
NA
2  Venerdì 16 Giugno 2017 Corriere del Mezzogiorno

Primo piano Economia

La tre giorni

di Emanuele Imperiali

Le immagini
In alto un momento della prima giornata del seminario
organizzato da Fondazione Banconapoli, Università Federico II
e Banca d’Italia presso la sede dell’Archivio Storico della stessa
Fondazione. Sopra e a destra, due interni delle sale dove sono custoditi
i documenti creditizi di oltre 500 anni (180 km di scaffali)

Il gotha dei banchieri mondiali
nella città dove è nato il credito
Si discute sui «segreti» di un Archivio Storico unico al mondo. Domani arriva Visco

C’e’ un filo rosso che lega le
banche del Seicento a quelle di
oggi: anche allora erano consi-
derate troppo grandi per poter
fallire. «Non e’ un caso se nel-
l’aprile del 1623 a Napoli fu fat-
to un intervento sulle banche 
pubbliche, in base al quale sol-
tanto l’80% dei depositi sareb-
be stato rimborsato. In fondo
e’ una misura di bail out, come
diremmo oggi» esordisce la
professoressa Lilia Costabile, 
introducendo i lavori del semi-
nario internazionale in svolgi-
mento alla Fondazione Banco-
napoli su The rise of modern
banking in Naples. A compara-
tive perspective. E Costabile ri-
corda come, dopo lunghi anni
di crisi, nel 1628 arrivò l’auto-
rizzazione ad emettere prestiti
con i relativi interessi. «I ban-

chi napoletani potevano gua-
dagnare sia conservando l’ar-
gento che era utilizzato per co-
niare le monete, sia attraverso
le compre, e le spese degli stes-
si si ripagavano anche grazie 
all’enorme patrimonio di tali
enti, che dava una rendita»
spiega la docente di Economia
politica all’università federicia-
na. Per i saloni della Fondazio-
ne si aggirano economisti e ar-
chivisti internazionali, ameri-
cani, portoghesi, tedeschi, bel-

gi, irlandesi, austriaci, inglesi.
Il gotha della finanza mondiale
è convenuto a Napoli per visi-
tare l’archivio storico più im-
portante del mondo, purtrop-
po ancora poco conosciuto al-
l’estero. Il seminario è promos-
so dall’Università federiciana,
dalla Fondazione Banco Napoli
e dalla Banca d’Italia e sarà
chiuso, domani, dal Governa-
tore Ignazio Visco. Francesco
Balletta sottolinea che fino al
1808 a Napoli ci sono stati set-
te, otto banchi, solo l’anno suc-
cessivo fu creata la Banca delle
due Sicilia, e dal 1861 il Banco
di Napoli. La cosa strana fu che
nella città partenopea divisa in
tre zone, ben 5 banchi erano
ubicati nell’area dove vivevano
gli aristocratici mentre uno so-
lo agiva dove erano i mercanti

e si svolgevano le attività com-
merciali.

Fedi di credito e polizze ali-
mentarono nei primi anni una
circolazione cartacea, le prime
risalivano al 1570-1580 e nel-
l’archivio storico ne sono con-
servate un’enorme quantità.
Colpisce il documento di paga-
mento a Caravaggio di 200 du-
cati da parte di Nicolò Radolo-
vich, un mercato croato che il 6
ottobre del 1606 gli commis-
sionò un dipinto di una Ma-
donna col bambino cinta di co-
ri d’angeli e quattro santi, che
doveva essere consegnato a fi-
ne dicembre dello stesso anno.

Un aspetto molto interes-
sante dei banchi dell’epoca fu
lo stretto legame con il welfa-
re. Rosalba di Meglio sottoli-
nea che negli ultimi secoli del

D’Amato: «Il rilancio del Mezzogiorno passa per l’Europa»
 Il presidente dei cavalieri del lavoro

NAPOLI Luigi De Rosa, Pietro Di Leo, Francesco 
Maldarizzi e Marco Zigon, altri quattro cavalieri del 
lavoro che rimpinguano la pattuglia meridionale 
guidata da Gianni Carità. «Queste nomine sono il 
giusto riconoscimento a quattro imprenditori del 
Meridione che si sono distinti per i loro meriti», il 
saluto del prefetto Carmela Pagano: «Per tutti si apre 
un futuro di rinnovato impegno, perché essere 
Cavalieri del lavoro implica una responsabilità presso 
il proprio Paese». E Carità: «Il Mezzogiorno si 
distingue una volta di più. È un grande piacere 
accogliere nella famiglia quattro nuovi Cavalieri del 
lavoro delle regioni di nostra rappresentanza». In 
tutto sono 54 già. «La loro nomina significa che al 
Sud c’è un’imprenditoria di qualità», dice il 
presidente della federazione nazionale, il napoletano 
Antonio D’Amato durante la presentazione al circolo 
Savoia. Basta? Non in un Paese dove la crescita si 
intravvede ma che non ha ancora una base solida. 

«Non solo l’intero Paese ma l’intera Europa vanno
rimessi insieme — prosegue il patron della Seda —. 
Abbiamo bisogna di ridare all’Europa un peso, un 
ruolo e una capacità anche di partecipare in maniera 
attiva ai processi di governance nel mondo diversa da 
oggi. Altrimenti saremo destinati a essere un’area a 
bassa crescita e alta disoccupazione». In questo 
quadro europeo «ovviamente l’Italia ha delle 
potenzialità straordinarie e il Mezzogiorno 
rappresenta la grande opportunità dell’Italia, ma 
abbiamo bisogno di recuperare innanzitutto una 
centralità politica che passa attraverso l’unificazione 
europea. L’Italia può giocare un grande ruolo ma 
perché possa essere giocato abbiamo bisogno di 
un’Italia che torni a crescere, che faccia le riforme e 
che abbia un’autorevolezza che nasce anche dalla 
capacità di imporsi per la progettualità. C’è uno 
spazio enorme da coprire». La scorsa settimana il 
consiglio dei ministri ha varato tre misure per il 

Mezzogiorno tra cui le Zes (zone economiche 
speciali). «Il Paese ha bisogno di politiche vere e 
riforme strutturali. Non sono tante le cose da fare ma 
sono fondamentali: riforma del lavoro, della giustizia, 
della pubblica amministrazione», conclude l’ex 
presidente di Confindustria. Che saluta i quattro 
nuovi cavalieri meridionali. Luigi De Rosa, nato a 
Salerno nel 1955, è amministratore unico della Smet 
Spa, player europeo nella logistica integrata e nei 
trasporti: 10 sedi operative in Italia ed è presente in 
Spagna, Romania e Belgio e occupa 315 addetti. 
«Questa giornata — spiega — è per me 
indimenticabile. Ho rivissuto la mia carriera sin dalle 
origini ed è forte la voglia di fare ancora tanto per la 
nostra comunità ed i nostri giovani». Pietro Di Leo è, 
invece, lucano, amministratore unico della Di Leo 
Pietro Spa, azienda di famiglia attiva nella produzione 
di prodotti da forno e prodotti tipici del territorio. Lo 
stabilimento occupa un’area di 100 mila metri 

«Bail out»
Nel 1623 prima 
applicazione di fronte
alla crisi: rimborsato 
l’80% dei depositi

Governatore Domani Ignazio Visco sarà a Napoli

Confitarma
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ieri da
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napoletano
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che è anche
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