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Intervista televisiva di Monica Maggioni 
al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Tommaso Padoa-Schioppa  

  
 

Trasmissione del 29 settembre  2007, h. 20.00 
 
 
 

Maggioni: Questa sera qui con noi il ministro dell’Economia Tommaso Padoa-Schioppa. 
Buonasera Ministro 

Padoa-Schioppa: Buonasera 

Maggioni: Abbiamo parlato praticamente fino adesso nel giornale quasi o solo di 
finanziaria ma, secondo lei, la vera novità di questa qual è ? 

Padoa-Schioppa: La vera novità è che la situazione del paese è cambiata e che i 
miglioramenti sono più rapidi di quello che noi pensassimo. Un anno fa abbiamo dovuto 
fare, chiedere uno sforzo notevole perché il debito aumentava, erano stati tolti i soldi agli 
investimenti, non onoravamo i nostri impegni internazionali di aiuto ai paesi in via di 
sviluppo, avevamo una procedura di infrazione con Bruxelles per deficit eccessivo. Tutte 
queste cose le abbiamo cambiate in un anno, vediamo che i frutti vengono più in fretta del 
previsto, cominciamo a restituire una parte del dividendo della lotta all’evasione; 
investiamo, diamo aiuti ai paesi poveri, assistiamo le fasce più deboli della popolazione. 

Maggioni: Stasera nel telegiornale abbiamo sentito una serie di commenti e l’opposizione 
dice: è in realtà una finanziaria come mossa pre-elettorale, oggi sul Sole24Ore S. Folli 
dice, più che un mossa pre-elettorale è un tentativo di durare. Quale delle due cose è? 

Padoa-Schioppa: No, non è un tentativo di durare, è una finanziaria per migliorare le 
condizioni degli italiani. Durare è necessario per fare le cose di cui l’Italia ha bisogno e che 
richiedono anni di impegno, ma non deve diventare un obiettivo in sé. Durare è 
necessario, ma non è lo scopo; e io credo che, governando bene, si dura. 

Maggioni: Si dice che il problema lo avete spostato al 12 ottobre, ci sarà un’altra lunga 
notte quando si parlerà di Welfare? E poi mi faccia solo chiedere, lei è stato considerato 
l’uomo del rigore, quanto dovrà continuare a mediare perché questa maggioranza tenga 
con la sinistra radicale, con le loro richieste? 

Padoa-Schioppa: In una coalizione è necessario trovare una sintesi. Si è fatta la 
previsione che non si sapesse trovarla, la si è trovata sempre, anche questa notte in grande 
armonia e io credo che si può continuare così. Il 12 ottobre è vicinissimo, si tratta di 
presentare quello che è già scritto negli accordi di luglio e quindi io ho la massima fiducia. 
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Maggioni: Sarà solo una serata breve, dunque? 

Padoa-Schioppa: Io penso di si, anche se stare insieme è piacevole. Quindi, se durasse 
più a lungo non sarebbe niente di male. 

Grazie ministro per essere stato con noi questa sera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


