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La metà dei prestiti
garantiti al lord
Sud a rischio usura

» Patrizia De Rubertis

I
e imprese chiedono sempre più liquidità, anche perché
la ottengono a basso prezzo grazie alle garanzie statali.
I Ma il flusso di questi soldi si ferma soprattutto al Nord,

con un rischio usura nelle regioni del Sud. A otto mesi dall'av-
vio dei prestiti garantiti, introdotti dal dl Liquidità, da una
parte ci sono i dati forniti dall'Associazione bancaria (Abi) che
rilevano l'ingente crescita delle richieste di finanziamento ar-
rivate al Fondo centrale di garanzia che hanno smosso crediti
per oltre 106 miliardi. Dall'altra parte ci sono i numeri che
arrivano dal territorio elaborati dal sindacato dei bancari Fa-
bi che mostrano uno "squilibrio" nell'erogazione dei soldi: ol-
tre il 52% dei finanziamenti garantiti dallo Stato sono andati
a quattro Regioni (Lombardia 23%, Veneto 11,4%, Emi-
lia-Romagna l0, 2 %, Toscana 8,2%) dove opera, però, appena
il 37% di Pmi e partite Iva. Due facce della stessa medaglia.

Dal 17 marzo al 20 no-
vembre, ha spiegato il di-
rettore generale dell'Abi
Giovanni Sabatini, nel cor-
so di un'audizione in com-
missione Bilancio, sono ar-
rivate 1 milione e 290 mila
domande al Fondo di ga-
ranzia perle Pmi per un im-
porto che ha già superato i
100 miliardi di liquidità,
soglia ipotizzata dal gover-
no all'emanazione del de-
creto. Di queste domande,
991 mila (oltre 19,4 miliar-
di) sono per prestiti fino a 30 mila euro
con garanzia statale del 100 % e durata di

SQUILIBRI
ABI: "SUPERATI
106 MILIARDI
DI EURO DI
FINANZIAMENTI"

10 anni concessi in automatico senza ne-
cessità di un'istruttoria. Poco più di 277
mila le richieste di finanziamento fino a
800.000 (non si deve superare il 25% dei
ricavi) per un totale di 82,2 miliardi. Si
tratta di prestiti con durata massima di 72
mesi e garanzia al 90%, ma estendibile fi-
no al 100%.

UNA MASSA senza precedenti di denaro che si è fermata a Bo-
logna. La rilevazione della Fabi mostra evidenti discrepanze
su base territoriale. Gli estremi sono dati da Lombardia ed E-
milia-Romagna che hanno ricevuto più di un terzo del totale.
dall'altra parte c'è il Molise con 4.854 richieste pari allo 0,5%
del totale e 89 milioni di euro complessivi. È nelle Regioni del
Centro-Nord che si concentra sia l'erogazione dei mini-pre-
stiti che di quelli fino a 800.000 euro. Eppure in questi ter-
ritorila maggior parte delle fabbriche non ha chiuso durante il
lockdown di marzo e aprile. Mentre al Sud, dove c'è più bisogno
di liquidità, i prestiti garantiti scarseggiano spingendo il ricor-
so a forme alternative di finanziamento non legali. "In una si-
tuazione così difficile non bastano i finanziamenti: sono in-
dispensabili anche stanziamenti afondo perduto anche per e-
vitare che famiglie e imprese possano essere costrette a chie-
dere denaro agli usurai", commenta il segretario generale della
Fabi, Lando Maria Sileoni. Tanto che nei primi sei mesi
dell'anno, le segnalazioni di operazioni sospette lavorate dalle
banche hanno raggiunto quasi 50 miliardi, di cui il 99% re-
lativo al rischio riciclaggio.

Le moratorie sui crediti scadranno il 31 gennaio. Al mini-
stero dell'Economia stanno valutando la possibilità di preve-
derne un ulteriore prolungamento da inserire nella manovra o
nel Milleproroghe. Con un occhio alla possibile esplosione dei
crediti deteriorati da parte di imprese e famiglie che potreb-
bero non essere in grado di restituire i prestiti ottenuti.
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I paralisi fiscali sottraggono
alf Italia 12 miliardi all'amo
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