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All'indomani dei giudizi di Bruxelles sul deb_i!_o pubblico. «1 3 miliardi per investimenti? Potremo usarfi nel 2014 una volta conseguiti i primi risultati»

Saccomanni: non ci sarà un'altra manovra
«Ma ora si acceleri ulla spending revi w»
nministro: a regime i rispanni possono \ alere l'l-2°/o del Prodotto interno lordo
« erve più coraggio nel pri atizzare l quote del
· e valorizzare gli immobili»
L'intenrista Il ministro Saccomanni: l'Europa non ci ha bocciato

«Nessun sacrificio in più
Debito, piano per ridurlo»
pesa pubblica
All'inizio della
settiJnana si riunirà il
comitato
interministerialc per la
revisione della spesa
(f de b.) <<Ma quale bocciatura!». ll ministro dell'Economia
non ci sta. All'indomani del giudizio preliminare della commissione Ue sulla legge di Stabilità (è la prima volta che accade
dopo l'entrata in vigore dell'accordo cosiddetto two pack), Ea:
lliiz.W Saccomanni respinge
commenti acidi e conclusioni
affrettate: <<Non ci sarà nessuna
manovra aggiuritiva, né dovremo studiare interventi supplementari>>. Dato per scontato che
gestire le finanze in un Paese
con il debito al 133% l'anno
prossimo è fatica di Sisifo, Bruxelles ha detto, a chiare lettere,
che la correzione dei conti pubblici è insufficiente.
La nostra crescita 2014 è stimata dall'Europa solo allo 0,7%, contro 1'1,1% delle previsioni del governo, dunque indebolendosi il
denominatore bisognerà tagliare
(o tassare di più) per avvicinarsi al
pareggio strutturale, obiettivo ormai inciso nella nostra Costituzione. Ono?
Saccomanni tira un lungo so spiro. «Guardi, qui la confusione
regna sovrana, facciamo un po'
d 'ordine. La Commissione non
tiene conto, nelle sue previsioni
per il 2014. di alcune misure che il
governo ha già preso o sta per
prendere. Per esempio: noi abbiamo erogato finora 14 miliardi di
pagamenti arretrati della pubblica
amministrazione, già nelle tasche
delle imprese creditrici. Avranno
qualche effetto sull'economia,
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Capitali all'estero
Sul rientro ci aspettiamo
molto. Le stesse banche
~'\izzere hanno nmtato

atteggiamento con i loro
clienti

credo, insieme alle altre misure
adottate in questi primi mesi di
governo». Basteranno? «lo ritengo di sì. Se il governo va avanti,
non si parla di crisi ogni giorno e
si smette di litigare su tutto perché un programma si basa sulla credibilità e certo noi non manchiamo di dare spettacolo - ,
avremo ampi margini per fare ulteriori progressi nella riduzione
del debito attraverso le misure
strutturali già messe in campo :pta
non contabilizzate nel budget. E il
debito l'elemento di maggiore
preoccupazione della Commissione europea, dopo la nostra
uscita dalla procedura di deficit
eccessivo».
Dove pensate di intervenire per
ridurlo questo debito? «lo sono
convinto che sia necessario anticipare al 2014 una parte maggiore
dei risparmi della spending review
affidata al commissario Cottarelli». E quanto vi aspettate di incassare? «L'operazione complessiva
potrebbe ambire a un valore tra 1'1
e il 2 per cento del Prodotto interno lordo, a regime nell'arco di un
triennio». Sono tanti soldi, ministro, da 16 a 32 miliardi, e al momento la previsione per il 2014 è
di risparmiare 6oo milioni. Un po'
pochi. <<Lunedì si riunirà il comitato interministeriale per la revisione della spesa e sono fiducioso
che avrà il coraggio di definire una
terapia più incisiva sull'intero
campo della spesa pubblica, già a
partire dal 2014».
Altri interventi, più diretti, per

contenere il debito? <<Prima di tutto un maggiore coraggio nelle privatizzazioni, nella vendita di quote di partecipate del ~- E poi
più decisione nel valorizzare l'immenso patrimonio pubblico immobiliare». Se ne parla da troppi
anni, ministro, o c'è un colpo d'ala
o finirà come sempre nel nulla. «ll
colpo d'ala lo tentiamo». Auguri.
Intanto le Poste entrano in Alitalia.
<<L'obiettivo del governo è di facilitare l'integrazione di Alitalia con
un partner industriale di caratura
internazionale. Nel perseguire
questo obiettivo bisogna prestare
molta attenzione, oltre che a tutelare i risparmi degli italiani, a evitare i rischi di una procedura comunitariaper aiuti di Stato».
E poi, ministro? Scorriamo la lista degli interventi. «Sul rientro
dei capitali dall'estero ci attendiamo molto, perché il mondo è
cambiato. Oggi è più difficile
sfuggire al Fisco, le stesse banche
svizzere hanno mutato atteggiamento con i loro clienti. I paradisi
fiscali sono fortunatamente minacciati. Venerdì a Bruxelles Lussemburgo e Austria- che per inCOBBIEBE DELLA SEBA .
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ciso hanno appena cambiato i rispettivi governi- sono stati messi in un angolo. Agiamo su due
fronti. A fine mese è previsto un
incontro importante nel negoziato
con la confederazione elvetica. E
poi sul piano generale, anche grazie alla collaborazione del giudice
Francesco Greco, si sta studiando
una depenalizzazione del reato
per chi è disposto a far rientrare
somme detenute illegalmente all'estero e il raddoppio delle pene
per chi si ostinasse a restare fuori>>.

Un altro importante fronte è costituito dalla rivalutazione delle
quote di Banca d'Italia possedute
dagli istituti di credito. <<ln questo
caso - risponde Saccomanni sono state fatte cifre a caso, un po'
fantasiose. Dopo la perizia, redatta
dai tecnici di Visco, la Banca d1talia ha un valore oscillante tra i 5 e i
7,5 miliardi, dunque il beneficio
per l'Erario da una rivalutazione
delle quote, che aiuterebbe anche
le banche a migliorare le proprie
posizioni sul patrimonio di vigilanza in base ai criteri di Basilea m,
arriva al massimo a 1,2 miliardi.

Altre risorse per il miglioramento
dei saldi».
Ministro, quella di Bruxelles
non sarà stata una bocciatura come dice lei, però ci impedisce di
usufruire della «clausola di flessibilità>> che consente ai Paesi fuori
dalla procedura di deficit eccessivo di fare investimenti - tre miliardi già previsti nella manovra
-non q>mputati nel deficit strutturale. «E vero, ma come ha ricordato lo stesso commissario Olli
Rehn, l'Italia potrà invocare la
clausola per gli investimenti nel
corso del 2014 se si materializzeranno- come pensiamo- gli effetti finanziari degli interventi che
ho menzionato prima>>. Dica la verità: ci è rimasto male, non se
l'aspettava? <<Bisogna tenere conto
che la Commissione era stretta tra
due fuochi, i Paesi che come 11tali~ spingevano e spingono per un
maggiore coraggio nel favorire la
crescita e quelli - inutile che dica
quali - che considerano la "clausola di flessibilità" un modo per
aggirare le regole, insomma spesa
corrente mascherata da investimenti. Di fronte a questo dissidio

la Commissione si è riservata di
fare una valutazione sulla clausola
caso ·per caso». Ma, al di là della
vicenda nazionale, l'Europa per la
crescita fa poco o nulla, non trova?
«Il problema politico, numeri a
parte, è esattamente questo. Ho
parlato a lungo venerdì con il presidente del Consiglio Ue Van Rompuy e con Olli Rehn, sulla necessità di una svolta radicale nella strategia macroeconomica dell'Unione. Altrimenti alle elezioni
europee vinceranno i tanti populismi di cui è percorsa in questo
momento l'Europa>>.
Faticoso essere europeisti di
questi tempi. Saccomanni non lo
dice ma credo abbia avuto a Bruxelles una sola soddisfazione, notare che la Finlandia, il Paese di
Rehn {Helsinki, si ricorderà, voleva addirittura in pegno il patrimonio artistico greco in cambio degli
aiuti) è scivolato nella stessa posizione dell'Italia. Non si è primi
della classe per diritto divino. Ma
sono magre soddisfazioni, purtroppo.

Le misure per ridurre deficit e debito pubblico
---

Dalle privatizzazioni
subito 500 milioni d" euro
Per ridurre lo stock di debito
pubblico che ormai veleggia
ampiamente oltre i 2 mila
miliardi di euro (a settembre
2.068) il ministro del ~
Saccomaonj ha spiegato di
voler dare corso a un vasto
programma di privatizzazioni
di immobili dello Stato
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Tagli alle usc1te statali
Gli obie ivi per il2014
Nei propositi del ministro
dell'Economia e del nuovo
commissario Carlo Cotta re Ili
l'obiettivo «minimo»
dei tagli alla spesa pubblica
dovrebbe toccare i 3 miliardi di
euro. Più realisticamente nel
2014 sono previsti risparmi
per 600 milioni o poco più
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Bankitalia, per il Fisco
fino a 1,2 miliardi
Maggiore ossigeno per le
casse dello Stato deriverebbe
dagli effetti finanziari della
rivalutazione (tassata) delle
partecipazioni delle banche al
capitale della Banca d'Italia.
L'iter è partito, il beneficio
per i conti pubblici sarebbe
di circa 1,2 miliardi di euro
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1112°/o dal rientro
dei capitali all'estero
Agenzia delle Entrate al lavoro
per riformare le norme sul
monitoraggio fiscale dei capitali
degli italiani all'estero. Va evitata
una procedura d'infrazione Ue.
Per chi aderirà al rientro è
prevista la depenalizzazione e
un costo stimabile nel12% del
patrimonio
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Chi è

Il ministro dell'Economia
Fabrizio Saccomannj,
venerdì 22 novembre
compirà 71 anni. Romano
di nascita e bocconiano di
studi, ha alle spalle una
lunga carriera nella
Banca d'Italia. dove nel
2006 è stato nominato
direttore generale, ruolo
dal quale si è dimesso il
28 aprile scorso per
assumere l'incarico di
governo. Molte le
esperienze internazionali,
dal Fondo monetario
internazionale alla Bers
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