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Saccomanni: nel 2014 
cresceremo dell'1% 
«Da noi la ripresa c'è, 
anche all'estero lo sanno» 
T....U ~oniAUf MG.2 E3 

Il ministro dell'Economia 

Saccomanni: nel 2014 
cresceremo dell'lO/o 
''All'es ero lo sanno, la ripresa c'è al di là degli scettici" 
DEFLAZIONE? 

«Oggi come oggi 
posso dire che non vedo 

questo rischio» 
TONIA MASTROBUONI 

INVIATA A DAVOS 

Ha passato due giorni a 
Davos piacevolmente 
nell'ombra, Fabrjzjo 

Saccomanni. Partecipa a ta
vole rotonde, a incontri infor
mali o ufficiali come ministro 
stimato di un grande paese, 
certo, ma che è uscito final
mente dalla condizione di 
"sorvegliato speciale". Al 
gotha della finanza interna
zionale il responsabile del
l'Economia ha presentato un 
paese con «la finanza pubbli
ca in ordine», favorito da se
gnali di una «ripresa che 
c'è». Quest'anno l'Italia cre
scerà dell'l per cento, sostiene. 
E dopo moltissimi anni, l'Italia 
si presenta a Davos con 
un'agenda di privatizzazioni e 
riforme che dovrebbero ren
derla di nuovo attraente. 
Quanto ai due punti che spa
ventano molti osservatori, il ri
schio deflazione o un'ulteriore 
stretta sul credito, l'ex ban
chiere centrale assicura che 
non c'è alcun motivo di preoc
cupazione. 

Ministro, nella sua percezio
ne l'Italia è ancora la "sorve
gliata speciale" di questi ap
puntamenti internazionali, 
come negli anni scorsi? 

«No, la percezione sull'Italia è 
cambiata. Anche qui a Davos. 
Ci sono indicazioni chiare che 
la finanza pubblica è in ordine 
ma anche che c'è la ripresa, al 
di là dello scetticismo di qual
cuno, soprattutto in Italia. La 

tendenza è molto evidente: nel 
2013, dopo due trimestri di 

profonda recessione, il terzo è 
a crescita zero, il quarto sarà 
positivo, stimiamo uno 0,2-0,4 
per cento di crescita. E il trend 
continuerà: nel 2014 sarà at
torno all'l per cento, nelle no
stre stime». 

Ma le principali istituzioni in
ternazionali, a partire dal Fmi, 
prevedono un tasso attorno 
allo 0,7-0,8 percento. 

«Utilizzano modelli econome
trici diversi, che non tengono 
conto di alcuni fattori, come il 
benefici della restituzione dei 
debiti della p.a. alle imprese». 

A Sky lei ha confermato ieri la 
possibilità che dalla privatizza
zione di Poste si possano rica
vare 4 miliardi di introiti. Ha in
contrato qualcuno qui a Davos 
interessato al!' operazione? 

«No, parte tutto domani quan
do porteremo il piano al Consi
glio dei ministri. Qui a Davos, 
comunque, si guarda con inte
resse all'Italia, al piano com
plessivo di privatizzazioni, al 
progetto di rientro dei capitali, 
alla strategia complessiva del
le riforme strutturali». 

Qualcuno solleva qualche 
dubbio sulla vostra spinta ri
formista. 

«Sì c'è questa tendenza a dire 
che non facciamo le riforme. 
Certo, non faremo una rifor
ma del mercato del lavoro "hi
re or fire" .... ». 

Cioè troppo dura. 
«Esatto. Ma comunque abbia
mo fatto la riforma delle pen
sioni, ora faremo quella del fi
sco. Andiamo avanti». 

Tornando alle prospettive per 

il 2014: la situazione in alcuni 
settori dell'industria è ancora 

pesante, anche a causa della 
stretta delle banche. Non è 
preoccupato che possa soffo
care la ripresa? 
«Anzitutto guardo con sereni
tà agli esami dei bilanci delle 
banche, all''Asset quality re
view della Banca centrale eu
ropea, il sistema è solido». 

Ma non teme che in vista del
l'esame le banche si sentano 
obbligate a rafforzare i loro 
"cuscinetti" aggravando la 
stretta del credito nei con
fronti delle imprese? 

«Ma no, è una vecchia narrati
va tutta extreuropea quella 
che dipinge il sistema come 
debole, opaco. In tanti anni al
la Banca d'Italia abbiamo 
sempre fatto le nostre "asset 
quality review". La Banca 
d'Italia fa bene il suo mestie
re, quelle che dovevano anda
re, diciamo così, 'in infermeri
a', già ci stanno». 

Molti dicono che la Bee do
vrebbe fare di più, proprio 
per aiutare paesi come l'Ita
lia. Lei che ne pensa? 

«Draghi sta studiando stru
menti per aiutare a migliora
re la situazione, ha già fatto 
molto». 

Un argomento spesso emer
so qui a Davos è quello del ri
schio deflazione perl'Europa: 
lo vede anche lei? 

«Oggi come oggi non vedo al
cun pericolo di deflazione». 
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Saccomannj «Prevede lo 0, 7? «La Banca d'Italia fa «Draghi studia assicura 
che la Non tiene conto dei bene il suo mestiere, strumenti per aiutare 
crescita benefici della quelle che dovevano a migliorare la sarà dell'1 
per cento restituzione dei debiti andare in infermeria situazione, ha già 

della p.a. alle imprese» già ci stanno» fatto molto» 

DO data 
O stampa 

0 

Monitoraggio Media 33)1.nniversarW 


