
«La Bee fermi il rialzo dei tassi»
>L'intervista Patuelli (Abi): «Se Francoforte non cambia linea, l'economia andrà in recessione»
Inflazione: prima frenata. Ma gli italiani intaccano i risparmi (50 miliardi) per l'aumento dei prezzi

ROMA 'La Bce deve ripensare la
corsa al rialzo dei tassi, altri-
menti sara recessione». Il presi-
dente dell'Abi, Antonio Patuelli,
chiede che «prima di decidere
nuove strette si considerino le
previsioni smentite dalla realtà,
come avvenuto in questi giorni
con l'inflazione». A proposito di
inflazione si registra una frena-
ta, magli italiani hanno intacca-
toi risparmi (50 miliardi) a cau-
sa dell'aumento dei prezzi.

Bassi. Bisozzi e Dimnito
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NON VEDO EXTRA-UTILI
NEI CONTI DEGU ISTITUII
E LA VIGILANZA FA BEFE
A INSISTERE PERCHE
AUMENTINO LA LORO
CAPACITA REDDITUALE

Alla guida dei banchieri
Nato a Bologna il l0 febbraio 1951. Patuelli è
laureato In giurisprudenza a Firenze e guida
l'AIA, l'associazione bancaria italiana.

ALL'UNIONE BANCARIA
MANCA IL TERZO
PILASTRO A CAUSA.
DELLE CONDIZIONI
INACCETTABILI DEI
PARTNER "FRUGALI"
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la corsa al rialzo dei tassi
altrimenti sari recessione»

Aiutai. effetto Iwmlt cenualt
la relavariabile é sempre alta

06-01-2023



Q L'intervista Antonio Patuelli

«Ora la Bce deve ripensare
la corsa al rialzo dei tassi
altrimenti sarà recessione»
►I1 presidente dell'Alt «Prima di decidere ►«Ê invece indispensabile che proseguano
nuove strette vanno considerati tutti i dati» tutti gli sforzi per la crescita e l'occupazione»

a[icc devii rivedere àere la
mc od i1i7,2i7, di 3123h-
ti'i, raitrÌinenti incorre
in previsioni smentite
dalla realtà, come av-
venuto in questi giorni

con l'inflazione, E c.ambi.indo le
vtztlut az úni (10U-a ',)(10;11:11 .0 Icr
zi<ixive frenando il rialzo dei '.assi
in funzione de- rallentamento dei
prezzi di benzina e gas". Antonio
Puntelli. presidente rlell'Ab., non
arrCrria di un ntilliuietroniilla sua
u arerir contro il rialzo dei tassi.
Presidente l'attieni. in Ger-

mania, Francia, Spagna e ora
anche in italia prosegue il calo,
sia ptn•e lento, dcil'infl<rzione
contro le previsioni della ßcc
che invece aveva pronosticato
ulteriori aumenti. 1?unquó, sta
sbagliando di nuovo?

i modelli matematici debbo-
no e conti onCati nran mano
con i dati i rtilr 1 e ini-
zio 202il p Riz itielt,zasinlìuropaa
stanno frartcrueritc sctiiileirelo: e
lttiticli indispensabile aggiornare
le previsioni e basarsi inntinzitut-
trts!ri dati reali dell'economia pri-
ma di assumere nuove decisioni
sui iaissí.'-

l'erciö. si dovrebbe conclude-
re che un rallentamento della
stretta monetaria avviata dalla
L'ce(1, nelle cose..

~<Corlsliriria l'opinione
espressa dal r,lr,'crnatOre
della Banca d'Italia ls:nta-

liscu sul rncilc1 delle
hflFL'_ll~ centrali e le mio-
ve frati tiere della politica
monetaria quando. in
particolare, sottolirrci.:
che íl contesto econonli..

i ire reanttntra e-volu-
aicule c che l'inflazicinc'
ha ti ir+situ al intimi() ne-
gli eccezionali aurnen-

ti ciel prezzi dC le mare-
rie prime energettebe.
t~'Lll ndr -oprante 1o, se
cambia Il contesto, com'è
caanihuiro fortemente e ce-
nto sta evolva aedo, occorro-
no Iti.itis r evi innovativi'
riil<ssiortt

Quali sono i rischi di
questi ripetuti rialzi
dei tassi, giudicati da
molti troppo rggres-
sivi in uno scenario
di contrazione eco-
nomica?

-Il rischio èdi favo-
rire nuove spinte per ,
la recessione. quando
è indispensabile che proseguano
gli sterzi per la ripresa dello sui-
lnIrpoe del l cie_ ipa,.i 1nc'>.

Quale potrebbe essere la so-
luzione alternativa per control-
lare un'inflazione che t legata
soprattutto al rincaro dei prez-
zi dell'energia?

ii'¿irtttto )Corni tt neri to
conto tutti i fattori citaci eitimtrltui-

scoito al parti colar e te metilene in
corso neal'tle,che e parzialmente
diverso da quello teatri ,ero migli
Usa, :,eroe i debiti pubblici e le
forni tute dimateriali-,

I ei ha sempre avuto una par-
ticolru'e attenzione verso le
questioni europee, e nonsolo
in relazione all'economia, In
più occasioni ha peraltro sotto-
lineato le debolezze dell'Unio
ne. Che cosa si dovrebbe fare

ora per rafforzarne il ruo-
lo? 

['Europa e un condo-
minio dr d eomiponenti
che rrnrittttra garantisce
la pace.' nel 1`ecc r,+.i 4 orti
rc'fltc. liuelcir si condo-
minio ha complessità
nel raggnru gore delle

p° tif'cr,rOrn (.' C°r7si avvio
ne aneto per LG:tu•opa
di cui ti oppi spesso si
dimentica Che' sta viven-
do il pii' lungo periodo di

~ p19CC interna da millenni.
Per rafforzare il ruolo
dell'Europa è indispensabile
unii Costituzione che defini-
sca dititri ei- Iovcri dï ciasc'u-
ttU Cd ~~'vitï i prirrlhrz.;ilati
rBtt1 I-li veto :l.I1C oggi sussi-
stono,

F per avere un mer-
cato bancario unico de-
gno di t' aie name?

Ht:011 l'ingresso della
Croazia rlell'iuro, ìl
i123 si e aperto con un

î[ri plttirrtcntn del merca-
to bancario 16) cil npt.Cr. L21

n.rnis ione e I.s hce
bando varate molte norme sul
credito e di vigi anzaa che oggetti-
vamente trurtltrt riatto ;ATTRAR
l'i'rt1:}11ebancaria che pc'tti man-
ca del terzo :.pil.lr,trlo-. la garan-
zia cui ueuropea sui dcpersitt clic viene
realizzata dai Fondi na telrrali
tcrizrne;al i di tute in. Ebbene, per
inammissibili condiziUni pretese
da taluni partner sui debiti pub-
blici di alitri i;:rrtnci`, si;lm0.atico•
ra a nictta slcl p;npili-,. Penso la-:rrcii,
sia ingente dotai ci di Testi Unici
europei di diritto bancari r,.lirran-
il arie upenale ilell econetmia,,,

Nel 2023 si deciderà la sede
(Lilla nuova Autorità europea
contro il riciclag,gio. che potreb-
be essere Roma. In molti hanno
ripreso la sua proposta che l'Ita-
lia sarebbe la sede naturale. Co-
sa occorre e f'arre perché la propo-
sta si realizzi?

-L'Italia. di fronte non solo agli
aitrt principali partner e se')tttr-
rappr e5ealtitta come sede di istitu-
zioni e organismi eroiropri. Occor-
rere far crescere anche da noi In
presenza di sedi eli importanti au-

ti" etlr"opee Occorre fair matti=

rare raell'1.'nionr' non una scelta
liert.°olta dilGc alizzezionedí Ulna
sca'r. n111 liti principio generale
equa distribuzione delle sedi del-
le istrluzi,mi, delle atttrrita e de-
gli organin-i ietn opei. L:Au tori tit
europea ,rntii ie,-cla;>~,.t;lo tavrcbbe
in Italia anche forti supporti di
esperienze culturali e pratiche da
parrei-lene i titttrirtni rrazJ+inail, a
cominciare dalla Banca tl'itaUa'+.

Il settore- bancario viene cita-
te tra quelli che stanno gene-
rando extra-profitti, Nello stes-
so tempo le Autorità di vigilan-
za chiedono costantemente alle
bau3clte di generare nna adegua-
ta redditività per ral'for•zarne il
patrimonio. Che tare';'
-Dal 'lili_i fino aa -luglio 2.IJ2;?'

nell'Europa rps del]'em-) i tassi so.-
no stati a zero per la prima volta
nella storia monetaria degli ulti-
mi Ora r t.ut,',i imposti dal-
la 11cc sono aatuZlentati nl,aresta-
no di molto inferiori a quelli in
vigore in gran parte del mondo.
A ]r,te, volta lai banche italiane
hanno effettuato ogni sforzo di
riorganizzazione per poter so-
pravwivcren diversi arnt di tassì
zero. Ma IìCriclaf. non si C' tornati
agii alti ;assi rliecraino in vigore
ai della 'dite nunirstsrntei
ricavi siano aumentati, non si
prai, certo dire che Ïc banche stia-
no fa eiar_üoextra profitti,.
Dunque, fanne bene le autori-

tà di Vigilanza a raccomandare
agli istituti di produrre profitti:
crescenti...

«Si. a trrio avviso l'anno bene.
La capacita reddituale c un indi-
catore c irirmirï,abile rirlle co.nd!-
/Íotit di s;alutrelcllc banche stCs-
se. le' ',nudi debbono continua-
mente rafforzare le7 proprie soli-
dità p,itrinloniali anche pro=
spettichc arlìa lucro dei sempre
maggiori risai, ora ariette con-
seguenti agii crieìai dei cambia-
menti ch rn,a ti ci.:.

Rosario f)irnito
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