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PARIA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

«Ora evitiamo il caos
Presto altre misure»

di Federico Fubini

99

na crisi di governo?
«Penso che sarebbe

incomprensibile. Precipitare il
Paese nel caos e nell'incertezza
non sarebbe compreso dalle
famiglie, dai lavoratori e dalle
imprese». Roberto Gualtieri,
ministro dell'Economia,
sottolinea l'importanza
del dialogo tra i partiti
della maggioranza.
E l'arrivo di nuove misure.

alle pagine 6 e 7

Ministro
Il ministro
dell'Economia,
Roberto
Gualtieri, 54
anni, Pd,
professore di
storia
contempora-
nea alla
Sapienza, è
stato dal 2009
al 2019
eurodeputato.
Ha presieduto
a Bruxelles
la Commissione
affari
economici

Il ministro dell'Economia: lo scostamento? Intorno ai 24
miliardi. Per i vaccini risorse per un miliardo e mezzo

Fondi per Comuni e Cassa integrazione ma ad oggi non c'è
motivo di prevedere un deficit a due cifre in rapporto al Pil

«Adesso il Recovery è più robusto
Da subito altre risorse per la Sanità»
di Federico Fubini

Roberto Gualtieri, come
ministro dell'Economia, non
è un tecnico come tanti suoi
predecessori. Eppure di rado
è stato al centro della scena
politica come in questi giorni:
dal Recovery plan italiano di
cui ha preso saldamente le re-
dini solo da poco dipende la
stabilità di governo. Al punto
da indurre Gualtieri a tenere
da parte, per il momento,
quasi tutti gli altri dossier me-
no il più urgente: un nuovo
scostamento di bilancio entro
fine mese che, dice il mini-
stro, potrebbe valere circa 24
miliardi di euro.

L'Italia si può permettere
una crisi di governo con il
Recovery plan da approvare
e un'emergenza anche eco-
nomica aperta?

«Sarebbe incomprensibile.
Il dialogo con i partiti di mag-
gioranza è stato molto utile
perché ha permesso di mi-
gliorare l'impostazione del
piano e rafforzarne coerenza
e visione strategica. Su questa
base ora si sta finalizzando la
revisione del testo. Auspico
che martedì sia approvata dal
Consiglio dei ministri per poi
avviare subito il confronto

con il parlamento, con le forze
sociali e con la Commissione
europea. Dobbiamo conclu-
dere il lavoro nei tempi previ-
sti. Ricordo che subito dopo
questo passaggio — cruciale —
il governo sarà chiamato ad
altri interventi importanti: lo
scostamento di bilancio e il
nuovo decreto sui ristori. So-
no indispensabili e urgenti,
soprattutto alla luce della ne-
cessità di proseguire con le
misure restrittive di conteni-
mento della pandemia. Non
vanno messi a rischio».
Quanto vale Io scostamen-

to?
«Stiamo valutando un in-

tervento da un punto e mezzo
di prodotto interno lordo».
Cioè circa 24 miliardi?
«Sì, di cui circa un miliardo

e mezzo per l'acquisto, la di-
stribuzione e la somministra-
zione dei vaccini. Sulla Sanità
nel provvedimento in arrivo
sono previsti nel complesso
più di tre miliardi supple-
mentari. Poi ovviamente rifi-
nanzieremo il sostegno ai Co-
muni e la copertura della Cas-
sa integrazione. Non solo i ri-
stori».
In caso di crisi di governo

lei avrà in testa uno scenario
alternativo, per garantire la
tenuta della coazione e la ge-
stione dell'emergenza ...

«Continuo a essere fiducio-
so che prevarrà in tutti il sen-

so di responsabilità verso gli
italiani. Credo che il metodo
dell'ascolto che stiamo prati-
cando per la revisione del Re-
covery consenta un più gene-
rale rilancio dell'azione del
governo e della coalizione.
Come ha detto Nicola Zinga-
retti, c'è da definire un pro-
gramma di priorità, un vero e
proprio patto di legislatura,
raccogliendo i contributi di
tutte le forze politiche della
maggioranza ed è positivo
l'impegno del Presidente
Conte a presentare una pro-
posta in tal senso. Non penso
invece che precipitare il paese
nel caos e nell'incertezza sa-
rebbe compreso e apprezzato
dalle famiglie, dai lavoratori e
dalle imprese, che si aspetta-
no meno polemiche e più fat-
ti. E a buon diritto. Noi lavo-
riamo senza sosta con l'unico
obiettivo di affrontare e supe-
rare questa crisi difficile. Ci
aspettiamo che tutti facciano
lo stesso».

Ritiene strumentali le ri-
chieste di Italia viva sul Re-
covery plan? In fondo lei ha
passato le feste impegnato
in una frenetica revisione
del piano, perché dopo vari
mesi era ancora molto ca-
rente.

«Da Italia viva, come da tut-
te le altre forze della coalizio-
ne e da molti osservatori, so-
no giunti contributi e osserva-
zioni preziose, e lo schema
presentato tiene conto di
molte di queste. Lo hanno ri-
conosciuto gli stessi esponen-
ti di Italia viva nella riunione
di maggioranza venerdì».
Le sembra che i partiti

adesso trovino la struttura
del piano adeguata, per
quantità e qualità?

«Sull'entità delle risorse a
debito occorre salvaguardare
la sostenibilità della finanza
pubblica. Ma anche su questo
punto — che è delicato — il dia-
logo e il confronto hanno
consentito di ridurre la quota
per i progetti in essere e di po-
tenziare le risorse per i nuovi

progetti del piano per oltre
venti miliardi. Così, grazie an-
che al contributo del ministro
per la Coesione Peppe Pro-
venzano, una quota di prestiti
europei ci consentirà di anti-
cipare l'impiego di risorse
non programmate. Significa
accelerare e qualificare la spe-
sa, aumentare gli investimen-
ti al Sud e creare le condizioni
per un ulteriore incremento
complessivo. Tra l'altro abbia-
mo introdotto strumenti fi-
nanziari a leva per facilitare la
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mobilitazione di capitali pri-
vati e favorire l'impatto addi-
zionale degli investimenti in
alcuni ambiti: politiche indu-
striali per le filiere strategi-
che, servizi turistici e infra-
strutture di ricettività, econo-
mia circolare, housing socia-
le».
Sul merito dei programmi

che impressione le sembra
abbiano avuto i partiti di
maggioranza?
«Quanto a questo, vorrei

sottolineare il forte potenzia-
mento degli interventi sulla
ricerca, la formazione, le poli-
tiche attive del lavoro, le infra-
strutture sociali, il turismo e
la cultura. Sono rafforzate
sensibilmente le tre grandi
priorità orizzontali del piano:
le donne, i giovani e il Mezzo-
giorno. Tutti gli interventi
delle diverse missioni do-
vranno essere disegnati e va-
lutati in modo da avere un im-
patto particolare su di esse,
perché il rilancio e la trasfor-
mazione dell'Italia passa per
la capacità di risolvere queste
tre grandi 'questioni' che si
trascinano da tempo. Sui gio-
vani, su cUi ha giustamente
insistito il segretario del Pd, le
risorse direttamente investite
salgono a almeno quaranta
miliardi. Senza tenere conto
dell'impatto sulle nuove ge-
nerazioni di missioni forte:
mente orientate al futuro co-
me quelle sulla rivoluzione
verde e sul digitale».

Il piano promette assun-
zioni soprattutto nella giu-
stizia e nel pubblico impie-
go. Quante?
«Complessivamente circa

i6 mila per la semplificazione
delle procedure e l'attuazione
del piano, per la digitalizza-
zione della pubblica ammini-
strazione e Io smaltimento di
tutto l'arretrato della giustizia
soprattutto civile: un'oppor-
tunità importante anche per
rafforzare il necessario in-
gresso di giovani energie e
competenze nella pubblica
amministrazione».

Lei ha detto che queste as-
sunzioni non ci saranno, se
non ci sono le riforme. Che
significa?

«Semplice: che la Commis-
sione vuole pacchetti organici
e coerenti di investimenti e ri-
forme. E ha ragione. Smaltire
l'arretrato dei processi è im-
portante, ma se si vogliono ot-
tenere le risorse necessarie a

farlo, bisogna dimostrare che
non si formerà di nuovo anco-
ra dell'arretrato. Questo ri-
chiede un piano di riforma
credibile con tempi di attua-
zione certi».
La pandemia infierisce

ancora e la campagna vacci-
nale prenderà tempo: le vo-
stre previsioni d'autunno di
una forte ripresa con cresci-
ta del 6% nel 2021 valgono
ancora?

«Intanto mi faccia dire che
il piano vaccini del governo
sta procedendo con notevole
efficienza. Speriamo di di-
sporre dei quantitativi neces-
sari, adeguati alla capacità di
somministrazione che stiamo
dimostrando. Per quanto ri-
guarda l'economia, nonostan-
te le restrizioni dovute alla se-
conda ondata pensiamo di
chiudere il 2020 poco distanti
dalle previsioni della Nota di
aggiornamento d'autunno:
anche gli ultimi dati sulla pro-
duzione industriale sono in-
coraggianti e dimostrano che
le misure adottate per conte-
nere il terribile impatto eco-
nomico della pandemia sono
state efficaci».
Ma di fatto abbiamo chiu-

so l'anno in recessione e non
ne stiamo uscendo, non tro-
va?

«Naturalmente ci aspettia-
mo che i primi mesi dell'anno
risentano negativamente del-
l'andamento della pandemia,
e nel complesso i rischi per la
previsione sono al ribasso.
Però riteniamo ancora che il
Pil possa recuperare parte
della caduta registrata nel
2020. Molto dipenderà dalla
capacità di attivare tempesti-
vamente gli investimenti ag-
giuntivi dei Recovery plan
previsti per il 2021, che raffor-
zeranno le misure di stimolo
previste dalla legge di bilan-
cio».
A proposito dello scosta-

mento: l'idea è di farne solo
uno, che valga per tutto l'an-
no? Significa far salire il de-
ficit pubblico verso o oltre il
12% del Pil?

«Sì, rivaluteremo le pro-
spettive economiche e varere-
mo un pacchetto di misure al
quale stiamo già lavorando e
che ci auguriamo sia l'ultimo
scostamento. E evidente però
che non possiamo ancora
avere certezze assolute sul-
l'andamento della pandemia.

Per quanto riguarda la finan-
za pubblica, la previsione del-
la legge di bilancio è di un de-
ficit del 7% del Pil. Ad esso si
dovrà aggiungere il costo del
nuovo pacchetto di sostegno
all'economia e l'impatto di
un'eventuale revisione al ri-
basso della crescita. Tuttavia,
allo stato attuale non c'è asso-
lutamente motivo di prevede-
re un deficit a due cifre in rap-
porto al Pil».

C~UZIONE=tI'SERVAï/,

Nel nuovo
piano previste
16 mila
assunzioni, ma
senza riforme
sono
impossibili

Il Pii potrà
recuperare
parte
della caduta
se facciamo
presto
con i fondi Ue

II piano di rilancio

Aumentano i fondi
per la Sanità

Nell'ultima bozza del
Recovery plan —
che sarà discussa

settimana prossima in
Consiglio dei ministri —
aumentano le risorse
destinate alla Sanità
dopo un confronto con
le forze di maggioranza.
Vengono dedicati 7,5
miliardi per rafforzare
medicina territoriale
e la telemedicina

Spinta al digitale
ma paga l'industria

Rispetto al vecchio
piano, i tagli più
grandi toccano la

Digitalizzazione e
innovazione del sistema
produttivo, voce che
scende da 35,5 a 26,5
miliardi. Escono 5,8
miliardi per il Patent box
(tassazione agevolata
su marchi e brevetti), ci
sono 6 miliardi in meno
per Transizione 4.0

Infrastrutture,
maggiori risorse

Q

Nell'ultima bozza
aumentano le
risorse destinate alle

che con
edilizia e rigenerazione
urbana sfonda i 50
miliardi di euro. Sulle
grandi opere usate
anche risorse a bilancio
ordinario per uno choc
da circa 60 miliardi su
alta velocità, autostrade
e trasportò locale

Tagli sull'efficienza
energetica

Rispetto al vecchio
piano del Recovery,
da presentare a

Bruxelles, cl sono 6
miliardi in meno per
l'efficientamento degli
edifici pubblici e 3 in
meno per il Superbonus
110% che verrà sì
prorogato fino alla fine
del 2023, ma solo per
l'antisismica e l'edilizia
popolare
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II piano Next Generation EU
QUANTO VALE IL PROGRAMMA PER L'UNIONE EUROPEA

miliardi di euro

• 

RECOVERY

AND RESILIENCE FACILITY

REACTEU

HORIZON EUROPE

INVEST EU

SVILUPPO RURALE

RISORSE COMPLESSIVE DISPONIBILI PER L'ITALIA

672,5 17,6
miliardi
altri fondi

47,5 Ue

5

5,6

7,5

• 

•

FONDO PER LA TRANSIZIONE 10 63,7

GIUSTA

RESCEU 1,9

Fonte: Previsioni della Commissione Ue

RIFORME RICHIESTE DALLA COMMISSIONE UE

Per ottenere i

209
miliardi
del Recovery
fund iso

semplificazione
della burocrazia

istruzione
e formazione
professionale
digitale

miliardi
di sussidi
(grants)

ridurre
i tempi
della giustizia

o

W'3' 
;~

•

maggiore
occupazione
delle donne
e dei giovani

191,4
miliardi dalla

Recovery and
Resi iene

Facility

127,6

miliardi
di prestiti

(loans)

lotta alla
corruzione
e contrasto
all'evasione

mercato
del lavoro
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