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Intervista. Il titolare del Mef rivendica la riforma delle Banche Pop: «Se mi sbaglio, lascio» 

Padoan: capisco Atene 
ma la Ile sta cambiando 

padoa 11 media fra le esigenze 
deU' Europa («La 1ìoika è an
coraauuale, bene lamossaB
ce, per la .recia serve una so
luzione durarnra e non fret
tolosa .. ) e le attese del popo
lo groco che «va aiutato a rial
zarsi». Poi fa il puma su.! de
creto per le banche («Di que
starifonna si discuteda25an
ni. Il governo non è così mio
pe da penali~.Y.file il crediLO 
proprio ora, n m si torna in
dielrn» l esu quello fiscale, at
teso il20 in dm:«Fmdiefal
se fattmazioni saranno puni
ti penalmeme». forse rivista 
anc:he la soglia del 3%. 1•Ma è 
offensivo pensa.roche fosse u-
na nonna per Berlusconi». Il ministro dell 'Economia Padoan 

CEUETTI E fATIGAllTE ALLE PAGINE 6n 

Padoan: «Troika ancora attuale 
Per Atene una soluzione duratura» 
«Ok la mossa Bee ma ora aiutiamo il popolo greco a rialzarsi» 

«Sulle Popolari non si torna indietro» 
Decreto fiscale, frodi e false fatture saranno puniti penalmente. Forse rivista la soglia del 3% 
Banche, «riforma attesa da 25 anni. Così avremo più credito, se mi sbaglio pronto a lasciare» 

L'intervista al ministro 
Il titolare del Tesoro "media" fra le 
esigenze dell'Europa e le attese greche 
«C'è una volontà comune di trovare una 
soluzione. Anche in questo caso, è un 
problema di flessibilità». Soddisfazione per 
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U 
no sguardo ai titoli dei giornali e un i
nevitabile pensiero alla mossa della B
ee che scuote la Grecia e che intima l' al

tolà al piano di Alexis Tsipras. La prima do
manda a Eifr Carlo EadQan è scontata: mini
stro, come finisce? Cosa succede all'Europa? Per 
qualche istante.Ead!lao ci guarda silenzioso. Poi, 
con venti parole, fissa un primo punto: «C'è u
na volontà comune di trovare una soluzione per 
la Grecia che poi è anche la soluzione per l'Eu
ropa ... Una soluzione duratura e non frettolo
sa». Ancora una pausa leggera. « ... Bisogna tro-

da l 1980 monitoraggio media 

le stime Ue: «Ora anche Weidmnann 
riconosce i nostri progressi». Poi fa il punto 
sul decreto per le banche («Un governo 
non può essere così miope da penalizzare 
il credito proprio ora») e su quello fiscale 

vare un equilibrio tra le regole esistenti e la lo
ro applicazione. Vede, anche in questo caso, è 
un problema di flessibilità. Ma sì, sono fiducio
so: tutti quanti insieme possiamo trovare una 
soluzione. Sia di breve termine, sia di lungo ter
mine». Siamo nell'ufficio del ministro dell'Eco
nomia, a Via XX settembre. EadQan è di buon u -
more. Sono appena uscite le previsioni aggior
nate della Commissione europea: suonano co
me una conferma dei passi avanti dell'Italia. 
«Bruxelles dice che stiamo migliorando la fi
nanza pubblica. Vìsto? Dopo il ministro Schaeu
ble, anche il presidente della Bundesbank, Weid
mann, riconosce ora i nostri progressi», ci infor-



 06-FEB-2015
da pag. 6

Ufficio Stampa 

DO data 
O stampa 

da l 1980 monitoraggio media 

ma il ministro con una punta di soddisfazione 
per illavoro diplomatico fatto in questi mesi. Per 
50 minuti domande e risposte si accavallano. 
Dal decreto fiscale, su cui assicura che «frodi fi
scali e false fatturazioni saranno punite penal
mente», alle banche popolari, dove EadQilll tie
ne il punto: «Non si torna più indietro. Noi vo
gliamo rafforzare il sistema bancario, non in
debolirlo. E se i fatti dovessero dimostrare che 
non è come diciamo noi, non esiterei nemme
no un secondo a lasciare il mio posto». 
In questo stesso ufficio, 48 ore prima, era sedu -
to il nuovo, "informale" ministro delle Finanze 
greco, Yanis Varoufakis. Interroghiamo Ead!:liw: 
che idea si è fatto? rinquilino di Via XX settem
bre abbozza un sorriso leggero e ci confida di
vertito un particolare quasi privato. «Ho capito 
che Varoufakis esercita un qualche fascino sul 
mondo femminile. Molte donne mi hanno chie
sto che tipo fosse. Anche le mie figlie». È l'uni
ca parentesi leggera. 
La decisione della Bee di non accettare più i 
bond greci in garanzia, in assenza di un pro
gramma per la Grecia, non rischia di aumen
tare i problemi di Atene? 
La mossa del presidente della Bee non mi stu
pisce. Sì, ha fatto bene. Quel messaggio serve per 
dire che le istituzioni europee sono pronte a fa
re la loro parte, ma nell'assoluto rispetto delle 
regole che impediscono alla Banca centrale eu
ropea di concedere finanziamenti, se non a cer
te condizioni. Ma, parallelamente, c'è l'esigen
za legittima della Grecia, il cui popolo ha de
mocraticamente eletto un governo per rimet
tere in piedi l'economia e portare il Paese fuori 
da anni duri, anni di sofferenza e di sacrifici. La 
sfida allora è giocare all'interno di tutte queste 
regole in un rapporto costruttivo fra le varie i
stituzioni: con la Bee, con la Commissione, con 
il Fondo monetario internazionale, individual
mente presi, se non si vogliono chiamare Troika. 
Il meccanismo della Troika w superato? 
Superare la Troika è un falso problema. Il pun
to è ridisegnarne i programmi. È trovare quel de
licato, sottile, difficile equilibrio tra due esigen
ze: la necessità di garantire contiinreg_ola e il do
vere di migliorare la vita della gente. E questo il 
grande sforzo della politica economica. 
Tsipras insiste: w superata. 
È un messaggio forte usato da Syriza come ar
ma mediatica nella campagna elettorale. Un 
modo per indicare l"'uomo nero"; quello che 
negli anni passati, in altri ambiti, era il solo F
mi. Ma ripeto: la Troika, nata per colmare un 
vuoto istituzionale nel momento più acuto del
la crisi dell'euro legata ai problemi greci, nel 
2010, ha ancora una sua attualità. Bisogna tro
vare formule nuove per le competenze di que
sti tre organismi. 
Che ideasi è fatto incontrando il ministro gre
co Varoufakis? 
Più che di soluzioni tecniche abbiamo parlato 
di linguaggio. Di valori comuni. Di come usare 
al meglio le istituzioni europee e di come tro
vare una soluzione che non può che essere con
giunta. rEuropa deve decidere insieme. 
Anche Obama ha dato l'impressione di offrire 
una sponda a Tsipras invitando a «non spre
mere» i Paesi in recessione. 

Vorrei verificare le parole esatte di Obama. Eco
munque non è da adesso che gli Stati Uniti si 
fanno portatori di una politica di bilancio più 
espansiva di quanto non avvenga in Europa. È 
del tutto giustificabile: loro hanno un'econo
mia profondamente diversa da quella europea 
e la possibilità di usare la politica di bilancio per 
gestire situazioni di crisi è maggiore di quella 
che si può esercitare in presenza di debiti ele
vati, come nella Ue. 
In questo 2015 avverte un clima nuovo in Eu
ropa? 
Sì, e' è. Perché sta cambiando la U e e perché an
che l'Italia sta cambiando di suo. C'è un quadro 
macroeconomico che sta migliorando, per il 
petrolio, l'euro, il Quantitative easing della Bee. 
Ma ali' orizzonte si annunciano nuovi punti cri
tici, in molti Paesi emergenti. Insomma guai ab
bassare la guardia. In Europa sta anche miglio
rando il clima interno, c'è una collaborazione 
nuova, inattesa. Voglio rivendicare qui i risulta
ti concreti ottenuti sulle priorità indicate dall'I-

talia, dal piano 
Juncker alle nuo
ve linee-guida 
sulla flessibilità. E 
ricordare che 
quest'ultimo 

punto fu da noi 
posto all'Ecofin 
di luglio 2014 e 
la prima reazio
ne fu negativa. 
Poi con un lavo
ro di confiden
ce building si 

sono introdotti elementi che sono oggi utili a tut
ti i Paesi europei. Perché le soluzioni devono es
sere sempre europee, non specifiche per alcu
ni Paesi. 
C'è una nuova sintonia anche con il ministro 
Schaeuble? E con il Cancelliere Merkel? 
Germania e Italia sono due Paesi importanti e 
diversi. E proprio dietro le diversità prende for
ma la grande sfida: come combinare la storia i
stituzionale, politica ed economica di Paesi con 
una visione europea che si costruisce giorno 
dopo giorno. Sia noi che loro siamo d'accordo 
su un punto centrale: i problemi devono trova
re soluzioni durature e non frettolose. E la cre
scita (in Italia e in Europa), decisiva per creare 
lavoro, richiede mutamenti strutturali. È la vi
sione di Matteo Renzi, ma anche quella di An
gela Merkel. Con il Cancelliere e' è un'estrema fa
cilità di dialogo, c'è voglia di fare le cose assie
me. 
È cambiato latteggiamento degli italiani ver
so la Germania? 
Spero che in Italia non si dica più che i proble
mi sono colpa della Germania. E che in Ger
mania non si pensi più di dover pagare per i 
guai dei greci o degli italiani. Questo atteggia
mento che scambia i problemi nazionali con le 
colpa di qualcun altro va superato. Noi abbia
mo i nostri problemi, le nostre responsabilità e 
non dobbiamo dare la colpa ad altri; dobbiamo 
risolverli da noi. E così devono fare anche gli al
tri. 
Ma in un quadro di solidarietà? 
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È questo il punto. Bisogna trovare soluzioni co
muni che vadano verso una progressiva mu
tualizzazione, una messa in comune di risorse 
e di politiche. È un tema che di tanto in tanto 
viene fuori. È successo ora sul Quantitative ea
sing. Ma anche ieri nella costruzione dell'U
nione bancaria, con lo strumento del fondo co
mune di risoluzione delle banche. In Europa 
molto si sta muovendo. C'è un fiume carsico 
che va avanti verso una progressiva mutualiz
zazione che è dawero fondamentale e si co
struisce e si consolida solo con la fiducia reci
proca: io sono disposto a condividere con altri 
se mi fido degli altri. È uno sforzo quotidiano dif
ficile, ma indispensabile. Avrà delle pause poli
tiche, ma bisogna tener duro. 
E Renzi tiene duro? 
Assolutamente sì, la condivisione è il suo tema. 
È in primis un problema politico, non econo
mico, e Matteo su questo c'è eccome. Lui è per 
immaginare percorsi comuni. 
Parliamo con il ministro da una ventina di mi
nuti quando i temi europei lasciano spazio a 
quelli più italiani. ~fa un bilancio e pro
muove l'azione del governo. Ma fa capire con pa
role nette che c'è bisogno di tempo. Che serve un 
orizzonte di legislatura. «Sei mesi fa eravamo 
certi che gli sforzi di una politica di bilancio qua
litativamente intelligente combinati a quelli di 
una politica di riforme strutturali, avrebbero, 
prima o poi, dato risultati importanti. Adesso 
stiamo entrando in una fase macroeconomica 
meno ostile e le due cose si possono rafforzare a 
vicenda». 
Proviamo a trascinare il ministro sulle polemi
che politiche e sui possibili riflessi sulla durata 
della legislatura . .EiJJk2iJJ:J. ci ferma alzando le 
mani. «No comment, di questo non parlo. Non 
è il mio ruolo», ripete. Insistiamo. Sarebbe peri
coloso un voto anticipato? «Non insista, non par
lo. Dico solo che da parte del presidente del Con
siglio in primis e di tutti noi, c'è una fermissima 
volontà ad andare avanti fino al2018. Poi il Par
lamento è sovrano».~ preferisce parlare 
con i numeri, ma sul Quirinale fa uno strappo 
alla regola. «Penso che Mattarellasia una gran
dissima scelta. Per la prima volta in vita mia ho 
assistito di persona al giuramento di un capo 
dello Stato. Lo ammetto: mi sono profondamente 
commosso». 
Ministro, passiamo al nodo delicato delle ban
che popolari. Era davvero un'urgenza inter
venire? Non si è capito perché farlo per decre
to-legge. 
Io però non capisco un'altra cosa: perché sono 
25 anni che si parla di questa riforma e non si è 
fatto mai niente, anche da parte delle stesse po
polari. Era urgente? Sì, perché non ci si è resi 
conto che, con una velocità impressionante, le 
istituzioni finanziarie e i mercati stanno cam
biando radicalmente. 
È una richiesta arrivata dai regolatori euro
pei? 
No, non è una richiesta arrivata da nessuno, è 
unanostrainiziativaautonoma.Èentratainvi
gore la sorveglianza unica, ci sono stati gli stress 
test coi nuovi requisiti di capitale, c'è il QE. Il 
mondo è cambiato, e molto più radicalmente 
di quanto si pensi. Il mercato bancario italiano 

esce da una recessione in cui si sono cumulate 
sofferenze e c'è stato bisogno di rafforzare la so
lidità patrimoniale. È chiaro che ci si deve pre
parare a una fase in cui le regole del gioco sono 
diverse, quindi non si poteva aspettare di più. 
Riguarda un numero di banche importante sul 
piano aggregato, ma limitato sul piano assolu
to. 
Maèverocheall'iniziovolevate "toccare" tut
te le banche di questo tipo, senza distinzioni? 
La mia premessa è che, se è vero che il terreno 
di gioco sta cambiando, questo impatterà su 
tutte le banche. Ora, alcune manterranno la lo
ro struttura, a meno che in autonomia non de
cidano diversamente, e dovranno decidere se 
questa struttura rimane adeguata o no; le die
ci banche maggiori invece sono obbligate a 
cambiare govemance, allo scopo di renderle più 
forti di fronte al nuovo ambiente, in termini di 
patrimonializzazione, di capacità di acquisi
zione di capitali e di essere meglio equipaggia
te per gestire la concorrenza internazionale. 
Questo è il principio ispiratore. Noi siamo sta
ti fermi due decenni, non ce lo possiamo più 
permettere perché i cambiamenti esogeni ren
dono questi istituti incompatibili col vecchio 
assetto. 
Come si spiega allora le forti resistenze? 
Questa è una domanda che vale per qualsiasi 
riforma: ci sono alcuni che si sentono colpiti 
nelle loro posizioni di privilegio che hanno u
na voce maggiore di quelli che invece ne bene
ficeranno, cioè i cittadini e le imprese che han
no bisogno di credito. È un dato costante di o
gni riforma, non mi stupisce, lo abbiamo visto 
colJobs act. Le nuove regole avranno un enor
me beneficio collettivo, ma anche un impatto 
sulla riduzione di benefici di cui godevano al
cuni. Le banche fanno soldi se fanno credito, 
mentre in condizioni di "sonnolenza" si riem
piono i bilanci di titoli, anche perché viene lo
ro chiesto anche dallo Stato, a onor del vero. La 
mia idea del mondo è avere un mercato finan
ziario diversificato, con anche altri intermedia
ri che fanno credito, in cui il debito pubblico 
può essere collocato di più sul mercato e me
no fra le banche che, di conseguenza, tornano 
a fare il loro mestiere: dare ossigeno ali' econo
mia. Nei mercati fuori dell'Italia, dove c'è più 
concorrenza, gli istituti sono af-
famati di crediti perché san-
no che fanno utili solo se fan-
no più credito, sono loro che 
vanno per primi a cercarsi 
nuove occasioni. Questo de-
ve valere anche per l'Italia. 
Ma non esistono prove em-
piriche che questa tipologia 
di banche poteva fare di più 
o avere una gestione miglio-
re ... È così? 
No, è vero il contrario. Infatti sono molto sor
preso di quei commentatori, anche autorevo
li, che dicono "così colpite banche che vanno 
bene". Come se un governo fosse tanto miope 
da dire "ora voglio fare del male al sistema ban
cario in un contesto di recessione", così poi stia
mo peggio tutti quanti. Ma come si può imma
ginare una cosa del genere? Se mi si dimostrerà 
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che sono incompetente, a questo punto me ne 
andrò immediatamente. Ripeto: sulla riforma 
non si torna più indietro. È come per l'euro. La 
nostra proposta è per rendere le popolari in gra -
do di reggere meglio alle pressioni future. Quin
di stiamo rafforzando il sistema bancario ita
liano, non lo stiamo indebolendo. 
In Parlamento si valutano delle modifiche. 
Ovviamente siamo aperti a tutti i suggerimen
ti migliorativi. rimportante è che i principi fon
damentali non siamo messi in discussione, non 
siano stravolti. 
Ci saranno in Italia misure aggiuntive al QE? 
Noi abbiamo allo studio misure per incentiva
re l'emissione di Abs, che dovrebbero fare da 
complemento al QE se la Bee vuole andare a
vanti nell'acquisto di prodotti cartolarizzati. 
Nel Paese, intanto, cresce la forbice fra ricchi 
e poveri. Cosa sta facendo il governo? 
Nella Legge di stabilità abbiamo tagliato le tas
se a imprese e famiglie con un ammontare che 
non ha precedenti da qualche decennio. El' ab
biamo fatto migliorando la finanza pubblica, 
come dimostrano i dati usciti oggi dalla Com
missione Ue. Il passo successivo? Non ci sono 
bacchette magiche e soluzioni uniche e defini
tive. La strada maestra per eliminare le dise
guaglianze passa però per l'aumento dei posti 
di lavoro. Creare occupazione è fondamentale. 
Vale per oggi e vale per il futuro. 
Ma quando ci sarà una vera riduzione delle 
tasse per le famiglie? 
Ma come una vera riduzione? Ripeto: un primo, 
sostanzioso passo l'abbiamo già fatto. Per il fu
turo vi rispondo con una frase che Draghi, da 
direttore dellffillm, disse una volta quando io 
ero consigliere di D'Alema a Palazzo Chigi: "Il 
problema non è tagliare le tasse, ma tro-
vare come si coprono i tagli delle tasse". 
Quella frase mi è rimasta impressa. 
Ma assicura che saranno cancellate le clauso
le di salvaguardia basate sull'aumento delfl
va? 
Le clausole ci sono sempre state. Ricordo che 
nell'ultima Stabilità abbiamo messo 3 miliardi 
per disinnescare altre clausole messe in prece
denza. Quelle future sono molto più onerose a 
valore facciale, ma non dimentichiamo che stia
mo introducendo riduzioni nella spesa che dan
no vita a coperture via via crescenti. E che, quin
di, disinnescano queste clausole giorno per 
giorno perché riducono le necessità di fabbi
sogno future. Questo spauracchio delle clau
sole che spesso qualcuno artatamente solleva 
è una descrizione solo parziale della realtà. 

E i tagli della spesa stanno procedendo? 
Come no? È un'opera dolorosa, ma stiamo an
dando avanti a ogni livello, dal centrale al loca
le, con un dialogo molto costruttivo con le Re
gioni e i Comuni. 
Veniamo al decreto fiscale che sarà ridiscusso 
il 20. Avete ricevuto la nuova relazione della 
commissione Gallo? 
Sì. Nel dibattito pubblico tutto è stato ridotto a 
un aspetto, la soglia del 3%. Ma il messaggio 
principale delle misure di delega fiscale è il prin
cipio che se c'è qualcuno che figura come un 
evasore perché ha commesso degli errori ma
teriali, non va punito penalmente. Se invece c'è 

qualcuno che lo fa deliberatamente e commette 
una frode fiscale va punito più severamente. 
Poi, per rendere operativo questo principio si è 
pensato di introdurre una percentuale, che in 
questo momento è il 3%, ma ci sono varie op
zioni che stiamo valutando. 
Vuole dire che anche il 3% sarà rivisto? 
È possibile. Fra gli strumenti da adottare non ci 
sono solo la percentuale in sé, ma anche i limi
ti entro i quali farla scattare. Vorrei però fosse 
chiaro che il messaggio non è quello che fac
ciamo dei regali che valgono il 3% dell' evasio
ne, ma di stabilire dei meccanismi per dire "se 
non vai oltre certe soglie considero ragionevo-

le un errore commesso" e applico le 
sanzioni amministrative. 
Quindi la frode esplicita e altri 
reati più gravi, come le false fat
turazioni, resteranno fuori? 
Sì certo, saranno puniti penal

mente. Però la delega è una co
sa molto più articolata e il 20 por
teremo in Cdm altre materie im
portanti, come gli aspetti inter
nazionali della fiscalità, la revi
sione del Catasto che è lo stesso 
dal 1939, la fatturazione elettro
nica fra imprese. 

Il 3% è stato letto come un favore a Berlusco
ni. 
Sì, me l'hanno anche detto in faccia. Sicura -
mente è stata una lettura molto italiana. E pen
sare che ci fosse qualcosa di personale in que
sta norma, è offensivo. 
Aproposito:nehaparlatoconBerlusconi,fal
tro giorno al Quirinale? 
No. Renzi mi ha detto "vieni, te lo presento", e 
questo per inciso dimostra che prima non mi 
era stato presentato. Il presidente Berlusconi 
poi mi ha trattenuto per molti minuti per rac
contarmi, con molti dettagli, quando lui si era 
opposto all'introduzione del Fiscal compact. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Ue, bisogna andare verso una 
progressiva mutualizza-
zione, da costruire rafforzando 
la fiducia reciproca 
fra gli Stati 
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Il mondo creditizio sta 
cambiando. La riforma è per 
rafforzare il sistema. 
Le banche fanno 

utili solo se fanno più credito 

Alexis Tsipras 

«Non servono vie d'uscita 
frettolose. Superare il trio Bce
Ue-Fmi è stata un'arma 
mediatica usata da Syriza nella 
campagna elettorale, un modo 
per indicare l"'uomo nero". Ma 
si tratta di un falso problema. 
Varoufakis? Molle donne mi 
hanno chiesto che tipo fosse» 

Angela Merkel 

«La crescita, decisiva per 
creare lavoro, richiede 
mutamenti strutturali. È la 
visione di Matteo Renzi, 
ma anche quella di Angela 
Merkel. Con il Cancelliere 
c'è un'estrema facilità 
di dialogo, c'è la voglia 
di fare le cose assieme» 

Mario Draghi 

«Il presidente della Bee ha fatto 
bene. Il messaggio ad Atene 
serve per dire che le istituzioni 
Ue sono pronte a concedere 
finanziamenti nell'assoluto 
rispetto delle regole. Ma va 
tenuto conto anche delle 
esigenze legittime e 
democratiche della Grecia" 

Silvio Berlusconi 

«È offensivo pensare che il 
decreto fiscale fosse "ad 
personam". La delega è un 
testo molto più complesso, 
il 20 in Cdm anche la 
revisione del Catasto. 
E assicuro: non scatteranno 
gli aumenti Iva delle 
clausole di salvaguardia» 
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Il ministro dell'Economia e delle Finanze, eli!r Qadg 
~ (a destra), e il ministro delle Finanze greco, 
Yanis Varoufakis (a sinistra), si stringono la mano 
sotto il quadro che raffigura Cavour, durante il loro 
incontro nella sede del ministero del ~ a Via XX 
Settembre, il 3 febbraio scorso a Roma. Nello studio 
del ministro è conservata anche la famosa scrivania 
realizzata dai celebri maestri d 'ascia biellesi e 
donata a Quintino Sella alla fine del suo terzo 
mandato di ministro delle Finanze. La scrivania è 
stata poi utilizzata da tutti i successivi ministri fino 
all 'attuale titolare dell 'Economia 


