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Vietti: prelievo su extra-profitti unica soluzione, ma solo nel breve termine
di Angela Zoppo  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

.....
~...:aro:'ener iä c`iri:fl~:: .. ̀ ~ïïe söri[o:iri cimaaziog .. . ............ ... ... .... ..................... ......: ..
~ hi.lë reoccu azreini:: delle " im rese:P p
111Ía ädesso si aggiungono anche i timori di......
uria stretta sull acë'esso, al credito. Miche=::
lc~:Vietti, presidentëdi':Firilombarda e Firi~ÿ::
pii;riionte e di Anfir, l'associazione delle:
finanziarie regionali, sollecita perçiòr:iïua;
Maggiore cooperazione pubblico privato
per alleggerire .1a,.p.ressione:soprattutto,
sulle mi::::;:::::.:::~ ::;;.:`.' .:::::::>;;;i;r::':p.. . .. .....  :...................::. .4::
~miarida::':,• u~li.:~ ...ïïrie:saranno:.pnr~
colpite d.sillá stretta su tassi~  `:
Risp~östa: Il rialzo dei tassi .comporterà uri`;
acuirsi delle:.problematiche di accesso al 
credito per Ië::irrmprese, già messe a dura
prova dal caró:eri'ergia, dalle spinte infla-
zionistiche e dalle strozzature sui mercati
di sbocco e di fornitura legate al conflitto,
in Ucraina. Saranrio'.::~c'olpiti soprattutto;.i;
soggetti Tetti economici °'iï:':déboli, a artire;€~€ pi partire
dalle imprese di minori:dimensioni e.con... .- :.::..
.p. rofili di riséhio.;più accentuati.;: .;;¡ :. .... : .:.:......:.:`..
D+~ome si.potr.ebbe intervenire perr ri

~uirtie l'impa0`~: .........
llti:-S~ära rileVarite;:i.l:;rui~lo.
;del su porto pïïli1~lŸeö:ë::le.. . ....::...:: ......
m   ta con; cui questo

sarà iattuato..:Da;un lato, infatti, è essenzia 
II che aziende ton fondamentali sani e:
propeu ive di sviluppo non vedano inibi-
to il proprio potenziale, se non addirittura
messa a rischio la propria sopravvivenza,
causa del mancato ac-

cesso al credito. Dall'al-
tro, in un contesto di fi-
nanze statali già zavorra-,
te dal debito diventerà
necessario utilizzare ef-
ficientemente le risorse
pubbliche, facendo leva
sul co-finanziamento`:
privato e su strumenti fi 
ianziari innovativi::;;;;;..::;
D. Intanto continua':
pesare il caro-energia.:}
R. Sì, e le maggiori quo-
tazioni di gas ed energia
elettrica, insieme a quelle di numerose al-
tre materie prime, si trasferiscono lungo'.
le filiere produttive, su beni essenziali, in-
elusi quelli alimentari. La pressione inflät-:'
tiva che stiamo osservando oggi, con in-
crementi dei prezzi che riguardano anche.
beni di uso comune, si sta traducendo po-
tenzialmente in una sorta di tassazione
marcatamente regressiva, he rischia di

MicheleVietti
Finlombnrda

colpir:e maggiormente i più
T) Il.'gaverno sta intervenendo con trii
sure:straor inarie. L i)pi discussa'è il::
prelievo straordinario sugli e atra pro '
fitti dell'energia. Cosa ne pena?: ,;..:.

R. Una risposta puntuale::
e unica.,:a::;unproblema
tanto pervasrvt::;:e com
plesso e difficilmente
dividabile. Ma di certo,:
se i fenomeni inflattivi.
cui stiaraussistendo,
cluso l.:caro energia de-
terminan 

g
e rilevanti ex

tra-profitti per alcune
specifiche categorie, alto-
ra, in linea di principio;::
meccanismi almeno pat....
zialmente compensativi
vanno probabilmente, se.

tiOnnell&pgydesiderabile delle direzioni:
comunque nell'unica percorribile nel bre-
ve termine. Ma- questi provvedimenti non:
possono che rappresentare palliativi ter:
'pormici: le soluzioni a regime risiedono.
veroni mietente nella corretta realizzaziö=:
ne di una transizione verso le rinnovabili:
e in una efficace politica energetica di re-
spiro. europeo (riproduzione riservata)
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