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COSA DIRE PER PRIMA COSA ALLE BANCHE
di Giovanni Palladino

Il 29 aprile scorso il Corriere della Sera riportava la seguente dichiarazione di Alfio Marchini,
candidato a Sindaco di Roma:
“Per prima cosa direi alle banche: vi conosco bene, so che la vostra ricchezza viene dai nostri
risparmi. Ora fate qualcosa di concreto, rimettendo i soldi in tasca alle imprese e ai cittadini”.
Buona idea, ma le banche - soprattutto le più grandi - dovrebbero prima fare due cose molto più
importanti, per essere poi in grado di fornire un servizio migliore alla loro clientela:
•

•

FINIRLA CON IL CONCENTRARE LA CONCESSIONE DEI PRESTITI ALLE
IMPRESE GESTITE DAI “POTERI FORTI”, quegli stessi “poteri” da cui proviene
Marchini (è scandaloso che le GENERALI abbiano una esposizione di ben 2,2 miliardi
con BANCA INTESA, come è scandaloso che MEDIOBANCA abbia finanziato la
famiglia LIGRESTI e la FONDIARIA SAI con cifre iperboliche, concentrando
pericolosamente il rischio).
ELIMINARE DAL LORO PORTAFOGLIO PRODOTTI I “DERIVATI” E TUTTO
CIÒ CHE NEGLI ULTIMI ANNI HA FAVORITO LO SVILUPPO DEL
CAPITALISMO “STILE LAS VEGAS”, causando enormi perdite ai veri protagonisti
dell’economia reale: le famiglie e le imprese.

La verità è che il capitalismo dei “poteri forti” ha causato due grandi danni all’economia italiana con:
•

•

L’EROGAZIONE DI TANTO CREDITO ALLE GRANDI IMPRESE, PUBBLICHE E
PRIVATE, prezioso risparmio “bruciato” in parte con il suo pessimo uso politico e
clientelare.
IL FRENO ALLO SVILUPPO DELLA VERA “SPINA DORSALE” DEL NOSTRO
SISTEMA ECONOMICO, LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, che spesso si sono viste
costrette a ricorrere a mezzi di finanziamento alternativi molto più cari e rischiosi.

Morale: prima di dire alle banche “date, date”, i rappresentanti dei “poteri forti”, come Alfio
Marchini, dovrebbero imparare a capire come funziona l’economia sociale di mercato per non dare
ulteriori “assist” ai tanti avversari del liberalismo moderno, che non è il liberismo del “laissez faire,
laissez passer” tanto caro agli oligarchi italiani, russi e cinesi.
P.S.
Ho cercato invano il Sig. Q. Giorgio D’Alessandris di Roma (vedi la pagina
seguente con la lettera inviata ad AVVENIRE). Se qualcuno lo rintraccia, può
dirgli che POPOLARI LIBERI E FORTI esiste davvero?

