
Q L'intervista Tommaso Foti

«Concretezza e niente bandierine:
così aiutiamo imprese e fasce deboli»
«

Eoi1l,a prinraicggittii f)ilart•
ciCl'er('rla_;íìr711) dari` 11C1 se-
gnale chiaro.  Enli sembra
che ci 41~a1110 HUSCitH.

`pclrttntaso roti. capogruppo di
Fratelli d'Italia alla Camera. in-
tende dire che questa manovTa
segna una discordi ❑uitä rispetto
al passato? In che modo?
E una ma noora pensa to partendo

gd~a l l a malia l t,a (l e[ fa it i.11 i~~ r r~tt i i ci: h~4r~-
AL~Ili, 011111C 'caVe dr1 ,gia d111to`+i:r:atU
con il dcct etc Aiuti da ) niìliár li. c
U112 persona a.ncrtita e clan i piedi
per terra. Questa legge di bilancio
ane;li a,esa dure'ziesrm:quasi duc

terzi delhe risorse, itlilieirdi.
vengono destinati ad alleviare gli
effetti del caro energia  per chi r
itaeliffie rltà:i;anngllèeirnitresa:>y.
Qual e Stato il filo conduttore de-
gli interventi?
-Non hisciare indietro nessuno,
special nU ente chi err ti€lilretl indietro :si tro-
a -t. Al l-tanw rateo  s•celte cuci e:nt3
eerill.luisti priori Li: isaLin lato ilsta-
sic.sJnn alle fasce deholi., con misu-
re come il taglio del cuneo fiscale
per i redditi pii. bassi. Dal (li Il uro bi-
sogna va sostenere ]e' InaplleSC per
evitare il rischio  di ricorsi alla cas-
sa integrazione. che finirebbero
per innescare una spirale dannosa
per tuttip_
Quando Si parla di Bilancio la

m Tommaso Foti,
capogruppo di Fdl

IL CAPOGRUPPO DI FDI
ALLA CAMERA:
INTERVENTO VARATO
IN TEMPI RECORD
IL REDDITO? IMPOSSIBILE
UN SUSSIDIO A VITA

coperta, sì sa, e corta. Avete do
vutodire mttlti "no"?
«A dire livermi, nrn abbiamo nial
pensato eh poter realizzare tutlei i➢
programma il primo s;;orno: il pat-
to é di legislatura. In pii.i come di--
covano i latin i, il tempo che regí7-
la Ftattaa. E noi di tempo. per ovvie
ragioni, n abbiamo avuto molti,
poco: la manovra e sfata varata !❑
tClitf)1 It C!:ïri^.
Ma?
+<itilki. IL+Ihest;ltttt' questo. siamo
riusciti a elaborare unii nlaltmr;i
clic de`ìiilrei di sistema: non pi 

ov-cedintcnti spot per pìarltare' Laan-
ller ➢t' CacC[lrtentare i partiti. aia
un intervento organico pt'l'dareri-
sposte ai cittadini. E credei che ab-
biamo inir,ato i darle. dalle tasse
sul lavoro al reddito di cittadinan-
za-.
Cominciamo da qui: c'è chi vi
critica per la scelta di riforma-
re il sussidio in un momento di
difficoltà.

t<F:rrl ioaliA0 dare ttn da subito ttn
segnale, in cOi renza rnrl gtlantr,
abbiamo sempre affermato i❑

campagna elettorale. Quello del
Reddito èuratemo non [cono 
naieo. ntlit anche culturale: non *l
ptio pensa rt' che si tratti "l. un ̀_iW
sidio a vita, non è oasi che era stato
inna,aginate7- Lesnodttichc.', i n ogni

caso, riguarderanno sai a chi ha la
pliSsibilit.i di trovarsi 1111 impiego.
E, il p i tia,nsgii, aVt't21rÙ in rtiedc+
tutt'altro che traumatico-.
Si era vcutilata anche l'ipotesi
di azzerare i`lva su beni di ori-
ma necessità, conte pane e lat-
te. Poi l'idea e sfumata: come
mai?

Sr vor,iiaratoguardarc al funi ra,c
non i;010 al presente. le risorse di-
Sponíbüi vanno concentrate per
aumentala', a'' c:i+J che l'e's'_a ta•
schè dei 01001_itor i_ m1r.n rari riva
su pane e latti già al 1. sarebbe
costato ̀ ?d.lf) ntìlietri, in cambio di
un risparmio di pochi centesimi
per tutti i consumami. non solo
quelli in dtll Icr+lta economica. Sen-
za neanche avere la certezza che i
prezzi sudo scaffale si Larettfieru
davvero ridotti. visto che parliamo
diitd(.z u:a:nc•nti ntilltolatcculi»,
1Vle,glio agire sulle buste paga.
insomma.
‘‹.Al taglio del cuneo fi cale per i
redditi più bassi z.ibbiamo destina-
te  cire.e g -miliardi, per a.'t.9.ire- lefa-
sce deboli e spingere i consumi.
L'obiettivo era tenere insieme gli
sgravi. i. per i 13YorBtoti cula 11 SüsLC'•
gia n li ll c ar.i uule: se limiti csa non
produce, il dipenilentc. non guada-
z] (i C io Stato non incassa gettito»-.
Iassa sugli cvtr aprofltti: cosa
vi fa pensare che avrete satçe.es-

Sa l<a d ()ve finora n(11t si 4altj,QJot-
tenuti' i risultati sperati?
-A.vct (lilo avvisalo fin da sLibito
che la norma, Ceanl u a scrit-
ta, sarebbe stata difficile da appli-
carc cuiltcr,Uºrc. Ii te-
sto che esce da gui">ic:i legge di bi-
lancio, invece, rende tutto più
x•naplree_ f: le nostre stime sono
pii' rea itiichc dagli c•vt prrfitti
delle a, tendo  iltclgetielte prrrve-
dintllo di inc•assare. dai 2,5 al 3 mi-
liardi»,
Capitolo pensioni e Superbo-
pus, avete rischiato di fare
scontenti sia lega (sul primo te-
ma). che Forza Italia (sul secon-
do) ?
«Sulle p n,lc.>nt credo che quota
103 9 1.1 i üttl lIa SOlil/rifnE' per
LüRüneiail e_ i e:;,it: di una Iif~(Jr-
na ptevldctl2iale si misurano sul
medio-lungo periodo: in questa
raie. abbiamo scelto di dare prW-
1 I ta calle l)nllettsr`•.
ttltiuperhonus,+
In un nr :rl.a mninentri há aiAia-

CO le imprese'  edili. _41a unii ha con-
tribuito a feuolr'ItI speculiºtivi.,.
raeellel;a Selli%z,iih ü1 arfttii k pü.e'F,'/,i
dei lavori. Senza contare tutte Ie
ntoditiche che- ha sullate>, ti'ít^g,lio
un bonus dagli effetti immediati
più contenuti. ma chc sui chiaro
eslaP,lìlcra.

AudreaBulieri
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La manovra di Meloni
Stretta sul Reddito
ma le pensioni salgono
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