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Cuccia e il segreto di Mediobanca  
  
Un libro per discutere  
 
Francesco Butini  
La lunga frequentazione dell’autore (Giorgio La Malfa) con il personaggio di riferimento del libro 
(Enrico Cuccia) rende la recente pubblicazione intitolata “Cuccia e il segreto di Mediobanca” 
interessante e documentata, densa di episodi e di ricordi. 
Così La Malfa sintetizza il senso del segreto inserito nel titolo: “In fondo, non vi è nulla di segreto 
nel segreto del successo di Mediobanca. Essa è stata il frutto di una visione lungimirante dei 
problemi dello sviluppo economico italiano del dopoguerra, nutrita di una conoscenza profonda 
delle vicende del capitalismo italiano e del sistema bancario nel periodo compreso fra le due 
guerre, degli errori commessi e di quelli da evitare ed è stata guidata per mezzo secolo da un uomo 
di notevole ingegno, lucido, coraggioso, e dotato di una grande disciplina di lavoro”. 
In questa frase si racchiude il certificato di nascita di Mediobanca, fondata a Milano il 10 aprile 
1946 con Enrico Cuccia direttore generale. Mediobanca nasce dalla necessità di accompagnare il 
capitalismo italiano, tipicamente senza capitali, nella ricostruzione e nell’espansione economica del 
dopoguerra, con la consapevolezza che la legge bancaria adottata negli anni tra le due guerre 
mondiali aveva sciolto il legame tra credito commerciale e credito finanziario (che era stata una 
delle cause della grande crisi del 1929), ma non aveva risolto in modo adeguato il bisogno del 
sostegno agli investimenti industriali a medio e lungo termine. Così Mediobanca si collocò come 
Istituto dedicato alla concessione di crediti finanziari a medio e lungo termine (da uno a cinque 
anni), a differenza degli altri istituti di credito ordinario, e alla partecipazione diretta al capitale 
sociale delle imprese. 
Così Mediobanca diventa la cabina di regia delle maggiori famiglie industriali italiane. Giorgio La 
Malfa lo scrive chiaramente, mostrandosi in disaccordo sul carattere negativo di un giudizio che 
emerse su Mediobanca “accusata di essere, essenzialmente, il luogo di arroccamento del vecchio 
capitalismo, della difesa estrema delle dinastie imprenditoriali tradizionali, dello scarso riguardo 
per gli interessi della vasta platea degli azionisti senza blasone”. 
La Malfa segnala quattro meriti riconosciuti alla conduzione di Mediobanca da parte di Enrico 
Cuccia: la solidità in tutte le fasi della storia dell’Istituto e la continuità dei suoi risultati positivi, il 
sostegno alla crescita degli investimenti e all’espansione delle grandi imprese italiane, la vigilanza 
contro finanzieri d’assalto e speculatori imbroglioni, e infine la difesa dell’autonomia di 
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Mediobanca rispetto alla politica. 
Cuccia e Mediobanca hanno potuto svolgere il loro ruolo nel sistema bancario e imprenditoriale 
italiano grazie ad una notevole serie di relazioni maturate e consolidate nel tempo. Scrive La Malfa: 
“sono cinque gli interlocutori principali con cui Cuccia intrattenne rapporti molto intensi durante 
tutta la sua lunga permanenza alla guida di Mediobanca e che ne accompagnarono l’azione: la 
Banca d’Italia, l’IRI, la banca Lazard, la FIAT e, ovviamente, la Comit”. 
Con alcuni di essi il rapporto si mantenne saldo a prescindere dalle evoluzioni che presero nel corso 
dei decenni, con altri la relazione dipese da chi ne era alla guida. Con la Banca d’Italia di Donato 
Menichella, Guido Carli e Paolo Baffi il rapporto fu molto intenso, con la banca Lazard di André 
Meyer fu molto stretto, con la FIAT della famiglia Agnelli fu quasi imprescindibile. Con l’IRI il 
rapporto dipese molto dalla sua guida: con Giuseppe Petrilli il rapporto fu positivo, poi “questo 
rapporto si attenuò progressivamente sotto la presidenza di Pietro Sette, fra il 1979 e il 1982, per 
poi trasformarsi, negli anni della presidenza di Romano Prodi (1982-1989; 1993-1994), in uno 
scontro aperto, condotto senza esclusione di colpi”. 
La Malfa ripercorre nel libro gli anni della formazione e dell’apprendistato di Cuccia, la grande crisi 
bancaria degli anni Trenta con la nascita dell’IRI e la nuova legge bancaria del 1936 che sancì la 
fine della banca universale, la crescita dell’Istituto e l’internazionalizzazione dei suoi rapporti. Non 
può mancare, ovviamente, un capitolo dedicato al duro e prolungato scontro con Michele Sindona, 
ed uno sui conflitti con il potere politico sulla privatizzazione di Mediobanca e sulla battaglia 
(1993-1994) sulle banche di interesse nazionale (Banca Commerciale, Credito Italiano, Banco di 
Roma), peraltro azioniste di Mediobanca. 
L’ultimo capitolo è dedicato agli ultimi anni di Cuccia, e alla lotta intrapresa da Alessandro 
Profumo e Cesare Geronzi contro il successore di Cuccia alla guida di Mediobanca, Vincenzo 
Maranghi. Negli anni Novanta, quando ancora “tutto sembrava tranquillo nella banca e intorno ad 
essa”, Cuccia ripeteva una frase premonitrice, e che La Malfa riporta: “se è caduto l’Impero 
romano, perché non dovrebbe cadere Mediobanca?”. Lo scenario era completamente cambiato: il 
nuovo Testo unico bancario del 1993 l’Italia ritorna alla banca universale, come ai tempi della 
grande crisi del ’29. Non c’è più distinzione tra banca di credito ordinario e banca d’affari, ed 
emerge quindi il conflitto d’interesse tra Mediobanca e le sue banche azioniste, che possono tornare 
a fare il mestiere che per decenni poteva fare solo Mediobanca. 
In conclusione un brano tratto da una lettera scritta nel 1995 da Cuccia ad Eric Roll of Ipsden, per 
molti anni presidente della banca Warburg, nel quale si evidenziano i rischi di un certo modo di fare 
banca d’investimento: “Quanto al ruolo delle banche d’investimento, vi sono senza dubbio due 
distinte scuole di pensiero. Da un lato vi è la scuola continentale nella quale il sistema bancario è 
considerato come lo strumento fondamentale della crescita economica e deve quindi concentrare i 
propri sforzi nel rafforzamento del proprio patrimonio. Vi è l’idea anglosassone nella quale la 
preoccupazione principale delle merchant banks sembra essere quella di ritagliare per sé delle 
prestigiose nicchie in quanto intermediari nel mercato dei capitali … Non posso fare a meno di 
domandarmi se la moda recente per transazioni a rischio ultra alto non derivi almeno in certa 
misura da partners e dirigenti che hanno una visione altamente soggettiva dei profitti e delle 
perdite negli affari di cui si occupano, giacché essi stessi saranno tentati dai benefici di rischi 
elevati mentre la loro banca dovrà sempre ed in ogni caso assumersi i costi delle eventuali perdite”. 
Poco più di dieci anni dopo, esploderà nel modello anglosassone la grave crisi finanziaria i cui 
effetti perdurano ancora.
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