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adoan: «Dal voto europeo Ia spinta 

per crescita e lavom>> 
«Sullavoro svolta in Europa» 
• Intervista a Padoan: e Ia priorita del semestre di presidenza italiana della Ue • «Abbiamo evitato che 
in Italia la situazione peggiorasse» • ccSalario minimo? Ottima idea, rna bisogna vedere il contesto» 

L'INTERVIST A 

Pier Carlo Padoan 

II ministro deii'Economia: 
l'ltalia guidera il semestre 
europeo mettendo 
l'occupazione al primo 
posto tra gli obiettivi 
deii'Unione 

Ministro Padoan, cosa direbbea un italia
no, magari disoccupato, per convincer
load andare a votare aile europee? 
«Gii direi che ha ragione ad essere preoc
cupato e spesso disperato, gli direi di 
aspettarsi di piu dalla politica e gli direi 
chela politica che oggi e al govemo vede 
nell' occupazione e nella crescita la prio
rita nurnero uno. Deve diventarlo anche 
per l'Europa, perche l'occupazione e la 
priorita chela presidenza italiana porte
rain Ue nella seconda meta dell'anno>>. 
ll ministro dell'Economia parla a po
chi giorni dal voto di un'Europa an
cora colpita dalla crisi. Un continen
te in cui l'Italia marcia piu leota
mente degli altri («c'e una debolez
za strutturale molto elevata••), e sof
fre di gravi problemi sociali. £.!!: 
doan sottolinea gli errori passati e 
le opportunita future dell'Unione. 
Ma soprattutto indica una strada or
mai obbligata: crescita e occupazio
ne. Questa e l'ossessione di oggi. 
In che modo rltalia porterllln Europa 
questi terni? 
••Ricordando ai Paesi europei, e 
quindi anche- a noi stessi, che da 
quando e cominciata Ia crisi l'Euro
pa si e occupata del consolidamento 
fiscale, che era necessario, si e occu
pata di acquistare Ia competitivita 
soprattutto a sud, si e occupata di 
costruire l'unione bancaria, rna si e 
occupata assai poco di crescita e la
voro. Quindi deve rimettere Ia cre
scita e il lavoro al centro della sua 
azione». 
La cresclta ltaliana nel prlmo trlmestre 
del 2014 e tomata In negativo, nono
stante ilfatto che sono stati messlln dr-
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n salario minimo puo La debolexz.a strutturale 
essere un'ottima idea, deUa nostra economia e 
bisogna vedere illivello e profonda, abbiamo 
in quale contesto opera evitato che peggiorasse 

colocirca25 mlllardl sottofonna dl pa
gamentl della Pa. Questa mlsura era 
conslcleratada Saccomannl comestru
mento per sostenere Ia crescita. Que
sto dato sembra smentirto. Cosa c'e 
che non funziona? 
«Naturalmentestiamo ancora verifi
cando. Quello che ci sembra e che Ia 
crescita senza i pagamenti della Pa 
iniziati dal governo precedente e 
proseguiti da questo sarebbe stata 
ancora piu debole. Purtroppo Ia de
bolezza strutturale dell'economia 
italiana e piu elevata di quello che si 
pensava. Queste misure stanno co
munque compensando questa debo
lezza. So bene che alia fme sembra 
che non sia successo nulla, rna in 
realta e successo qualcosa: si e impe
dito che Ia situazione peggiorasse 
an cora». 
Oggl d sono dati positivi su fatturato e 
ordlnatlvi. 
«II settore manifatturiero mostra 
chiari segni di iniglioramento. Que
sta e una notizia molto buona per
che a fronte di un miglioramento 
del manifatturiero ci sara nel futuro 
non lontano un miglioramento 
dell'occupazione». 
Confermate Ia stlma dl crescita allo 
0,8% lndlcata nel DeP. 
«La stima per il momento non e 
cambiata, perche non ci sono infor
mazioni tali da rivedere le stime». 
Lei ha annunclato un pacchetto dl ml
sure per sostenere Ia crescita. Puo as
sere plu spedflco? 
«Stiamo lavorando a misure in favo
re dell'attivita produttiva, che saran
no di natura finanziaria, di sostegno 

ai costi del fare impresa e eventual
mente anche di natura fiscale. Ri
cordo che nel decreto sugli 80 euro · 
ci sono molte altre misure. Per 
esempio l'abbattimento dell'Irap 
perle imprese, pienamente coperto 
daDa tassazione sulle rendite finan
ziarie. Avra effetto da luglio, rna sic
come e strutturale riteniamo che le 
imprese ne facciano gia conto. E se 
le risorse lo consentiranno cerche
remo di abbattere ulteriormente gli 
oneri delle imprese. II pacchetto va 
valutato tenendo conto delle risor
se, che sono limitate». 
II govemo none orientato a prosegul
re sulla strada della concertazlone (lei 
ha detto che e falllta), che pure ha con
sentlto all'ltalia di entrare nell'euro. 
Pensa sla posslbile restare nell'euro 
senza II contrlbuto delle partlsoclall? 
«Per stare meglio nell'euro c'e biso
gno di tutti, bisogna fare in modo 
che le opportunita dell'euro siano 
sfruttate di piu. Per quanto riguar
da il mercato del lavoro, questo ri
chiede innanzitutto una grande ope
ra di semplificazione. Questo e il 
senso deljobs act. Una operazione 
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che aggredisce i principali nodi del 
mercato dellavoro. Owero, facilita
re l'accesso dei giovani allavoro, in 
secondo luogo muoversi verso un re
gime contrattuale piil semplice nel 
quale Ia retribuzione dei lavoratori 
sia sempre piil legata alia produttivi
ta, terzo pilastro un uso piu efficien
te delle risorse di sostegno all'occu
pazione. Queste tre grandi misure, 
sono queUe che spiegano perche in 
alcuni Paesi dell' euro si crea pi it oc
cupazione che da noi. In ogni caso 
l'assenza di concertazione non vuol 
dire assenza di accordo. Vuol dire 
semplicemente che alia fine ciascu
no prende Ie·decisioni che gli com
petono». 
Dove sl terrebbe questo confronto? 
<<In parlamento, dove - per esempio 
- presto si discuter~ Ia delega sulla
voro. In quella sede sara possibile 
esercitare il confronto: in Parlamen
to le parti sono presenti in via indi
retta attraverso i parlamentari. 
Spesso in passato Ia concertazione 
ha prodotto accordi al ribasso, per
che doveva esserci un accordo a tut
ti i costi». 
Main Parlamento ci sono anche molte 
lobby.lnassenzadl unarappresentan
za dellavoratorl, probabllmentevlnco
nolelobby. 
<<Non ci sono solo le lobby, ci sono 
anche partiti che hanno a cuore I' in
teresse del Paese. Questo almeno e 
il senso della democrazia parlamen
tare>>. 
In questo modo II slndacato delega al 
partltl? 
<<No, non dico questo. Ai sindacati 
compete Ia contrattazione e su quel
lo hanno pieni poteri. lo sono per
che il governo lasci Ia piil ampia au
tonomia aile parti sulla contrattazio
ne. Puo svolgere un ruolo di facilita
toreo>. 

0.1% 
Calo del Pil italiano nel primo 
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Cosa pensa del salarlo mlnlrno? Possi
ble prevec:lerlo In ltalia? 
«Puo essere un'ottima misura, rna 
dipende dallivello a cui si fissa e in 
quale contesto si introduce. Puo es
sere una misura per combattere Ia 
poverta, per dare un segnale all'an
damento dei salari superiore al mi
nimo (quindi un fattore di competiti
vita). Ci sono situazioni in cui funzio
na bene, altre in cui non funziona. 
Si potrebbe discutere, rna andrebbe 
collocato in una riconsiderazione 
generale del contratto di lavoro». 
In ognl caso anche Renzi sulroccupa
zlone ha lnlzlato con nuove regole, 
che In ltalla abbonc:lano, mentre lllavo
rononc'e. 
«La mia idea e molto semplice: per 
creare lavoro ci vuole crescita. Ma a 
parita di crescita le regole determi
nano quanto Iavoro fai. C'e bisogno 
di tutte e due». 
II governo punta alia cresclta con II de
cretosugl80 euro. Ma retretto...,.,. 
slvo non potrebbe essere vanltlcato 
dal tagll utlllzzatl perle coperture? 
<<E vero che i tagli di spesa, a parita 
di altre condizioni, hanno un effetto 
di contenimento della domanda. 
Ma qui si tratta di un'operazione di 
redistribuzione. Ad esempio, si au
mentano le imposte sulle rendite e 
si tagliano le tasse su produzione e 
lavoro. In questo caso si ottiene piu 
crescita e pi it occupazione, anche se 
in termini di finanza pubblica I' effet
to e zero. In Secondo luogo, siccome 
il finanziamento awerra con tagli 
permanenti e credibili, questo au
menta Ia fiducia. Se c'e piil fiducia a 
parita di reddito, si spende di piu. 
Infine, sia il taglio lrpef che Irap co
stituiscono un taglio del cuneo fisca
le. Questo aumenta Ia competitivita 
delle imprese. Mettendo assieme 
tutte aueste cose. noi riteniamo che 

Ie misure vadano nella direzione 
giusta». 
Per questo sl ~ lnlziato dallavoratorl? 
«Si, l'obiettivo iniziale e ridurre le 
tasse su chi lavora. Per I'anno prossi
mo, cercheremo di fare di piil in ba
se aile risorse disponibili». 
E preoccupato sulrandamento dello 
spread dl questl glomi? 
«Avevo gia detto che i mercati pos
sono cambiare atteggiamento re
pentinamente, nei confronti di un 
Paese ad alto debito come il nostro. 
Abbiamo una finestra di tempo uti
le per fare le riforme necessarie, 
dobbiamo approfittarne>>. 
Tomando aii'Europa, In campagna 
elettorale sl sente forte uno splrlto an
tl-tedesco. Deflnirebbe Ia polltlca di 
Bertino ''mercantlllsta'', cloe ostlle nei 
confrontl del partner? 
«Ritengo profondamente sbagliato 
pensare che I'Europa possa progre
dire se si innesca un meccanismo di 
contrapposizione tra Paesi del sud e 
quelli del nord. Ritengo sbagliato 
pensare ad alleanze contro Ia Ger
mania. L'idea di alleanza implica 
I' idea di nemico: se pensiamo che ci 
siano dei nemici, evidentemente 
I'Europa non ci interessa. Se ci so no 
nemici, tutti quanti ci perdiamo: il 
grado di integrazione e cosi intenso 
che se ci mettiamo a fare delle 
"guerre economiche" usciamo ma
le tutti. Bisogna invece lavorare per
cbe cambi l'agenda delle prioritA. 
come dicevo prima. La crescita e il 
lavoro interessano anche i tedeschi. 
Quanto al mercantilismo, i tedeschi 
hanno un surplus commerciale per
che esportano molto, perche sono 
molto competitivi, hanno un siste
ma manifatturiero molto efficiente, 
rna anche perche investono troppo 
poco, pun to che dovrebbero correg
gere». 

427%127%. 
Tasso di disoc2 pazione Tasso di di1!pazione in Italia 
giovanile in marro (Eurostat) 

80 
Euro, bonus Irpef in busta paga 
alla fine di maggio 

nel mano 2014 
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