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TI premier entro la sett'mana sceglierò il responsabile dello Svilupro. Obama: lasitwzione migliora Draghi: segaiamo l'esempiotedesco 

Tremanti: l'emergenzaèfinita 

Intervista alministro: l Patto con l'opposizioneperricostruire l'economia" 

Tremanti apre all'opposizione 

"Dobbiamo lavorare insieme 

perrilanciare la competitività" 

Ilministro del! 'Economia: cosi ilnuovoPatto di stabilità 

Il ministro Giulio Tremanti 

MASSIMO GIANNINI 

QUESTO autunno avrebbe 

dovuto essere il terzo au

(( tunno atteso per il crollo 

dell'Italia. N o n è così. N o n sarà così. 

Non c'è bisogno di fare una Finan

ziaria "vecchio stile". Non c'è biso

gno di fare una "manovra corretti

va". I titoli di Stato finora sono stati 

collocati bene. Non ci sono elemen

ti di rottura nelle strutture economi

che, industriali e sociali del Paese. 

Non c'è dunque un'emergenza au

tunnale•>. Giulio Tremonti si ripre

senta così, alla ripresa di settembre. 


M
AC'È bisogno di qualcosa di molto più impegnativo 
-aggiunge ilministro del Tesoro- e cioè re-ingegne<< rizzareilsistemaeconomicoitaliano.Vafattonclno

stro interesse, va fatto perché lo chiede a tutti l'Europa>>. «Nessu
na emergenza>:, è dunque la parola d'ordine. Almeno sull' econo
mia. Perché dell'altra emergenza, quella politica, il ministro non 

vuole proprio parlare. «Alziamo e allarghiamo lo sguardo: quello 
che il ceto politico non vuoi capire è che la nostra dimensione è 
l'Europa». 

Ministro,partiamopropriodall'Europa.Lunedìemartedìtor
na a riunirsi l'Eco fin. Che succederà a Bruxelles? 

«Si dice che i popoli imparano la geografia con le guerre e capi
sco no l'economia con le crisi. È quello che sta succedendo in Eu
ropa. Lunedì e martedì a Bruxelles è convocato un Eco fin "straor
dinario'', di nome e di fatto. Serve per scrivere il nuovo "Patto di 
Stabilità e di Crescita". Unatto che marcherà la fine delle politiche 
"national oriented'', e con questo iL principio di una vera e nuova 
politica economicaeuropeacomune, coordinata e collettiva, non 
più eclettica ed estemporanea, diversa stato per Stato. È logico: 
l'Europa è un continente, ha un'economia-mercato comune, ha 
unamonetacomune, nonpuò continuare con27 diverse politiche 
economiche. Farlo era curioso prima della crisi, continuare è im
possibile dopo la crisi. È suonato il gong sull'Europa: il passaggio 
"rivolwJonario", dal G7 al G20, drammaticamente evidenziato 
dalla crisi, ha segnato la fine di un'epoca. La fine della rendita co
loniale europea: prima potevamo piazzare le nostre merci e i no
stri titoli dove e comevolevamo, adesso non possiamo più farlo>>. 

Veniamo ai contenuti: come sarà il "nuovo" Patto? 
<<Ogni anno, da gennaio ad aprile, tutto ruoterà pertutti gli Sta

ti intorno alla sessione di bilancio europea. Ed è così che cambie
ranno, epertutti, le sedie laforrnadeHa politica economica euro
pea. Conia sessione di bilancio prenderà forma un "luogo" poli ti
co nuovo. Ogni Stato presenterà i suoi documenti, destinati ad es
sere discussi collettivamente da tutti gli altri Stati c coordinati dal
la Commissione europea. In sintesi: una fondamentale devolu
zione di potere, insieme "dal basso verso l'alto'' c "dal diviso 
all'unito". La forma è economica, malasostanza èpolitica. Ed è ad 
altissima intensità politica. Nella forma è un passaggio procedu
rale, nelLa sostanza sarà un cambiamento costituzionale. Le Linee 
fondamentali comuni su cui si svilupperà la politica europea so
no marcate da due sigle: "SCP" e "NRP". "Stability and convr-T
gence program"e ""'ational Heform Program". Le due politiche 
fondamentali delianuova Ellfopa: stabilità delle finanze pubbli
che, competitività del blocco continentale>>. 

Tutto questo per l'Italia cosa significa?Ahhiamo il terzo dehi-
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to pubblico del mondo, e non accenna a diminuire. 
«H nostro Programma di Stabilità contiene la manovra di luglio 

ed è stato già approvato in Europa. Suquestabase possiamo assu
merecheilnostro "SCP" è stato già impostato. Ilproblemache, ab
biamo è sull'altra politica, quella marcata dalla sigla "NRP". E su 
questa che dobbiamo e possiamo concentrarci. In una prospetti
va temporale non istantanea, ma neppure lunghissima: da qui a 
gennaio -aprile del201 h>. 

Mac'è chicontinuaa parlaredi manovra aggiuntiva ... 
<dpotesilunare. Dopo lariformadellalegge di bilancio e dopo la 

manovra di!uglio, questo autunno la Finanziaria potràe dovrà es
sere solo tabella re. E dunque molto diversa dalle vecchie Fin an
ziarie. Èpiuttosto l'altra politica, non sulla stabilità masulla com
petitività, cheva impostata. La stabilità Passolutamente necessa
ria, ma non è da sola sufficiente. Ed è appunto arrivato il tempo 
"europeo'' perre-ingegnerizzare ilnostro P<~e se in termini di com
petitività europea. Con una specifica preliminare: si possono se
guire tutte le vie per lo sviluppo, tranne la via del deficit, che non 
causa sviluppo ma crisi>>. 

Assumetevi una responsabilità. Se c'è un programmadi rifor
meeuropee così vasto daportare avanti, coinvolgete tutte le for
zeincampo,invecedicontinuareadividerelepartisodalieade
monizzare l'opposizione. 

«Guardi, alla sessione di bilancio europeatutti i paesi dovranno 
essere presenti con un documento proiettato sul prossimo de
cennio. Twenty-Twenty. cioè 2010-2020. Il software politico con 
cui scrivere quel documento dovrà essere "europeo" e non nazio
nale, perché la competitività o è coerente coniastrutturadel bloc
co continentale o non è. Lo spirito politico con cui scrivere il do
cumento non potràessere "di parte", made!Paese. Nonscritto so
lo in base alla logica politica di un governo, ma ispirato da una vi
sionemedio-lungasulbenecomunede!Paese.Igovernipossono 
passare -non è il caso del governo Berlusconi, che è un unicum
ma i Paesi no. In Italia questo vuoi dire -e i documenti europeilo 
chiedono- un ruolo molto intenso del Parlamento, e di tutti gli al
tri soggetti e forze economiche e sociali del Paese. Fuori dalla lo t
tapolitica e fuori dalla dialettica di parte, idee e proposte certo do
vranno essere alla fine sintetizzate, maprima dovranno essere sul 
più vasto catalogo possibile e nel più ampio dibattito possibile. E 
in questo il ruolo dell'opposizione potrà e dovrà essere positivo e 
costruttivo>>. 

Lacolpaè anche vostra, visto che da mesi governate a colpi di 
fiducia ... 

«La mia e la nostra speranza è che la nostra "NRP" sia un docu
mento e rifletta una politica di alto livello. Possiamo e dobbiamo 
farcela, tutti insieme••. 

Ora ci spieghi le proposte concrete che il governo metterà in 
campo, proprio sul temacruciale della competitività. 

<<Di tutto questo, nei mesi scorsi e anche ad agosto, ho discusso 
a lungo con il presidente del Consiglio, cui compete la responsa
bilitàfinale dellafirmadelnuovo Patto di Stabilità. Sulla competi
tività abbiamo messo a fuoco alcuni punti essenziali. Indicativa
mente, perorasono otto:lacompetizioneconigiganti; ilcosto del
leregole; ilSud; ilnudeare;ilrapporto capitale-lavoro; il fisco; ilfe

deralismnfiscale; il capitale umano, cioè ricerca scientifica e istru
zione tecnica. N o n so se qui riusciamo a parlare di tutti. Mi preno
to per la prossima puntata. Primo punto: nel mondo G-20 la 
competizione è tra" giganti". N eH'arcipelago Europa, destinato a 
farsihloccn continentale, il sistemaeconnmicnitalianoha una cri
ticitàfondamentale: abbiamo imprese troppo piccole. La maggior 
parte del nostro Pil è fatto da aziende straordinarie, ma miniatu
rizzate, con un numero di addetti che va da 10 a 50. La Germania 
compete con i giganti da gigante, con dieci grandi "kombinat" in
dustriali. È questa la ragione del suo straordinario successo sul
l'eÀ'}JOrt: dareunacommessaauna grande industria da parte diun 
grande Paese è del tutto naturale. Nello stesso settore industriale, 
dare commesse a mille imprese è enormemente più costoso: da 
gigante a nano non ti siedi neanche al tavolo perparlaredicifre...». 

Giustissimo. Restadacapire perché ilgoverno Berlusconinon 
fa qualcosa di concreto, invece di uscire dalle tende beduine di
cendo «abbiamo ottenuto lavori perun punto di Pii>>••. 

«Sulla diplomazia commerciale andiamo piuttosto bene. Per 
decreto non puoi fondere tra loro le piccole e medie imprese: lo 
spirito d'impresa italiano è molto individuale. Tutti i governi han
no offerto incentivi per laaggregazione. Manon hanno funziona
to abbastanza. E tuttavia: è appena partito il "mega-fondo" pub
blico-privato per il sostegno delle piccole c medie imprese. Nella 
manovra ci sono gli strumenti e gli incentivi per le "reti" dFmpre
sc, c su questo è atteso !'impegno reale di Confindustria. E sull'e
stero che si deve ancora fare molto, concentrando Hnostro soste
gno all' Cx'}Jort. Secondo punto: la competizione non è solo tra gi
ganti, ma tra giganti diseguali. Abbiamo in Europa troppe regole. 
Le regole utili sono un investimento, le altre sono un costo di si
stema che non possiamo piìt permetterei. L'Europa ha già inizia
to a invertire il suo ciclo "giuridico": "stop regulation, less regula
ti o n, betterregulation". L'Italia deve fare lo stesso. Da noi domina 
il "tutto è vietato tranne ciò che è graziosamente permesso dallo 
Stato". Deve essere l'opposto: "tutto è libero tranne ciò che è vie
tato dalla legge''. Il divieto deve essere l'eccezione e non la regola. 
Una "rivoluzione liberale" da introdurre nella nostra Costituzio
ne>•. 

La riforma dell'articolo 41, ammesso che sia davvero quello il 
problemadella competitività, cosadicuidubitofortemente, l'ha 
già annunciatapiùvolte. Perchénon presentate ildisegno di leg
ge, unavolta per tutte? 

«Lo faremo. Ci stiamo lavorando a Palazzo Chigi. Non sottova
luti l'impatto di un cambiamento di questo tipo. Ma ci sono mille 
altre cose da fare sulle regole. Le opere pubbliche costano il dop
pio si fanno se va bene nel doppio del tempo, per via delle cosi d
dette "riserve" e delle "opere compensative". Porre un limite in
valicabilc a queste pratiche riporterà costi c tempi delle opere 
pubbliche a dimensioni economiche e temporali europee. Non 
solo: un'altra piccola'' rivoluzione" puèl essere introdottanel pro
cesso civile, altro enorme fattore di blocco dell'economia. Con la 
Finanziaria2008 abbiamo introdotto il "processo telematico", su
perarldo le regole di un processo che ancora viaggiava su faldoni 
cartacei c sui "camminatori" per le notitìchc. N o n ha ancora fun
zirmato. Un po' come avere una Ferrari e lenerla in garage o mel-
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tcrlain un ingorgo di traffico. Creare con incentivi una corsia age
volata per il processo telematica potrebbe essere una piccola
grande riforma». 

Ministro, se è tutto qui quello che avete da offrire al Paese per 
la ripresad'autunno c'è da preoccuparsi... 

«Abbiamo altre leve da muovere. Punto terzo: il Sud. La que
stione meridionale non è la somma delle questioni regionali. È 
qualcosa di più e di diverso, è una questione nazionale su cui va 
fatta una politica nazionale e non più solo regionale. Una "regia" 
checoncentriglienormifondiancoradisponibilisuobiettivistra
tegici e fondamentali. L'I tali a è ancoraunPaese duale, manonpuò 
e non deve diventare un paese diviso. Quarto punto: il nucleare. 
La mancanza del nucleare la paghiamo sul P il: gli tmici ad impor
tare tutta l'energia. Quinto punto: il fisco: il cantiere della riforma 
fiscale l'avevamo aperto in gennaio, poi èvenutala Grecia. Ades
so può essere riaperto ... >>. 

Questa è una notizia. Riaprite il cantiere della riforma fiscale? 
E per fare cosa'? 

«Allargare e semplificare la base imponibile, ridurre le aliquote, 
concentrare il "favor" fiscale su tre voci essenziali: famiglia, lavo
ro, ricerca>>. 

Ma avete annunciato un'infinitàdi volteche ridurrete lapres
sione fiscale, cheinvece aumenta. Perchénon mantenete lapro
messa'? 

«Conii terzo debito pubblico del mondo, econ uno Stato socia
le grande e generoso, la pressione fiscale si può ridurre soprattut
to aumentando il Pile riducendo l'evasione. Oggettivamente lo 
sliamo facendo. Ci aiuleràil seslo ptmlo delnoslro piano, che è il 
federalismo tlscalc, c che va avanti>J. 

Ilvero tema, che il governo finge di non vedere, è però quello 
dellavoro. Stiamovivendo lo scontro sullaFiat, daMelfi a Pomi
gliano. Estiamovivendo soprattutto ildrammadella disoccupa
zione giovanile, che in Italianon hariscontri con il resto d'Euro
pa. 

«Il conflitto capitale-lavoro non c'è nella dimensione d'impre
sa dominante: con alcune decine di addetti. Si manifesta salendo 
di scala. A luglio, lavorando sulla manovra conAngeletti, Sacconi, 
Marcegaglia e Bonanni, usavamo la formula "contratti alla tede

sca". Convinti allora, almeno io, che questo erailmodellocompe
titivo giusto. E con riserva di sviluppare in questa logica i conlrat
ti di produttività. Come ci racconta da un anno il governatore te
dcscoAxclWc ber, lo straordinario s ucccsso dcllacompctltività te
deseasi spiega così: larice rea delmigliurrapporlo possibile Lra ca
pitale-lavoro, impresa per impresa>>. 

Come può crescere un Paese che non finanzia la ricerca? Per
chécontinuate a non fare nulla inquesto campo? 

«Sutlueslo sidevefare uggellivamenle mollo di piì1. Sappiamo 
bene cheservono i soldi. Pensi comunque cheinventariando ifon
di per il Sud snnnvenuti fuori circa 5 miliardi destinati alla ricerca, 
ma non utilizzati. L'istruzione tecnica è la grande assente nel no
stro sisternaed ucativo,rhesi ètroppu allonranatudal rnondo pro
duttivo>>. 

Tutto giusto, tutto avviato. Maallorami spiegaperché ilpresi
dente della Repubblica due giorni fa ha denunciato l'assenza di 
una seria politica industriale in questo Paese? Cosa risponde a 
Napolitano? 

«Più che di "politica industriale'' forse si deve parlare di compe
titività, come ho cercato di spiegare finora. Competitività che non 
può essere disegnata in un Paese solo o da un governo solo, mache 
deve essere disegnata attraverso un dibattito e raccogliendo con
tributi,ipii:tarnpipossibili,infunzione del nostro "NRP", cioè del 
paradigmaeuropeo. C'è ancora tempo, ma non possiamo perde
re tempo». 

Perché daquattro mesi mancai! ministrodello Sviluppo? Per
chémanca il presidente della Consob? 

«Penso che saranno nominati presto. Ma per tornare al para
digma europeo della competitività, c 'è bisogno di tutto e di tutti. 
Non di un singolo ministro, ma di tutto il governo. Enon solo del 
governo, ma del Parlamento. Edi tutte le forze sociali, economi
che e ideali del Paese. Vede, troppe volte in questi mesi in Italia si 
è rappresentata!'! taliacome ''La torre di Ilabele" dlilruegelilVec
chio. Non è così. Io ne sono certo: l'Italia è stata, è e sarà diversa e 
migliore,. 
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L 'Italia èfuori dall'emergenza, 
i titoli di Stato vengono collocati 
bene, non c'èbisogno di fare 
lUlaFinanziariaveccbio stile 
o unamanovracorrettiva 

Abbiamo varato strumenti e 
incentivipercreare delle "reti" 
di imprese: esu questo è 
atteso l'impegno reale della 
Confindustria 

Non mancaunapolitica 
industriale, mancacompetitività 
che non può essere disegnata da 
Wlgoverno soloma vatrovata a 
livello continentale 

Riapriremo il cantiere della 
riformafiscale, macon questo 
debitopubblico lapressione si 
può ridurre solo aumentando ilPil 
eriducendor evasione 

Vanno fatti contratti di 
produttività, allatedesca, che 
come ci raccontaAxel Weber 
sonoallabase del successo 
dell'industriadi Berlino 
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li.. MINISTRO 
Giulio 
Tremanti, 
63anni, è 
ministro della 
Economia 
Dal2004 allo 
scioglimento 
del partito 
confluito 
nel Pdl,è 
stato vice 
presidente 
di Forza Italia 
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