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INTERVENTO DI ANTONIO MACCANICO  

IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ENRICO CUCCIA 

MILANO, 4 DICEMBRE 2007 

 

 

1. Ricordare Enrico Cuccia a cento anni dalla nascita significa innanzitutto evocare la 

cultura economica e politica che fu sua, la visione ben definita che egli ebbe delle 

debolezze strutturali dell'economia italiana e delle sue esigenze di sviluppo, visione 

che ispirò con coerenza e continuità tutta la sua opera di banchiere. 

Le idee di fondo erano quelle elaborate da un gruppo della classe dirigente italiana 

di straordinarie qualità dal quale Cuccia fu formato e del quale divenne la 

personalità più giovane e forse anche la più creativa. 

Mi riferisco alle grandi figure dell'economia italiana quali Alberto Beneduce, Bonaldo 

Stringher, Donato Menichella, Raffaele Mattioli, tutti di ascendenza "nittiana" che alla 

fine della prima guerra mondiale, durante la crisi degli anni '20 e '30 e nel secondo 

dopoguerra furono gli architetti del nostro modello di "economia mista" che ha 

dominato le vicende dello sviluppo economico italiano in tutto l'arco del '900. 

Che il ruolo dello Stato, della mano pubblica fosse fondamentale per assicurare 

stabilità e sviluppo alla economia italiana era convinzione comune a tutte le 

personalità citate. È noto che da un memoriale redatto nel '31 da Raffaele Mattioli, 

allora capo della segreteria di Toeplitz amministratore della Banca Commerciale, fu 

delineata la prima idea dell'IRI, che Mussolini fece propria affidandone la 

realizzazione ad Alberto Beneduce. 

Il ruolo della "mano pubblica" in un'epoca di crisi strutturali, di protezionismi, di 

economie chiuse, in un paese povero di capitali, era considerato uno strumento 

stabilizzante e propulsivo di sviluppo, un ausilio irrinunciabile alla stessa economia 

privata, soprattutto con interventi nelle infrastrutture e la introduzione di elementi di 

concorrenzialità. E così non si può certo considerare un paradosso il fatto che un 

uomo nato nell'IRI di Beneduce come Enrico Cuccia divenisse negli anni del secondo 

dopoguerra il più fermo guardiano di confini dell'economia privata di fronte 

all'invadenza statalistica e partitocratica. 

 

2. Prima di approdare all'IRI nel '34 il giovane Cuccia aveva fatto fondamentali 

esperienze prima a Parigi nella controllata dalla Comit Sudameris, e poi a Londra 

come dipendente della Banca d'Italia. 

Qui aveva avuto modo di familiarizzare con le questioni finanziarie e monetarie 

trattate negli ambienti londinesi e aveva scoperto le tesi allora eterodosse di John 

Maynard Keynes, per combattere la disoccupazione, 

Entrato all'IRI è nota la sua missione in Africa Orientale a controllare le spese e le 

operazioni valutarie delle autorità militari. Operò con energia e grande rigore e si 

scontrò per questo con il Generale Graziani. Sebbene lodato da Mussolini per il suo 

operato, forse allora, sostiene Valiani, cominciò a nutrire sentimenti antifascisti, che 
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divennero convizioni profonde a Milano nel '39, quando chiamato da Mattioli alla 

Comit come condirettore del servizio esteri, incontrò e divenne amico di Ugo La Malfa 

e di Adolfo Tino, le personalità di riferimento di tutta la sua esistenza. 

La Malfa e Tino lavoravano alla creazione clandestina del Partito d'Azione, al quale 

Cuccia aderì nel '42. 

Egli si collocò così alla confluenza di due grandi tradizioni: quella del pensiero 

economico tecnocratico "nittiano" in certo modo la versione italiana delle idee 

"Keynesiane" e quello del filone politico antifascista di ascendenza "amendoliano" 

che La Malfa e Tino impersonavano. 

Le concezioni di democrazia liberale e il repubblicanesimo di La Malfa e Tino 

produssero nel maggio del '42 un documento contenente "la pregiudiziale 

repubblicana" destinata al Governo e all'opinione pubblica americana, e 

l'informazione del proposito della monarchia di cacciare Mussolini e di sostituirlo con 

un generale. È noto che Enrico Cuccia, in un suo viaggio avventuroso a Lisbona, lo 

consegnò al diplomatico degli Stati Uniti George Kennan, che lo trasmise al Conte 

Sforza. Lo scritto fu poi pubblicato dal "New York Times". 

Ricordo questo episodio notissimo perché esso significa che Enrico Cuccia non 

appartiene solo alla storia economica del nostro Paese, ma in certo modo anche a 

quella politica, alla costruzione della nostra democrazia repubblicana: egli non fu mai 

nella "zona grigia" nel periodo di lotta per la libertà. 

 

3. Una caratteristica del modus operandi di Cuccia aveva, a mio giudizio, una 

particolare importanza: accanto a principi fermi e rigorosi, chiari che ispiravano i suoi 

giudizi e le sue decisioni, non esistevano per lui pregiudizi ideologici o astratti modelli 

di riferimento. Se si cerca una dottrina in Cuccia essa si può solo desumere da come 

egli ha affrontato i numerosi, spinosi problemi che la realtà gli pose davanti nel corso 

degli anni. 

La nascita di Mediobanca fu iniziativa comune di Mattioli e Cuccia che scaturì da 

una necessità oggettiva, dalla urgenza per l'economia italiana sconvolta dalla guerra 

perduta di disporre di una istituzione di credito mobiliare a carattere privatistico, che 

servisse ad un forte, solido raccordo tra le imprese e il mercato dei capitali. 

Gli istituti pubblici di credito speciale creati in passato non erano più adeguati alle 

necessità di un sistema produttivo in gravissima crisi bisognoso di forti stimoli per 

riprendersi. La creazione di Mediobanca segnò la nascita di una istituzione nuova, 

originale, di uno strumento propulsivo di sviluppo del tutto innovativo. 

Ciò spiega le resistenze opposte dalla Banca d'Italia di Einaudi, che temeva un ritorno 

alla banca mista che la riforma del '36 aveva cancellato dal nostro ordinamento, e le 

difficoltà opposte nei primi tempi all'allargamento della raccolta delle risorse per il 

nuovo istituto ad opera delle tre banche socie. 

Giustamente a questo riguardo Cuccia rilevava che mentre gli istituti pubblici di 

credito industriale assumevano rischi nella loro attività per conto dei contribuenti; 

Mediobanca invece investiva solo i fondi dei depositanti. 

Era questo il modo privatistico di operare che distingueva Mediobanca. 



 
 

 

 3  

 

 

 

Un cardine della concezione di Cuccia era l'autonomia del suo istituto, che era 

considerata il vero fondamento della sua efficienza operativa. Su questo punto le 

idee di Mattioli e quelle di Cuccia non erano del tutto collimanti. 

Per Cuccia l'autonomia doveva realizzarsi soprattutto rispetto agli azionisti; per Mattioli 

l'attività di credito industriale di Mediobanca doveva essere in certo modo anche 

complementare del credito di esercizio ai clienti degli istituti azionisti di Mediobanca. 

Sull'autonomia così rigorosamente intesa Cuccia elaborò un modello di finanziamento 

industriale caratterizzato da una raffinatissima specializzazione e capacità di analisi, 

preziosa anche nelle operazioni di finanza straordinaria, di merger and acquisition, in 

quanto idonea a colmare le asimmetrie informative che sono presenti in questi 

rapporti e che è compito delle banche d'affari affrontare. 

In questo modo Cuccia fece di Mediobanca un istituto unico per capacità, 

efficienza, conoscenza della realtà industriale. 

In pochi anni essa divenne la principale protagonista delle vicende finanziarie del 

Paese. L'istituto costituì il perno di un sistema di alleanze, che attraverso partecipazioni 

incrociate e patti parasociali garantiva stabilità degli assetti proprietari dei maggiori 

gruppi industriali. 

Mediobanca accrebbe anche la gamma delle sue partecipazioni azionarie, che 

diventarono veri certificati di garanzia per le imprese partecipate. 

 

4. Sono note le critiche che a questo modello sono state avanzate negli anni. Si è 

soprattutto rilevato che in questo modo si limitava la contendibilità delle imprese e si 

conteneva la spinta creativa della concorrenza. 

Ma nel periodo storico successivo alla II guerra mondiale, con un'economia chiusa e 

arretrata, con un mercato finanziario asfittico, con carenze drammatiche di capitali, 

la sopravvivenza e le possibilità di sviluppo del sistema industriale in un paese come 

l'Italia ancora prevalentemente agricolo erano legate alla capacità di dare stabilità 

agli assetti proprietari e all'azionariato delle imprese, se si voleva dare loro continuità 

negli investimenti e potere competitivo. 

Mediobanca non operava a difesa delle grandi famiglie, come si è spesso detto, né 

degli azionisti di maggioranza, ma delle "imprese in sé" come insegnava Rathenau: 

unternehmen in sich egli diceva. 

In particolare in difesa delle grandi imprese, che Cuccia riteneva vitali per l'avvenire 

economico del Paese. Oggi, quando lamentiamo il limitato numero di grandi imprese 

italiane nel mercato internazionale constatiamo quanto Cuccia avesse ragione. 

Quanto alla governance societaria Cuccia credeva che un nucleo stabile 

dell'azionariato conferisse continuità e sicurezza al management, senza conferire ad 

esso i poteri illimitati propri delle public company. 

Un altro aspetto importante dell'azione di Cuccia fu l'apertura internazionale che 

avvenne nel 1955, dopo contatti intensi con Andrè Meyer della Lazard di New York. 

Nell'estate di quell'anno la Lazard e la Lehman Brothers entrarono nel capitale di 

Mediobanca, che stabilì così una rete di relazioni preziose con le maggiori istituzioni 

finanziarie internazionali. Fu una apertura importante per tutta l'economia italiana. 
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Quale fosse la stima e la considerazione che si avesse a Wall Street per Enrico Cuccia 

e Mediobanca ho potuto rilevare di persona nel 1965 in un mio incontro a New York 

con David Lilienthal prima e con Felix Rohatin, poi. 

 

5. Non credo che sia questa l'occasione per ricordare le varie iniziative operative di 

Mediobanca in un cinquantennio di attività: il periodo di crescita impetuosa degli 

anni cinquanta, il primo rallentamento negli anni '60, la nazionalizzazione dell'energia 

elettrica, il periodo critico degli anni '70, con la crisi petrolifera, gli autunni caldi, la 

moltiplicazione degli enti pubblici di gestione, il declino delle imprese pubbliche, le 

polemiche sul "credito agevolato" e la crescente pressione partitocratica sul sistema 

economico. 

In quegli anni travagliati Mediobanca è presente sempre, accresce il suo ruolo nelle 

ristrutturazioni aziendali, acquista forza e prestigio, diviene un baluardo contro le 

degenerazioni del sistema finanziario di qualsiasi tipo. 

Sono innumerevoli le crisi aziendali che gestisce: dalla Fiat alla Montedison, alla 

Olivetti, alla Pirelli. 

Se in pochi anni da paese agricolo l'Italia diviene un grande paese industriale l'opera 

di Mediobanca ha un rilievo non secondario in questa mutazione. 

Giustamente ha dichiarato Cesare Romiti che "senza il lavoro di Mediobanca e di 

Cuccia certe imprese in Italia non sarebbero mai nate, certi settori industriali non si 

sarebbero mai sviluppati". 

È soprattutto importante la difesa del perimetro dell'economia privata dalle sortite 

partitocratiche, che impegnò Cuccia e la sua Mediobanca quando uscì di scena 

Raffaele Mattioli. 

Nella breve ma intensa esperienza personale che ho fatto alla Presidenza di 

Mediobanca tra l'87 e l'88 ho potuto avere il privilegio di un rapporto continuo, quasi 

quotidiano con il dr. Cuccia: con la sua straordinaria capacità di lavoro, con la sua 

ricchissima umanità e cultura, con la lucidità delle sue concezioni, con il suo realismo, 

con il suo assoluto rigore etico. 

La privatizzazione di Mediobanca non fu per me un impegno tecnico, ma soprattutto 

politico. L'idea di fondo di mobilitare i nuovi protagonisti dell'economia italiana per un 

nuovo patto parasociale paritario con le tre banche IRI fu subito condivisa da 

Cuccia. Si rese conto che un patto di sindacato tra le BIN che detenevano il 56% del 

capitale e i privati che avevano il 6%, con pari peso, non poteva essere protratto nel 

tempo. Il problema vero fu fare accettare dalla classe politica di governo la soluzione 

proposta. 

Fu merito del Ministro Granelli e del Presidente dell'IRI, allora Romano Prodi aver 

compreso l'importanza di quella proposta, che garantiva a Mediobanca l'autonomia 

ed indipendenza che era stata la sua carta vincente. Anche i leaders politici Craxi e 

De Mita dettero il loro assenso. È doveroso dare atto anche ai dirigenti delle Banche 

IRI di allora, in modo particolare ad Enrico Braggiotti della Comit di aver secondato 

quell'esito con grande determinazione. 

Per festeggiare la privatizzazione il dr. Cuccia ed io organizzammo un pranzo a 

Mediobanca al quale parteciparono i protagonisti dell'operazione: l'avv. Agnelli, 
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Leopoldo Pirelli, Antoine Berheim, Enrico Braggiotti e per Mediobanca Maranghi e 

Salteri. 

 

6. Con gli anni '90 il quadro complessivo degli assetti del Paese cambiò radicalmente. 

Il sistema politico entrò in crisi irreversibilmente e un'intera classe politica con i partiti di 

riferimento venne cancellata. 

È in questa situazione che Guido Carli, ministro del tesoro del VII governo Andreotti, 

ruppe in uno sfogo significativo con Giancarlo Galli, confessando la sua amarezza, 

per non essere riuscito a trasformare l'Italia in un paese capitalista moderno e di 

essere ridotto da vecchio a sperare in un altro vecchio; Cuccia, che "continuerà la 

sua battaglia". 

In realtà anche il quadro economico complessivo cambiò vorticosamente: la 

globalizzazione dei mercati, la costruzione del mercato unico europeo, gli obblighi 

comunitari, la liberalizzazione planetaria di merci, servizi, persone, la moneta unica, le 

privatizzazioni. 

Mediobanca pur in ottima salute e con capacità di manovra nelle privatizzazioni 

bancarie cominciò a perdere la sua centralità. 

Inoltre il cambiamento radicale del quadro normativo con il testo unico bancario del 

'93 pose le condizioni per un rapporto diverso tra Mediobanca e le banche azioniste, 

divenute concorrenti. L'adozione del modello di banca universale per gli istituti di 

credito unito al processo di aggregazione degli istituti maggiori ha reso indispensabile 

una correzione di strategia per la gloriosa Mediobanca. 

Anche prima della scomparsa di Cuccia ciò appariva una evidente necessità. Ora 

questo processo è in corso con risultati molto positivi, e ciò avviene perché l'eredità 

inconfondibile che Cuccia, Cingano, Maranghi e Salteri hanno lasciato è l'altissima 

professionalità di un gruppo, risorse patrimoniali saldissime, un metodo collaudato, un 

patrimonio di esperienza operativa unico, una linearità e dirittura nei comportamenti 

che non teme confronti. 

A ciò pensavo quando nel giugno del 2000 nel Consiglio dei Ministri al quale 

partecipavo il Presidente del Consiglio Amato annunciò la scomparsa di Enrico 

Cuccia concludendo la sua breve rievocazione con questa affermazione "Colleghi, è 

scomparso un grande italiano". Il grande italiano che ricordiamo oggi con profondo 

sentimento di rimpianto e gratitudine. 


