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L'emergenza economica

Q Intervista Antonio Patuelli (presidente Abi)

«Famiglie e aziende a rischio
il governo proroghi gli aiuti»
►«La virulenta ripresa della pandemia ►«In manovra meno garanzie dall'i gennaio
e il caro-energia impongono misure» in linea con l'Ue, ma la norma va ripensata»

RandoSalrrtonastasu

t)iic anni di !;.ir.anzie pubbliche,
Ce'nil,t,l.2t e centinaia di miliardi
perei'itare i1 peggio a imprese c
l',ttrtiylis:, e_ al Nuz,!tigitlrno ira paf
ticA;rlare di precipitare scuz:t ;'etC
Ve.-=.n I ,rbisso setciale rd eCcnlïr
nli,_o 1 nunleri deila prli]de:ni.t
202021 sono un se,ynt, tangibile
di Corre lo Stato abbia sirstenut
l'economia nelnlltìnlo biennio
prrp:tr:trldrinï la ripresa ma sem-
brano oggi sbiadire di fronte
alle inr(trnite della nuova. furti~
.5t ma ondata del contagio. Anche
per._llt_, ti9 1110n]erltb. la proroe-;,I
completa delle mi5urc di aìuto e
sostegno dal p,trae c,e1 governo
non c c Ne parliamo con Amo-
nto ¢'tlttfclli, presidente dcli',~ln.
l'Associazione ta a !ar banche che
di quel flusso di risorse non sono
state solo ii tea mila,aleoperéttivo.

Presidente Pat nel li, qual  sono
intarito i numeri del biennio in
chiave Sud per ciò che riguarda
i línan7,iaítlei7ti concessi'?
«Nei due --inni alle imprese del
Mezzogiorno s01105tflti e ru5titi
compi ,.453\anac. ntC, tra
operazioni mai e ate al Fondo di
gar.tuzt a per le pini c prestiti
Saee: per le=azicndc pii' „rafadr-.
(I1 (fa 50 miliardi dteurcr l,t
Campania. in l u tiCQlïtl t 1131
dicembrescorso, ha v íslt, accohe

NEL BIENNIO I PRESTITI
EROGATI AL SUD E ISOLE
SONO STATI SU 1708
IN TUTTA ITALIA
BEN 236, DEI QUALI
74 ALLA CAMPANIA

17:',.`,.?hü opera? umi di
finanziamento attraverso -il
Veatldudr garanzia per tiri
importo cii 14 miliardi ;;}t}

( ai Va miU,a4j`'hin'lnun
miliardo e 100,aulíc,rai Con la
garturLil Sace La sola Napoli ho
VÏSll355rltil8 operazioni
iinailcidtc. per un importo di
7.869 miliardi seguita da
Salerno (40n1 rla c .;,h miliardi) e
d-t Caserta (221>•tilael,î
m iardt)».
V. nelle altre regioni del Sud?
-Al_;Idlcenrtilc +021risu,ttavauo
finanziati con tondo di
41)1001)0 polI 3,3 miliardi in
Puglia. ,r.Lmillaarcii lrlScrlìa.4,3
in Abruzzo. 3.3 in Sarde ,rl,t, ¡̀3¢,6
in Calabria, 1,'1 in Basi li< atl Cl2
miliom in Molise,l'iìt blcsigli
importi della garanzia tiacciper
eff€'ttodella minore presenza al
Sud di mandi inrpresc.:213
milioni all'Abruzzo, aslllat
Basilicata, 257 milioni alla
Puglia, 495 all a Sicilia. 397 -ºiltt
Sardegna-.
Chi hn lavu to di più ovvia mente

è perché aveva piùdchiti, è
Cotiì'
rsaltr men te. l dati in nostro
possesso xdicono che il totale dei
prestiti a llnlar est' e:` famiglie
compresi quelli ordinari erogati
ti.al nwndo bancario, I s a t )ecatu i
1.7'08 il Italia (I cui '230
destinati al Sud e alle isole. Per l i
Campania, in particolare,

NEL DECRETO
MILLEPROPROGHE
BISOGNA RIPRISTINARE
L'EROGAZIONE
COMPLETA
DEI SOSTEGNI

Stati pari a;'-1 mi 'lardi,  '2 dei
quali destina.ti alle imprese. Va
pero tenuto presente scintc' clac i
depositi sono rimasti
ampiamente al disopra dei
prestiti a riprova del f:.altoehr
I`ccnnitmia nonostante Ili
l)lullcrnia è riliia4ta vi late. Al
Sud E risparmi sono ammontati a
:132 naïliardi. IIl ,-açr la sola
CanaN nl;a. E: negli uìtinli sci mesi
In propensione a inVestire d211C
farnit,lleancla. ah Sud i : res'eiut,l:
la Campar] i,t, ad e Selllp.rl, è i n
1111101 con il datai nazionale».
Le gara gema aio sono
state però rîrnodulatc dal
governo in chiave per così dire
europea: si pensava che non
bisognasse più prorolLarle.l?
invPlE .

I.a pandemia .aveva sorpreso
timi. soprattuttocia dicembre
'2{)MC rna, tt diClcr enLa di un ~lincr
fa, Ora vi sona alth fattori che
pcscinit ;ull'ccononiia anche per
VIcellde rntern.[zltln8h, a partire
dai costo dell'energia. ll rischio
peggiore  quello che stiamo
vivendo in Queste settimane: e
e'ine che lal'ira'~lcnta ripresa della
pandeuti a sommata alla
moltiplicazione dei costi
dell'energia.
Freni 1,1 riprl5a dt•1 }'aesr. Per
evitarlo, occorrono orlßdue pr ulrit5
interventi di emergenza, come il
ptol unv,amcntt r pieno del] e°
garanzie per i iva.nazialne;nC alle

Antonio Patuelli

inlpl'c x' e una pol etica
nazionale ed europea pii!
@ttn,;in'In-ante>x.
Due scelte non facili, la prima
però più iinmediata. è t:.osi?
«Cerio, l p€ oe cedi tllenl.ï
tlncr ,g,t nziali sono piït rapidi.
quelli .strutturali inlpiieaitt>delle
strategie più d' medio termine.

Fì2inm.ita dell l crisi
encrl treacolpiset'soprntt'trttoi

enralpe'i- come l'It,flia,che
dipendono ntnito dall'estero:
non vorrei pt'oi'r..i qtaasl:;O miri i
dalla prima crisi petrolicra,che
trtlün anno t'.itr[)\ assilli( a
CY)nS,tatat'e Una Lrr5ldel ,.as.Pcr
le garanzie, iI drscarsoceii~,'erso:
tllgU4tr neo laA pensate la legge dt
l3ilanrioanttnhre_ qnaradtl
a i al'amRilt)ntatEi da questi
ri,;lniti patlde4nrCl e ha i idoli»
le gai.anziC dall'i ;ennaio, in
lìncu con la decisione europea di
proroga reSJlli hIlt) ai 30 giugno
?t)?? I, I stop al rt'ÿEme oa (, i r laerilr
di anni, Non sappiamo se
Cdalesi ilt,rllflStadt'nZare",tel£a:
<afip, lmo peret che si deve
valutale la possibili lndlllna
nilrm,a,da inserire per esempio
nel decreto Nltlle iroprns;he. che
ripristini l'erot tzielrteceit,pttºtit
delle misure di a11.1t0 e sostz4inu.
I.'f1ü' Io htl,sca]lc'cit;l?oalgoverno
e mute la vicrmnli;tra
all'economia Castelli ci lla dato
pubblicamente r agiane. Mi
auguro che si possa procedere al
pi ii presto,>.
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