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Ministro Padoa-Schioppa: Vi riferisco dell’Eurogruppo di ieri e della parte del 

Consiglio Ecofin che ci interessa più direttamente e che, per questa parte, si è già 

conclusa. I due temi principali sono stati la situazione economica e i programmi di 

stabilità. 

Sulla situazione economica è continuata qui la discussione che si era svolta a Tokio 

al G7 e che, sostanzialmente, rileva la continuazione delle tensioni nate con la crisi del 

mercato subprime e la questione di quanto le prospettive macroeconomiche siano 

peggiorate. L’impressione generale è che la crisi si stia rivelando più lunga, e rimanga per 

ora irrisolta, e che il deterioramento della situazione economica sia maggiore di quello che 

è stato stimato nei mesi passati. Ho detto a Tokio, in conferenza stampa, che siamo in una 

di quelle fasi in cui le nuove previsioni peggiorano le previsioni precedenti. Se uno le 

mette in ordine cronologico, a prescindere da chi le abbia fatte, vede questo progressivo 

deterioramento. 

Di questa crisi è da sottolineare il fatto che, per la prima volta da molti anni, nasce 

in uno dei grandi paesi industriali, gli Stati Uniti. Ed è anche da notare che la relazione fra 

le tensioni finanziarie e la condizione dell’economia reale presta molta attenzione alle 

conseguenze della crisi finanziaria sulle economie, meno attenzione invece alla misura 

nella quale gli squilibri delle economie possono essere all’origine della crisi stessa. C’è 

sicuramente un’interazione tra economia e finanza, per cui sarebbe errato pensare che le 

tensioni finanziarie e la stessa crisi del subprime nascano al di fuori di un contesto di 

squilibri economici profondi che riguardano in misura notevole l’economia americana. 

Dal punto di vista europeo, questo tema è importante perché ha un riflesso sulle 

condizioni di finanza pubblica, sulle politiche economiche, sugli stessi piani di stabilità, e 

anche perché pone l’interrogativo di come l’Europa che, delle tre grandi aree del mondo, 
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era quella che soffriva di minori squilibri macroeconomici – inflazione bassa, finanze 

pubbliche in ordine, mancanza di squilibrio esterno – sarà toccata dalla correzione in 

corso. Non si può in alcun modo dire che tensioni finanziarie e squilibri macroeconomici 

abbiano un’origine europea; resta però da chiedersi quanto l’Europa sarà colpita dalle 

ripercussioni di questa crisi. La stessa assenza di squilibri di fondo era conseguita in un 

contesto in cui l’economia mondiale nel suo complesso non era esente da squilibri. Il 

processo di aggiustamento in corso avrà sull’Europa ripercussioni che sono ancora da 

capire. 

Sono stati esaminati i programmi di stabilità di una serie di paesi; paesi che hanno 

già raggiunto l’obiettivo a medio termine, paesi che non l’hanno ancora raggiunto, paesi 

che sono in una procedura di deficit eccessivo. Fra questi il nostro. E’ chiaro che la notizia 

fondamentale per noi è che l’Opinione che il Consiglio Europeo oggi ha adottato ci dà la 

certezza che in maggio l’Italia sarà esentata dalla procedura deficit eccessivo. E’ una 

notizia molto positiva per l’Italia. Rallegra particolarmente me perché nell’arco di due 

anni nella funzione di Ministro riesco a vedere questo risultato positivo. 

Leggerete l’Opinione del Consiglio, vedrete che constata senza mezzi termini che i 

risultati del 2007 sono decisamente migliori delle previsioni e che danno ampio margine 

rispetto al limite del 3%. Però leggerete anche segni di messa in guardia sul cammino che 

resta da fare e raccomandazioni per il futuro. 

L’immagine che uso è che l’Italia esce dalla terapia intensiva e va in corsia. Non è 

dimessa, questo avverrà quando sarà raggiunto l’obiettivo a medio termine del pareggio 

dei conti. Però, in una casa di cura è molto diverso essere nel reparto di terapia intensiva o 

essere in corsia. Nel linguaggio più tecnico del Patto di stabilità questo vuol dire uscire dal 

braccio correttivo ed entrare nel braccio preventivo, il quale impone aggiustamenti 

ulteriori di carattere strutturale fino al conseguimento del pareggio. 

Le raccomandazioni del Consiglio sono utili anche se, a mio giudizio, avrebbero 

forse potuto sottolineare di più - tra le cose da fare - l’esigenza di riforme strutturali che 

rafforzino le prospettive di crescita. E forse c’era meno bisogno di spenderne uno dei tre 

punti della raccomandazione finale per raccomandare la piena attuazione della riforma 

delle pensioni, per ritornare sulla questione dei coefficienti. Ho la sensazione che la 

Commissione non sia perfettamente aggiornata: i coefficienti sono stati già cambiati, ci 

sono già quelli nuovi; il problema, che certamente la Commissione fa bene a notare, è che 
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da noi la spesa pensionistica è di due punti più alta della media europea, ma nota essa 

stessa che abbiamo uno squilibrio pensionistico decisamente minore di quello di altri 

Paesi, tant’è che la valutazione del nostro rischio è di avere un rischio “medio”, essendo 

noi il paese col più alto debito pubblico. Se ci fosse un calcolo del debito pubblico 

inclusivo del debito pensionistico, la nostra posizione nella graduatoria europea 

migliorerebbe; e a Bruxelles lo riconoscono. Però questi sono, complessivamente, 

particolari. 

Bisogna che le manifestazioni di gioia non siano tutte usate e spese nel momento in 

cui si passa dal reparto di terapia intensiva alla corsia; però qualche manifestazioni di 

gioia credo che sia legittima. Grazie 

 

Giornalista: Può chiarire quello che è uscito stamattina sui giornali, la sua idea 

sulla possibilità di un taglio alle tasse sui salari e sull’utilizzo di un eventuale 

extragettito? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: I giornali li avete letti voi meglio di me, quindi non mi 

riferisco a quelli. Oggi è il 12 febbraio, fra un mese uscirà la Relazione unificata 

sull’economia e la finanza, solo in quel momento noi avremo un quadro aggiornato della 

situazione delle prospettive economiche dello stato dei conti. Prima di quel momento, noi 

al Ministero non saremo sufficientemente informati per pronunciarci e dubito che altri 

soggetti al di fuori del Ministero abbiano informazioni migliori di quelle che abbiamo noi. 

La discussione di politica economica è un’attività permanente in un sistema politico e 

democratico, si intensifica in un periodo elettorale; quello che si legge in questi momenti 

fa parte di un dibattito elettorale sul quale non ritengo di pronunciarmi. 

 

Giornalista: A proposito di questo, ieri sera il Commissario Almunia ha 

raccomandato ai vari partiti e ai vari candidati di pensare come prioritario il 

rafforzamento degli obiettivi di bilancio, escludendo quindi possibili interventi di natura 

fiscale in una fase che è tuttora gravata da questa situazione economica. Lei condivide 

questa posizione? 
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Ministro Padoa-Schioppa: Noi abbiamo fatto due bilanci e tre interventi sui conti 

al di fuori di quei due bilanci, uno nel 2006, due nel 2007. Il vincolo è che si rispetti il 

programma di stabilità e non si devii dal percorso che porta al pareggio dei conti. Dentro a 

questo vincolo è perfettamente possibile fare manovre di bilancio, manovre di restituzione 

fiscale - in certi casi è addirittura necessario - manovre che rafforzino gli investimenti 

pubblici in capitale materiale e immateriale, come la ricerca e l’istruzione. Almunia non 

ha certo detto che quando si è in un percorso di aggiustamento dei conti non si può fare 

nient’altro. Noi abbiamo fatto sviluppo, risanamento ed equità contemporaneamente, dal 

primo giorno. Io resto convinto che la strategia dei due tempi non sia quella giusta. Però 

occorre stare dentro a questo percorso di aggiustamento. 

 

Giornalista: Per uscire dalla terapia intensiva ci sono stati dei prezzi da pagare e 

questi prezzi li hanno pagati soprattutto i lavoratori dipendenti perché quella cura non ha 

impedito di destinare 4-5 miliardi per il cuneo fiscale alle aziende. Quindi le imprese non 

hanno pagato il prezzo che hanno pagato i lavoratori dipendenti. Oggi Lei, per garantire 

un equilibrio politico alle scelte di politica economica che ha fatto, ritiene che ci sia la 

possibilità di riequilibrare a favore dei lavoratori dipendenti quello che è stato dato alle 

imprese, oppure questo governo esce con uno squilibrio politico netto tre le due 

componenti che doveva riequilibrare? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: Non credo assolutamente che questo governo esca con 

lo squilibrio che Lei dice. 

 

Giornalista: Ci dà un elemento monetario su quanto ha investito dall’altra parte? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: Ci sono tutti i conti, Lei consulti il sito del Ministero e 

troverà tutti i dati. Io non glieli snocciolo adesso, ma le dò questa sintesi. 

 

Giornalista: Ma siamo a livello dei 4-5 miliardi che avete investito nelle imprese? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: Le ho risposto. 
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Giornalista: Volevo chiederLe, Ministro, in che misura Lei teme i possibili effetti 

del ciclo elettorale sulla spesa? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: Non li temo particolarmente perché esiste innanzi 

tutto il detto “conoscere per deliberare”.  Noi conosceremo a metà marzo, prima di allora 

non conosciamo; e deliberare senza conoscere non è possibile. Poi esiste il calendario 

canonico degli interventi e della politica di bilancio. Quella del bilancio è una legge dello 

Stato. Se si vuole cambiare qualcosa bisogna cambiare una legge dello Stato, quindi 

portare in Parlamento modifiche di legge, le quali richiedono tempo e hanno una loro 

scansione di calendario precisa durante l’anno: un bilancio di assestamento in giugno, un 

possibile intervento che lo accompagna, poi la Legge finanziaria. Al di fuori di questo 

calendario io non sono al corrente che siano stati fatti, soprattutto nei primi due o tre mesi 

dell’anno, interventi di modifica della legge di bilancio; non negli anni che io ricordi, e di 

anni da ricordare ne ho ormai parecchi. E’ invece possibile che, quando pubblicheremo la 

Relazione unificata, venga fuori - anzi è prevedibile che venga fuori - un quadro che, per 

essere più aggiornato, modificherà i quadri precedenti e ci dirà quelle che sono le 

previsioni in quel momento. Sarà anche possibile, su quelle nuove previsioni, esprimersi 

su quello che a nostro giudizio potrebbe essere il modo migliore per continuare l’azione di 

questi due anni - chiunque si trovi al governo. Ma interventi che modificano il bilancio 

dello Stato, in questo momento non li ritengo tecnicamente possibili proprio dal punto di 

vista del meccanismo legislativo. 

 

Giornalista: Domanda sulla Francia. Questa vicenda ha modificato, 

ammorbidendolo, l’accordo di Berlino? Ritiene che per l’Italia sia più facile puntare al 

2011? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: La fissazione a Berlino del 2010 è stato un momento 

importante, è stato il momento in cui si sono rafforzate l’attenzione e la tensione sul 

braccio preventivo del patto. Era un momento in cui uscivano dalla procedura di deficit 

eccessivi alcuni paesi importanti, in cui l’attenzione si spostava sull’esigenza di evitare 

che il passaggio di quei paesi dalla terapia intensiva alla corsia significasse un 

allentamento. C’è stato un consenso per l’anticipo al 2010, per una accelerazione. Mi 
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rendo conto, a posteriori, che l’avere allora detto che io non mi sentivo di poter promettere 

un anticipo, è stato un risultato anche più notevole di quanto io stesso abbia percepito sul 

momento, perché oggi il 2010 è diventato una data simbolo: lo si è constatato ieri sera 

nella discussione del caso francese. Questo significa, però, che per l’Italia il 2011 è una 

data assolutamente invalicabile per il pareggio dei conti, essendo già il risultato di una 

piccola concessione. Come dire esattamente che cosa significherà per la Francia l’opinione 

che è stata approvata oggi? La mia esperienza di molti anni mi dice che i testi acquistano 

una loro vita poco per volta dopo la loro approvazione. Secondo me il costo di un 

allontanamento dall’accordo di Berlino è stato percepito chiaramente da tutti i partecipanti 

alla riunione. E’ chiaro che parliamo sempre del futuro, bisognerà vedere che cosa 

accadrà. Però le conclusioni, anche per la Francia, riprendono in maniera pressoché 

integrale il linguaggio di Berlino e questo secondo me è un risultato positivo.  

 

Giornalista: Quando i lettori stamattina hanno letto che “il tesoretto non c’è” , 

cosa devono pensare? E’ una cosa che è stata detta, o pensata, oppure no? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: Posso rispondere di quello che ho detto io. “Tesoretto” 

è, innanzitutto, una parola che penso di non aver utilizzato più di due o tre volte e che 

certamente non ho coniato. Non sono in grado di pronunciarmi in questo momento; e può 

sembrare strano, perché dovrei essere quello che ne sa di più, mentre sembra che tutti ne 

sappiano più di me. Io non posso farmi attirare in questo gioco, chi sa di più ci mandi le 

sue analisi, le guarderemo con attenzione e ne terremo conto nel momento in cui 

completeremo la Relazione unificata. Per il momento vale quello che ho detto, non vi 

posso aiutare più di così. 

 

Giornalista: Però può aiutare noi giornalisti a capire se questa frase è stata 

erroneamente attribuita a Lei. 

 

Ministro Padoa-Schioppa: Ieri ho emesso un comunicato. Tutte le parole che ho 

pronunciato sono sul sito del Ministero; compreso, rileggetevelo, il discorso che ho fatto 

all’inaugurazione della Scuola di polizia tributaria nel mese di dicembre, in cui ho parlato 

di queste cose. Andate sul sito, lo trovate, e lì la parola una volta l’ho pronunciata. 
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Giornalista: E’ una domanda personale. Lei è entrato in questo governo senza una 

investitura politica, come Ministro “tecnico”. Ha già deciso se intende, in vista delle 

elezioni, mantenere questa sua tipologia o invece ha deciso di prendere parte alla 

campagna elettorale? 

 

Ministro Padoa-Schioppa: Non è venuto il momento per me di dire quello che 

farò. Sto facendo il Ministro, lo farò fino all’ultimo giorno in maniera piena e per ora non 

dico altro. Farò il Ministro fino al giorno in cui giurerà nelle mani del Presidente della 

Repubblica un nuovo governo, con un nuovo Ministro dell’Economia e delle Finanze. Io 

ho detto quello che ho detto, non ho detto altro. Grazie. 

 

 

 

 

 

___________________________ 
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