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INTERVENTO DI GIAMPIERO PESENTI  

IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ENRICO CUCCIA 

MILANO, 4 DICEMBRE 2007 

 

Gentili Signore e Signori, 

 

vorrei innanzitutto ringraziare Mediobanca per avermi invitato a ricordare Enrico Cuccia in 

occasione della pubblicazione delle relazioni della banca da 1947 al 1982, realizzata per 

commemorare il centenario della sua nascita. 

« Parlare di lui è difficile per chi ne ricorda l’insofferenza per le apologie e il brusco fastidio per 

ogni sbavatura retorica. Si teme di dire cose che gli sarebbero spiaciute. Della parte che egli 

ha avuto nelle vicende del paese, del rigore morale e del profondo realismo che hanno 

guidato il Suo operare, altri hanno degnamente già scritto. A noi, piace di ricordare a questa 

assemblea le doti che ce lo hanno reso particolarmente caro: ha profuso i tesori della Sua 

saggezza in consigli e in norme di condotta che hanno conferito uno stile al nostro lavoro, di 

cui gli siamo profondamente riconoscenti. Chi non ha avuto la fortuna di ricorrere al Suo 

avviso, difficilmente può immaginare quanto ricca di insegnamenti fosse questa esperienza, 

per la limpida chiarezza dei Suoi giudizi, per l’acutezza e la profondità delle Sue intenzioni. 

Egli era tra coloro quibus vivere est cogitare; e al di là degli argomenti, per così dire 

professionali, la sua conversazione era sempre affascinante per l’intelligenza, la cultura di cui 

era nutrita e per la visione illuminante dei grandi problemi del nostro tempo. » 

Queste sono le parole, con solo poche e lievi elisioni, utilizzate da Enrico Cuccia per ricordare 

Adolfo Tino, parole che aprono la relazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria del 30 

settembre del 1978. 

Ho voluto usare le stesse parole utilizzate in quella occasione dal dottor Cuccia perché mi 

sembra si attaglino bene alla statura dell’uomo e sono anche conscio della sua “insofferenza 

alle apologie e il brusco fastidio per ogni sbavatura retorica”.  

Credo che il ruolo naturale del mio intervento a questa presentazione del volume con le 

relazioni di bilancio di Mediobanca sia quello di parlare del rapporto tra Mediobanca e 

l’impresa, viaggiando tra qualche ricordo personale, ma soprattutto attraverso le relazioni 

scritte da Enrico Cuccia, nei primi 36 anni di attività della banca. 

Ma prima di far questo vorrei rileggere molto brevemente la vita di questo uomo eccezionale 

nato a Roma da famiglia siciliana.  

« Esile, vestito di scuro con l’inseparabile cravatta nera era all’apparenza fragile » è scritto in un noto 

libro che ne racconta la vita. 

Fragilità solo apparente, appunto. Come poteva essere fragile un uomo che già a 19 anni 

era giornalista del Messaggero, che a 22 si laureava col massimo dei voti, che a 23 era alla 

Sudameris di Parigi e subito dopo si trasferiva a Londra assunto in prova dalla Banca d’Italia? 

Come poteva esserlo un giovane di 29 anni, ma già dotato di un’esperienza internazionale 

comune solo ai giovani globalizzati di oggi, capace di tenere testa con forza e rigore alla 

prevaricante figura del maresciallo Graziani, viceré d’Etiopia? 
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Questo giovane dallo sguardo penetrante, a 36 anni, in un’Italia ancora devastata dalla 

guerra, diveniva direttore centrale di una grande istituzione come la Comit di Raffaele 

Mattioli e a 39 anni, al suo fianco, promuoveva la nascita di Mediobanca. 

Alla figura fragile si contrapponeva una persona granitica sul piano dei valori etici che 

reggevano la sua profonda competenza professionale, sorretta da una poliedrica curiosità 

culturale unita ad una grande capacità di “leggere” i fenomeni economici del mondo. 

Gli interessi di Mediobanca e delle imprese, ma più in generale gli interessi del paese che 

emergeva da una guerra devastante, piegato dalla sconfitta, sono ben descritti da Cuccia 

nella prima relazione del 1947.  

La visione era precisa, chiara, lucida, come sempre nella storia professionale di Cuccia: era 

necessario rimettere le imprese nella condizione di operare secondo un rinnovato equilibrio 

finanziario e per farlo era indispensabile creare nuovo risparmio di medio termine da 

indirizzare verso le aziende produttive. Ricorso al risparmio perchè « non è senza perplessità 

che si considera la misura degli interventi statali che sotto forma di crediti garantiti da 

privilegio sul patrimonio delle aziende finiscono con l’esaurire le possibilità di queste ultime di 

ricorrere a finanziamenti a media scadenza », scrive Cuccia. 

Non mancano, anche in quella relazione, sottolineature, che pur avendo come punto focale 

l’attività della banca e delle imprese, allargano la visione a fenomeni economici più ampi. 

Cuccia afferma che « la ripresa dell’attività produttiva italiana è stata legata al successo di 

forti correnti d’esportazione. »  Ma, scrive più avanti, « si deve guardare al rapporto tra prezzi 

e salari. »  per cui  « dobbiamo far voti che tale rapporto si avvii a riequilibrarsi in modo più 

confacente alle esigenze delle classi lavoratrici, soprattutto al fine di aumentare la capacità 

di acquisto del Paese, attraverso un procedimento distributivo che ne incrementi le possibilità 

di consumo, giacché sarebbe inammissibile che i problemi dell’efficienza produttiva italiana 

nei confronti della concorrenza estera, venissero risolti limitando eccessivamente le possibilità 

di assorbimento da parte del mercato nazionale. Naturalmente una soluzione del problema 

richiede un assestamento della distribuzione e del rendimento della mano d’opera in 

rapporto alle effettive esigenze della produzione. »  

Da una larga panoramica dei temi che affliggono il paese e le imprese, si passa ad una 

circostanziata e rigorosa visione del banchiere e, conseguentemente, della sua banca, nella 

distribuzione delle risorse raccolte con il risparmio per il finanziamento alle imprese.        

Scrive infatti nella relazione del 29 ottobre 1952 « il tema dei nuovi investimenti assume una 

posizione determinante nelle prospettive di sviluppo economico del paese. Qualche 

perplessità tuttavia sorge quando il problema è posto piuttosto in termini di quantità che di 

qualità. »    

In taluni casi, sottolinea Cuccia, nel settore degli investimenti a medio termine, è necessaria   

« una particolare cautela ed un’analisi dei problemi dell’azienda molto più accurata ed 

approfondita di quanto in genere non si ritenga necessario. MEDIOBANCA è convinta che, 

portando a fondo questa analisi, non solo attua un suo preciso dovere per la responsabilità 

che le compete nell’amministrazione del risparmio affidatole, ma anche collabora 

proficuamente con le imprese industriali, alle quali essa fornisce un giudizio cauto ed 

obiettivo, a controllo dei loro preventivi finanziari ». 

Il Cuccia che in giovane età passa dall’Etiopia a Parigi da Londra a New York, non poteva 

non essere stimolato dalla visione internazionale della sua esperienza professionale, dalla 

dimensione internazionale delle relazioni di Mediobanca e, conseguentemente, da 

opportunità oltre confine, per le imprese assistite dalla banca. Nella relazione del 1959, 
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parlando di globalizzazione, -si direbbe così oggi- Cuccia scrive che « l’internazionalizzazione 

è un processo evolutivo, ed i nuovi organismi, che volta a volta sono apprestati a realizzarlo, 

richiedono un’approfondita elaborazione ed una meditata messa a punto ».  

« Naturalmente, non deve essere mai trascurato il fondamentale dovere » -sottolinea Cuccia- 

« di evitare improvvisazioni in un campo in cui le esigenze per migliorare il tenore di vita di 

larghi strati del paese premono con urgenza, talvolta drammatica, ma in cui ogni iniziativa 

non sufficientemente meditata e preparata può essere fonte di delusioni e di errori, e così di 

gravi pregiudizi particolari e generali.  Sostanziale importanza nello studio di questi problemi 

va riconosciuta alla possibilità di utilizzare l’esperienza di altri paesi nel risolvere problemi della 

stessa natura dei nostri: a questo fine la formula della partecipazione azionaria al nostro 

capitale di preminenti gruppi esteri ha consentito a MEDIOBANCA di stabilire rapporti 

particolarmente amichevoli con primarie banche ed istituti finanziari di altri paesi e questi 

rapporti hanno avuto occasione di consolidarsi, cordiali ed efficienti ». 

Riflettendo su questi concetti, non posso non ricordare che spesso, anche in anni non lontani, 

alcuni hanno imputato al provincialismo del sistema bancario e finanziario italiano un limite 

allo sviluppo internazionale delle nostre imprese. Per Mediobanca così non è stato da molti 

anni e così non lo è più oggi per il sistema, da quando le grandi istituzioni bancarie italiane, 

dopo i più recenti fenomeni di aggregazione, hanno ormai raggiunto un livello dimensionale 

e di diversificazione geografica adeguato alla competizione internazionale.  

Non meno importante era l’impegno di Mediobanca nel sostegno all’esportazione definito da 

Cuccia « un problema fondamentale per la nostra economia » sottolineando che « il credito 

deve andare incontro alle esigenze finanziarie dell’importatore ». 

Uno degli aspetti della figura di Enrico Cuccia, un aspetto che personalmente mi ha sempre 

affascinato, era la sua capacità di analisi, accompagnata da una grande capacità di sintesi 

e da un’intuizione non comuni, come appare anche dalla lettura delle importanti 

considerazioni scritte nelle relazioni di bilancio. 

Volendo indicare alcuni aspetti della caratura personale e professionale di Enrico Cuccia, 

sottolineerei: 

a) il profondo amore per Mediobanca e attraverso Mediobanca per il suo paese 

b) la convinzione del ruolo fondamentale dell’impresa quale strumento di crescita 

economica e sociale della nazione 

c) la sua capacità di analisi e sintesi quale base della sua abilità nel comprendere in 

anticipo i fenomeni economici 

d) una visione mai provinciale, ma internazionale del ruolo di Mediobanca e delle imprese 

italiane che di essa hanno fatto il primo strumento di internazionalizzazione del tessuto 

industriale italiano. 

Tutto ciò era vissuto sulla base di una regola fondamentale: la riservatezza. Non intendo 

quella ritrosia che teneva lontano l’ex giovane giornalista dai giornali, ma la sua capacità di 

rendere impermeabile una relazione all’altra, la discrezione con cui trattava qualsiasi dossier 

dal più piccolo al più articolato. 
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Vorrei passare a qualche ricordo personale del grande banchiere. 

Il mio primo incontro con Enrico Cuccia risale agli anni Sessanta ed è legata alla difficile 

situazione della Lancia della quale la mia famiglia era, al tempo, azionista. Ricordo un 

colloquio finalizzato a trovare qualche forma di finanziamento alla casa automobilistica che 

versava in grave carenza di liquidità. Mediobanca concesse un prestito alla Lancia, ma in 

cambio Cuccia volle i libretti di circolazione delle auto pronte per la vendita. Per ogni auto 

venduta, si restituiva parte del prestito e si riceveva il libretto che diciamo “liberava” la 

macchina. Si era trovato il modo di concedere il credito, ma nell’interesse di Mediobanca, 

Cuccia, come sempre rigoroso, non rinunciava ad avere fisicamente nella sua banca i libretti 

di circolazione a garanzia dei soldi prestati. 

Nel 1984 divenuto Presidente e Consigliere Delegato di Italmobiliare, ripresero allora, e si 

fecero frequenti, i rapporti con Cuccia. 

Gli argomenti erano vari e sempre affrontati in modo stimolante. 

Si parlava spesso dell’andamento delle aziende che dirigevo, talvolta con approvazione e 

talvolta con qualche critica. 

Delle grandi capacità di analisi di Enrico Cuccia mi è testimone un episodio che avvenne 

sulla fine degli anni Ottanta. Erano ormai prossime le ferie estive. Mi chiamò e mi disse di 

andarlo a trovare per un saluto prima delle vacanze; dopo poche cordiali parole, mi diede 

alcuni bilanci di società estere operanti nel settore delle macchine per la generazione di 

elettricità, dove il nostro gruppo era presente con la Franco Tosi. « Nelle vacanze avrà più 

tempo per leggerle » mi disse. Lessi quei bilanci e capii il motivo dell’incontro.   

Tornato dalle ferie, ci rincontrammo e mi chiese: « ha letto quei bilanci? Cosa ne pensa? »  

Penso -risposi- che la redditività della nostra impresa comparata alle altre non sia 

soddisfacente e che quindi la Tosi debba essere ristrutturata, ma soprattutto credo che la 

dimensione della nostra società non sia sufficiente per competere a livello internazionale e 

che non siano più sufficienti gli accordi di licenza, ma che l’integrazione debba essere più 

profonda.  Ricordo ancora il suo sguardo compiaciuto e accondiscendente.  

Da quegli incontri scaturì dapprima la ristrutturazione della Tosi e poi l’accordo con Brown 

Boveri. 

Fu la sua visione internazionale e il patrimonio di relazioni mondiali costruito da Mediobanca 

che permise al gruppo Italcementi di diventare, all’inizio degli anni Novanta, un gruppo 

globale, con l’acquisizione di Ciments Français.  

Se oggi Italcementi è tra i primi cinque produttori mondiali del settore lo dobbiamo 

certamente ai manager ed agli uomini di Italcementi che in questi anni hanno 

accompagnato questa crescita, ma non dimentichiamo che l’avvio di questa notevolissima 

evoluzione è merito della Mediobanca di Enrico Cuccia. I suoi consigli furono preziosi per 

realizzare -a quel tempo- la più grande acquisizione mai fatta da un’impresa italiana in 

Francia. 

Ma non furono solo consigli, fu anche un gesto di fiducia, di coraggio e di impegno concreto 

di Mediobanca che acquisì una partecipazione significativa in Ciments Français, 

partecipando al rischio di quella grande operazione, sottoscrivendo con Paribas il maggior 

aumento di capitale mai realizzato fino ad allora sul mercato francese. Senza Mediobanca 

l’operazione non sarebbe stata possibile.  
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Rammento che gli telefonai da Parigi, ero con Maranghi, per annunciargli la conclusione 

dell’acquisizione e mi rispose: « Mi felicito con lei, ha fatto un’operazione di importanza 

fondamentale per l’Italcementi ». 

Se oggi, a 15 anni di distanza da quella telefonata, Cuccia fosse ancora qui con noi 

potremmo testimoniare insieme il successo dell’operazione per il banchiere e per 

l’imprenditore, testimoni della stessa missione, quella tracciata in quel lontano 1947. 

Avviandomi alla conclusione vorrei dire che figure così determinati per il Paese, come quella 

di Enrico Cuccia, meritano di essere evocate e la loro opera rinnovata alle future 

generazioni.  

Vorrei ricordare questa figura “apparentemente fragile” ai giovani di oggi attraverso un 

passaggio della relazione del 1960, nel pieno del boom economico italiano.  

Cuccia si esercitava con temi da cui emergevano tratti di grande umanità. 

Dopo aver constatato il decollo economico dei paesi occidentali, scrive « Nel clima di 

ottimismo, e talvolta di incontrollabile euforia, che accompagna e stimola questa 

“affluence” economica, non si deve perdere di vista che essa è limitata e circoscritta ad 

alcune zone soltanto del mondo occidentale, e non uniformemente in ciascuna di esse... Se 

da un lato le richieste di appoggio tecnico e finanziario da parte di immensi paesi che si 

apprestano oggi, in situazione di indipendenza politica, a superare le dure, asprissime 

resistenze del loro avvio economico, in condizioni ambientali più difficili, senza confronto, di 

quelle in cui ha operato ed opera il mondo occidentale, se, dicevamo, queste richieste 

possono offrire allo spirito di intraprendenza di economie più progredite l’occasione per 

nuovi, affascinanti sviluppi, non si deve d’altra parte dimenticare quante lotte e quanti sforzi 

siano stati necessari per conseguire l’attuale cosiddetta “affluence” nell’ambito delle singole 

economie nazionali: e non meno imponenti si presentano, attraverso i già rivelatisi 

antagonismi, i problemi che debbono essere risolti e superati affinché l’iniziativa del mondo 

“sviluppato”  possa creare le condizioni indispensabili per una più larga diffusione del 

benessere tra le popolazioni ed i paesi più arretrati ». 

Una grande visione di quasi mezzo secolo fa.                  

Grazie per la vostra paziente attenzione. 

 


