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ECONOMJA E POLmCA DAL 2016 Sl ANDRr\ IN PEN IONE Ql ATI'RO M~I PI . TARDI 

Padoan: ecco le 5 misure 
per rilanciare la crescita 

PIER ARL 

di EIWlcoMmTo 

T T n pacchetto di misure a SO
L, stegno di piccole e medie 
imprese e di strumenti per sti
molare crescita e investimentl 
stranieri : ad annunciarlo al 
Corriere, auspicando un varo 
entro gennaio, e il ministro 
dell'Economia ~. Sale in
tanto di 4 mesi, dal 2016, l'eta 
per andare in pensione. 

alle pagine 10 e 11 

PADOAN 
II ministro dell'Economia: entro gennaio le misure per le irnprese e gli operatori finanziari 

' «E pronto il pacchetto investimenti . 
Finanza ( e Fisco) aiuteranno la crescita>> 

Nel 2015 si fara la privatizzazione delle .Poste e stiamo 
studiando quella delle Ferrovie. Aggiungo Enav 
e la cessione di una ulteriore quota di Enel. Sul fronte 
immobiliare sono stati avviati cinque fondi pubblici 

La «local lax» 
Nel 2016 un intervento 
ehe abbracci Tasi, 
Tari, Imu e anche 
le addizionali Irpef 
R011A Ministro Padoan, u go
'Wel'llo continua ad essere otti
mlsta sulla ripresa dell'eco
nomia. Lo ba ribadito ancbe n 
premier nella conferenza 
stampa di fine anno. Ma su 
quali elementi vi basate, visto 
ehe l1stat ba appena segnala
to un nuom calo della fiducia 
del consumatori? 

«Confermo l'ottimismo del 
presidente Renzi - risponde il 
ministro dell'Eeonomia, e1a 
QWQ eadoim -. Innanzitutto, a 
livello globale la situazione sta 
migllorando: l'euro continua a 
svalutarsi sul dollaro e il prezzo 
del petrolio si sta stabilizzando 
su livelli molto bassi, fatto no
tevole per UD Paese importato
re come 11talia Piu in generale, 
i dati delle ultime settimane di
cono ehe il rallentamento del
l'eeonomia italiana e finito. 
Inoltre, le misure gia messe in 

eampo dal govemo e Ie altre 
ehe verranno prese daranno i 
loro frutti nel 2015>>. 

Ma allora perche i consu
matori non sono ottimisti? 

«La fiducia, delle imprese e 
delle famiglie, non migliora 
complessivamente, e vero. Ma 
alcune eomponenti sL Mi 
aspetto anehe qui un'inversio
ne della tendenza. Dopo tre an
ni di recessione, una perdita di 
10 punti di Prodotto intemo 
lordo e di UD milione di posti di 
lavoro, l'occupazione ha ripre
so a salire. CiO avril inß.uenza 
sul ritomo della fiducia». 

Intanto quest'anno chiu
diamo U Pil a -0.4%, ba detto 
Renzi, ancora peggio dell'ul
tima previsione del governo 
(-0,3%). Mentre gli Stati Unid 
crescono del 5%. 

«Sul Pil 2014 attendo i dati 
definitivi. Quanto agll Stati 
Uniti, creseono molto di piii, 
non solo dell1talia ma di tutta 
la zona euro, per due ragioni: 
sono un'unione monetaria 
molto pfü integrata e ßessibile 
dell'eurozona; hanno scelto di 

affrontare la crisi prima rimet
tendo in sesto il sistema flnan
ziarlo e lasciare in un secondo 
momento l'aggiustameJlto fi
scale, il contrario di quanto ab
biamo fatto in Europa». 

Qµall sono Ie altre misure 
per la crescita in arrho? 

«Si tratta di UD paeehetto per 
gll investimenti ehe definiamo 
"Investment compact". Misure 
fiscali a sostegno delle piccole 
e medie imprese, in particolare 
quelle innovative, anehe attra
verso UD rifinanziamento del 
Fondo di garanzia. Misure di fi
nanza per la crescita, per con
sentire anehe a intermediari 
non bancarl, come le assicura
zioni. di aumentare la possibi-
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llta di fomire direttamente cre
dito alle imprese. Misure per 
l'attrazione degli investlmenti 
dall'estero superando il cosid
detto rischio regolatorio, evi
tando cioe ehe un'impresa ehe 
si insedi in Italla subisca im
previsti cambi delle regole fi
scali e amministrative. Misure 
a sostegno delle attivita cultu
rali per favorire gll investimen
ti privati nel settore». 

Uno o piU decreti? (bumdo 
sar8 approvato ll pacchetto? 

<J: in corso la consultazione 
con gli altri mlnisteri. in parti
colare col ministro dello SVi
luppo, Federica Guidi, ne ab
biamo gia parlato con il presi
dente del Consiglio. Non ab
bi amo ancora deciso se 
presenteremo uno o pfü prov
vedimenti. Ma rlsultera un pac
ehetto ehe raecoglie le istanze 
delle imprese e degli operatori 
flnanziari. Spero si possa vara
re entro gennaio». 

Sempre entro gennaio n 
gmemo dmr8 fornhe a Bru
xelles nuori elementl per evi
tare ehe la Commissione eu
ropea apra una procedura 
d'infrazione \'el'SO 11talia. 

«Tutti i Paesi europei do
vranno fomire un aggioma
mento dei datl. Not chiariremo 
ll contenuto dl alctme mlsure 
alla luee della versione definiti
va della legge dl Stabilita e at
fronteremo il tema del calcolo 
del Prodotto intemo potenziale 
per dimostrare ehe esso e mag
giore di quanto stimato dalla 
commissione, il ehe farit dimi
nuire il nostro squilibrio strut
turale di bilando. Tutto cio, ri
tengo, evitera l'apertura di una 
procedura d'infrazione». 

n nostro punto debole re
sta ll debito pubblico, ehe an-
cbe Dei 2015 aescerä, ftno al 
:133.1" del PD. Su questo fron
te ehe intendete fare? 

«Anche qui stlamo avendo 
un dialogo eostruttivo eon la 
commissione. Il debito comin
eera a seendere nel 2016. Se 
l'inflazione fasse vieina al
l'obiettivo della Banca centrale 
europea, ctoe appena sotto ll 
291>, il debito in rapporto al Pll 
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scenderebbe gia nel 2015. Pe
raltro la eommissione ricono
see ehe el troviamo in eireo
stanze eeeezionall e ehe le ri
forme produrranno un impatto 
positivo. Aggiungo ehe e giit ri
eonosciuto all'Italia il valore 
positivo sul debito della rifor
ma delle pensioni. Al punto 
ehe abbiamo un grado di soste
nibilita sul Jungo perlodo tra i 
pfü alti in Europa». 

Non mi ba parlato delle pri
vatimlzioni e dismissioni. 

«Arrivo. Come ha detto il 
presidente Renzi, nel 2015, si 
farit quella delle ~e e stlamo 
studlando quella delle Ferro
vie. Aggiungo Enav e la eessio
ne dl una ulteriore quota di 
Enel. Sul fronte immobiliare 
sono statt avviati da Invimit 
(societa del :n:mm per la ge
stione del risparmio) 5 fondi 
immobiliari pubblici. Inflne 
anehe le municipalizzate effi
cienti potranno essere messe 
sul mercato». 

In Greda d saranno le ele
zlonl anticipate n 25 geonaio 
e i mercad sono in ftbrlllazio
ne. Lo restrranno llno al 25? 

«I mercati guarderanno con 
attenzione al dibattlto politico 
in Grecla, dove il processo di 
agglustamento, ehe e costato 
enormi sacrifici alla popolazio
ne, non e aneora completato». 

Se le ·turboleme sui men:a
ti contlnuennno, ehe conse
gueme d saranno in Enropa e 
inltalia? 

<<C'e un'importante differen
za rispetto al 2010-2011. Il ri
schio contagio non c'e pfü per
che nel frattempo si sono veri
flcate due circostanze: l'unione 
bancaria e la determinazione 
con cui ll presidente della Ban
ca centrale europea, Maria Dra
ghi, ha assicurato ogni inter
vento per salvaguardare la sta
blllta dell'euro. Oggi e'e Ja con
sapevolezza ehe la crisi greca e 
circoscritta alla Grecia stessa>>. 

Ministro, torniamo in lta
Ua. Renzi ba confermato ehe 
Ja local tax slitteril al 2016. Ep
pure d sarebbe tempo per rar 
partire la riforma glit nel 
2015. ~non lo si fa? 

«Perehe noi vogliamo fare 

un intervento ehe abbraeci non 
solo le imposte sugli immobili, 
Imu, Tasi e Tari, ma anehe, ad 
esempio, Je addizionali Irpef. 
Arrtvare a un'imposta unica e 
un processo eomplieato, vo
gliamo evitare ehe d siano si
stemi eonfusi In futuro e per 
questo ci prendiamo il tempo 
necessario». 

Passiamo al pubbllco im
piego. E fa\'orewole o contra
rio all'estensione del Jobs act 
al pubbllco impiego? 

«La questione non va posta 
cosi. C'e una riforma della pub
blica amministrazione in Par
lamento. In quella sede si farit 
cio ehe e neeessario per au
mentare l'efficieDZa». 

Le cbiedo due chiarimend 
suUe pensloni. L 1nps ein at
tesa di due via libera dal suo 
ministero (oltre ehe dal ~ 
ro). II primo sul montante 
contrlbutho, ehe per la prima 
10lta a causa della recessione 
dovrebbe essere svalutato. 
L 1nps ba sospeso la swluta
zlone, saho dMrso avviso del 
governo. n secondo cbiari
mento riguarda le donne ehe 
wgllono andare in pensione 
a 57 anni con 35 di cootributl 
ma col calcolo contributho. 
L 1nps ba riaperto l termini 
per presentare le domande 
ancbe neI 2015. Ma anche qui 
sene U suo awllo. 

«Stiamo valutando entram
be le questioni. Sulla prima vo
glio sottollneare ehe la svaluta
zione rlguarderebbe un solo 
anno e verrebbe subito riassor
bita negli anni suecessM per
ehe la lunga recessione sta per 
finire. Tendenzialmente ebene 
non cambiare le regale suile 
quali si fonda Ia credibilita del
le riforme fatte. In ogni easo, 
prima dl deddere, su entram
be le questioni ci confrontere
mo con il nuovo presidente 
dell'Inps, Tito Boeri, persona 
esperta del settore». 

Ministro, ehe etretto le fa 
essere tra i candldati al Qµiri
nale? 

«Le faccio tanti auguri per il 
nuovo anno e la saluto». 

Auguri, ministro. 
EnrlmMmro 
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II clima di fiducia 
Dali destagionalizzati 
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La classifica degli investimenti dlrettl dall'estero 

Andamento del Pil negll anni della recessione 
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II profilo 

• EmY!l2 
~. 
romano, 64 
anni, e ministro 
dell'Economla 
da febbralo. 

• E stato 
dlrettore 
esecutlvo 
per l'ltalla del 
Fondo 
monetario 
internazlonale 
dal 2001al 
2005. A 
seguireha 
ricoperto 
l'incarlcodl 
vicesegretario 
generale 
dell'Ocse, 
divenendone 
poicapo 
economista 

• Estato 
direttore di 
ltalianieuropel, 
la fondazione 
nata nel 1998 
su inlziativa, tra 

gli altri. di 
Masslmo 
D'Alema 

e Trale 
curiositä quella 
di essere stato 
sceltocome 
presidente 
deU'lstat a flne 
2013, incarico 
chenonha 
potuto rlcoprire 
data la nomlna 
in Via XX 
Settembre 


