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eadoan: "Bene Draghi, ma rion basta" 
> Intervista al mini5trodell'Economia: ora un piano salva banche. Weidmann, nuovo affondo: ma&lgravedella Bee 

RDERICO ftJBINI 

P
ierCarlofadgjmap(reZZ8comequasituttilasvoltadaoltremillemiliardi~ 

laBancacenttaleeuropeaMailministrodell'Economianonvedenessunara
gione per non notare le debolezze nella decisionedell'EurotmNer: «Nell'unio

ne monetaria dobbiamo andare verso la condivisione dei rischi Senza di essa il ca-
ratteredefinitivo e permanente dell'euro sarà sempre messo in discussione•. · 
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Padoan: "Bravo Mario ma non basta 
ora il piano salva banche" 

"Misure superiori alle attese 
Seillll condivisione dei rischi 
resteranno i dubbi sull'euro" 

PIL.IN IUSAlll'A 

Con il petrolio 
dimezzato e la 
moneta meno forte 
il Pii crescerà di più 

NONSOLOAUSTERrrÀ 

La Grecia deve 
anche poter 
accelerare 
nello sviluppo ,, 

ROMA. Eier Carlo fadwm in gioventù 
era fra i pochi che osassero criticare l' or
todossia tardo-keynesiana degli anni 
'70 su riviste come "Critica marxista•. 
Oracheha64anni,èstatodirettoreese
cutivoall'Fmi, capoeconomistadell'Oc
seed è ministro dell'Economia, apprez
zacomequasituttilasvoltadaoltremil
le miliardi della Banca centrale euro
pea Sospetta persino che l'Italia nel 
2015 potrebbe crescere un po' più di 
quanto lui stesso pensasse. Ma non ve
de nessuna ragione per non notare le 
debolezze nellà decisione dell'EUrc>
tower: «Nell'unione monetaria dobbia
mo andare verso la condivisione dei ri
schi. Senza di essa - dice~ - il ca
rattere definitivo e permanente del
l'euro sarà sempre messo in discu& 
sione•. 

Ministro, non trova cmnunque che 
Mario Draghi e laBcesianoriWICitia 
sorprendere in modo positivo? 
«Certo. Le misure sono molto posi-

tive, più di quanto chiunque si aspet-
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,, 
tasse. L'ammontare dell'iniezione di 
liquidità è più importante, le moda
lità sono molto simili a quelle utiliz
zate dalla Federai Reserve negli Sta-
ti Uniti e i limiti sono aperti: si lascia 
intendere che si potranno continuare 
gli interventi fino a quando il risultato 
non sarà raggiunto». 

Lei peferiva che nel
laBcecifollsec:ondi
visione dell'ipo
tetico rischio 
di insolvenza 
dei titoli pul>-
blici che si 
comprano. In-
vec:e quasi tut-
to quel rischio 
ricadrà sulle bandie centrali naziona.. 
li, peribonddei rispettivi Paesi. 
cln effetti la condivisione è limitata, 

anche se c'è. E non è una novità, ci sono 
stati tanti altri esempi. In Europa stia
mo vivendo una fase di transizione, non 
tuttisonoprontiadaccettareunapiena 
condivisione. Ma si va nella direzione 
giustaesperochesicontinueràcosì». 

Cioè lei spera che quella segregazione 
deldebitoinsilosnazionalientrolaBce 

BENE LE PENSIONI 

Il sistema 
previdenziale 
italiano è uno 
dei più robusti ,, 

sarà superata? 
cPrima o poi, guardando al futuro, la 

condivisione del rischio dovrà essere 
pienamente accettata oppure ci sarà 

sempre chi mette in discussione il ca-
rattere definitivo e permanente del

l'unione monetaria». 
La Banca d'Italia comprerà Btp 
drca il 6% del Pii. Il Tesoro pa

gherà gli interessi a BaJJkit&. 
lia, che va li restituirà come 
profttti. In sostanza si libera 
unospazlodibilancioprobabil-

mentedacirca 6miliardi: c:omelow. 
rete? 
«Confesso che non ho ancora fatto i 

conti e non posso confermare i numeri. 
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Vedremo i dettagli. Ma un impatto posi
tivo sulla spesa per interessi ci sarà. Se 
questo spazio si crea, dobbiamo utiliz
zarlo con due grandi principi in mente. 
Il primo è che bisogna continuare nel 
consolidamento del debito e da ora in 
poi sarà più facile con un po' più di infla.. 
zione. Ma il secondo è che il debito si ri
duce anche sostenendo la crescita, an
che ora che il quadro macroeconomico 
sta cambiando in meglio•. 

Prwzo del petrolio dhnezzato, l'euro 
molto meno forte. n Pll del 2015 resta 
allo0,6%previstodalgovamoosaràdi 
più? 
cl.e nostre stime andranno aggiorna

te. Quanto all'ideadi ritoccarle al rialzo, 
direi ad occhio di si, alcuni previsori lo 
suggeriscono. Bisogna tenere conto dei 
fattoridifrenoel'Fmièmenoottimista, 

prevede per l'Italia una crescita dello 
0,4%nel2015.lotendereiapensareche 
il quadro macroeconomico quest'anno 
sarà più volto all'espansione•. 

JensWeidmann,pnsldentedellaBun
desbank, teme cbegliintenentidella 
Bceindeboliscamlaspintaasaaiftde 
riforme in Italia. 
«L'uscita di Weidmann non è nuova, 

è il tema di chi dice che uno spread più 
elevato crea pressione a fare riforme. 
Non mi convince. Il caso italiano dimo
stra al contrario che le riforme sono ac
celerate proprio mentre lo spread scen
deva. Se c'è qualcosa che aggiunge in
centivi in questo senso. semmai, è la re
cente comunicazione della Commissio
ne europea sulla flessibilità nelle regole 
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Al GOVERNO 
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dell'Economia 
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fa.dQa.o 

la Repubblica 

di bilancio•. 
Gli interventi della Bee 98nlOllO a riat
tivare il credito, che in Italia passa in 
gran parte dalle banche. Queste ulti
me però sono franate da anni dalla 
massa di sof'fermmt nel loro bilanci. n 
govanoafl'nmtan\questoproblema? 
cSl. Ci stiamo pensando. Riflettiamo 

a introdurre degli strumenti che vanno 
sotto il nome generico di bad bank, ma 
possono assumere varie forme. Ci sono 
varie opzioni e le stiamo esaminando, 
anche tenendo conto delle implicazioni 
sulle regole europee sugli aiutidiStato•. 

Non temecbeaD'opinione pubblica~ 
suld Indigesta l'Idea di usare denaro 
dei contribuenti per aiutare le ban
che? 
cL'opinionepubblicacapiscechesele 

banche funzionano meglio. fanno an
che più credito alle imprese e aiutano a 
creare posti di lavoro. Qui non si tratta 
di regalare soldi a nessuno. Ma dobbia
mo far si di non perdere un'occasione 
preziosa. se ci sono delle risorse a dispo
sizione delle banche che non vengono 
dalgovemo.Bisognacercaredirendere 
queste risorse disponibili per l'econo
mia nel modo più efficace•. 

Coni pac:cbetdeuropei.l'ltaliaba~ 
statoquasi20miliardiallaGrecia.Èdi
sposto a subire una st'orbic:iata su que
sti c:rediti. come pome•e Alexis Tsi
pras di Syrim sediventan\ premier? 
•L'obiettivo ora non è discutere una 

sforbiciata ma consolidare leuro. è im
portantepertutti che la Greciarestinel
l'euro.Perquestodeveirrobustirelesue 
condizioni finanziarie e la sua capacità 

di crescere. Questo è il modo migliore 
per salvaguardare le risorse messe a di
sposizione anche dai contribuenti ita
liani• . . 

Signi1lca che chiederete al nuovo go
vemodiAtenediandareV81'80unatti
vodibUanco,alnettodegliinteressi? 
•Non entro nel merito. Un Paese che 

deveabbattereildebitocomela Grecia, 
certo deve avere un surplus al netto de
gli interessi. Ma deve anche poter a~ 
lerare nella crescita•. 

YoramGutgeld. consiglMndi Matteo 
Renil.,proponedidareagllè8odati~ 
le pensioni calcolare tutte con il meto
do contributivo, doè più baaae ma su
bito. Chene pensa? 
cNon voglio commentare la sua pro

posta. Il sistema italiano è uno dei più 
robusti, è stabile nel lungo termine, è 
già stato migliorato e possiamo miglio
rarloancora,inuncontestonelqualel' a
spettativa di vita per fortuna sta au
mentando. Ci sono varie ipotesi, ma in 
questo momento l'azione di governo è 
incentrata su altre priorità•. 

I rka-catori all'Istituto italiano di tec
nologia acmo in rivolta. una norma a 
80lpl'8llll nell'investmant compact dà 
loro compiti di rivenditori di mevetd 
a1truL Com'è stato poadbile? 
•Questa norma deve essere tecnica-

mente messa a punto, non c'è intendia
mo ingabbiare in funzionichenongliso
no proprie. In sede di ratifica la miglio
reremo e toglieremo di mezzo gli equi
voci•. 
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