandono».
Ha citato i bonus per l'edili-
zia. Voi di Forza Italia però
non avete gradito le ultime
misure del governo.
«C'è una scadenza il 31/12,

anticiparla al 25 novembre met-
terà in difficoltà tante imprese e
famiglie che hanno firmato con-
tratti. C'è un tema gigantesco
che è quello della cessione dei
crediti con tante imprese a ri-
schio fallimento. E su quello
dobbiamo trovare risposte ade-
guate»

FLAT TAX

Bisogna
aiutare
le partite Iva,
penalizzate
dagli anni
del lockdown

il Gior`ñäle
STATO DRACULA

BASTA MULTE PAZZE
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