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Il governo Monti, le agenzie di rating, le tasse: intervista con il ministro dell'Economia 

<<Così ridurremo il debito>> 
Grilli: vendite di beni pubblici per 15-20 miliardi lanno 

(f. de b.) Nella sua prima intervista, 
il neoministro dell'Economia Vittorio 
Grilli (nella foto) indica una possibile 
terapia antidebito, con un programma 
pluriennale di cessioni di beni pubbli
ci e privatizzazioni del valore dell'1 
per cento l'anno di Pii che consentireb-

be, con un tasso di mento dell1va e pensa che sia possibi
crescita all'1 per cen- le ridurre il carico fiscale sul lavoro, 
to, di ridurlo di venti con la lotta all'evasione, che stima su
punti in 5 anni. Grilli periore quest'anno ai dieci miliardi. La 
critica Moody's, è ot- recessione morde, la caduta del Pil 
timista sul colloca- non dovrebbe superare il 2 per cento. 
mento dei nostri tito- ALLE PAGINE 2 E 3 
Ii, confida di evitare 
anche nel 2013 I'au-

L'intervista Il ministro dell'Economia 

<<I mercati? Sui conti nessuno ha fatto 
così tanto come l'Italia 
Il piano per ridurre il debito» 

Possibili meno tasse sul lavoro 
La Cassa depositi non sarà l'Iri 
Gii lli: vendite da 15-20 miliardi lanno. 
C'è chi scommetteva sul fallimento 
del Paese, adesso i tassi migliorano 

Ancora non 
vengono 
riconosciuti tutti 
i nostri sforzi. Dalla 
lotta all'evasione 
otterremo più dei 
io miliardi previsti 

(f. de b.) Tutti si chiedono chi prenderà il po
sto di Monti, intanto un primo successore del 
premier, come ministro dell'Economia, c'è già, 
da giovedì scorso, e ha il nome di Vittorio Gril
li, 55 anni, economista, milanese, bocconiano 
- qualcuno dirà, dov'è la novità?-, a lungo 
direttore generale del ~ con Tremonti. 
Una personalità quest'ultima agli antipodi ri
spetto all'attuale premier. Vero? Lo chiediamo 
al neoministro. «Il rapporto personale con Giu -
lio non è cambiato, quello gerarchico era mol-
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La Cdp motore 
della crescita. 
Finmeccanica? 
Osserviamo da 
vicino, anche qui 
la trasparenza 
è indispensabile 

to diverso, prima io ero parte dell'amministra
zione dello Stato, oggi sono membro di un go
verno che fa della collegialità un punto di for
za, lo dimostra se non altro la durata dei consi
gli dei ministri, ma va subito detta una cosa 
fondamentale». Quale? «La legittimazione di 
questo governo è nella persona del presidente 
del Consiglio; la mia, di conseguenza, ne è una 
derivata». Sì, d'accordo, ma il comitato di coor
dinamento costituito a Palazzo Chigi con Passe
ra e Visco non lo vede come un limite ai suoi 
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poteri? «Assolutamente no». E la presenza del 
Governatore della Banca d'Italia in un organi
smo governativo non rappresenta un'anoma
lia? «Non credo, non riduce minimamente il 
suo livello di autonomia>>. Allora diciamo che 
con un governo politico la cosa non sarebbe av
venuta. «Forse sì». 

All'indomani dell 'ennesima bocciatura di 
Moody's, che ha ridotto di due gradini la valu
tazione del debito italiano (daA3 aBaa2), la de
lusione per il voto ritenuto ingiusto non scalfi
sce in Grilli la soddisfazione per l'andamento 
delle aste dei titoli pubblici con rendimenti in 
calo. «Una grande differenza rispetto a poco 
meno di un anno fa>>. Io non mi farei, ministro, 
grandi illusioni, lo spread è sceso di poco dai 
massimi di novembre (575). «SÌ, ma la curva 
dei rendimenti dei nostri titoli è completamen -
te diversa. Prima, quelli a breve erano superio
ri a quelli a lungo termine, segno che per l'Ita -
lia l'accesso ai mercati si stava chiudendo. Og
gi accade il contrario. I tassi a breve sono più 
bassi di quelli a lunga. Ancora troppo elevati, 
però». Così alti da far salire il servizio del no
stro debito pubblico al 5,8 per cento del Pii 
(Prodotto interno lordo), qualcosa come 85 mi
liardi di interessi all'anno. Hai voglia a mettere 
tasse e tagliare le spese. «I mercati non ricono
scono ancora la bontà degli sforzi compiuti dal 
nostro Paese per mettere in ordine i conti, il 
pareggio di bilancio è a portata di mano, le ri
forme strutturali sono avviate. Nessun altro Pa -
ese ha fatto tanto, in così poco tempo». Lo spie
ghi alle agenzie di rating, ci ha provato? «Cer
to, anche se i rapporti sono diventati difficili, 
se non impossibili. Prima il confronto era più 
facile». Che cosa è accaduto nella vostra relazio
ne con le agenzie di rating? «Prima della crisi 
dei subprime (i prestiti immobiliari senza ga -
ranzie, ndr) veniva data la tripla A, il voto mas
simo, anche a degli autentici pericoli pubblici, 
come gli special purpose vehicle, società fuori 
dai bilanci principali. Dopo lo scoppio della bol -
la, le procedure si sono ingessate. Le agenzie di 
rating, che sono aziende private in potenziale 
conflitto d'interesse con i propri clienti, espo -
nenti di una cultura solo americana, si sono 
mosse sempre in ritardo, finendo per ampliare 
gli effetti dei fenomeni, anziché anticiparli. E il 
dialogo si è interrotto. Oggi ci avvertono quan
do tutto è deciso, non accettano spiegazioni>>. 

E i governi appaiono impotenti, devono sem -
pre subire? «In un'economia di mercato è asso
lutamente normale che vi sia una valutazione 
dei crediti privati, un voto di affidabilità su un 
debitore, può essere discutibile che ciò possa 
essere richiesto anche per uno Stato. L'aspetto 
grave, che una democrazia non dovrebbe sotto
valutare, è però un altro. Un giudizio privato, 
pur legittimo, rientra poi automaticamente nel
le procedure, di natura pubblica, di un ente re
golatore che difende gli interessi di tutti. Il ve
ro nodo è questo». 

A cinque anni dallo scoppio della bolla dei su
bprime, qual è la sua personale valutazione, 
qual è stato il più grande errore commesso? 
«La velocità della globalizzazione ci ha colto di 
sorpresa e nessuno di noi pensava che l'attività 
di supervisione dei governi fosse così lenta e 
miope, a volte persino inconsapevolmente com
plice delle patologie dei mercati». Lei pensa che 
la scelta della banca universale, senza la separa -
zione dell'attività di investimento da quella 
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commerciale, sia la causa principale? <<li model
lo andrebbe cambiato. Dovremmo avere l'one
stà di dirlo. Guardi, una volta le banche d'affari 
erano boutique e tutti conoscevano tutti. Oggi 
sono istituzioni estremamente complesse con 
migliaia di persone dove la cultura super tecno
cratica dei prodotti finanziari domina su tutti». 

Sono tornati gli investitori esteri, nonostan -
te tutto, sui nostri titoli? «È presto per dirlo». 
Quant'è attualmente la quota del nostro debito 
pubblico in mano straniera? «Grosso modo il 
40 per cento». Teme l'agosto sui mercati? 
«L'agosto è sempre un mese difficile perché i 
mercati sono più sottili e volatili>>. Lo scudo an
ti-spread riuscirà nell'intento di convincere gli 
investitori ad accettare un premio al rischio 
più basso, quello fisiologico secondo il Gover
natore della Banca d1talia dovrebbe essere in
torno a quota 200? «Condivido l'analisi di Vi
sco, dopo il summit di Bruxelles e l'ultimo Eu -
rogruppo è in corso un intenso lavoro tecnico 
per dare corpo definitivo a questo strumento, 
ma molto dipenderà dalla volontà politica di 
proseguire, a tappe forzate, lungo una maggio
re unione politica e fiscale dando ai fondi Efsf 
(European Financial Stability Facility) e Esm 
(European Stability Mechanism) compiti preci
si e dotazioni adeguate». 

Diciamo la verità, lo scudo non piace a tede
schi e olandesi e forse resterà sulla carta. <<lo 
non credo. Sa perché è necessario a tutta I 'Unio
ne? Perché la moneta unica ha spento i tradizio
nali meccanismi macroeconomici di riequili
brio delle economie nazionali. Prima, una re
cessione spingeva la banca centrale a ridurre i 
tassi e a favorire il riequilibrio, consentendo a 
famiglie e imprese di indebitarsi a costi più bas
si. Oggi questo non funziona. E quando la Bee 
taglia il costo del denaro, per noi non cambia 
nulla. Colpa dello spread troppo alto. Una vol
ta, quando i flussi di capitale in uscita da un 
Paese erano eccessivi, i tassi di cambio si muo
vevano di conseguenza. La Svizzera ha fatto re
centemente così, impedendo tra l'altro di ap
prezzare troppo il franco. La Germania, se aves
se ancora il marco, lo avrebbe visto schizzare 
verso l'alto e si sarebbe preoccupata per le sue 
esportazioni. Come Berna. Oggi, con lo spread 
elevato, Berlino riceve addirittura un sussidio 
pagando tassi negativi. Ecco alcune ragioni che 
rendono lo scudo anti-spread importante per 
tutti>>. E l'ostacolo maggiore da superare qual 
è? «Dimostrare a tutti i partner che non vi è al
cuna intenzione di monetizzare i disavanzi di 
bilancio. L'Italia ha quasi annullato il proprio 
deficit, mettendo poi il pareggio di bilancio in 
Costituzione. Si tratta di stabilizzare i mercati e 
dare più assicurazioni sulla liquidità e la stabili
tà dell'Eurozona nel suo complesso. Oggi sta 
avvenendo un sostanziale ritorno di sistemi fi -
nanziari operanti prevalentemente all'interno 
dei propri confini nazionali con danni per tut
ti>>. 

Sono molti i capitali in fuga dall1talia e an -
che dall'euro? «Non mi risultano fenomeni ap
prezzabili». Io non sarei così sicuro. State trat
tando con la Svizzera per raggiungere un accor
do sulla tassazione dei capitali italiani? «Il ne
goziato è avviato, esaminiamo le intese già rag
giunte da Berna 
con tedeschi e in -
glesi. Sono otti-
rni,sta>>. 
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È allo studio 
una terapia anti
debito? «Premet
to subito - è il 
ragionamento di 
Grilli - che sa -
rei felice di dare 
un colpo secco al 
nostro debito 
pubblico, oggi in
torno al 123 per 
cento, e portarlo 
sotto quota 100, sarebbe bellissimo. Purtrop
po, diciamo la verità, non ci sono più gli asset 
vendibili dello Stato e degli enti pubblici, come 
vent'anni fa Vi è un patrimonio immobiliare 
di difficile valorizzazione, come insegnano le 
esperienze non felici di Scip 1 e Scip 2 (società 
create per vendere o cartolarizzare le proprietà 
degli enti, ndr), molte attività sparse a livello 
locale». Ma sulle privatizzazioni potreste avere 
più coraggio, no? «Giusto, alcuni passi si~ifi
cativi sono già stati compiuti, per esemp10 co
stituendo alcuni veicoli, come quello del Dema -
nio o le due società di gestione del risparmio 
(Sgr) per gli immobili e le utilities locali della 
Cassa depositi e prestiti (Cdp ), molto sarà fatto 
con il recente decreto sulla spending review e 
riducendo drasticamente le società municipali 
in house, ovvero con un solo cliente, l'ente fon
datore, in modo da favorire l'apertura dei mer
cati ai privati». 

Ma insomma, un possibile percorso di rien
tro d~l debito c'è o no? «lo non credo alle virtù 
di prestiti forzosi, la mia cultura liberale fa sì 
che certe soluzioni non mi convincano». E allo
ra? «Non potremo vivere all'infinito con un far
dello così pesante sulla testa degli italiani? «La 
strada praticabile è quella di garantire, con un 
programma pluriennale, vendite di beni pub
blici per 15-20 miliardi l'anno, pari all'1 per 
cento del Pii». Un po' poco, ministro. «No, tut
t'altro, se lei pensa che già abbiamo un ay~zo 
primario, cioè prima del pagamento degh mte
ressi sul debito, del 5 per cento e calcoli una 
crescita nominale del 3 per cento, cioè tolta l'in -
flazione all'1, vorrebbe dire ridurlo del 20 per 
cento in 5 anni>>. 

Le tasse, specie sul lavoro, sono troppo eleva -
te, ministro. I malumori sono giustificati. «In -
tanto le abbiamo ridotte». Scusi? «SÌ, quello 
che si dimentica è che l'aumento del_l'Iva al 23 
per cento era già previsto per legge». E stato so~ 
lo rinviato al luglio del 2013. «E cercheremo di 
creare le condizioni perché non aumenti del tut
to. La spending review del ministro Giarda con
sente risparmi al di là delle cifre di cui si parla 
in questi giorni. Si possono ridurre ancora. le 
agevolazioni fiscali e assistenziali~ interyemre 
sui trasferimenti alle imprese, le ipotesi sono 
tante». E le imposte sul lavoro scenderanno 
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mai in questo Paese? <<lo me lo auguro e la lotta 
all'evasione fiscale dovrebbe creare le condizio
ni per renderlo possibile». Quanto pensate di 
incassare quest'anno dalla lotta all'evasione fi
scale? <<Più dei dieci miliardi previsti». Perché è 
così ottimista? <<Perché l'Agenzia delle Entrate 
ha a disposizione nuovi strumenti. Ha, per 
esempio, una migli~re accessib~lità agl~ ~sti~ut~ 
di credito. Sono stati fotografati due rmhom di 
immobili fantasma non accatastati. L'uso del 
contante è stato limitato». Ma la crisi che colpi
sce duramente famiglie e imprese farà inevita
bilmente calare il gettito. Qual è la vostra previ
sione sull'andamento dell'economia, in vista 
della nota di aggiornamento del Def, il docu -
mento di economia e finanza, previsto a settem
bre? Quanto morde la recessione? Visco preve
de un calo del 2 per cento, il Fondo monetario è 
più pessimista. «lo direi un po' meno del 2». 

Il ministero dell'Economia è anche azioni
sta di peso di molte società. Una di queste,_ la 
Rai, ha da qualche giorno un nuovo vertice 
con la nomina di Anna Maria Tarantola. Ma la 
Rai verrà mai privatizzata? «L'obiettivo princi -
pale oggi è la qualità dei programmi, la traspa
renza e l'efficienza della gestione, poi sarà for
se possibile tracciare una linea di confine tra 
ciò che è servizio pubblico e ciò che è pura 
attività commerciale». Finmeccanica tra scan -
dali e vertici in discussione. «Osserviamo da 
vicino, anche qui la trasparenza è indispensa
bile». La Cassa depositi e prestiti, secondo al
cuni critici, si avvia ad 
essere una sorta di nuo-
vo lri, l'ente pubblico in 
vita dal '33 al 2002? «Lo 
escludo, la Cdp svolge, 
in un'economia profon -
damente cambiata, un 
ruolo insostituibile di 
motore della crescita, 
pubblico e privato, ga-
rantisce lo sviluppo e la 
tutela nazionale delle 
grandi reti, con le sue 
partecipazioni in Terna, 
Snam, Metroweb, ma 
anche in F21, nel Fondo 
strategico e in quello per le piccole e medie 
imprese». 

Il governo, di cui Grilli è ministro dell'Eco
nomia, e successore oltre che di MQn1i di 
Quintino Sella, durerà fino alla primavera del 
2013. Ormai, le sorprese sembrano escluse. E 
dopo che farà, non Mw:lli, lei? «Guardi, io non 
ci penso, la politica non fa per me. Sono orgo
glioso di fare qualcosa per il mio Paese». Paga
to meno di prima? «SÌ, guadagno il 40 per cen -
to rispetto a quand'ero direttore generale, ma 
non mi lamento, ci mancherebbe altro». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le agenzie di rating davano la tripla 
A ad autentici pericoli pubblici, 
un potenziale conflitto d'interessi 

" Vocabolario della crisi 

DEFAULT 
Uno Stato «va in 
default» quando 
non è più in grado 
di pagare i propri 
debiti alle 
scadenze stabilite. 
È sufficiente 
quindi una 
dilazione non 
concordata con i 
creditori. 

Do data 
O stampa 

SPREAD 
È la differenza. in 
centesimi di punto 
percentuale, tra I 
rendimenti dei titoli 
di Stato decennali 
di un Paese e 
quelli dei 
corrispondenti 
Bund tedeschi. 
Misura il rischio del 
debitore. 

RATING CARTOl.ARIZZA· 
Il giudizio dato DONI 
dalle agenzie di Un esempio: una 
rating varia dalla banca ha fra le 
tripla A, il voto attività un certo 
migliore, alle varie numero di prestiti 
Co D, immobiliari che 
corrispondenti al decide di 
default. I rating cartolarizzare: vale a 
sono stabiliti per dire. emette dei titoli 
debitori come Stati, che hanno come 
imprese e banche. garanzia quei mutui 

Ha detto 

Visco 
La presenza di 
Bankitalia in un 
organismo governativo 
non riduce 
la sua autonomia 

" Tarantola 

SGR 
La legge riserva alle 
Società di gestione 
del risparmio 
l'istituzione e la 
gestione di fondi 
comuni di 
investimento e 
fondi pensione. Lo 
Stato le utinzzerà 
per gestire gli 
immobili 

Per la Rai lobiettivo 
principale oggi è la 
qualità dei programmi, 
la trasparenza e 
lefficienza della gestione 

Iremonti 
Il rapp01to personale con 
Giulio non è cambiato, 
quello gerarchico era 
molto diverso. Ero paite 
dell'amministrazione 

CDP SPENDING 
La Cassa depositi e REVEW 
prestiti è una E' un processo di 
società per azioni a raz ionalizzazione 
controllo pubblico: della spesa 
il Millisterll pubblica, con tag li 
c1:11'E~11a11w i il a diverse voci, per 
detiene il 70% del riportare i conti 
capitale. il restante verso li pareggio di 
30% è posseduto bilancio ed evitare. 
dalle fondazioni nel caso italiano, 
bancarie l'aumento dell'Iva 
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Le famiglie e gli Stati 
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I CO n ti Rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo 
(previsioni Commissione Ue per Il 2012) 

• 91%eoltre BELGIO OLANDA GERMANIA 
. 81% - 90%@ 
• 11% - 80% 
• 10%omeno 

PORTOGALLO 

llJ,,., 

ESTONIA 
8:)1CJ..4"fe 

SLOVACCHIA 

AUSTRIA 

CORRIERE DELLol SERA 

Il ministro 

.llttWI ~l neo 
ministro 
dell'Economla, è nato 
a Milano nel 1957. 
Laureato alla 
Bocconi, master e 
dottorato in 
Economia 
all'Università di 
Rochester a New 
York. ha vissuto 
diversi anni negN 
Stati Uniti dove ha 
Insegnato dal 1985 
al 1990 alla Yale 
Unlverslty, e 
successivamente nel 
Regno Unito 
an'Unlversltà di 
Londra ( 1990 -
1994), 
Prima della nomina a 
ministro 
dell'Economia, è 
stato v icemin~tro 
dello stesso dìcastero 
dal novembre 2011 
Dal 2005 al 2011, 
~ e stato d~ettore 
generale del~ 
e prima ancora 
Ragioniere geflerale 
dello Stillo dal 2002 
al 2005. Il suo primo 
incarico al Ministero 
risale al 1993. 
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