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"I fon di pensione investano nella crescita delle aziende" 

' ' BANCA D'ITALIA 

Bankitalia non 
ci critica, 
rimprovera chi si 
attarda a cogliere 
l'urgenza di 
modernizzare 

' ' ROBERTO MANIA 

ROMA. «Il governatore Visco ci sti
molaaproseguiresenzaincertezze 
in direzione delle riforme,., dice 
fim: faglg Billmla. sottosegretario 
all'Economia 

Nell'intervista a Repubblica 
il governatore spiega però 
cheditempoadisposizionece 
n'è Mpoco•. Non crede sia sta
todedicatotroppotempoalle 
riforme istituzionali e molto 
menoalleurgenzedell'econo
mia, disoccupazione compre
sa? 
«Le riforme istituzionali, come 

quella della giustizia, contribuisce> 
no a rafforzare la credibilità dell'I
talia nei confronti degli investitori 
internazionali. Sono importanti al 
paridelleriformeeconomiche. Cr&
do che Visco non rimproveri il g<>
verno, quanto coloro che ancora si 
attardano a cogliere l'urgenza che 
abbiamodimoderniz.zareilPaese•. 

Lei è d'accordo con l'analisi 
del governatore quando so
stiene che tra le cause delle 
nostre difficoltà e' è anche un 
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sistema produttivo rigido? 
Quali sonr- <HK.Ondo lei, le col
pe J.elle imprese? 
•Tutti, dalla politica alle impr&

se, abbiamo accumulato ritardi nel 
rispondere alla profondità della cri
si. Ora c'è bisogno di nuovi investi
menti». 

Ma mancano le risorse pul>
blicheeprobabilmenteanche 
quelle private. 
«I soldi ci sono. Penso ai 100 mi

liardidirisorsedellecasseedeifon
di integrativi previdenziali. Il 99 
per cento dei loro investimenti va 
intitolideldebitopubblico,italiano 
e straniero. Se solo investissero il 
10 per cento nell'economia reale, 
cambierebbe lo scenario. e· è un 
confronto aperto con i soggetti in
teressati. E mi pare che siano di
sponibili a investire nell'economia 
reale». 

Vuol dire investire in quote 
azionarie di imprese quota
te? Non sarebbe troppo ri
schioso per chi deve aestire il 
risparmio previdenZiale? La 
sua sembra una proposta di 
stampo dirigistico. 
«Non c'è nulla di dirigistico. Stia

mo parlando con i fondi e saranno 
loro a decidere. Non è dirigismo, 
semmai è condivisione. Si può in
vestire nell'economia reale anche 
partecipando alla valorizzazione 
del patrimonio immobiliare pub
blico». 

Volete vendere gli immobili 
pubbliciperridurreildebito? 
«Vedremo quali saranno le solu-

zioni tecniche. Maquestaèunapar
tita decisiva per rilanciare gli inv&
stimenti». 

Mentre rischia di finire in un 
cassetto il piano privati2211-
zioni. È così? 
«No. Il piano privatizzazioni sta 

andando avanti come previsto». 
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