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Corsìvetto 

CdC di Bari 
e Cofìdi hanno 
fatto più di loro 

Un mese e mezzo fa, il 
19 febbraio, il titolo di 
questa rubrica era: "Nes
suno parla del massa
cro di Equitalia, altra 
croce del Sud. E che fa 
la Regione Puglia? Intan
to ogni giorno fallisco
no 20 imprese in Puglia". 
Come i lettori del nostro 

quotidiano ricorderan
no, ci furono proteste 
della direzione naziona
le di questa società (sta
tale) di riscossione dei 
tributi. Negli stessi gior
ni anche la Gazzetta si 
occupò dell'altra croce 
del Sud, con titoli e pezzi 
ovviamente diversi, ma 

efficaci nell'illustrare 
(anche ad Equitalia) le 
proteste più temibili: 
quelle delle imprese costrette 
a portare anche questa croce, 
in anni di crisi che più nera 
non potrebbe essere. 
In aggiunta all'altra insana
bile situazione del Sud: avere 

da 150 anni meno ricchezza e 
lavoro dell'altra Italia e più 
problemi, non sostegni, in par
ticolare dalle società statali, 
di solito impegnate a dirlo ma 
mai a farlo. 

Con Equitalia è accaduto e sta 
accadendo il contrario, ed è la 
prima volta, a memoria di un 
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cronista che da molti anni non 
è più giovane. Pur continuando 
ad essere inevitabilmente una 
società di riscossione, Equitalia 
non massacra più. Ed è dove
roso darne atto, al presiden
te per primo, dott. Attilio Befera. 
Non è più un'altra croce per 
il Sud. Equitalia ha capito che 
qui nessuno si illude di poter 
sfuggire all'inesorabilità del 
fisco. 

Qui si chiede invece, special
mente allo Stato, solo di esse
re considerati Sud (non ugua
li al Nord) in tempi di crisi 
da immediato dopoguerra. 
L'impossibilità dì pagare è 
reale e deve provocare solu
zioni possibili non pignora
menti, sequestri, blocco di conti 
correnti bancari e quant'altro 
abbiamo riassunto nel mas
sacro di cui nessuno parlava 
e nell'altra croce del Sud. 

L'impossibilità è giustificata 
dal più evidente, noto, ma 
ignorato dei motivi: se le 2 
Italie sono diseguali in tutto, 
non possono essere uguali per 
il fisco, e non solo in anni di 
crisi. Per questo bisogna aiu
tare le imprese meridionali ad 
onorare gradatamente gli impe
gni, non costringerle a falli
re, a danno dello Stato per 

primo. 
Equitalia ha il merito di aver
lo capito annullando l'infarto 
imprenditoriale dei conti ban
cari bloccati e di altre misu
re da fallimento sicuro. Di 
massa. Ora può e deve aver
ne altri, di meriti, anche per 
recuperare ciò che altrimenti 
perderebbe, in entrate. 

La splendida disponibilità 
dimostrata l'altro giorno da 
Equitalia in Prefettura a Matera, 
per salvare non solo fiscal
mente i 1.400 agricoltori del 
Metapontino è un impegno da 
estendere all'intero Sud in dif
ficoltà. E' la filosofia giusta 
(anche se espressa nell'italia
no della burocrazia e della 
politica) quella di "esaminare, 
alla luce delle proprie com
petenze, percorsi e procedure 
che possano consentire attra
verso richieste specifiche di 
rateizzare la posizione debi
toria delle aziende agricole". 
Nell'italiano più comprensì

bile il problema da risolvere 
è la rateìzzazìone. Sei anni 
sono un tempo troppo breve 
per questa crisi, in particola
re per il Sud, che non ha le 
stesse possibilità del Nord nep
pure in questo senso. Non c'è 
bisogno nemmeno delle garan

zie, sia perette m pochissimi pos
sono fornirle, sia perché nel Sud 
la piccola 0 media impresa è 
tutto, la vita, per chi è riusci
to ad inventarne una per sé e 
altre famiglie. E non c'è garan
zia più valida di chi non vuole 
perderla. 

Equitalia troverà dì sicuro ì 
percorsi, le competenze e le 
procedure per rateizzare i debi
ti del Metapontino agricolo. 
Ma deve anche inventare il 
modo dì sostituirsi alle ban
che strozzine per accordare ai 
debitori una rateizzatone più 
lunga, sostenibile, la sola che 
possa consentirgli di onorare 
gli impegni. Le banche stroz
zano le aziende, moltiplicano 
le loro difficoltà, invece di aiu
tarle. Chiedono garanzie impos
sibili in questo momento anche 
per la Rat. Finanziano le impre
se "non in sofferenza" (o i soli
ti noti), pur sapendo che solo 
le banche, strozzine e non, rie
scono ad esserlo. 

Equitalia non ha titolo per 
sostituirsi alle banche, è vero, 
ma può acquisirlo per salva
re il suo credito e, di fatto, il 
Paese, da società statale. In 
fondo, di che cosa ha bisogno 
in questo momento l'azienda 
meridionale di qualsiasi dimen

sione? All'80% dì un mutuo 
bancario (trentennale, previ
sto per il Sud) per saldare ì 

debiti col fisco attraverso una 
rateìzzazìone sostenibile, non 
di 6 anni, 5 volte più alta del 
mutuo di assestamento. 

Tra l'altro, gli interessi dì 
Equitalia sono inferiori a quel
li delle banche, non solo quel
le che strozzano le imprese 
invece di aiutarle. Per indur
re Equitalia a svolgere quest'olirò 
compito fondamentale, da inse
rire nel piano straordinario 
per il Sud annunciato da 
Berlusconi per giugno, c'è da 
rkordare che gH assessorati regio
nali, la Camera dì Commercio 
di Bari e la Cqfidi di Santamaria, 
anche con le garanzìe, hanno 
fatto molto di più delle ban
che locali per difendere le 
imprese da una crisi che, alla 
lunga, finirebbe col travolge
re le banche per prime. 
Al contrario, quelle locali con
tinuano a non accorgasi di bal
lare sul Titanic delle imprese 
e delle famiglie in difficoltà e 
a vantarsi di crescere, fare 
utili e addirittura di "aiutare 
l'economia reale e le impre
se". Ieri è stata la volta del 
presidente della Bppb, D'Ec-
clesìis. 
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