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Studio della Cgia sugli effetti
dei ritardi nei pagamenti della

Squinzi: "C'è un senso di
disperazione che sta affliggendo

Pubblica amministrazione

molti imprenditori italiani"

d.l rltùdl dl I'.satúento .El Ltuserl| d.llG lnPte.G
ln hal a I stro nufiso tallinenli dovuli ai fitardi di paqam€nio
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Aziende,n52nflanon

"Serve ur segnale forte. C'è un senso
di disperazione che sta affliggendo

la

mancarza di

forte di Ciorgio Squ inzi. leri

chi eporia e dcora resiste aÌlo
isùnaml II calo del fattuato. la conaa
zióne degÌiordini, l'aùmentorertiErnoso

Atblocco dé|6€dltl co'|l

Fdgtorl èd èrrli lo.alt
si

aggiutlge qllollo def

pr€s{all deue bal|rclrc.

ltrrtovt sùtddi

il

fiato corto, gli impreoditori sono allo
sft mo. il Paese allo sbando. "Il
senso dr disperazione" degii
imprenditori h crisi di liqùiditì per i

ba.no cosh€ito

al

fallimenlo

539 nnpr€se dall'dIzio dÈúa

52

il

ftmmerto

e

quindi

"durevol€,
chiudeElaproceduradiinÎiazione
[,cco auon che Bùelles ha cbiesto

dimisùr che Pemettano
dichiuderel'onó cúnú mùgin€
una selié

di sicúea lale da coruentiÌe Ià
chiùsuradelapro@dua.Unasoluzioùe ipotizata Poúebbe esser€
qu€lla dj {spalm.re' i settenila ni
lìaldi sudueanni. Un'altta quèlla di
prevedcre

ùa

clausola sospensiva
che blocchi i pagam€nti q$lora si
acceni che il deficiì sl a!'vicina aì li
vello di gùùd'a.

La qu6tione è tecni@€nte
molto conplesa, e il go!€rno ha

prom€s.oalì.luclF netefàcunlo
in o(asiune dei rno(lú .he comunqu€ intende aPporlee al de-

reto.Icommissadon€haprcsoat.
roconsoddidúione'èhaprornee

di €sminùe il testo del prowe
Cimento Don aPpem ltsedtivo lo

$

Man€$odpùntoinúadefiDitjm.

!!tt-r0ll

fauro

neltur8oncinoconculúdavaapre
re i cl'enti al traghetto pcr pofarlì

de'
al

suo

albergo, il celeb.e Hotel O.ienrè. Nèl bi'
glietto lsciato sul sediÌe pa.la dei debiti

.lìelohà.nodisrnrno.(ffsicmenre,mo'
ralmentepsicoÌogicamente'.NeIosÌes
so Bio.no alti dùe alberghi storici dele
Eolie, I€ Sable6 Noùe6 e I Eolian Ìlotel a

Nord, un allro imprenditore sessdtenne fèndese deide pure lui difarla fini
tar .Sena lavoro DoD. è sper.]%,
seùa sperana Ron c'è vDglia di
vivere'- Nel 2012 ben 89 imprenditorj, sulì odo delfallinìcnto, sclincciati dai debiti, aùesi,h no scelLo

miìae

úisi,

nel disast.oso qúinqueùnio
2008-20r2.Di quesre 15miìa

elT0,seondoicalcolidel
la Cgia di Mestre, sono

riladineipagamentidellaPubblica
rmrrrinist-rìone chìe.rleche "le

tedi u. Livello tropDo vicino alla so
sliadel3 per cento, p€r coNjdcÌde

ce la

V.rlùlo!.

Dtr.oit!.lo

vrl..n6..nnIn.i.r.l..hnrsùra.Piùa

delletasse,madcheil.,"dit.rùrcti,irubinetti sempre pii' chiúsi dele bdcle,

ncordaloa tutti- saggi. parliti,
- che le impres€ hanno

do le piccole e medie aziendè italiane,

proe

rlpresrdente J i Confindustna ha

Parlanerto

IMPRESE {allite per crediti. lmprenditori suicidi.Altd dispetati acacciadi presti'
li per pagare iì fiso. ra c.isi sta ucciden

naccmdo le gandi, me&ndo a dura

speranzz ariva sul tavolo dr una
polilica rflstallo. Elo fa con un
appeì lo

fdltrfir!
tooi.rol!

un terzo chiude per mancati rimborsi
Si lavora gratis pa lo Stato, in fumo 60 mila posti
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tanti impenditori".

î!td. ùtn ro

il

ragioni delle inìprese vengano
riconosriute", ha ripetuto Squinzi.
Basta"fulsepromesse",harinc ato
ilpresid€nle di turno di Refe Inprese
Italia, Carlo Sangalli, deluso dallo
slittamento d€l deu€to. La crisi
peggiom, ordinaìivi e fattuato a
gemraio sono crollati del 3y'%
rispetto al 2012, il odilo erogato
alle imprese si è assottigliato ancora
del 2,5%, Pri e consumi non

suicidìo. Qùasi

I

al

dela Cgta di Mc

rialzemDno la testa neanche

quest'aÍno. Così le imprese

di per pagùe letîsseei
:1
s contrihúîi,
percbé i corn

ale azicnde italiane pd
lavori escSliti e mal remunèrati. di di 2l nel solo

mittenlL non li paga.o o lo

fmùo con ritadi spaventosi.
Una situazione che sta deBene

comparo delle costMioni,
ormai devashto dalÌa qisi. Se'

rando di setlimea i!ì settimana,
spinsendo wBo il lallùùento moltis'

condoI Anceidiroccupatidelsettore sofro 550 nrila con l'indotto. un conto

quer,, deicedjridella P a.,
;erche lermo al 3l drcenbre 20r L fors€
qià vecchiù,

iatito ncl ha Rempo Bra a 100 miliùdi se
in Eúopa calcola lntlú Justitia u
,luùLo delle ùprese fallile ch iude prc

prio

a causa

deiritddjnei pa8ùenti,

per i lraÌia qtrefa soglla era al l0% tra
2008 e 20r0, salfa aÌ3190 nel biemio3uc.esivo. Qúàsi m teno dunqùe delte
aziende nÒn soprawive Derché hà lavo-

ralo gratis. Un fallimento su tre condù'
na chi hr cohe clienre lo Stato. Un pùa-

tsm4iltrg
L uìtimo suicidio, due giomi fa a Upa'
ri. EdoardoBongiorîo, 60aníi, lìgliodel

pdtigimo

ch€ fece inndomrè Edda
Clano, la fislia di Mu$olini siè spdato

simc imprese, noD per debitilraper cre
ditt- sono glì dmprenditori disperàli" di
cui ierj ha pdlato eche il prcsidente di

Codnndúsrria, ciorsio Sqùnzi. AìlaF
mato pei il ritardo con cui il go!€ino

Monricercadimelteretrùatoppaall.falla delliqevaso della Pubblica atnminisùu ione. Gli imprenditori e le imprese
muoiono, il Consìgliodeiministri salta e
il decreto con i soldi non arila.

