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"Meno tasse sul lavoro
favorito chi h più figli
Parla il ministro Urso: "Riduzione dell'Iva, controlleremo i furbetti dei prezzi"

L'INTERVISTA

Adolfo Urs4

"Abbassiamo le tasse sul lavoro
sgravi per chi ha più figli"

Il ministro delle Imprese: "Dopo la riduzione dell'ava controlleremo i prezzi
sul cuneo fiscale la stessa logica del quoziente familiare usata per i bonus edilizi"

PAOLO BARONI
ROMA

arà una mano-

.< 

/ vra all'insegna
della responsa-
bilità ma anche

della concretezza. Non possia-
mo fare tutto e subito, chi ci ha
provato nella storia ha realiz-
zato grandi disastri. Dobbia-
mo fare tutto il possibile nella
giusta direzione secondo una
visione strategica, riformatri-
ce, pragmatica ma anche de-
terminata» spiega il ministro
per le Imprese ed il Made in Ita-
ly, Adolfo Urso. Che annuncia
nuovi progetti per le imprese
ed una attenta vigilanza sui
prezzi. Quanto al cuneo fisca-
le spiega che il taglio di 2 punti
sarà rifinanziato e che «si farà
qualcosa di più a favore dei la-
voratori con più figli. Più in ge-
nerale, prosegue Urso, «biso-
gna passare dalla politica del
"tampone" a quella del fare.
Lo abbiamo dimostrato pro-
prio con il primo provvedimen-
to sul fronte energetico: non ci
siamo limitati a fronteggiare
l'emergenza con misure ancor
più significative di quelle mes-

se in campo dal governo prece-
dente, per aiutare imprese e fa-
miglie a pagare le bollette, ma
abbiamo anche agito alla fon-
te attivando nuove concessio-
ni per l'estrazione del gas dai
nostri mari, peraltro proprio a
beneficio immediato delle im-
prese gasifere».
Di specifico per le imprese
nella manovra cosa ci sarà?
Lei punta a riconfermare i fon-
di per Transizione 4.0.
«Innanzitutto punto a dare con-
tinuità e potenziare l'intervento
sulla formazione, che termine-
rà a fine anno e che più di altri ne-
cessita di modifiche per accre-
scerne l'efficacia. Per quanto ri-
guarda le risorse sappiamo che
sarà difficile trovarne di nuove
in questo contesto. La rotta è
quella che prima le indicavo: ra-
zionalizzare gli incentivi, ren-
derli strutturali, concentrare gli
sforzi su quelli che rendono di
più. Coniugare le risorse nazio-
nali con gli strumenti europei.
Anche per questo abbiamo pre-
visto un collegamento fra quan-
to previsto in manovra e il rior-
dino degli incentivi su cui pre-
senteremo un Ddl ad hoc. Ma
non c'è solo la manovra per le

imprese: infatti il 31 gennaio
apriremo il secondo sportello
per gli accordi di innovazione,
già rifinanziati con 500 milio-
ni, per progetti di ricerca e svi-
luppo delle aziende».
Per le famiglie se c'è il taglio
dell'Iva su pane, pasta e latte
dovrete vigilare sui prezzi.
«In ogni caso dobbiamo vigila-
re sui prezzi, perché ormai ab-
biamo una inflazione a due ci-
fre, frutto solo in parte dalla
speculazione sul prezzo dell'e-
nergia. Per questo stiamo po-
tenziando l'ufficio del nostro
"Mister Prezzi" che ci consenti-
rà non solo di monitorare ma
di creare qualcosa di incisivo:
un benchmark di prezzi di rife-
rimento, calcolati su tutte le va-
riabili micro e macroeconomi-
che che renderà chiaro quale
sia la speculazione e che con-
sentirà al consumatore una
scelta più consapevole».
Rispetto al taglio del cuneo fi-
scale c'è il rischio di penaliz-
zare i lavoratori estendendo i
benefici anche alle imprese?
«Il ministro Giorgetti ha già
chiarito che quanto riportato
non corrisponde al vero. La no-
stra intenzione è quella di au-

mentati i salari, come peraltro
abbiamo già fatto con l'aumen-
to dei fringe benefit a tremila
euro, così da consentire alle
aziende che lo possono di "in-
crementare" la prossima tredi-
cesima senza ulteriori costi. Ri-
cordo peraltro che il taglio di
due punti era previsto solo per
quest'anno. Sarà rifinanziato.
E faremo qualcosa in più nella
direzione che abbiamo scelto,
sempre con particolare atten-
zione a chi ha più figli, la stessa
logica che ci ha mosso nella re-
visione del bonus edilizio, se-
condo il principio del "quo-
ziente familiare"».
A proposito di energia, a
Piombino si sono radunati
tutti i comitati «No gass». La
protesta si allarga.
«I due rigassificatori vanno
realizzati per superare l'emer-
genza del prossimo inverno,
che sarà il più duro, siamo con-
sapevoli che Piombino ha già
dato e per questo credo che
stavolta lo Stato debba dimo-
strare di mantenere e subito
gli impegni presi. Per quanto
mi riguarda sto lavorando an-
che sul fronte della siderur-
gia, per dare un futuro sosteni-
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bile ad uno stabilimento che
da otto anni si regge sulla cas-
sa integrazione».
Altro tema delicato legato a
guerra e crisi energetica, il ca-
so Lukoil. A Priolo c'è molta
apprensione: si profila una
nazionalizzazione della raffi-
neria?
«Il nostro è un governo politi-
co che ha un solo faro: perse-
guire sempre l'interesse nazio-
nale. Senza pregiudizi di al-
cun tipo. L'azienda di Priolo è
un asset strategico nazionale
sia per l'approvvigionamento
energetico del Paese sia per la
filiera della industria chimica.
Stiamo perseguendo tutte le
strade per garantire la conti-
nuità produttiva e occupazio-
nale. Non escludiamo nemme-
no la nazionalizzazione, come
ha già fatto la Germania».
Anche quella dell'Ilva sta di-
ventando una vicenda ancor

più complicata.
«Vogliamo arrestare il declino
della siderurgia italiana e lo vo-
gliamo fare da subito. Inver-
tendo la tendenza. I patti pre-
vedevano almeno sei milioni
di tonnellate di produzione
l'anno, siamo ad appena tre.
Siamo indietro anche sulle tap-
pe della riconversione indu-
striale e del recupero ambien-
tale. E un problema di gover-
nance? Non solo. Ma certa-
mente è anche un problema di
governance: lo Stato ci ha mes-
so il denaro e altro è già stan-
ziato ma non influisce in alcun
modo sulle scelte aziendali.
Pensi che avevo personalmen-
te ricevuto tutti gli attori po-
che ore prima e nessuno mi
aveva annunciato che di lì a po-
co avrebbero chiuso i cancelli
ai lavoratori dell'indotto. Inac-
cettahile»_
Nel campo dell'automotive la
transizione ecologica mette a

rischio oltre 70 mila posti. I
sindacati aspettano una con-
vocazione.
«Ho già incontrato il Presiden-
te di Anfia e nei prossimi gior-
ni farò altrettanto con i sinda-
cati. E una partita decisiva per
l'industria italiana e non solo
per il futuro degli stabilimenti
Stellantis. Sarà uno degli ar-
gomenti dei miei colloqui bila-
terali che terrò martedì a late-
re del vertice ministeriale Esa
di Parigi, con i colleghi france-
se e tedesco. Perché occorre
regolare il processo di transi-
zione ecologica con i tempi
della riconversione industria-
le. Le risorse per accompagna-
re la riconversione non man-
cano: il Nuovo Fondo Auto-
motive ha una dotazione di
8,7 miliardi fino al 2030. A lu-
glio si è chiuso il primo spor-
tello da 500 milioni di euro
per la realizzazione di una fi-
liera nazionale delle batterie.

Nelle prossime settimane apri-
remo due ulteriori bandi per
il settore automotive: i128 no-
vembre per i Contratti svilup-
po con una dotazione di quasi
360 milioni di euro; 225 milio-
ni saranno disponibili dal gior-
no successivo sugli Accordi di
innovazione».
Un'ultima cosa, l'investimen-
to di Intel in Italia per produr-
re microchip. A che punto sia-
mo? Piemonte e Veneto si con-
tendono il progetto...
«Non sta a noi scegliere ma
all'azienda secondo criteri
specifici. Ho però verificato
che è stato fatto tutto quello
che ci era richiesto, sia al go-
verno nazionale che alle am-
ministrazioni regionali, for-
nendo ogni informazione e
prevedendo significativi stan-
ziamenti nel settore. L'Italia
ha fatto i compiti a casa. Ora
spetta a loro decidere». —
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Adolfo Urso, esponen-
te di Fratelli d'Italia, è
ministro delle Imprese
e del Made in Italy. In
precedenza è stato
viceministro
alle Attività produttive
eallo Sviluppo econo-
mico, nonché presiden-
te del Copasir

66 Ha detto

La raffineria Lukoil
di Priolo interessa
tutto il Paese. Non è
da escludere una
nazionalizzazione

All'ex Ilva faremo
rispettare i patti
sui 6 milioni di
tonnellate d'acciaio
e sulla bonifica

Stabilimento Intel
governo neutrale
nella scelta
della sede fra
Piemonte e Veneto
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