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L'intervista Antonio Patucili

«I tassi su non spaventano
ma il Pnrr deve marciare»
►Il presidente dell'Abi: «Banche e imprese ›«Lo scudo della Bce? Lo valuteremo
adesso collaborino per prevenire la crisi» l'Italia tenga i conti pubblici in ordine»

cora b ds4i.`aSirllct rispetto pc'r IinU

313,9,Ii aniti del secondi-, dopo girerr:a. quando l'Italia stava ctistriaCndi crciili';tx,a rido il -rnir ac,)loeuononúcù-, Aggiungo chef rnoïtissi•

ABI

mi mutui stipulati dalle talnti;s;lie
negli sciarsi .anni hanno tassi fissi,
eil.iilyd, senza onori !aL[ÿit!rlltvi.
Davvero fiori vc_doconllrrddí'Lion e'".
E" però innegabile ehe le imprese verra nno danneggiate dovendo pagaredi più per i prestiti: non c'c il rischio di un'ulteriore crescita delle i nsolve'nze?
-1 tassi non sono st+lU fissati
dalle banche centrali, Mia anche
dal mercato. l al- inapresela,;nnact liner di rin7-ua'Gl.irncntG nolto diversificate. perdo penso elle l'aumento dei tassi :it:r.unciato
nell'Lnrnpä dc2l1'euro non ti,Trai,rer<a in til=ljiic'r.t rilevante. Solo ,ittuttu per quelle imprese che hanno LI511frlli tÜ dei prestiti pol icnnali ingiuri parte garantiti dallo Stato per l'cmcl etaza pandcruiea.
C7V'Vi;3riat'nte n crn i",ego diá' non ci
slavi() riseti di una nuova ...risi
rsi cfelleintplesec-drtnqut'cli una crescita del crediti dett'l'iílr.iti~~~..
Come ilnpedfre che il reuo
meno ci riporti a meta del decennio passato?
inpre ti' e banche dovranno
ciillab,amri per prevenire queste
vissi bil ira dí nuova erisì-',
L'aumento dei tassi ha un riSviaito positivo perché alimenta
il margine dí interesse delle
banche, Quindi le fa guadagnare di p i ia. Lei in più occasioni ha
riconfermato il sostegno del sistema all'economia, ma Oggi il
cavallo potrebbe non essere
più in grado di bere.N e. comcienc?
1?' un rischio che le banche coi i oscon o bene C tiOn i"UniC;oCt.è
C'olifAli_~ elLEotldeanaarnente, So'
praattutto tl] una fase di perdurante pandemia. di crisi energetica e
rain;a. Prr .dt~ro, nodi guerra ira flemma,
nostante il ri:alzc, dei tassi il margine di g,adtaga-a continua aae5_',esrc inoltri limitato, fra quelli più
bassi della storia d'Italia. Por contro. a i nin trvviso.d momento continua a essere propizio per gli investimenti proprio pc°rchc• i tassi
ccintínuanoaae sc:rentolti)bissic

non cala la spinta alla ripresa,
.
Fra nc:olin'te ha varato uno
scudo per difendere i Paesi fragili come l'Italia dalla speculazione p i ù esasperata non c'è risoli io per la sovranità del Paese
se le condizionalità fossero pesanti?
La lice ha definito un 'indirizzo str itegic'orlsera-andt;i didefinire poi pii] precise invii odiilCigie,
valuteremo Liti LiVintile eventuali condizionali ta. In Ogni c;atio, più
l'itaü i avrai conti in ordine e mcno a',°rcl emergenze dovute alla
vcal;itlht'r deg1, sprc'ad e dunque
meno avrà bisogno di interventi
straordinari attraverso il nuovo
"scudo" lice, Per difendere la s,-_,vraulita gli Stati debbono tenere,
in buon ordine I propri conti e
rttin eccedere in dèfieit O debito
pubblico, Lancetta iir_otr~->.
Con la sua eSpet'ICi izR. non ritiene ehe con maggiore senso di
responsabilita delle forzo politache, il governo Draghi avrebbe
potuto portare a termine il suo
mandato fino alla scadenza naturale?
I:: distinta e distante dalIo polemiche politiche c non dà
g auii,;ì sulle crisi e1i governo. Comunque le ban che restano pi enalate'rlte Operative a sostino
ded'ccononaia
produttiva e
clelf,atitl,-rzi,mc^ ciel P931-1, COSA (20,è '3:1)3'10 Stati" li31ì3e1,3,11ati33tijmC'
aridi in opigiorno di pandemia
acuta».
Il Paese ha bisogno dei fondi
del Pnrr così come delle riforme a esso collegate: quali rischi
vticle con tua yovernodìver:;oda
quello guidato da Draghi, quale
chesia il colore?
,
< l-e decisioni sul Porr sono state irigls.inPruiE più assunte. dalle
Istituzioni della Repubblica æ ora
debbono cssearc ❑taatcri;ilrtac'tite
realizzate. Mi auguro das.vcro
che lo scioglimento delle Ulameºre
non rallenti la fase c^e,r.cutìvze del
Pnrr. per il quale il governo,
tu tt'era a in carica porgli affari correnti, mantiene le competenze àt-

tuntive coni e :I isposto dalla circolare firauata dal prrliaier,
».
La Borsa ha tenuto in modo
apprezzabile davanti alla crisi
politica, eppure c'era chi temeva una tempesta per€etta. C'è
chi sostiene che i mercati avevano giis metabolizzato questo
epilogo del governo Draghi. E'
una spiegazionecoereinc?
«Sono mesi che la speculazione sta muovendosi quasi cluotilll'ian;IniUntebl.ti niCreati, cuülpreso quello ìtalian,) la sl:)ecul<ºzionC lrcqaentenacute cerca di anticipare gli eventi, ricercando I aecerrtuazlone degli effetti di ogni
nevita, Cnniturqile
:jnni,
anche con l'aiuto della Ree e
dell'Unione europea. l'Italia si c
rïattRr zata. nonostante il silo l'cs
cessívt) debito pubblico. In particolare le banche hanno fatto
grandi sforzi aa sostegno dell"eeonomi a edi raflOrzaanaentodei propri indici di :i,nlidit,a patrimoniale.
lnsyxaair.a. l'Italia appare più sniii:l,c, credo abbia pitturato anche
questo,.
Pitch e ltoesdit's .i erano
espresse per la continuità, ora
che il governo si è dimesso teme un d ow n,t;r ade?
,:Non sottovaluto mai, ma
nenamcn
o, IC prese
di posizione delle socactti di r,_rtin,t;che tta n tk° `,aaltc i ti 13313-33333113333 cabbianto w',b_r Sbagliare i pi apri giu
dlzi. Comunque i r aatiaag debbono
valutare InnRpZatlttUi i fOndiY
IitCiihrli C'cc7ltlliittei. i...ltilfti.IUtiioStante tutto. n+ora :. riasseslnaata, le
imprese stanno dimostrando
grande flessibilità e cap;acittl di
adattar-si c_ di sviluppassi anehe
nelle emergenze. Di sicurc> le
agenzie ali ratinRvaluteranno anche questo».
Rosario Di mito
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1 coste del deii::iro resta nir,ltn
t7ass), nonostante bleu ri abbta
fatte) uscire dal lungo periodo
di tassi ne1~a titii. anche rispetto
agli anni del miracolo cennomi co. Le imprese non devono
temere perché hanno linee di lin;frrzi.unei3te dn'erSifacate. Mu:la
fortuna per l'Italia che si trova ad
aftrontarrc una cauaapagn,a elettorale trilcpi%limpreved:bili.èelx
il Pnrr roi:t sti:lta_, definito. Ora dovrà solo essere realizzato, e non
sarà impresa tacile viste le lentezze cui Cl hanno abiti!aro le burocrazie centrali e locali. Ma .Nntoni? P.atuc'lli. dai nove 7:ulni leader
dcll7,,bi_ in quest a intci-vista al
}li"S:>rl l;ìt"'7. sdrammatizza 00 certo allarmisullo :dir-lievitato dalle recenti düCiSiUlai della
Panca centrale.
Presidente P;ttuelli,
l'aunacn to dci tassi dello 0,3f7,;,, annunciato
dalla 13cc da un lato
serve per contrastare
l'inflazione, dall'altro
potrebbe però creare
nuove difficoltà .afamiglie e imprese. Non le
sembra una contraddizione'?
-I ,a Boe' h,a ,rriuicrit.rt+adcll >ll 50`4r,i131S3.sl110pci che le banche centrali Usa e del Regno Unito
aVcviano deciso incrementi ben maggiori.
uguali nenie per combattere Fiittiszione che r un Pesartmeno ora
diffusissimo nei mondo. Per l'Europa dcll'ctà.e) I+) scopo era anrcltc
di uscite rl,ill i lasto eccezionale
dei lassi negativi clic non li ,:a precedenti nella storia d'Italia. Sc lo
valutiztmo in questa ottica si tratta di un ;als laac'rato oggettivamente
l int it_atr; pia-11,111-0na,e Ifr' agzni c•aI.o il rc)Sto del dcnt,i o rrrn?atle an-
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NONOSTANTE LE TENSIONI
Il VENTO E A FAVORE
PER CONTINUARE
A FARE INVESTIMENTI
E SPINGERE LA RIPRESA
CHE E ANCORA FORTE
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Antonio Patueili,
presidente dell Abi
dal gennaio 2013

-1 tassi so non spaventano
nm ii fini deve marciare-
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