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Uno degli aspetti più gravi che contraddistingue questa crisi econo-
mica che sta stringendo nella morsa il sistema industriale mondiale è
la difficoltà che le PMI stanno incontrando nell’accesso alle fonti di

credito. A differenza delle grosse società che possono utilizzare altri
canali di sostentamento economico, come quello dei fondi azionari ad

esempio, le piccole e medie realtà imprenditoriali basano quasi intera-
mente il loro sostentamento finanziario sul credito bancario. Ma le gli isti-
tuti di credito italiani hanno stretto i cordoni della borsa creando una

situazione che potrebbe ingenerare un quadro che alla lunga potrebbe
manifestarsi di difficile tenuta per il tessuto imprenditoriale. 
La congiuntura economica mondiale si inserisce sicuramente nella più
grave crisi dell’ultimo secolo, dovuta anche alla sua complessità e alla sua
trasversalità. E in questo contesto l’atteggiamento estremamente prudente

delle banche può anche essere comprensibile e giustificabile. Ma oc-
corre anche affermare, senza titubanze, che la situazione di allarme del
presente che vivono gli istituti di credito è anche figlia degli eccessi che
essi hanno permesso nel passato. Negli scorsi anni, le banche hanno fi-
nanziato soggetti, e sostenuto avventure finanziario-imprenditoriali, che
spesso si sono rivelati artefici di mere speculazioni. Ma soprattutto che
nemmeno avrebbero meritato un credito tanto eccessivo quanto quello

loro accordato.  Dunque, la situazione che stanno vivendo le banche oggi è certa-
mente figlia da un lato della congiuntura negativa internazionale ma dall’altro è stata
partorita anche dagli errori che esse stesse hanno commesso nel passato. Siamo in
presenza di una malattia profonda del capitalismo di matrice anglosassone. Ma se gli
istituti di credito di Paesi come USA, Irlanda, Gran Bretagna e Spagna hanno deter-
minato una malattia indotta, basata sul contagio dei titoli tossici, le banche italiane
scontano invece la presenza di crediti elargiti alle imprese in passato che potrebbero
difficilmente riscuotere, frutto di una gestione poco oculata. Con alcune eccezioni.
Un esempio viene dalle banche di credito cooperativo che possono vantare oggi dei
bilanci che non grondano sangue: la stessa Banca d’Italia ha confermato che questi
soggetti di natura popolare e solidaristica hanno continuato a erogare il credito alle
PMI e, anzi, negli ultimi tempi hanno addirittura preso quote di mercato. Questo per-
ché essi hanno sempre fatto la loro mission: quello della banca di relazione, quello di
un riferimento per lo sviluppo del territorio. Il ruolo che anche le grandi banche devono
tornare a recitare.
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