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AL OSTO 
DICO A DO 
Giulio IreJnml1i. 
63 anni, in posa 
per Oggi nel suo 
studio nel Palazzo 
delle Finanze a 
Roma, appoggiato 
alla scrivania che 
fu di Quintino 
Sella.IreJnml11. 
che ègià stato 
ministro in passato, 
èin carica dall'8 
maggio 2008. 
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ÈIL MINISTRO PIÙ POTENTE DEL GOVERNO BERLUSC:ONI 
l.i:e.mwUi durante l'intervista con il direttore di Oggi, Umberto Brindani. 
Adestra, Il titolare dell'Economia nella cosiddetta Sala della Maggioranza, 
che dal1870 ospitò i primi Consigli dei ministri a Roma dopo l'Unità d'Italia. 

~ Ministro, ma come diavolo 
le è venuto in mente di met
tere quella t- hirt? 
«Guardi, come a tutti, anche 
a m regalano magliette. Le 
ultime due che ho ricevuto 
portano i simboli di Atreju e 
della a sa. i finisce per a e
r più ma liette che tempo 
libero. Quella me l'aveva data 
un ocio dell'A p n lnstitute 
della Romania». 
Cioè il Paese di Dracula . 

on ha pensato al doppio 
en o? 

«Francamente no. on cam
minavo sui Carpazi e anzi mi 
di piace anche per Visco. Pe
rò, come vede, oggi ono re
golarmente in camicia e cra
vatta». 

LA PRESSIONE FISCALE 
Veniamo allora alla que tio
ne seria che sta alla base del
la metafora vampi re ca. Il 
centrodestra ha governato 
per sette degli ultimi dieci 
anni promettendo di abba 
are le ta e . E i n vece la 

pressione fi cale è alita. Co
me lo spiega? 
«Gli ste si eh oggi denun
ciano la "salita" della pre io
ne fiscale, qualche giorno fa 
hanno denunciato !a "cadu
ta" delle entrat fi cali . Mi 
pare che ia una polemica un 
po' schizzata. Premetto che 
non abbiamo in entato nuo
veta eofattocr cereleali

quote di quelle vecchie, come 
invece prima si faceva, e che 
le mani le abbiamo me e o
lo nelle ta che degli e a ori, e 
i dati lo d imo trano perch il 
r cupero di e a ione a luglio 
2010 era già arrivato a 4,9 mi
liardi di euro, pari a qua i 10 
mila miliardi di ecchie lir . 
Preme so tutto questo, pro
viamo a chiarire l'equivoco 
tra " alita" e "caduta" delle 
tasse. La signora pres ione 
fiscale non l'ho mai incontra
ta per trada. Essa è una crea
tura contabile fatta dal rap
porto fra due numeri sovrap
posti. Sopra c'è il totale delle 
entrate (isca li, sotto c'è il Pii, 
prodotto nazionale lordo. Se 
questo cala, e con la crisi ca
Jato di circa 6 punti in due 
anni, anche le entrate fi cali 
calano automaticamente, 
perché ono applicate pro
prio ul prodotto nazionale». 
In omma arebbe olo una 
mera faccenda aritmetica? 

che il go
erno se lii ona bia 

eh le medicine per gli am
malati, anche l pen ioni p r 
i pen ionati, tutta la pe a 
pubblica, a partire da quella 

ciale. Perché la p a pub
blica si finanzia prima di tut
to con le entrate fiscali e poi, 
e queste non ba. tano, con il 

debito pubblico. l soldi delle 
ta non è 

c un mette in ta· 

«Per mantenere invariata la 
pressione fi cale, le entrate 
fi cali avrebbero dovuto ca
lare in egual misura. P r for
tuna non è tato così, né in 
Italia né nel resto d 'Europa, 
perché seno a rebbero dovu
to calar allo tesso modo an

ca. Li usa 
per garantire i servizi ai citta
dini». 
Mini tro, in coscienza, pen
a che il governo Berlusconi 

abbia ge tito bene la crisi? 
·<Si. In coscienza, credo che 
abbiamo fatto il massimo 
pos ibile. Uno può anche 

metter i la maglietta di Su
perman, ma la verità è che 
molti giudizi po itivi li ab
biamo da fuori, dall'estero, 
un e tero eh normalmente 
su questo terreno non è mai 
bene olo con l'Italia . Un 
e tero che oggi ci ricono ce 
di aver agito per il meglio. 
Tenendo conto che abbiamo 
il terzo debito pubblico del 
mondo, senza peraltr es e
re la terza economia del 
mondo». 
Spesso si ha Ja en azione 
contraria, cioè che all'e tero 
ci compatiscano ... 
" on affatto vero. In ogni 
caso, la Republic ofltaly, dicia
molo all'inglese, ogni giorno 
piazza sul mercato un'enor
me quantità di titoli del debi
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to pubblico. E non basta pro
vare a venderli, i titoli: ci uo
le anche chi te li compra! Ci 
vuole uno che ti dà i uoi sol
di in contanti in cambio di 
carta pubblica italiana. Ecco 
perché que ta carta deve con
t nere e tra mettere fiducia. 
Fiducia nel fatto che verran
no pagati gli intere si e verrà 
restituito il capitale. Tutto ciò 
l'Italia lo fa ogni giorno, ui 
m reati mondiali. E p i guar
di, entriamo nel terzo autun
no dalla crisi del 2007-200 . 
Per due anni con ecutivi ci 
siamo entiti raccontare che 
in ItaJia ci sarebbe stato il col
la o bancario, ciale, dei 
conti pubblici ... Ebbcn ia
mo ancora qui, e anche nel 
2010 per ora sul cruscotto non 

i sono accese pie, luci ro se 
che gnalano gua ti gravi>•. 
Come fa a esserne sicuro? 
" on iamo icuri ma non 
iamo ciechi. Certo, appia

ma bene che ci ono tant fa
miglie, tante aziende do e la 
cri i ha prodotto randi of
ferenze. Però non po siamo 

ropa è finita». 
Che co a vuoi dire? 
<< La crisi attuale è l'effetto 
della gl bali7..zazion e d gli 
enormi quilibri eh essa ha 
creato. Molti credevano in 
una utopia: che l'acqua, sa
lendo, a r bbe tirato u tutte 
le barche. on tat così». 

L'origine 
della crisi ,i L «!risi ' l 'effetto però, è sta

ell gloha.lizzazion ta oprat

ignorare che la ituazione è la 
ste a in tutta Europa e anche 
negli Stati Uniti. Viviamo una 
fase storica di crisi. Abbiamo 
vi uto tutti al di opra delle 
no tre po ibilità, la cri i ha 
suonato il gong: la rendita 
"coloniale" della vecchia Eu

tutto finan
ziada: i s11bprime, i derivati, 
la bolla... 
'' o, lei confonde l'epifeno
meno con il fenomeno. Per 
dire, crede da vero che l'at
tentato di Sarajevo ia stato la 
cau a della Grande Guerra? 
Le cause sono a monte. La 

globalizzazione ha cambiato 
la struttura e la velocità del 
mondo. Hanno cominciato a 
p tar i in tempo reale ma 
e mai vi te di capitali, lavo

ro, tecnologie. Un evento mai 
accaduto nella toria 
d ll'umanità. L'unico parago
ne pos ibile è con la scoperta 
geografica dell'America: ma 
in quel caso l'impatto si è di
luito nel corso di du secoli . 
Qui stiamo parlando di 
vent'annj, meno di una gene
razione! Mai, nella toria, i è 
verificai un cambiamento 
co l forte in un tempo così 
breve». 
Perché dice vent'anni? 
«Ci son quattro date chiave. 
La prima è il 19 9, la caduta 
del Muro di Berlino, cioè la~ 
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~ fine della divisione artificia
le, politica del mondo. el 
1994 a arrakech, in Maroc
co, viene defini to il nuovo r
d i ne planetario, con la tipula 
del World Trade Orgnni;;ntion, 
Wto, l'organizzazi ne m n
diale del commercio. La terza 
data il 2001, quando l'A ia 
dive n ta m mbro del Wto . 
In fi ne il 2007: la prima cri i 
finanziaria globa le . Sono 
vent 'anni e atti, inclu i nel
la vita di ciascuno di noi, 
durante i quali tutto è cam
biato». 

el1994 lei ha scritto TI frw 
tasma della povertà. ve a 
vi to lontano. 
«Ho solo avuto ben pre ente 
che con la globa lizzazione 
I'Occid nte avrebbe esporta
to capitali e importato pover
tà. Pen avo che i no tri sti 
pendi areb ero tati livellati 
dalla comp tizione mondial 
mentr il costo della vita sa
rebbe rima to inva riato». 
Aveva previsto que ta cri i? 
« o, sarebbe ecce ivo dirlo, 
in che anno preci o, u quale 
piazza finanziaria, per qual 
banca, arebbe stato troppo. 

Ma, già nel199-l, ho provato a 
indi iduare le cau del cam
biamento, ho capito che l'età 
dell 'oro non arebbe conti
nuata indefinitamente, que
to i>•. 
enta, mini tro, una delle 

co e che fanno più arrabbia
re i cittadini ono le incredi
bili differenze Ira i loro ti
pendi e quelli di alcuni 
grandi manager. Una forbi 
ce che con la crisi i è ad d i
rittura allargata. 
«Certo, uno dei pezzi del fe

nati ai li\ e Ili ante cri i». 
Ma il governo, che sia di de-
tra o di sinistra , nel 2010 

non dovrebbe occupar i an· 
che di ridurre que te diffe
renze a bissa li tra i redditi? 
"l l governo per prima co a 
deve garantir i ervizi di ba-
e: cuoia, anità, sicurezza. 

Sono come l'aria, ti accorgi di 
quanto è importante quand 
ti manca. In econdo luogo, 
in que ti anni abbiamo im
piegato tutte le risor e dispo
nibili ne li ammortizzat ri 

ocial i. Ter
z , tiarnoi Dobbiamo arantir 
cercand dii rvizi di base far pagare 

nomeno è tata la degenera
zione d l capitali mo, l'u cita 
dai uoi chemi storici. Vede, 
il capitalismo si basa su due 
pila tri: il conto economico, 
cio l'annuale, e il conto pa
trimoniale, i \"alori. ll capita
lismo d genera quando guar
da solo al primo e trascura il 
econdo. Detto questo, è vero 

che ono emer e ros e in
iustizie, i bonu ai mana er 
ono ingiustifi atam nte tor-

le ta se an
che a li eva ori, e com dice

o abbiamo ottenuti ri ultati 
ccellenti>•. 
on arebbe ora di comin

ciare a pen are di tassare le 
rendite finanziarie? 
" edo che qualcuno, a sini
tra, vorrebbe riproporre la 

patrimoniale. Ma se in de
cenni di toria d ' Italia non 
l'ha introdotta nessun gover
no, né di de tranédi inì tra, 
una ragione ci arà. Di fatto, 

in un Pae e come il no tro, 
vorrebbe dire ta are i Bot... 
Diciamo che ci tarei un po' 
attento, con il debito pubblico 
che abbiamo». 

BILANCIO DI DUE ANNI 
In omma,qualèilsuoperso
nale, e temporaneo, bilancio 
di que ti ultimi due anni? 
·•Il no tro più grande ucce 
so è stato quello di non e ere 
di ventati un caso tipo Grecia. 
Attesi al colla o, invece ab
biamo tenuto bene. Il gover
no ha fatto la sua parte, met
tendo in sicu rezza i conti 
pubblici, varando subito nel 
giugno 200 , ancora prima 
dello coppio della cri i, la 
Finanziaria triennale, e co ì 
\"Ìa. Ma e il Pae e non è cr 1
lat lo si deve al fatto che ab
biamo mila Comuni, quasi 

mil ioni di partite Iva, c'è la 
fami lia ma anche l'In p , e i
te una quota enorme di ri· 
parmio. L'Italia è la omma 

di tutto que to, è come una 
rete fie ibile». 
Mini tro, quando finisce la 
cri i? 
«Gli inglesi con il loro hu- ~ 
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~ mour dicono che fare to? Si parla per e em
previsioni è diffici  pio del Portogallo ... 
le ... opratlutt e i «Al momento, nubiVideo inedito: Silvio fa il gigione 
tratta d i pre i ion i 
ul futuro! Oggi si 

può dire: ormai tu tti i 
ministri del a:e..s..a..r..a 
ammettono di avere 
avuto paura. Ed è sta
to co l anche per me. 
Solo oggi cominciano 
a venire fuori alcuni 
inc rti egni di picco
la peranza almeno 
ri petto a Ila grande 
paura . La vera \'Oita 

tata nel econdo fi
ne settimana di mag
gio, quando Capi di 
governo e minis t ri 
economici si ·ono riu
niti a Bru elles per 
reagire al ca o Gre
cia, che ri chia a di 
far implodere tutta la 
co truzione europea. 
Pensi che c'era chi or
mai teme a di do er 
tornare alle ecchi monete 
nazionali. Io quella notte per 
drammatizzare in entai il 

"gioco dell'euro". Ha mai 
fatto ca ·o eh u ogni banco
nota, nella erie alfanumeri
ca, eia cun Paese ha la ua 
i la? Il Bel io ha la Z, la 

Germania la , La pagna la 
V, la Francia la U, l'ltalia la S. 
Jn om ma, gi l'euro contie
ne una traccia della ua na
zionalità . Per for tuna è ri 
masto un gioco!». 

IL QUADRILATERO 
Che co a è succes o in quel 
fine ettimana cruciale? 
• Con il concor d ci ivo 
dell' lta lia è venuto fuori un 
cambiamento che ora pu far 
un po' sperare. Da quel mo
m nto i teinfat tiinEur pa 
una sorta di "quadrilatero" di 
icurezza . Primo, la Banca 

centrale europea ha comin
ciato a difendere l'euro dalle 
peculazioni. Poi abbiamo 

cr ato a questo copo un Fon
do pedale europ o. Si è inol
tre diffu a in tutta Europa 
l'idea che anno fa tte politi
che di responsabilità, o di au
sterità, come la chiamano in 

Berlusconl «beccato• da 
un nostro lettore mentre 

fa Il cascamono con una 
ragazza: «Ma che bel 
musinoi•, le dice. ll breve 
video è stato girato da 
Francesco A. 1117 aprile 
scorso, quando il Cavaliere è 
andato in visita alla Fiera del 
mobile di Rho. Diretto verso 
l'elicottero, e nonostante la 
calca, Il premier ha visto una 
bella ragazza e non ha 
resistito: ha dovuto farle un 
complimento del suoi. 

e ci fos ero crisi di 
go erno ed elezio
ni anticipate, che pe

Guatda i\ video ricoli correrebbe il 
su\ nostfO sito • Pae e? 


«Mi verrebbe da ri 
y.JVJ.OCJCJ' pondere che non c'è 

Gran Bretagna. Infine, abbia
mo capito che non possiamo 
continuare con 27 politiche 
diverse, ma che dobbiamo 
darci un'a enda comune. 
prima i tratta\'a di gestir la 
crisi, ora l'impegno è di co
truire il futuro. el 2007 ho 
c ritto il libro La paura ela spe

ranza. Ecco, for e proprio in 
quel weekend europeo i o
no po te le ba i p r porr ter
mi ne a lla grande paura . E 
tutta ia i signori della finan

i s si -v votar , un ervizio
vinc amo noi... u quelli 

imputando li di fatto di non 
a er previ to nulla, lui di e 
che avevano lavorato u un 
modello econometrico che 
fino a qu l momento funzio
nava. Peccato che si trattava 
di un modell che includeva 
olo le parti buone del pa a

to! Abbiamo una tr ntina di 
i tituti che fanno previ ioni 
come idoli numerologici, che 
ci omm rgono di dati a ol 
te contraddi ttori. Anche la 
televisione e i media fanno la 

loro parte: 
e lei ved 

za peculativa on ancora in 
giro a pied libero. La ma a 
dei "derh•ati" specu lativi è 
tornata a. alire. Ed dunque 
giu to e ere molto, molto 
prudenti. Siamo ancora in 
"terra incognita" e niente i 
può escludere». 
Ma parliamo di mesi oppure 
di anni? 
•·La verità è che non lo a 
ne uno. Quando il ongres
o Usa interrogò Ala n Green

span, il capo della Federai 
Reserve, il re dell'economia, 

che vengo
no licenziati con in braccio la 
·catola d gli effetti persona
li le viene voglia, che so, di 
cambia re la macchina? on 
si tratta di rein t rod u rre la 
cen ura, ma d i fe rmare l'o 
sessione mediatica che erode 
la fid ucia. loi p er ade so 
appiamo olo una co a per 

certo: c' è tata la paura. E 
non è detto che sia già arri 
vato il momento della pe
ranza>•. 
Vuoi dire che un nuovo "ca
so Grecia" non è congiura-

nere i tan no adden
ando uii'Atlantico, 

e potrebbero arrivare 
per prime ulle ban
che irlandesi. Il tem
po è bru tto, lassù, e 
qua nd o il te m po è 
brutto d a una pa rte 
pu diventa re brut to 
anche altrove. In Ita
lia abbiamo fat to 
quello che do evamo, 
ma quello che ucce
de in Eu ropa non di
pende solo da noi>>. 

enta mini tro, ma 

da preoccupar i, ta n
to se i va al oto in

dama noi e continuiamo con 
la poli tica d i tabili tà. Più se
riamente: oggi è tu tto molto 
meno drammatico che in 
pa ato. La vecchia Finan
ziaria che paralizzava tutto 
da ttobre a dicembre non 
e iste pitt, e non c'è l'eserci
zio pro vi orio». 

TIMORI PER l BOT 

Ma ci po ono e sere timo 

ri per le aste dei Bot ... 

"Ogni giorno abbiamo aste, 

non dovremmo du nque vo

tar mai? Do r mmoabolire 
la democrazia? Il punto cen
trale è un altro: sono i vinco
l i europ ei che ci devono 
tranquillizzare, e istono or
mai l gich dalle quali non 
si esce. Consideri que to: il 
valore del ri parmio di un 
operaio tede co dipende an
che da quello che facciamo o 
non faccia mo in Italia, con il 
te rzo debi to pubblico del 
mondo denominato in eu ro. 
Abbia mo un de ti no comu
ne a cui non possiamo sfug
gire face ndo errori. E co 
mu nque, e i vota, vinciamo 
noi...». 

Umberto Brindani 




