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INTERVISTA Dopo il via libera della Ue possiamo lavorare velocemente, decide Monti 

Grilli: sui debiti della Pa 
Tesoro pronto al decreto 
«Gli enti paghino subito, da noi controlli solo ex post» 

«Debiti Pa, Tesoro pronto al decreto» 
Grilli: dopo il sì dell'Ue andremo veloci. Gli enti potranno pagare subito, da noi controlli solo ex post 

Tempi brevi 
Sian10 in un'emergenza, è giusto partire prima 
possibile, ma tocca a Monti decidere quando 
Conti in ordine 
Se la Commissione ci ha dato il via libera è 
per il lavoro che abbiruno fatto in questo anno 

IL PATTO INTERNO 
Previsto l'allentamento 
una-tantum del patto, 
i Comuni che hanno fondi 
in cassa potranno usarli 

LE NUOVE EMISSIONI 
Andremo sul mercato 
per poi girare la liquidità 
alle amministrazioni, ma 
pagheremo anche con titoli 
di Fabrizio Forquet 

bbiamo lavorato da un 
~ anno per sbloccare i 
~ debiti della pubblica 
amministrazione con i fornitori e 
abbiamo costruito, con la discipli
na di bilancio, la possibilità di ave
re il via libera della Commissione. 
Ora quel via libera c'è e io non ve
do ragioni per non procedere con 
un provvedimento d'urgenza». 
.Y.ill.QriQ ~, a meno di sorpre
se, lascerà a breve la scrivania che 
fu di Quintino Sella, ma nella sua 
stanza al primo piano delWÌl:lÌ.S!f: 
w deJl'Ecqnqm ja non c'è ancora 
traccia di scatoloni. 

Farete un decreto? «Da parte 
mia non vedo ostacoli.Il~ 
.w dell'Econ om ia è pronto. Cer
to, ci sono ancora molti aspetti 
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tecnici da definire. E la decisio
ne sullo strumento da adottare 
non tocca ame. Ma se è vero che 
siamo davanti a un'emergenza, 
e io credo che sia vero, è giusto 
partire prima possibile. Ci stia
mo lavorando con la massima ur
genza, poi toccherà al presiden
te Monti decidere quando spin
gere il bottone». 

Il governo è in ordinaria am
ministrazione, ma in piena emer
genza economica il concetto di 
amministrazione ordinaria, defi
nito in modo vago dalla dottrina 
costituzionale, non può essere 
interpretato (e non lo fa certa
mente il Quirinale) in modo re
strittivo. Perciò tutti guardano a 
Monti perché, dopo le aperture 
di Bruxelles, intervenga imme
diatamente per avviare il paga
mento da parte delle ammini
strazioni pubbliche dei debiti 
verso le imprese, un tassello fon
damentale per far fronte al cre
dit crunch e ristabilire un flusso 
ragionevole di liquidità nel siste
ma economico. 

Il pressing della Confindu
stria, in questo senso, dura da 
mesi, il Governo ha adottato più 
di un provvedimento, ma finora 
i risultati sono stati modesti. Su 
uno stock di debito che, secondo 
le stime prudenziali della Banca 
d'Italia si aggira intorno ai 70 mi-

liardi, ne sono stati pagati ad og
gi solo alcuni milioni. Il timore 
che si possa ancora perdere tem
po è alto. 

«Non si è perso tempo. La 
scarsasoliditàdellenostrefinan
ze, e l'impossibilità di ricorrer e a 
un uso diretto del bilancio, ci 
hanno costretto a cercare strade 
impervie. Ma se oggi la Commis
sione ci dàmargini più ampi sul
la valutazione di questi debiti ai 
fini del conteggio del deficit e 
sul debito, ciò avviene perché in 
questo anno abbiamo messo or
dine nei nostri conti, fino all'usci
ta dalla procedura di deficit ec
cessiva>>. Ci sarà il cambio di pas
so? «Ora possiamo mettere in 
campo risorse dirette, quindi 
non vedo difficoltà insormonta
bili nell'intervenire con urgen
za. Ovviamente servirà anche 
un consenso ampio del Parla
mento, perché un eventuale de
creto dovrà comunque essere 
convertito in legge dal Parla
mento. Qui si tratta di cambiare, 
anche se solo una tantum, i saldi 
di bilancio. Non è un'operazio
ne banale». 

Il rischio è che la burocrazia e 
le resistenze nella pubblica am
ministrazione possano ancora 
una volta rallentare, rinviare, 
bloccare il processo di liquida
zione dei debiti. A cominciare 
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dal problema della certificazio
ne dei crediti che andranno ef
fettivamente pagati. «In questo 
senso la piattaforma per la certi
ficazione che abbiamo messo 
su in questo anno ci tornerà uti
le. Ma soprattutto voglio preci
sare che da parte del ~ 
non verranno messi inutili osta
coli o complicazioni burocrati
che. Sarebbe assurdo chiedere 
alle amministrazioni di manda
re milioni di fatture al ~
Loro sanno chi sono i loro forni
tori e potranno pagarli diretta
mente. Da parte nostra ci sarà 
un controllo ex post non ex an
te. Nessuno avrà più alibi». 

Restala questione di come ver
ranno reperite le risorse per i pa
gamenti. Si ricorrerà a emissioni 
di titoli del~? Saranno le sin
gole amministrazioni ad andare 
sul mercato? Si ricorrerà ancora 
una volta alla Cassa depositi e pre
stiti? Forse è il caso difare chiarez
za su questo. «Andiamo con ordi
ne. Tra i pagamenti, innanzitutto, 
ci sono le spese per investimento 
dei Comuni. Si tratta di circa 10 mi
liardi sui 70 totali stimati. In que
sto caso molto spesso le risorse ci 
sono, i Comuni le hanno. Si tratta, 
quindi, semplicemente di permet
tere loro di spenderle, attraverso 
un allentamento del Patto di stabi
lità interno. Cosa che ora, dopo il 
sì della Commissione, possiamo 
fare. Ci sono poi i debiti legati alla 
spesa corrente delle amministra
zioni in sofferenza di cassa. In 
questo caso dobbiamo provvede
re ad approvvigionarci, attraver
so l'emissione di titoli di Stato, di 
liquidità da riversare agli enti inte
ressati. Ma potremo anche paga
re alcuni debiti direttamente con 
titoli di Stato. Non credo invece 
nel ricorso alla Cdp. È un sogget
to privato, fuori dalla Pa, non ha 
senso usarla per pagare debiti che 
non sono suoi». 

La Commissione ha dato il via 
libera, ma come reagirà il mercato 
davanti a queste nuove emissioni 
di titoli di Stato? «Non potrà che 
reagire positivamente. Stiamo fa
cendo un'operazione di trasparen
za. Eppoi in questo modo, dando 
liquidità alle imprese e rafforzan
do indirettamente il sistema credi
tizio, possiamo contribuire a rilan
ciare la crescita e quindi a rafforza
re il denominatore nel rapporto 
tra deficit/debito e Pil. Teniamo 
insieme crescita e rigore». 

"JI @fabrizioforquet 
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I settori più colpiti 

Debiti della Pa verso i fornitori. Dati in miliardi di euro 

Debito e deficit 

In percentuale del Pii 

Indebitamento netto 

EDILIZIA 
------.,,,;----

19 

I Indebitamento netto strutturale* 

Debito pubblico (lordo sostegni)** 

-

SANITÀ 
------.,,,;----

30-40 

• 
2010 2011 

- 4,6 1 - 3,9 

- 3,6 - 3,6 

119,2 U0,7 

Hl·TECH 
------.,,,;----

5 

2012 2013 

- 2,6 - 1.6 1 

- 0 ,9 0 ,2 

U6,4 U7,l 

2014 2015 

- 1,5 - 1,4 

- 0 ,2 - 0,5 

U5,l 122,9 

*Al netto delle misure una tantum e della mm ponente ciclica; '*al lordo dei prestiti diretti alla Grecia, della quota di pertinenza 
Italia Efsf (non comprende gli aiuti previsti per la ricapitalizzazione del settore bancario spagnolo) e del program ma Esm per gli 
anni dal 2010 al 2015 Fonte: Nota a ·untiva al Documento di economia e finanza 2012 

<<Nessun ostacolo a un decreto». li ministro dell'Economia. 2.illiicid Grilli 


