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LARGO BORDIGHERA

Oggi il sindaco consegna la prima
colonia felina controllata

Oggi, alle 10, in Largo Bordighera, nei
pressi della confluenza con via Livorno,
il sindaco Stancanelli e l’assessore alla
Sanità Virgilio consegneranno a una
cittadina affidataria la prima colonia
felina controllata della città.
Nell’occasione sarà anche una fornita
una casetta prefabbricata, con zona
ombra e spazio destinato alla posa del
cibo e dell’acqua, che viene identificata
con un cartello segnaletico e affidata
alla cosiddetta “gattara” di zona, alla
quale l’assessorato ha consegnato il
tesserino di riconoscimento.

LA NOMINA DEL PREFETTO

Altri auguri di buon lavoro
da politici, sindacati e associazioni

«Un caloroso benvenuto e un augurio
sincero di un buon lavoro al nuovo
prefetto Francesca Cannizzo da parte
mia e di tutta l’Udc catanese che ho
l’onore di rappresentare - dice Marco
Forzese, coordinatore provinciale del
partito -. Siamo disponibili da subito a
dare il nostro contributo politico-
istituzionale con assoluta convinzione e
dedizione». «Apprezzamento per la
nomina della "catanese" Cannizzo» da
parte del segretario territoriale dell’Ugl,
Carmelo Mazzeo. «Il sindacato è sicuro
che continuerà quella sinergica
collaborazione fra la Prefettura e le parti
sociali, specie in un momento di grave
crisi economica che ha causato, nel
nostro territorio, numerose perdite di
posti di lavoro e pericoloso malessere
sociale». «Congratulazioni e auguri di
buon lavoro al nuovo prefetto» anche
dal senatore del Pd Enzo Bianco. «È una
donna di grande competenza e
professionalità e conosce benissimo la
realtà e il territorio catanese. Siamo
sicuri che sarà un ottimo prefetto per
Catania». Anche l’Asaae (associazione
antiracket e antiusura etnea) porge il
benvenuto al nuovo prefetto. E lo fa con
un documento a firma del presidente
Gabriella Guerini, del vice Rosario
Colombrita, dei consiglieri Alberto
Sozzi, Rosaria Nociforo e Rosario
Bellino: «Ricordando il lavoro svolto
negli anni in cui la criminalità
organizzata si manifestava spesso in
modo cruento, offriamo la nostra
collaborazione e chiediamo un incontro
al fine di incentivare le azioni volte al
contrasto della criminalità organizzata».

Le imprese
e le finanze

I crediti delle banche. Oltre 6,2
miliardi di esposizioni delle aziende
catanesi, il 15% delle quali è considerato
«ad alto rischio» dal sistema creditizio

I ruoli da riscuotere. Da Serit Sicilia
2,7 miliardi di cartelle iscritte dal 2000
a oggi, riscossi 316 milioni (l’11,70%).
Le ricette dell’economista

Prestiti e «cartelle», una doppia morsa
Le difficoltà delle aziende catanesi «fotografate» incrociando i dati di Bankitalia e Camera di Commercio

MARIO BARRESI

Da un lato i prestiti delle banche: 6,2
miliardi di euro di esposizioni al 31 mag-
gio 2011. Dall’altro una caterva di cartel-
le esattoriali: oltre 2,7 miliardi di ruoli
emessi dal 2000 a oggi. In mezzo a que-
ste due "montagne", schiacciate dai de-
biti, ci sono le aziende catanesi. Un reti-
colo di micro, piccole e medie imprese (il
95% sul totale sulle 99.651 iscritte alla
Camera di Commercio e sulle 82.363 at-
tive in tutta la provincia al 31 dicembre
2010). Con un duplice dramma condivi-
so: l’enorme esposizione verso le banche
e i debiti con Erario (circa il 70% del cari-
co esattoriale), Inps (il 20%) e altri enti,
messi nero su bianco dalla Serit Sicilia,
che nell’ultimo decennio ha riscosso 316
milioni, pari all’11,70% dei ruoli emessi
per le imprese catanesi. Fra banche e
cartelle, il debito medio è di 106.762 eu-
ro per ognuna delle imprese attive. Tan-
to quanto basta per temere un "default"
(termine tristemente di moda in questi
giorni) dell’economia catanese.

Queste cifre s’incrociano con quelle
del "cimitero" delle imprese poste in li-
quidazione (1.123 nel 2010), con una me-
dia di quasi 160 procedure concorsuali
l’anno (2.020 lo "stock" totale nei Tribu-
nali di Catania e Caltagirone).

I DEBITI CON LE BANCHE. Secondo l’ul-
tima rilevazione di Bankitalia ("Statisti-
che provinciali, luglio 2011") i prestiti
bancari al settore produttivo catanese
ammontano a 6.285.558.043 euro; un
dato impressionante, di poco inferiore ai
"risparmi" di tutta Catania e provincia
(non solo imprese, ma anche famiglie e
pubbliche amministrazioni), che al 31
dicembre del 2010 erano pari a
7.595.379.000 euro nei 360 sportelli sul
territorio. Nella recente indagine Cribis-
Confindustria sono almeno 12.000 le
imprese ad "alta rischiosità" per il siste-
ma creditizio, pari al 15,40% del totale, a
fronte di una media nazionale del 9,96%.
E anche l’indice di "indipendenza finan-

ziaria" delle imprese catanesi, che misu-
ra la consistenza del patrimonio netto sui
debiti e dunque il grado di capitalizza-
zione, è molto più basso della media ita-
liana: 27,10% contro 38,61%.

LE CARTELLE ESATTORIALI. Eppure, se
sbirciassimo nei sogni (o meglio: negli
incubi) degli imprenditori catanesi, non
troveremmo soltanto il direttore della
banca che picchetta nervosamente le di-
ta sull’orologio. L’altro fantasma è quel-
lo dalle cartelle
esattoriali. Alcu-
ni dati sono
stati diffusi da
Rosario Faraci
(docente di Eco-
nomia e gestio-
ne delle impre-
se all’Università)
nel recente con-
vegno "Private
equity imprese e
professionisti -
Dialogo per la
crescita", svolto-
si a Catania. «Il
debito comples-
sivo delle imprese della provincia di Ca-
tania verso la Serit Sicilia - certifica Fara-
ci - è di 6,3 miliardi di euro». Va comun-
que spiegato che si tratta di un importo
lordo, cumulativo rispetto tutti i debiti
accumulati nell’ultimo trentennio, com-
prendendo anche quelli dei grossi grup-
pi imprenditoriali catanesi falliti nel frat-
tempo. Un "magma" a tratti spento o
quasi, ma pur sempre acceso e addirittu-
ra infuocato in altre parti. «È un valore
spaventosamente enorme - riprende Fa-
raci - che interessa il 60% delle imprese
catanesi. L’importo effettivamente ri-
scosso dalla Serit l’importo effettivamen-
te riscosso dalla Serit sarebbe non supe-
riore al 5 per cento. Il che vuol dire che ci
sono cartelle esattoriali per debiti Inps o
verso l’Agenzia delle Entrate che le im-
prese accumulano senza poter pagare. Ci
sono rateizzazioni di pagamenti in corso

alle quali le imprese accedono per alle-
viare l’esborso mensile. E ci sono molte
voci, come interessi di mora, compensi di
riscossione, interessi da dilazione e spe-
se accessorie, che spesso incidono fino al
40% delle cartelle iscritte a ruolo».

LE POSSIBILI SOLUZIONI. Capitolo debi-
ti bancari: «In caso di inasprimento dei
parametri di merito creditizio e in assen-
za di interventi perequativi - preconizza
Faraci - le imprese resteranno senza ri-

sorse non solo
per crescita e
investimenti,
ma perfino per
l’ordinaria am-
ministrazione.
Non dimenti-
chiamo che so-
no imprese sot-
tocapitalizzate,
poco propense
alla ricapitaliz-
zazioni con in-
terventi di terzi,
e dunque co-
strette ad auto-
finanziarsi. La

banca, soprattutto per il credito a breve,
è il più grande soggetto finanziatore del-
le imprese. E se venisse meno anche
questo supporto?». Capitolo cartelle
esattoriali: «Considerato il rilevante de-
ficit pubblico - ammette Faraci - è inim-
maginabile un condono, anche se molte
imprese confidano ancora in un provve-
dimento di sanatoria e bonifica delle po-
sizioni debitorie pregresse verso Inps e
Agenzia delle Entrate che non verrà mai,
soprattutto adesso che si opera in condi-
zioni di federalismo. I debiti vanno paga-
ti. Magari si possono concordare forme
più morbide di pagamento, se le impre-
se presentano credibili piano di rientro».

Due problemi, un’unica proposta del
prof. Faraci: «Un tavolo concertato fra
Prefettura, Camera di Commercio, Ufficio
provinciale del lavoro, associazioni di
categoria e sindacati». Ma basterà?

“Pmi senza
ossigeno,
si apra
subito
un tavolo
tecnico

L’ECONOMISTA

ROSARIO FARACI

LA SICILIAVENERDÌ 5 AGOSTO 2011

.33CATANIA


