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Ue Conti 2017 ok, ma per il 2019
servono 10 miliardi di interventi

di CHIARA DE FELICE

nBRUXELLES Il nuovo Governo
italiano partirà con i conti in or-
dine e senza la spada di Damocle
di una procedura per debito ec-
cessivo, almeno non nell’i m-
mediato. La Commissione Ue ha
deciso di archiviare il ‘caso Ita-
li a’ per il 2017, perché grazie a
una crescita migliore e al rinvio
degli aumenti degli stipendi de-
gli statali, la deviazione in quel-
l’anno è rientrata. Ma l’attenzio -
ne ora si sposta al 2018: il bilan-
cio è al momento «inadeguato»
e Bruxelles vuole riesaminare la
situazione con i dati definitivi,
cioè nella primavera del 2019. E,
per quell’anno, vuole vedere un
‘aggius t amento ’ del deficit

strutturale di 0,6%, che in sol-
doni vale poco più di 10 miliardi
di euro. Uno sforzo notevole se
si considera che tra il 2017 e il
2018, secondo Bruxelles, l’It alia
non è riuscita a fare correzioni.
Nelle ‘r accomandaz ioni’ a l l’Ita -
lia non ci sono quindi sorprese
sul fronte dei conti pubblici, ma
c’è quello che il vicepresidente
della Commissione Ue Va ld is
Dombr ov skis definisce un
«messaggio politico chiaro: de-
ve continuare a ridurre il debito

pubblico che è il secondo più al-
to dopo la Grecia». Per questo il
commissario agli affari econo-
mici Pierre Moscovici s ot t oli-
nea che «non è la fine della sto-
ria»: il monitoraggio dei conti
italiani prosegue, in attesa che il
nuovo Governo consegni il Def
aggiornato e poi la legge di sta-
bilità ad ottobre. Con i nuovi in-
terlocutori il commissario au-
spica «una cooperazione» che
sia «basata sul dialogo, la com-
prensione e la reciprocità». E si

augura che il Paese resti sulla
traiettoria europea.
Soddisfatto il Tesoro guidato da
Pier Carlo Padoan, perché la
Commissione «non chiede
più» di aggiustare i conti nel
corso del 2018, rinviando tutto
al 2019, e perché «conferma la
validità della strategia del ‘sen -
tiero stretto’» proposta dal Go-
verno italiano, che è consistita
nel «perseguire migliori tassi di
crescita pur mettendo in sicu-
rezza i conti pubblici».

In du s t r iali ‘No a un governo
contro economia ed Europa’
Affondo del presidente Boccia che ‘s mo n t a’ il contratto gialloverde: ‘Non chiare le risorse’
In platea praticamente assenti i rappresentati dei due partiti ‘leader ’, applausi a Gentiloni

di PAOLO RUBINO

n ROMA Le prime parole per
sottolineare la «capacità di dia-
logo sui temi dell’industria» del
Governo uscente: con un lungo
applauso della platea a Paol o
Gent iloni , e ancora applausi e
sintonia col ministro Carlo Ca-
lenda . Poi, la relazione del lea-
der degli industriali, Vincenz o
Boccia , all’appuntamento an-
nuale dell’assemblea di Confin-
dustria, si è rivolta quasi intera-
mente a un ‘convitato di pietra’:
le forze politiche impegnate
nella formazione del Governo,
praticamente assenti in platea.
Nessun riferimento esplicito a
Lega e M5s, toni cauti, ma indi-
rettamente l’intera relazione del
leader degli industriali sembra
smontare punto dopo punto il
‘cont r at t o’ di Governo: dalla
questione industriale come
«priorità» mentre «da noi si
vuole chiudere l’Ilva», a una
Europa «imprescindibile» per-
ché «l’Italia vince e avanza con
l’Europa e dentro l’Europa», alle
«scelte strategiche» su infra-
strutture come Terzo Valico, Tav
e Tap da non mettere in discus-
sione perché il prezzo sarebbe
«marginalità, isolamento. Una
enorme perdita di credibilità», e
perché non può passare l’id ea
«che ad ogni cambio di maggio-

ranza politica si torna indietro».
Per Confindustria non aiuta il
Paese «chi ha bisogno di racco-
gliere consenso tutto e subito,
perché il suo orizzonte è corto e
vive nella condizione di una pe-
renne campagna elettorale». Ed
è netta la sottolineature sulla
«democrazia che ha bisogno di
leader che sappiano scegliere,
assumere responsabilità, avere
chiaro l’interesse nazionale»,
come è stridente la contraddi-
zione con «i tanti obiettivi e le
promesse elettorali» se «non è
affatto chiaro dove si recupera-
no le risorse» per realizzarli.
La sintesi del pensiero di Boccia
è nell’invito a «cambiare senza
distruggere». L’analisi  e le
preoccupazioni degli industriali

sono chiare: «Non ci può essere
una politica forte senza una eco-
nomia forte». Poi, avanti con le
riforme a partire dall’es igenz a,
come «le recenti elezioni con-
fermano», di garantire la gover-
nabilità del Paese: «La demo-
crazia italiana è certamente so-
lida ma la sua efficienza e legit-
timità sono ancora insufficienti
rispetto alle esigenze di un Paese
moder no » .
Crescita e occupazione restano
un tema centrale nel ragiona-
mento di Confindustria: «La
missione di oggi, tanto attuale
quanto ignorata, è una sola: si
chiama lavoro». Boccia lo riba-
disce e avverte il nuovo esecuti-
vo: «Serve meno enfasi sulle
pensioni e più sul lavoro».

Bo er i ‘n ROMA Le proposte sull’a c-
cesso alla pensione contenute
nel contratto per il cambiamen-
to firmato da Lega e M5s costano
oltre il triplo di quanto previsto. I
conti arrivano dal presidente
d e ll’Inps, Tito Boeri, che spiega
come permettere il pensiona-
mento con quota 100 tra età e
contributi o con 41 anni di con-
tributi a prescindere dall’età co-
sti il primo anno 15 miliardi per
poi arrivare a regime a 20 l’a n n o.
Molto di più quindi, sottolinea,
di quanto stimato nel contratto
che ipotizza bastino 5 miliardi
per sostenere questo intervento
sulla riforma Fornero.
Un intervento che appare molto
difficile da mettere in campo a
maggior ragione dopo le racco-
mandazioni arrivate dall’Ue .
L’Unione, infatti, chiede all’It alia

di ridurre il cuneo fiscale (tra i
più alti nei Paesi industrializza
ti) e la spesa pensionistica
più alte inEuropa) in parti
guardando alle pensioni p
non coperte da contribut
xelles sottolinea inoltre che già
le leggi di Bilancio 2017 e
(con l’Ape sociale e il blocco di
quota 67 per alcune categ
lavoratori) hanno «inv
parzialmente» il percors
tuoso fatto sulla previde
Non bisogna quindi abbas
guardia dato che la spesa pe
sionistica a causa dell’i
chiamento della nostra popola-

BANCHE, ALLARME DI FITCH SUI CREDITI DETERIORATI

L’INCERTEZZA FRENA PIAZZA AFFARI
E LO SPREAD BTP-BUND SFIORA IL 200
nM I LANO L’incertezza politica pesa su Piazza Affari, che nella
prima parte della seduta perde quasi il 2% per risalire poi sui
livelli delle altre borse europee (-1,31% a 22.911 punti la chiu-
sura), dopo che, a metà seduta, Sergio Mattarella ha convocato
Giuseppe Conte, presidente del consiglio designato da Lega e
M5s. Un segnale che ha in parte ridotto la tensione che si era
accumulata dopo diverse giornate di incertezza, senza però
influire in modo determinante sullo spread. Il differenziale tra
Btp e Bund tedeschi si è avvicinato nel pomeriggio a quota 200
punti, superando i 195, per poi ridiscendere in chiusura a 189.
In calo l’euro, sceso a quota 1,17 sul dollaro, dopo l’inatteso ca-
lo della fiducia dei manager del settore manifatturiero, dei
servizi e composito in Germania e in tutta Europa.
Ma ciò che ha penalizzato di più il listino milanese è stato l’al -
larme di Fitch sulle banche, che ha certificato quello che gli
analisti di diverse agenzie e case d’investimento sostengono
da settimane: «Una caduta prolungata nella fiducia degli in-
vestitori potrebbe ritardare i progressi delle banche nella ri-
duzione del loro consistente stock di Npl e rendere più costoso
per loro costruire dei cuscinetti di debito junior».

Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, durante il suo intervento

n ROMA Uno Stato forte e
non un «sovranismo anar-
coide che gioca con i soldi
degli italiani come se fos-
sero soldi del Monopoli»,
un Italia che non ha biso-
gno di «populismi distrut-
tivi» ma di soluzioni per
«curare il presente», un
Paese che non «chiede
mance o redditi inventati,
ma che vuole essere messa
in condizione di guada-
gnare quello che merita».
È il ritratto dell’Italia e di
quello di cui il Paese ha bi-
sogno, in vista dell’av v ent o
del governo M5s-Lega, che
il ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda
traccia davanti alla platea
di Confindustria: un inter-
vento da cui emerge una
profonda preoccupazione,
soprattutto perché, dopo
la faticosa strada intrapre-
sa per tornare a crescere,
«disfare è un attimo».
In quello che probabil-
mente sarà il suo ultimo
intervento pubblico in ve-
ste di ministro, Calenda in-
cassa applausi a ripetizio-
ne e non solo quando tocca
i molti fronti che si sono
aperti nel corso del suo
mandato e che, avverte, ri-
schiano di fare marcia in-
dietro se verranno seguite
le linee del contratto di go-
verno su cui hanno trovato
l’accordo Luigi Di Maio e
Matteo Salvini: dall’Ilva, per
la quale promette nuove
risorse avvertendo che «in
nessun pianeta di nessuna
galassia conosciuta o sco-
nosciuta si vorrebbe pro-
gressivamente chiudere»,
al l’Alitalia, la cui rinazio-
nalizzazione puzza di «fa-
lò delle vanità per chi la
propone e per i soldi dei
cont r ibu ent i» .

MONITO DEL MINISTRO
CALENDA AVVERTE:
NO AL SOVRANISMO
ANARCOI DE
DISFARE È UN ATTIMO


