Il sistema bancario e creditizio: c’è ancora posto per l’attenzione – vera – al territorio? Le
banche godono di buona salute? Si può pensare di ‘fare banca’ come si è fatto negli ultimi
anni? E si può fare finanza etica al di là del profitto immediato?

PERUGIA – Sono alcuni dei temi caldi al centro della tavola rotonda dal titolo “Il sistema
bancario e creditizio: esperienze, sperimentazioni, proposte” che si svolgerà venerdì 28
ottobre a Perugia, al Centro camerale G. Alessi alle ore 10.00. L’iniziativa è nell’ambito della II
edizione di ‘Diritti in festa’, Festival dei consumatori e degli utenti, quest’anno declinato sui ‘diritti
in forse’.
“La crisi economica e delle famiglie ha portato a un calo dei consumi e del reddito e alla difficoltà di
accedere al credito” dice Pietro Raitano, direttore del mensile Altreconomia (www.altreconomia.it),
che coordinerà il dibattito e stimolerà su questi temi i relatori: Alessandro Ceccarelli di Banche di
credito cooperativo; Leonardo Stella, responsabile di Banca Etica Perugia, Giustino Trincia,
responsabile per l’Abi, Associazione bancaria italiana, dell’ufficio rapporti con le organizzazioni dei
consumatori; gli avvocati Giovanni Franchi (direttore consulta avvocati Confconsumatori) ed
Emilio Graziuso. Si cercherà di capire “a che condizione la banca può svolgere il suo ruolo di
erogatore di risorse – spiega Raitano – e se tale ruolo è venuto meno”. Si affronterà il tema
fondamentale del rapporto con il territorio: “La banca è ancora in grado di essere erogatore sul
territorio, per la crescita e lo sviluppo del territorio? Si può parlare di banche legate al
territorio?”: un interrogativo quanto mai urgente considerando che “le banche italiane si sono
quanto mai internazionalizzate, spesso sono in parte in mano a multinazionali estere”.
Il dibattito focalizzerà anche sui costi delle banche - “molto alti quelli delle banche italiane”, dice
Raitano –, e si affronterà il tema della tenuta del sistema bancario italiano. Attenzione puntata sul
rapporto con i consumatori negli interventi dei due avvocati.
Ma, oltre l’analisi, al centro dell’iniziativa vogliono esserci le sperimentazioni e le proposte
per rendere il sistema più virtuoso. “Quando l’aspetto finanziario è troppo invadente, il sistema non
funziona” evidenzia Raitano, che aggiunge: “L’investimento sociale funziona meglio. Guardiamo ad
esperienze come quelle di Banca Etica. Significa, per fare un esempio tra tanti, poter aprire una
panetteria dando lavoro a persone detenute”.
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Questo modo di fare può contaminare le altre banche? “Forse sì, se già alcuni istituti stanno
sperimentando in questa direzione. Il fatto è che non si può pensare di continuare a fare banca
come la si è fatta negli ultimi anni”.
“Il punto di vista di Altreconomia – dice ancora il direttore del mensile che si pone come
“informazione per agire” – è che si può fare finanza etica al di là del profitto. Bisogna lavorare per
capire in cosa può investire un risparmiatore etico: in pannelli solari, ad esempio? Oppure
posso mettere i miei risparmi in una cooperativa sociale che mi dà il 3% di interessi?”.
Alla tavola rotonda interverranno anche Confcommercio e Confesercenti.
‘Diritti in festa’ si svolge a Perugia dal 27 al 29 ottobre 2011. Promuovono ACU Umbria,
Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Movimento Consumatori,
Movimento Difesa del Cittadino, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori. “I temi
di Diritti in festa non si possono certo esaurire nell'arco di tre giorni. Puntiamo – dicono i promotori
– a fare della manifestazione un punto di raccordo di tutte le riflessioni e di proposte concrete,
frutto di un dibattito che dura tutto l'anno”.
La manifestazione si avvale della partnership della Camera di Commercio di Perugia e ha
ottenuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Umbria, delle due Province di
Perugia e di Terni e del Comune di Perugia. Alle tre giornate interverranno i segretari regionali
delle organizzazioni sindacali umbre.
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