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Porta a Porta – Rai Uno 

Sintesi delle dichiarazioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Tommaso Padoa-Schioppa 

Roma, 18 dicembre 2006 

(Il seguente testo è una sintesi delle dichiarazioni del Ministro realizzata per aderire alle 
disposizioni della legge Stanca sull’accessibilità. Per la versione integrale è consultabile 
il video all’indirizzo http://www.tesoro.it/app/discorsi/view/disind2.asp?inType=1 ) 

Ospite il 18 dicembre della trasmissione “Porta a Porta” su Rai Uno, il Ministro 
dell'Economia Tommaso Padoa-Schioppa definisce “un ottimo risultato” la Finanziaria 
giunta ormai alla conclusione del suo iter parlamentare. Quanto ai rapporti con gli altri 
ministri, Padoa-Schioppa spiega che “il CdM è un collegio, c’è bisogno di ascolto 
reciproco. Il Ministro dell'Economia ha una funzione centrale, ma non può scrivere quello 
che vuole: deve trovare accordi”. 

La norma che abbrevia i tempi di prescrizione per i reati contabili è stata inserita in 
finanziaria per sbaglio. “Non so dire ancora oggi come sia accaduto, credo che sia stata 
solo una svista tecnica”, afferma il Ministro, spiegando che “doveva cadere l'intero 
emendamento e invece un pezzo è rimasto. Tutto questo è avvenuto alle prime ore del 
mattino, dopo una serie di notti di lavoro. Dare una lettura maliziosa di quello che io 
ritengo un incidente non credo sia giusto”. Secondo il Ministro, comunque, l'errore sarà 
presto cancellato e “anche dimenticato”. 

Sulle stime del Centro Studi di Confindustria, che ha annunciato una frenata dello 0,3 % 
nella crescita del Pil per il prossimo anno, il Ministro sottolinea che sono "fuori linea 
rispetto a tutte le valutazioni degli altri istituti di previsione”. “Ho letto la notizia, la devo 
esaminare ma - aggiunge Padoa-Schioppa - non mi sorprende. Già nel Dpef c’è scritto che 
quando si fa un aggiustamento dei conti il primo anno c'è una riduzione della 
crescita”.”Ciò che non capisco – ha detto - è che sia uscita in questo momento. Sembra 
fatto apposta per contribuire a un giudizio critico sulla manovra”. “Credo che 
Confindustria si sia comportata più come un partito che come un sindacato, perché  in 
questa Finanziaria avrebbe trovato solo cose utili, certamente ha giocato qualche altro 
fattore”. Secondo il Ministro ”una valutazione razionale avrebbe dovuto portare a un 
giudizio positivo sulla Finanziaria. Penso che abbia pesato fortemente l’opinione politica 
che si è manifestata in Confindustria nei mesi scorsi”.  

“La Finanziaria non è recessiva, ma di crescita perché  migliora le prospettive nel 
quinquennio. Se il primo anno infatti c'e' una leggera flessione, negli anni successivi la 
crescita sarebbe più bassa senza la manovra 2007”.   

“I sondaggi dicono che il giudizio sulla Finanziaria è in corso di miglioramento”, ha 
affermato il Ministro, aggiungendo che della Finanziaria “la gente ha guardato solo i 
dettagli e si è perso il senso delle misure principali”. Il titolare dell'Economia ha poi 
precisato di non essere d'accordo con chi sostiene che la gente si sia ribellata alla 
finanziaria: “Quest’anno abbiamo avuto meno scioperi che in altri anni”. “La manovra e' 
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stata fatta “per un atto di razionalità, non perché fossimo in una crisi come quella che c’è 
stata nel ‘92. Entriamo in un declino economico se non aggiustiamo i conti”. Difendendo 
le scelte operate, Padoa-Schioppa ha detto di avere impegnato il suo “onore” nei sette mesi 
di lavoro sulla Finanziaria. “Rimettere i conti in ordine è una missione di estrema 
importanza. Il debito pubblico è altissimo e il suo peso ricade sui giovani che, ad esempio, 
non possono avere adeguati ammortizzatori sociali. Non è stato facile mettere insieme 
misure che andassero bene al Governo e al Parlamento”. 

“Non penso si possano ridurre le aliquote fiscali già il prossimo anno”, ha sottolineato il 
Ministro precisando che occorrerà del tempo per verificare i risultati dalla lotta 
all'evasione fiscale per poter poi decidere quanto potrà essere redistribuito in termini di 
calo delle tasse. “Penso che ci potremo porre concretamente il problema dei risultati della 
lotta all'evasione nel 2008 per il 2009. Non dobbiamo dimenticare che i conti pubblici non 
sono ancora del tutto risanati e abbiamo un debito alto”. Il Ministro ha fatto presente che 
immaginare di ridurre le tasse con la prossima Finanziaria e' irrealistico.”Inizieremo a 
lavorare alla prossima Finanziaria a luglio, e in quel periodo non ci saranno neanche sei 
mesi dei risultati delle misure che abbiamo preso ora”. Padoa-Schioppa non ha indicato 
numeri precisi sul maggior gettito che entrerà nelle casse dello Stato dall'azione di lotta 
all'evasione. “Non do cifre - ha detto - ma mi aspetto che nel corso della legislatura 
l'evasione passi dalla patologia epidemica alla patologia sporadica. Se di colpo l'evasione 
scomparisse, la pressione fiscale aumenterebbe di 5-6-7 punti”. Ma ovviamente il maggior 
gettito “servirà a distribuire in maniera più equa le tasse”. 

“La Finanziaria 2007 è migliorata nel passaggio in Parlamento. I grandi indirizzi sono 
rimasti immutati, ma ci sono molte cose che nella discussione parlamentare sono 
migliorate”. Il Ministro osserva tuttavia che nella procedura della legge di bilancio "è 
evidente che qualcosa va cambiato. Proporrò a inizio gennaio - dice – ciò che ho tratto 
come lezione dalla Finanziaria di quest’anno”. Secondo il titolare di via XX Settembre 
sono due le cose che non andrebbero toccate nella procedura di bilancio. In primo luogo il 
Dpef di luglio. “Guai ad abolirlo - afferma - fissa i paletti e gli argini su cui si fa la 
Finanziaria”. Inoltre, secondo Padoa-Schioppa, ciò che non va perduto è che “il potere di 
bilancio non è solo dell'esecutivo ma anche del legislativo. Credo sia giusto - osserva - 
mantenere il potere al Parlamento. questa legge è migliorata nel passaggio in Parlamento”. 

“'Bisogna avere il coraggio di affrontare anche un momento di calo di temporaneo 
consenso”. Padoa-Schioppa difende la decisione del governo di non aver ridotto l'entità 
della manovra per il 2007. “In un momento impegnativo in cui ci sono cose impegnative 
da fare, sarebbero bastati solo i 15 miliardi? Non ci sarebbe stata la riduzione del cuneo 
fiscale, gli stanziamenti per le Ferrovie e il rinnovo dei contratti per la sicurezza e il 
pubblico impiego”, ha ricordato il Ministro. 

La “confusione” che si e' creata intorno alla finanziaria “e' un fatto negativo. Si poteva 
evitare con una comunicazione meno disomogenea. E' mancato ordine. Ma questa e' una 
coalizione complessa, eterogenea, con molte voci”, ha affermato il Ministro precisando 
che per una manovra di quella entità “lo scontento e' stato modesto. A chi replicava 
argomentando che i sindacati sono schierati dalla parte di governo, il Ministro ha 
replicato: “Bisogna vedere se è il sindacato che ha convinto noi o se siamo stati noi a 
convincere il sindacato...”. 
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“Il lavoro alla Bce è  stato affascinante ma adesso mi affascina fare questo lavoro per 
l'Italia. Adoperarmi per il mio Paese è un privilegio che non mi fa rimpiangere 
Francoforte”.  

Parlando delle voci circolate nelle ultime settimane sulla richiesta di dimissioni da parte di 
alcuni leader politici della coalizione di governo, il Ministro ha ribadito che anche lui 
prima di accettare la nomina aveva consigliato “di scegliere un personaggio più politico. 
Ma forse c’è stato il bisogno di mettere una persona politicamente neutrale ad 
amministrare le necessarie misure di rigore”. Se non rimpiange il suo lavoro prestigioso al 
direttivo della Banca centrale europea, Padoa-Schioppa confessa però che “una delle 
ragioni che mi hanno fatto esitare più a lungo nell'accettare questo incarico e' la perdita 
dell'anonimato, avere un'immagine pubblica e' una cosa a cui non ero abituato e a cui non 
aspiravo”.  

Sul fronte delle pensioni “certamente il problema e' allungare i tempi di attività lavorativa 
ed è auspicabile farlo in modo volontario. Ci devono essere incentivi e disincentivi", 
“sicuramente dovremo eliminare il divieto di cumulo tra pensioni e attività lavorativa 
perché questo farebbe emergere contributi”. A proposito dell'eliminazione del cosiddetto 
scalone previsto dalla riforma Maroni, il Ministro ha aggiunto: “Se ne dovrà discutere”. 
Nella riforma delle pensioni “lo scalone è solo una delle cose di cui si deve discutere, 
l'importante e' ricavare più risorse per migliorare la situazione dei giovani e in questo lo 
scalone e' un dettaglio perché certamente il problema è allungare l'età di attività delle 
persone, e va fatto in maniera volontaria con meccanismi di incentivi e disincentivi. La 
prima cosa da fare è, ad esempio, quella di eliminare il divieto di cumulo di pensione e 
attività lavorativa, recuperando così sia contributi che imposte”. 

Sulla possibilità di modulare l’età pensionabile in base al tipo di lavoro, ad esempio 
differenziando operai ed impiegati, Padoa-Schioppa spiega: “Esistono definizioni di lavori 
gravemente usuranti e bisogna tenerne conto, ma la linea di demarcazione non è tra operai 
e impiegati. Esistono lavori usuranti in entrambe le categorie”. Infine, per incentivare la 
permanenza al lavoro di persone più avanti con gli anni, il Ministro ipotizza ”l’abolizione 
del divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro. Oggi c'è molta attività in 
nero svolta da pensionati: se si facesse emergere ci sarebbero più gettito e più contributi”. 

Il Ministro dell'Economia si augura che l’Alitalia, in via di privatizzazione, interessi 
imprenditori italiani, ma l’obiettivo principale è quello di rilanciare la compagnia, 
indipendentemente da chi sia il proprietario. “L’orgoglio nazionale é che Alitalia sia una 
compagnia sana, che permetta alle persone e alle merci di viaggiare a prezzi ragionevoli. 
Chi sia il proprietario - ha detto il Ministro - non é rilevante, se non dal punto di vista delle 
risposte che darà a questo tipo di domanda”. Padoa-Schioppa ha quindi aggiunto di 
augurarsi che “questa capacità ce l'abbia un imprenditore o un gruppo di imprenditori 
italiani, ma non fino al punto di sacrificare Alitalia a questa particolare aspirazione”. 

La privatizzazione di Alitalia “penso possa avere un esito positivo”. “La storia di Alitalia -
ha aggiunto- è una storia triste degli ultimi anni. C’è stata una decadenza della compagnia, 
perché  Alitalia non è riuscita a superare il passaggio dal monopolio alla concorrenza nel 
settore. Ci sono state responsabilità dell'azionista ma anche dell'azienda e dei sindacati”. 
Quanto ai riflessi sull'occupazione, Padoa-Schioppa ha rilevato “sull’occupazione non è 
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detto che ci saranno vincoli precisi. Le offerte che saranno fatte verranno da chi ha un 
piano industriale”. Gli eventuali acquirenti “non sono obbligati a comprare tutto, anzi,  
probabilmente gli azionisti terranno le loro azioni perché vedranno che con il nuovo 
proprietario la compagnia prospererà”. Il Ministro ha inoltre ribadito la necessità che ci sia 
”coerenza tra piano industriale e occupazione” e ha precisato che il Governo non ha “mai” 
posto vincoli particolari su questo punto. Si è detto convinto che la privatizzazione avrà 
“esito positivo” e ha osservato che se “De Benedetti non ha interessi, non ha neanche le 
informazioni sufficienti per dire che altri non sono interessati”.   

“E' stato posto un solo paletto, chi fa l'offerta deve comprare il 30,1% delle azioni e fare 
l'offerta pubblica di acquisto”. 

“Un Paese delle dimensioni dell'Italia ha tutte le ragioni per avere una compagnia di 
bandiera che non vuol dire necessariamente di proprietà pubblica. Lufthansa è una 
compagnia di bandiera ma non è pubblica”. Alla domanda se il Tesoro è intenzionato a 
mantenere quote nella compagnia aerea, il Ministro risponde: “Vedremo se terremo o no 
una quota a seconda di quelle che saranno le proposte”. 

 

 

 

 

 

 


