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Ddl Bilancio: Bagnai, un arretramento
ora non ha alcun senso
Dobbiamo essere fermi nel programma di governo (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - San Donato Milanese, 03 dic - 'Secondo me un
arretramento' da parte del Governo sulla manovra economica 'non
avrebbe nessun significato ne' economico ne' politico, soprattutto
adesso perche' e' evidente quali sono le profonde contraddizioni che
le regole europee stanno facendo esplodere, non solo in Italia ma
anche in altri Paesi, come dimostrano i folgoranti successi della
Merkel o quella che era la speranza della sinistra italiana, cioe'
Macron, che sta per essere cacciato a furor di popolo'.
Cosi' il presidente della commissione Finanze del Senato, Alberto
Bagnai (Lega), replica a chi gli chiede se ritiene possibile una
revisione al ribasso del rapporto deficit/Pil previsto dalla manovra
economica per venire incontro alle richieste di Bruxelles. 'Dobbiamo
essere molto fermi nel nostro programma di Governo e nella nostra
volonta' di ristabilire un minimo di giustizia sociale', ha aggiunto a
margine del 124esimo Consiglio nazionale della Fabi. Bagnai ha
notato in particolare che le risorse previste per reddito di
cittadinanza e riforma delle pensioni 'non sono state finora messa in
discussione'. 'Quando in Legge di Bilancio qualcuno mi dira' che i
due fondi per il reddito di cittadinanza e quota 100 non sono piu' 16
miliardi ma sono diventati 10 allora diro' che c'e' stato un
ripensamento, ma io non vedo questo sulle carte'. Bagnai, infine, si e'
detto d'accordo con la posizione espressa dal ministro dell'Interno
Matteo Salvini, secondo il quale il rapporto deficit/Pil al 2,4% 'non e' la
Bibbia': ' E' una frase che mi trova assolutamente d'accordo e non
perche' l'ha detta Salvini - ha concluso - Vediamo cosa decidera' il
susseguirsi degli eventi'.
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