
 

Rai Uno – Porta a Porta 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intervista del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Tommaso Padoa-Schioppa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Roma, 5 ottobre 2006 
 



Rai Uno – Porta a Porta 
 

Intervista del Ministro dell’Economia e delle Finanze 
 Tommaso Padoa-Schioppa 

 
Roma, 5 ottobre 2006 

 

 

 
Bruno Vespa  

Signor Ministro, l’opposizione vi accusa di aver fatto una Finanziaria di classe. Il Governo 

risponde di aver invece migliorato l’equilibrio sociale. Lei? 

Padoa- Schioppa  

Non so cosa “finanziaria di classe” significhi esattamente. Quello che so, è che c’era 

un’importantissima operazione di riequilibrio dei conti pubblici che andava fatta con una 

sola legge finanziaria, operazione che non andava fatta da sola, ma insieme con il 

reperimento di altre risorse, per poter dare un minimo di ossigeno ai capitoli di spesa che 

erano stati praticamente bloccati. Quindi, una grande quantità di risorse. Lo sforzo è stato 

chiesto a tutto il Paese, a tutti gli strati sociali. Si è cercato di distribuirlo il più equamente 

possibile. Certo, quando c’è uno sforzo di questa dimensione, è naturale che chi ha di più, 

chi sta meglio, contribuisca in misura relativamente maggiore. 

 

Bruno Vespa  

Il disagio, a quanto pare di capire, è superiore nel Nord, tanto è vero che alcuni 

amministratori  di centro sinistra hanno detto: se continuiamo così qui non vinceremo più. 

Come lo spiega? 

Padoa-Schioppa  

Io sono una persona del Nord, ho vissuto fino a trent’anni fra Milano e Trieste; ho vissuto 

dieci anni fra Bruxelles e Francoforte; successivamente, ho vissuto a Roma solo una parte 

relativamente breve della mia vita: quindi vengo da quell’ambiente, la mia famiglia viene 

da quell’ambiente. Credo di capire molto bene questo disagio: secondo me, ha radici 

lunghe, non è una cosa di questi anni. Lo stesso sorgere della Lega, che risale a circa 

vent’anni fa, è stato la conseguenza di un disagio che era maturato prima. E, secondo me, 

questo ha due ragioni: la prima, è la pesantezza e il senso di estraneità che danno gli 

apparati pubblici, soprattutto nel Nord. E la seconda, è il fatto che decenni di politica di 
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sviluppo del Mezzogiorno, largamente basata su risorse che sono state pure 

generosamente offerte dal Nord, non sembrano avere dato i risultati sperati. Queste sono 

due ragioni profonde che non hanno molto a che vedere con i fatti di oggi. 

 

Bruno Vespa  

Il disagio di oggi come lo spiega? 

Padoa-Schioppa  

Il disagio di oggi non è molto diverso da quello di ieri, non è appuntato su aspetti specifici 

che qualifichino questa legge finanziaria più che quella precedente. E’ la richiesta di cose 

che da tempo vengono chieste e che, secondo me, questa legge finanziaria avvia con 

maggiore decisione di tutte quelle che io ho visto negli ultimi vent’anni. 

 

Bruno Vespa  

Enti locali. I sindaci sono molto preoccupati: i sindaci delle grandi città, che sono quasi 

tutti sindaci di centrosinistra, dicono che in queste condizioni dovrebbero aumentare 

sensibilmente le tasse locali. E’ vero? 

Padoa-Schioppa  

Intanto, questo dimostrerebbe che non è una Finanziaria di parte, perché altrimenti 

avremmo dovuto accontentare, come lei dice, sindaci della stessa parte politica del 

Governo; non avremmo queste proteste. Ma, in Italia non è solo un problema di parti 

politiche. Il rapporto fra il Centro e i governi locali, regionali, comunali è un rapporto che 

io ho avuto, per esempio, in questi mesi, senza distinzioni di parti politiche. L’accordo 

sulla sanità è sottoscritto dal governatore Formigoni come da Errani. Certamente, i 

Comuni hanno un contributo importante da dare a questo risanamento, non 

proporzionalmente maggiore di quello di Regioni e Province. Ma, in questo momento i 

sindaci avvertono questo peso. Il fatto che abbiano leve fiscali che prima non avevano, 

non significa che saranno obbligati ad azionarle, e potranno essi stessi fare nelle loro 

amministrazioni, come si chiede a noi di fare con lo Stato, operazioni di recupero di 

efficienza che riducano le spese.  

 

 

Bruno Vespa  
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Ma se Lei dovesse dare qualche soldo in più -il Governo ha accettato l’ipotesi di un 

tavolo- lei dove li prende? 

Padoa-Schioppa  

Ormai siamo in una fase in cui ogni proposta di cambiamento deve avere copertura 

finanziaria e, quindi, lei ha ragione a dire che, se non si trovano, non si possono dare. Un 

tavolo è utile, è un punto di discussione, di confronto, può anche colmare qualche lacuna 

di informazione reciproca che ci può essere stata. Se ci sono situazioni da correggere, 

cercheremo insieme il modo di farlo. Certo, siamo ormai vincolati a una regola di 

copertura. 

 

Bruno Vespa 

Quindi, la Finanziaria resta di … 

Padoa-Schioppa  

La Finanziaria resta con quei saldi. Sono ormai molti, molti anni, per fortuna, che la 

procedura di bilancio italiana è una procedura in cui il Parlamento può fare moltissimo, 

ma non può modificare i saldi. 

 

Bruno Vespa  

Le imprese dicono: insomma, con una mano ci date i soldi del cuneo fiscale, con un’altra 

invece ci togliete il tfr. 

Padoa-Schioppa  

Io ho proposto alle imprese di non fare né una cosa, né l’altra. Ho ricevuto risposte 

tutt’altro che entusiaste, perché le imprese sanno benissimo che il cuneo fiscale è dato al 

conto economico e il tfr è tolto dallo stato patrimoniale. Cinque-sei miliardi di iniezione 

positiva nel conto economico non hanno nulla a che vedere con l’uscita dallo stato 

patrimoniale o, diciamo, il mancato ingresso, perché tutto il tfr che esiste non viene 

toccato: si parla solo del nuovo e della necessità di finanziarsi col sistema bancario, 

anziché con una parte del salario dei lavoratori.  

 

Bruno Vespa  

A proposito del disagio dei ceti medi, il vice presidente del Consiglio Rutelli dice: in due 

anni vi restituiremo quello che abbiamo preso. E’ possibile? 
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Padoa-Schioppa  

Io finora ho cercato di non fare promesse che non fossi sicuro di mantenere. Certamente, 

questa Legge finanziaria rappresenta uno sforzo notevole, che darà i suoi frutti. 

Certamente, questi frutti torneranno al sistema economico e al sistema sociale. Quanto 

rapidamente torneranno, non lo possiamo dire. Può darsi benissimo che le misure, per 

esempio, sull’evasione fiscale - che è stimata in Italia a livelli altissimi - diano frutti 

talmente rapidi da poter abbassare le aliquote dell’imposta relativamente presto. Però, 

fissare un termine preciso preferisco non farlo. 

 

Bruno Vespa  

Lei è di formazione liberale. Che impressione Le fa essere difeso più dalla Cgil, dal 

Manifesto, da Liberazione che dai giornali come il Sole24Ore ed altri che sono più o meno 

della sua stessa tradizione, almeno come formazione culturale? 

Padoa-Schioppa  

Intanto, sono criticato da tutte le parti, quindi mi sento in una situazione relativamente 

confortevole: è quando si è criticati da una parte sola che si è sicuri di aver sbagliato. 

Quando si è criticati da tutte le parti, si può avere l’illusione di non avere sbagliato troppo 

e di aver trovato un punto di equilibrio. 

 

Bruno Vespa  

La sinistra radicale non la critica molto, però. 

Padoa-Schioppa  

Non so se ha letto negli ultimi giorni il Manifesto o Liberazione. Non mancano le critiche. 

D’altra parte, io credo che si debba guardare alla sostanza delle cose. La sostanza delle 

cose, per esempio, è che questa Legge finanziaria ha scelto un settore prima di tutti gli 

altri come destinatario delle poche risorse disponibili, e questo settore è l’impresa. Forse, 

l’impresa stessa lo dovrebbe sbandierare come un proprio successo, mentre, forse, lo ha 

dato quasi per scontato solo perché da molti mesi si sapeva che c’era questa promessa. 
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