
LE PROPOSTE DI BANCA ETICA PER RISOLLEVARE IL PAESE DALLA CRISI 

 

Le gravi conseguenze finanziarie ed economiche della pandemia COVID-19 

 

Oltre alle problematiche di natura sanitaria, la pandemia di questi mesi ha prodotto effetti anche 

sull'andamento economico e finanziario. Tra i numerosi studi pubblicati in quest’ultimo periodo, ad 

esempio, Banca Etica. È indubbio che allo status quo sia difficile immaginare quali interventi 

potranno produrre i risultati desiderati e contribuire a far ripartire l'economia. Lo stato di emergenza 

è infatti senza precedenti. Se da un alto, tramite diversi strumenti finanziari come il Meccanismo 

europeo di stabilità (MES), i Coronabond, il quantitative easing della BCE, la creazione da parte 

del Consiglio d'Europa di un Recovery Fund, si cerca di immettere liquidità nel mercato, in quanto 

si ritiene quest'ultima possa rappresentare una soluzione alla crisi, dall'altro lato, si sottolinea come 

non si possa concentrare l'attenzione unicamente sugli interventi di politica monetaria. A tale 

proposito, si noti come il bilancio delle banche centrali di Europa, USA e Giappone sia cresciuto di 

circa 17.000 miliardi di dollari, tuttavia, questo ammontare di liquidità è rimasto all'interno di 

circuiti finanziari-speculativi senza contribuire a finanziare l'economia. Dunque, c'è da chiedersi se 

il problema sia l'assenza di denaro o la modalità del suo impiego. Nell'ipotesi in cui la risposta sia 

quest'ultima, pensare a trasferimenti di ricchezza potrebbe essere più efficace di una continua 

immissione di liquidità. Ciò non significa che gli interventi di politica monetaria siano da 

considerare inutili, ma devono essere accompagnati da misure di diversa natura, quali decisioni di 

politica economica ad esempio, per rilanciare e indirizzare il sistema produttivo e l'introduzione di 

regole per disciplinare il “casinò finanziario”, esasperato anche dall'aumento del numero di imprese 

registrate in paradisi fiscali. Per un cambiamento a livello europeo, gli Stati dovrebbero accordarsi 

su quale sistema economico, sociale e ambientale costruire, pensando a misure monetarie per il 

finanziamento del  “green new deal” (una sorta di riconversione ecologica dell'intero sistema 

economico). Il problema è che il connubio di assenza di regole in ambito finanziario e di eccesso di 

liquidità drena verso obiettivi speculativi e provoca crisi e instabilità. La finanza dovrebbe essere 

considerata quale strumento al servizio della società e non quale fine ultimo per creare denaro da 

altro denaro. Un percorso interessante in questo senso è la finanza sostenibile, realizzabile tramite 

l'introduzione di un “social supporting factor” (per sostenere progetti con un positivo impatto 

sociale), la biodiversità bancaria, affinché disparati modelli di istituti di credito possano rispondere 

a diverse esigenze del sistema economico, l'utilizzo delle risorse dei fondi pensione per finanziare 

imprese italiane virtuose, e l'avvio di misure di sostegno del microcredito e della microfinanza (al 

momento le iniziative del governo hanno previsto di innalzare il limite del microcredito 

imprenditoriale fino a 40.000 euro, ma non hanno preso in considerazione misure per il 

microcredito socio-assistenziale). 



Su questo tema c’è un interessante dibattito e una particolare sensibilità nei mercati valutari. 

Continueremo a tenervi aggiornati sulle ultime novità in tema di finanza etica e sostenibile. 
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