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«Ora conta crescere, la Ue capirà» 
«Un'ulteriore correzione sarebbe pericolosa -Con i contributi zero SOOmila assunzioni stabili» 

Intervista al ministro dell'Economia: una correzione sarebbe pericolosa 

Padoan: la manovra per crescere 
è la risposta ai mercati, la Ue capirà 
«Le Regioni aumenteranno le tasse? Responsabilità loro» 

Manovra espansiva 
Manovra a espansione qualificatt rilanciamo il Pil con risorse limitate 
Il taglio di 200 milioni alla contrattazione aziendale? Quel fondo non funzionava 

VINCOLI DI BILANCIO LA SCELTA DEL GOVERNO LO SCONTRO CON I GOVERNATORI 
«Non accetto chi accusa lo Stato, 
i governi, di far aumentare 
le tasse locali. Regioni 
e comuni sono autonomi» 

«Il calo degli investimenti 
pubblici? I vincoli di bilancio 
non ci hanno consentito 
di fare di più» 

«Una manovra che unisce misure 
di bilancio, con una forte riduzione 
fiscale, e riforme strutturali come 
quella del lavoro e della giustizia» 
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di Fabrizio Forquet 

Hlmei;-cati sono in forte tensia
'' ne m tutta la zona euro, e 
non solo, per diverse ragioni. Ma 
neppure una ha a che fare con la 
nostra manovra». 

Ministro ~. nessuna 
persona sana di mente potrebbe 
mettere in relazione diretta lo 
scossone di questi giorni sui 
mercati e l'approvazione della 
legge di stabilità italiana. Di cer
to, però, questa rinnovata bufe
ra ha evidenziato che la malattia 
dell'Europa, e dell'Italia al suo 
interno, è ancora molto acuta. 
In questo contesto la manovra 
italiana viene di fatto ignorata. 

Non tutti i fattori delle tensioni 
sui mercati di questi giorni sono 
legati all'Europa. Ha influito mol
to anche l'andamento deludente 
dei consumi americani, che ha la
sciato ipotizzare una uscita più 
lenta dal QE. Ma c'è certamente 
un problema europeo. Conla Gre
cia che ha chiesto di uscire prima 
dal programma di aiuti, ma soprat
tutto con le previsioni di crescita 
che in tuttala zona euro sono pre
occupanti. 
- L'eurozona è il buco nero della cre
scita mondiale, ma ciò che è peggio è 
che l'Italia è il buco nero della crescita 
della zona euro. Il governo ha puntato 
su una manovra espansiva, mai differen
ziali con il Bund oggi sono saliti ancora. 

In questi frangenti, con le prese di bene
ficio che si moltiplicano dopo una fase di 
euforia dei mercati, il decennale tedesco 
diventa un bene rifugio. Non sono tanto i 

titoli italiani ad avere performance negati
ve, lo spread si allarga soprattutto per il ca
lo dei titoli tedeschi. Tanto è vero che an
che lo spread francese e spagnolo ieri si è 
allargato significativamente. 

L'Italia però, con il suo debito pubbli
co, resta il Paese, dopo la Grecia, più 
esposto a queste periodiche tempeste 
sui mercati. 

Il problema principale è che siamo in re
cessione da ormai tre anni. La via maestra 
per abbattere il debito è la crescita. Se non 
rilanceremo la crescita non avremo mai 
conti pubblici in ordine e saremo sempre 
in balìa delle tensioni dei mercati. Perciò 
abbiamo scelto con convinzione di punta
re su una manovra espansiva, che unisce 
misure di bilancio, con una forte riduzio
ne fiscale, e riforme strutturali, come quel
la del lavoro e quella della giustizia civile. 
Io la definisco una manovra a espansione 
qualificata. Rilanciamo la crescita con ri
sorse limitate ma con misure qualitativa
mente efficaci. 

Per la verità lasciate crescere il deficit 
di oltre 11 miliardi. Bruxelles non è per 
nulla d'accordo e anche laMerkel ieri ha 
ribadito che «i patti vanno rispettati». 

Con l'Europa abbiamo un dialogo aper
to. Abbiamo mandato alla Commissione 
la legge di stabilità appena approvata, così 
come prevedono i trattati. Loro la analizze
ranno ed entro il 29 dovranno esprimere 
una valutazione. 

Informalmente la Commissione 
uscente vi ha già comunicato che le ci
fre del Def non sono in linea con gli im
pegni sulla riduzione dei rapporti defi
cit/Pi! e debito/Pil. Pensate che conJun
cker possa esserci un atteggiamento 
più morbido? 

Certamente abbiamo rapporti articola-
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ti con Bruxelles, dal momento che c'è una 
fase di transizione. Alcune figure stanno 
cambiando, ma altri, come Katainen, re
steranno. 

E non è una gran fortuna ... 
Lo so che è considerato un falco, ma io 

con lui ho un rapporto buono e costrutti
vo. Gli ho spiegato il senso della nostra ma
novra e delle riforme che stiamo facendo, 
e ho trovato da parte sua un forte apprezza
mento, a cominciare dal J obs Act. 

La manovra rispetta il vincolo del 3%, 
ma non riduce come dovrebbe il rappor
to deficit/Pil dello 0,5% annuo e il debi
to aumenta invece di calare. L'Europa lo 
accetterà? 

Conto di sì. Quegli aggiustamenti valgo
no in condizioni normali. Ma noi siamo in 
circostanze eccezionali. Eccezionali in ne
gativo, perché siamo al terzo anno di reces
sione, ed eccezionali in positivo perché 
stiamo facendo le riforme e tenendo co
munque in ordine i conti. Tutto questo an
drà valutato attentamente. 

Se a fine mese dovesse arrivare la ri
chiesta di una correzione? 

Abbiamo già fatto uno sforzo importan
te di aggiustamento. Oltre un certo limite 
si rischia di entrare in una spirale recessi
va che farà aumentare il rapporto debi
to/Pil e potrà compromettere la tenuta 
complessiva.C'è un equilibrio delicato da 
mantenere, guai a intaccarlo. 

Intanto si è già aperto il fronte dello 
scontro con le regioni. I "governatori" 
dicono che davanti a tagli di 4 miliardi 
non potranno che aumentare le tasse ... 

Gli ha già risposto il presidente del Con
siglio. Io ribadisco la mia posizione, so che 
potrà sembrare un po' accademica, ma in
sisto. Ogni livello di governo si deve assu
mere le proprie responsabilità davanti ai 
propri cittadini: bisogna essere parsimo
niosi, perché alle tasse devono corrispon
dere servizi adeguati. Sono convinto però 
che oggi le Regioni possano aumentare 
l'efficienza dei servizi senza aumentare le 
tasse. Quello delle siringhe è un esempio 
fin troppo scontato, ma vero. 

È un fatto però che negli anni a ogni 
taglio di risorse è corrisposto un aumen
to di prelievo locale. Dal 2000 la pressio
ne fiscale locale è aumentata dell'80%, 
cioè da 4 7 a oltre 81 miliardi. 

Lo so. Ma non accetto chi accusa lo Sta
to, i governi, di far aumentare le tasse loca
li. Regioni e comuni sono autonomi e re
sponsabili davanti ai cittadini. E le forti di
vergenze territoriali che oggi esistono di
mostrano che ci sono, per molti, margini 
per far meglio. La maggiore responsabili
tà aiuterà. 

Il carattere espansivo della mano
vra è in parte contraddetto dal calo de
gli investimenti pubblici. Non si pote
va fare di più? 

I vincoli di bilancio non l'hanno consen
tito. Sugli investimenti pubblici siamo già 

intervenuti con lo sblocca-Italia ... 
Ma si attendevano, appunto, risorse 

aggiuntive con la manovra ... 
Intanto abbiamo spostato le risorse 

bloccate su opere incagliate verso i lavori 
cantierabili. In questo modo si produrrà 
una spinta significativa. Eppoi stiamo 
continuando a lavorare al rilancio degli 
investimenti privati, a cominciare dal de
creto "competitività" che sta ottenendo 
risultati eccellenti grazie all'introduzio
ne di strumenti finanziari innovativi. E 
anche in Europa facciamo la nostra parte. 
Proprio ieri abbiamo tenuto una riunione 
con la Bei per individuare progetti meri
tevoli e trovare il relativo matching con i 
finanziamenti. 

Si dà la possibilità ai lavoratori di inta
scare il Tfr, sebbene con tassazione ordi
naria, e si aumenta l'aliquota sui fondi 
pensione: non si penalizza troppo la pre
videnza integrativa? 

Per quanto riguarda il Tfr si tratta di sol
di dei lavoratori, è giusto che possano sce
gliere cosa farne, e il miglioramento gene
rale dell'economia dovrebbe favorire an
che i fondi pensione. In ogni caso le politi
che del governo sono orientate a creare op
portunità per gli operatori privati, sbloc
cando il mercato in tutti i settori.Ne bene
ficerà anche la previdenza integrativa. 

È stato tagliato di 200 milioni il fondo 
per incentivare la contrattazione azien
dale, non è un passo indietro rispetto 
all'obiettivo del J obs Act di favorire il de
centramento dei contratti? 

L'obiettivo è certamente confermato. 
Quel fondo ha funzionato finora molto po
co, perciò lo abbiamo tagliato. Ma lavore
remo nella direzione dei contratti azienda
li, è uno strumento molto utile per aumen
tare la produttività. 

Avete una stima di quanti contratti 
porterà la decontribuzione sul tempo in
determinato? 

Pensiamo 8oomila. Di certo, insieme 
con il J obs Act, questo tipo di contratto di
venterà molto più conveniente. 

E sulla crescita che impatto avrà que
sta manovra? 

Nell'aggiornamento del Def abbiamo 
scritto che nel 2015 l'Italia crescerà dello 
o,6%. Ma l'impatto potrà essere superiore 
in modo significativo se, insieme con le ri
forme che stiamo facendo, la legge di stabi
lità darà quella scossa di fiducia che noi ci 
attendiamo. Io sono molto soddisfatto del 
lavoro fatto con tutti i collaboratori del mi
nistero. Sia io sia il presidente del Consi
glio abbiamo molto apprezzato la qualità 
di questo lavoro. 

Mi obbliga alla domanda di rito: 
com'è il barometro dei suoi rapporti 
conRenzi? 

Bello stabile. E su questa manovra cre
do proprio che si sia visto. 

"JI @fabrizioforquet 
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Jirky 
Katainen 
Commissario Ue 
agli Affari economici 

«So che è considerato un falco 
ma con lui ho un buon rapporto. 
ho trovato da parte sua un forte 
apprezzamento del Jobs Act» 

Sergio 
Chiamparino 
Presidente Conferenza 
de/fe Regioni 

«Sono convinto che oggi le Regioni 
possano aumentare l'efficienza 
dei servizi senza aumentare le tasse. 
Quello delle siringhe è un esempio vero» 

Matteo 
Renzi 
Presidente 
del consiglio 

«Il barometro dei rapporti 
con Renzi? Bello stabile. 
E su questa manovra credo 
proprio che si sia visto» 

Jean Claude 
Juncker 
Presidente designato 
dello Commissione Ue 

«Con Bruxelles abbiamo rapporti 
articolati dal momento che c'è 
una fase di transizione. Alcune 
figure cambieranno. altre no» 


