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"Gli investimenti 
fuori dal deficit? 

Così l'Ue crescerà" 
f)aretta: da Roth un segnale importante 

Lo sviluppo I rapporti con Berlino 
«La Germania detta 
le regole del gioco 

«Le regole vanno 
benissimo ma si deve 
pensare in che modo 
sostenere la crescita» 

ma gli effetti dalla crisi 
hanno pesato anche lì» 

Intervista 
ROBERTO GIOVANNINI 

ROMA 

Q
uesta 

~ 
intervi-
sta, con 
l'aper
tura del 
vicemi-

nistro degli Esteri tedesco 
Michael Roth sulla possibili
tà di non far pesare sul deficit 
la spesa per istruzione, ricer
ca e infrastrutture, è un se
gnale importante, che fa ben 
sperare». 

fli:r fggJg ~. sottose
gretario al ~. perché 
possiamo sperare? 

«Il primo elemento del ragio
namento di Roth è che biso
gna elevare il livello di inte
grazion~ che appare "affie
volito". E una chiara risposta 
al clima antieuropeo, in vista 
di questa importante elezio
ne europea. Maggiore inte
grazione vuol dire andare 
verso un'ipotesi di Europa 
che unisce, mettendo al cen
tro come obiettivo decisivo -
come facciamo noi italiani -
l'occupazione e soprattutto 
quella giovanile. Il secondo 
aspetto significativo è la ne
cessità di difendere il model
lo sociale europeo e la coesio-

ne sociale. Se questa è la pro
spettiva, nessuno intende 
mettere in discussione i trat
tati europei, o abbassare la 
tensione verso il risanamen
to dei conti pubblici. Ma tut
to dev'essere inserito in una 
strategia di crescita e di 
maggiore equilibrio sociale, 
che è un po' la caratteristica 
dell'Europa. Insomma, le re
gole vanno benissimo, e anche 
l'Italia nel Def ha indicato un 
deficit al 2,6% del Pii: ma si de
ve cominciare a pensare in che 
modo sostenere la crescita. E 
allora l'idea di consentire che 
gli investimento in infrastrut
ture, l'istruzione, la ricerca si
ano in qualche modo esonerati 
dai vincoli è un passo straordi
nariamente importante». 

Non sarebbe una scappatoia 
che aprirebbe la strada a ogni 
trucco e scorciatoia? 

«Ripeto, non si deve mettere 
in discussione l'idea che i conti 
pubblici vanno risanati. Si de
ve comprendere che il risana
mento avviene se c'è crescita 
economica. La settimana scor
sa il governatore di Bankitalia 
Visco ha ricordato che se il Pii 
italiano crescesse a livello im
portanti (da cui siamo lontani 
per ora) la pressione delfiscal 
compact sarebbe minore, e po
tremmo affrontare un percor
so di riduzione accelerata del 
debito proprio grazie alla ere-

scita più sostenuta. Agire su
bito sull'occupazione, liberare 
dai vincoli certi investimenti è 
una strategia assolutamente 
condivisibile. E che mi auguro 
che dopo queste elezioni di
venti una strategia vincente in 
Europa». 

Il viceministro Roth è un so
cialdemocratico, ma sappia
mo che la Germania da sem
pre ha detto no alla cosiddet
ta "golden rule". E in Germa
nia governano pur sempre 
Angela Merkel e Wolfgang 
Schauble. 

«Sì. Tuttavia, da tempo alcuni 
di noi erano consapevoli che 
una crisi di questa portata, 
nonostante le apparenze, non 
poteva lasciare indenne nem
meno la Germania. La Germa
nia è ancora forte, detta anco
ra le regole del gioco, ma gli 
effetti della crisi hanno pesa
to anche lh». 

Dunque, c'è qualche possibili
tà concreta che venga no cam
biate le regole su infrastruttu
re, ricerca e istruzione ... 

«Ora è una prospettiva più re
alistica. E se alle elezioni eu
ropee ci fosse un'affermazione 
dell'alleanza socialista, demo
cratica e progressista lo sa
rebbe anche di più. In queste 
elezioni la novità importante è 
che le forze politiche propon-
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gono un candidato per gover
nare l'Europa. Il nostro candi
dato, Martin Schulz, ha defini
to l'Europa come "un gigante 
incatenato". Ecco, bisogna 
sciogliere un po' di queste ca
tene. Il viceministro Roth ha 
pienamente ragione: risana
mento dei conti e sviluppo de
vono andare insieme. Le rego
le vanno rispettate, ma ci sono 
anche priorità strategiche». 

Sottosegretario al mmu 
ei.e! ~~.già 
sottosegretario con Letta, 
è stato confermato da Renzi 

Così su La Stampa 

- In una intervista il viceministro tedesco 
Michael Roth ha proposto di non far pesare 
sul deficit la spesa per istruzione e ricerca 


