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Giorgio La Malfa, Cuccia e il segreto di Mediobanca, Milano, Fel-
trinelli Editore, 2014, pp. 309.

Premessa

Giorgio La Malfa ha scritto una lunga e duplice biografia: di un 
uomo e di una organizzazione, che l’uomo ha costruito e governato 
per oltre quarant’anni. Si tratta di Enrico Cuccia e di Mediobanca. 

Il volume è molto articolato e appassionante perché, rispetto 
ai due protagonisti principali, Cuccia e Mediobanca, si affollano 
attori e vicende dell’economia nazionale: dagli anni delle guerre 
coloniali, tra le due guerre mondiali, agli anni dell’euro e della 
globalizzazione. 

Le vicende di Cuccia e di Mediobanca, insomma, offrono mol-
ti spunti di riflessione e ne riportiamo alcuni: 

– la dimensione eteropoietica delle organizzazioni; 
–  Mediobanca non sarebbe stata come può essere letta oggi, 

con gli occhi della storia e della politica alle nostre spalle, senza la 
presenza intelligente e trasversale, in certe circostanze, di Enrico 
Cuccia;

–  l’economia italiana, senza la lezione di Beneduce e le ap-
plicazioni successive di Cuccia, non sarebbe diventata la grande 
economia, che è stata fino agli anni ’90, mentre larga parte del 
declino crescente, al quale assistiamo da quella data, dipende pro-
babilmente dal venir meno di ipotesi strategiche tali da riuscire a 
dare un senso compiuto alla crescita;

–  la necessità di interrogarsi, infine, sullo squilibrio che incom-
be nel mercato globale tra banche d’affari e mercati finanziari 
come polarità alternative per trasferire il risparmio agli investi-
menti. Ed anche la storia di un lungo percorso che conduce le 
banche d’investimento, trasferite dalla Francia e dalla Germania 
nel sistema italiano, che diventano dopo il 1936 banche commer-
ciali e infine si trasformano in banche di interesse nazionale, con-
trollate dall’IRI. Fino alla legge Carli-Amato del 1992, che le ri-
porta ad essere società per azioni quotate sul mercato e le sottrae 
al controllo dell’IRI. Da quel momento si apre una successione di 
fusioni e incorporazioni che si conclude con la creazione di due 
grandi banche italiane, dalle dimensioni europee ed ambizioni 
globali: Intesa e Unicredit. 

Molte altre cose interessanti si trovano nel volume di La Malfa 
ma, se dovessimo esporle per intero, sarebbe necessario leggere il 
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libro stesso. Una prospettiva che suggeriamo caldamente al letto-
re, ovviamente1. 

1.  Da Roma a Milano, con molte varianti: la prima stagione di 
Cuccia

Enrico Cuccia nasce il 24 novembre del 1907 a Roma, dove 
il padre, Pietro Beniamino, lavora al Ministero delle Finanze ed 
è un funzionario pubblico. Il nonno di Enrico Cuccia, l’avvocato 
Simone Cuccia, era stato eletto Deputato del Partito Liberale nel 
1864 e si divideva tra la professione forense, la famiglia, in Sicilia 
e l’azione parlamentare nella capitale. La famiglia Cuccia era arri-
vata in Italia alla fine del ’400, erano di origine albanese: cattoli-
ci di rito greco; immigrati in Italia dopo la morte di Giorgio Ca-
striota Scanderberg, l’eroe nazionale dell’indipendenza albanese, e 
la sottomissione dell’Albania all’Impero ottomano. Si radicarono 
nella Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo2. 

1 I temi che abbiamo esposto nel testo del paragrafo rappresentano gli approfondi-
menti che, nel volume di Giorgio La Malfa, si incrociano con le vicende di Mediobanca 
ed anche con i tratti personali di Enrico Cuccia, che ha guidato il corso di quelle vicende, 
avendo molto bene appreso la natura e le modalità delle banche di affari durante l’arco 
delle esperienze, che aveva sperimentato prima degli anni ’50 in Europa e in Africa. Nel 
volume di La Malfa, inoltre, si trovano anche interessanti racconti relativi agli scontri che 
Enrico Cuccia affrontò nella guida della banca, che aveva progettato e creato, con l’espe-
rienza accumulata prima degli anni ’50 e poi nella lunga e intensa relazione paritetica con 
Raffaele Mattioli, il capo della CoMIT e il principale interlocutore di Cuccia, per la loro 
relazione professionale e personale ma anche perché Mattioli guidava la CoMIT, la ban-
ca che era la principale azionista di Mediobanca. Ed essendo stato Cuccia l’amministra-
tore delegato, e il principale manager di Mediobanca anche quando diventò Presidente, 
Consigliere e poi Presidente emerito  –  nel rispetto della relazione personale con Mattioli 
e della sua rigorosa deontologia professionale –  esercitò sempre e compiutamente le scelte 
necessarie per Mediobanca, nella sua opinione, arrivando anche a fronteggiare le eventuali 
e possibili invasioni di campo da parte del principale azionista, la CoMIT. Il lettore trove-
rà molti casi e molte citazioni dei confronti aspri e leali che Mattioli e Cuccia affrontarono 
nella loro lunga frequentazione professionale e personale. Si vedano in particolare il Cap. 4 
(La nascita di Mediobanca, pp. 104-113) e il Cap. 8 (Le idee di Cuccia, pp. 180-216). 

2 Nel Cap. 2 (Gli anni della formazione e dell’apprendimento, pp. 50-88) e nel Cap. 
3 (La grande crisi bancaria degli anni Trenta, pp. 89-103) La Malfa offre un importante 
contributo sulla storia della famiglia da cui nascerà Enrico Cuccia. Partendo dal bisnonno 
di Enrico Cuccia, Luca Cuccia, ufficiale nell’esercito borbonico e, successivamente, ricor-
dando il nonno di Cuccia, Simone Cuccia, che, faticosamente, diventa avvocato e assume 
incarichi accademici e una posizione di rilievo nel Foro palermitano. Il figlio di Simone, e 
padre di Cuccia, nasce nel 1879, Pietro Beniamino Cuccia. Nelle elezioni del 1882, Simone 
Cuccia viene eletto deputato nelle file del Partito Liberale. Alla morte di Simone, il nonno 
di Cuccia, il padre, Pietro Beniamino, ha solo quindici anni ma nel 1902 si laurea in Giu-
risprudenza a Palermo, viene assunto al Ministero delle Finanze e si sposta a Roma. Nel 
1905 si sposa e nascono due figli: la prima è Silvia. Il secondo, Enrico, nasce il 27 novem-
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Enrico Cuccia studia al liceo Torquato Tasso di Roma e, nel 
1924, dopo aver frequentato la seconda liceo si presenta agli esa-
mi di maturità e li supera con buoni voti. Non ha ancora diciotto 
anni ma si iscrive a Giurisprudenza, alla Sapienza. 

Nel 1926 diventa un giornalista, praticante, de «Il Messag-
gero», il giornale allora di proprietà dei fratelli Perrone. Cuccia 
supera nel 1929 il regime del praticantato e diventa, davvero, un 
giornalista. Rimane iscritto all’albo fino al 1933. Nella sessione 
estiva del 1929, avendo rallentato la frequenza accademica, supera 
dieci esami e si laurea con una tesi dal titolo La speculazione ed 
i listini della borsa valori, della quale è relatore Cesare Vivante. 
Nel suo curriculum spicca un 30 in Diritto commerciale e la sua 
media rimane intorno al 27, anche perché l’impegno giornalistico 
intenso aveva ridotto l’entusiasmo della prima stagione universita-
ria. La seduta di laurea si tiene il 15 luglio del 1929 e la votazione 
assegnata è 110 su 110. 

Il 1929, l’anno della crisi mondiale, risulta davvero denso di 
novità e di successi. Cuccia non ha ancora compiuto i 22 anni. 
All’inizio del 1930 viene assunto alla banca Sudameris. L’assun-
zione alla Sudameris potrebbe essere stata favorita dall’amicizia 
del padre di Cuccia con Guido Jung, un grande imprenditore, di 
origini ebraiche, che diventerà Ministro delle Finanze. Vincenzo 
Azzolini, nominato Governatore della Banca d’Italia nel gennaio 
del 1931, contatta Cuccia che viene assunto temporaneamente alla 
sede di Londra della Banca d’Italia. Da Parigi a Londra. E a Lon-
dra incontra Alberto Beneduce, con il quale inizierà a lavorare nel 
1934 all’IRI. Dove rimane fino al 1938, con una parentesi «afri-
cana e coloniale» ma sempre di vigilanza valutaria e di carattere 
finanziario, nel 1936. Nell’ottobre del 1938 arriva a Milano, alla 
CoMIT, la mitica Banca di Mattioli. In CoMIT Cuccia si lega ad 
Ugo La Malfa, ad Adolfo Tino e al clima laico che circola intorno 
alla creazione del Partito d’Azione. Con il 1944 si conclude la pri-
ma stagione di Cuccia e comincia la preparazione della sua crea-
tura, Mediobanca: ci vorranno due anni e molte discussioni con 
Mattioli. Mediobanca nasce a Milano il 10 aprile del 1946. E Cuc-
cia ha solo 39 anni.

bre del 1907. Nella seconda parte del Cap. 2 e nel Cap. 3 viene descritta la vita di Cuccia 
fino al compimento del suo trentanovesimo anno di età. Quando, nel 1946 viene fondata, 
a Milano, Mediobanca, Enrico Cuccia assume l’incarico di Direttore Generale e lascia la 
CoMIT.
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2.  Beneduce e Cuccia: analogie e differenze apparenti, una conver-
genza strategica di fondo

Nella sua prima stagione Cuccia ha già costruito una rete no-
tevole di relazioni nel mondo dell’impresa, della banca e della fi-
nanza. Jung, Azzolini, Beneduce sono i protagonisti degli anni nei 
quali si svolgono la prima grande crisi finanziaria, l’ascesa dell’im-
perialismo coloniale italiano ed europeo in Africa, la seconda 
guerra mondiale. 

Cuccia ha già potuto capire la differenza tra Roma, Parigi e 
Londra ed ha raccolto, negli anni ’30, anche i libri e le opinio-
ni di Keynes: ha percepito come e perché il disastro economi-
co, combinato con la radicale opposizione tra le grandi potenze, 
avrebbe creato grandi problemi ai quali bisognava comunque 
trovare una soluzione: perché la crescita potesse affermarsi dopo 
la stagione dei disastri. La sua relazione con Beneduce, in parti-
colare, presenta una singolare combinazione tra azione pubblica 
e relazioni private. Cuccia sposa la figlia di Beneduce. Ma coglie 
anche la grande intuizione economica ed istituzionale di colui che 
sarà il presidente dell’IRI: il fatto che si debba trovare una solu-
zione alla possibilità di ribaltare gli effetti della crisi in atto e di 
offrire una opportunità di rinascita ai progetti imprenditoriali e 
alle imprese italiane. 

La prima intuizione di Beneduce è l’idea che, per superare la 
crisi, si debbano utilizzare istituzioni di natura finanziaria, non 
bancaria, che integrino il circuito altrimenti deficitario, in termini 
di risultati espansivi, sostenibilità dei debiti, contratti per attivare 
investimenti, e di stabilità della crescita. Si tratta del circuito che 
si chiude tra banca centrale, banche e l’innovazione introdotta da 
Beneduce: gli Istituti di Credito Speciale. Le banche non banche: 
perché non raccolgono la provvista mediante depositi ma con 
emissioni di obbligazioni. E mirano, ciascuno di loro, a specializ-
zarsi in una dimensione dei progetti di investimento: lo sviluppo 
delle utilities, il credito alle opere pubbliche, i progetti dell’indu-
stria manifatturiera. 

La seconda intuizione di Beneduce allarga lo spettro della pri-
ma. Non bastano intermediari finanziari non bancari, che si limi-
tino all’allungamento e alla gestione del debito, quando l’econo-
mia venga a trovarsi in uno stato di recessione prolungata e sotto 
lo shock di una crisi finanziaria  –  mentre si allarga la dimensio-
ne dell’incertezza, attesa la caduta della fiducia grazie agli effetti 
della recessione medesima  –  interrompendo il circuito risparmio/
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investimento e congelando la moneta nella trappola della liquidi-
tà, di una domanda di moneta precauzionale che prevale sulla do-
manda di transazioni. 

Per superare questi problemi Beneduce costruisce una inedi-
ta forma di organizzazione: una istituzione particolare, l’IRI. Una 
istituzione che si finanzia offrendo obbligazioni di lunghissima 
durata e raccogliendo la liquidità congelata nella domanda per 
scopi precauzionali, in una condizione di grande incertezza, dopo 
la grande crisi. Sostituendo, in altre parole, le obbligazioni emes-
se da una istituzione particolare, pubblica per l’esserci, l’Istituto 
per la Ricostruzione Industriale, con la moneta, il legal tender del-
lo Stato Nazione, congelata per scopi precauzionali derivanti dalla 
minaccia dell’incertezza straripante3. 

ovviamente, l’IRI doveva anche avere la possibilità di gestire, 
e non solo gerarchicamente, le relazioni con azionisti privati e con 
manager capaci di agire, «alla Marshall» e non solo «alla Fischer»: 
governare tecnologie, vendite e produzione, sviluppare processi 
organizzativi. Manager consapevoli di cosa fosse e di come doveva 
crescere l’economia reale. Quella dimensione dell’economia che si 
fonda sulla relazione tra il flusso del risparmio e quello degli in-
vestimenti in una prospettiva «alla Marshall», ma che si affianca 
anche all’equilibrio che si formava tra gli stock di moneta e gli 
stock dei titoli, cioè la distribuzione dei tassi di interesse e delle 
dimensioni del reddito. Un equilibrio «alla Fisher» che generava 
le condizioni dei mercati finanziari e li combinava con l’equilibrio 
tra risparmio e investimenti. Non era ancora stato individuato lo 
schema IS/LM ma la necessità di tenere in equilibrio i flussi di 
fondi e gli stock di capitali finanziari era già chiara ai banchie-
ri europei. E certamente al gruppo degli uomini di cui Beneduce 
si era circondato. È proprio questo insieme di azioni l’impianto 

3 Vale la pena di ricordare che i primi passi di Beneduce nel mondo della finanza si 
concentrano sulla natura del rischio e della incertezza. «A partire dal 1911 il B. abbando-
nò il campo delle ricerche demografiche e, pur aspirando alla cattedra universitaria  –  che 
ebbe poi nel 1914 presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Genova –, mostrò 
di perseguire nuovi interessi nel campo della finanza, e una vocazione politica nell’ambito 
degli orientamenti di ispirazione radicale e social-riformista. Quando F.S. Nitti nel 1911 lo 
chiamò a collaborare, presso il suo gabinetto, al progetto di istituzione di un ente pubblico 
per la gestione, in regime di monopolio, delle assicurazioni sulla vita, egli era schierato con 
il gruppo social-riformista che faceva capo a L. Bissolati. Predispose, in quell’occasione, la 
documentazione tecnica che servì al ministro Nitti per replicare alle critiche, assai vivaci, 
che vennero rivolte da varie parti al progetto e per istituire, nel 1912, l’Istituto nazionale 
delle assicurazioni (INA). Alla organizzazione e gestione dell’INA il B. collaborò attiva-
mente in qualità di consigliere di amministrazione». Scrive Franco Bonelli nel Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 8, 1966.
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che mise in campo l’IRI negli anni di Beneduce, coinvolgendo gli 
azionisti delle imprese private in difficoltà, lasciando a loro mar-
gini di aggiustamento sul mercato, senza perdere il controllo del 
sistema: tra il 1933 e il 1939. Nel 1936 Keynes pubblica la sua 
Teoria generale e la clamorosa recensione che ne ricava Hicks di-
venta lo schema del modello IS/LM4. 

La lezione di Beneduce, e lo sforzo della Federal Reserve e 
della BCE, dopo la crisi del 2008, per gestire, in supplenza del 
sistema bancario, i mercati finanziari e riattivare il canale del-
la politica monetaria, come volano della espansione bancaria, 
possono essere un aiuto molto valido per capire come rimettere 
in moto sia le politiche industriali che la politica della crescita. 
Ecco come un approccio di economia istituzionale, e non solo 
una elementare percezione dell’economia dello sviluppo, oppure 
delle politiche monetarie e fiscali di breve periodo, può essere 
molto più utile per ritrovare lo spazio di una politica economi-
ca per la crescita. Ferma restando l’utilità di politiche monetarie 
espansive e di una sostenibile stabilità dei prezzi, ci ricordereb-
bero i grandi banchieri centrali di questa nostra stagione così si-
mile  –  ma certamente collocata in un contesto assai diverso, glo-
bale e non nazionale  –  agli anni ’30 nei quali Alberto Beneduce 
ideò e realizzò l’IRI5.

Alla base del modo in cui Beneduce considerava questa sua 
ultima creatura, diversa dagli enti pubblici economici che aveva 
costruito per sviluppare il credito a medio e lungo termine, tro-
viamo una condizione abbastanza chiara e precisa. Un approccio 
che considera le «non banche», cioè gli intermediari non bancari, 
come attori del mercato mobiliare e, in certe contingenze, come 
veri e propri supplenti e sostituti dei mercati mobiliari. 

4 La prima edizione del volume è The General Theory of Employment, Interest and 
Money, di John Maynard Keynes, Londra, Macmillan, 1936; la prima edizione italiana 
viene pubblicata dopo la fine della seconda guerra mondiale, John Maynard Keynes, Teo-
ria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, a cura di Alberto Campolongo, 
Torino, UTET, 1947. Il modello IS/LM viene formalizzato nel lavoro di John Hicks, Mr. 
Keynes and the «Classics»: A Suggested Interpretation (1937) ricordato anche come The 
General Theory of Employment is the Economics of Depression.

5 Si veda, tra molti, un recente contributo di Mario Draghi, Euro Area Economic Sit-
uation and the Foundations for Growth, Presentation by Mario Draghi, President of the 
ECB, at the Euro Summit, Brussels, 14 March 2013, scaricabile da http://www.ecb.int/
press/key/date/2013/html/sp130315.en.pdf?7c345a39823b34f3739b35aa6e0e7cf6. Ma si 
veda anche L’Europa alla ricerca di «un’Unione più perfetta», Malcolm Wiener Lecture te-
nuta da Mario Draghi, Presidente della BCE, presso la Harvard Kennedy School, Cam-
bridge, 9 ottobre 2013, scaricabile da http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/
html/sp131009_1.it.html.
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Questa interpretazione neoistituzionale  –  che abbiamo sinteti-
camente rappresentato  –  del pensiero economico di Beneduce, si 
può collegare ad una ulteriore considerazione: le conclusioni del 
lungo dibattito sul costo del capitale e dei mercati finanziari, av-
viato da Modigliani e Miller negli anni ’60 e arrivato oggi ad oltre 
trent’anni di analisi sulla natura dei rapporti tra economia, finan-
za e tecnologia6. Nasce da questo schema la prima proposizione 
di Modigliani e Miller: quella che indica come siano le dimensio-
ni del return on asset e le poste dell’attivo, e non quelle del lato 
destro del bilancio, la leva della produzione di valore economi-
co. Mentre la struttura finanziaria dell’impresa si configura solo 
come uno strumento che ridistribuisce i rendimenti sul capitale 
impiegato, alle banche o agli azionisti; premiando gli azionisti, se 
e quando il rendimento degli asset tecnologici supera il livello del 
tasso di interesse, pagato dalle imprese alle banche. Le strategie 
industriali, insomma, si possono descrivere come una combinazio-
ne tra tre dimensioni dell’agire imprenditoriale: governare tecno-
logie, vendite e produzione, sviluppare processi organizzativi. Ma 
bisogna anche considerare la relazione tra rischio e rendimento 
atteso: per permettere agli azionisti, e ai creditori, di creare una 
connessione, capace di trasferire i fondi monetari dal risparmio 
reale agli investimenti reali delle singole imprese. 

Un presunto piano quinquennale statale, nel quale si confon-
dano, o si sovrappongano, le classi omogenee, «alla Marshall», 
con quelle «alla Fischer», rappresenta adeguatamente la eccessiva 
complessità gerarchica che porta alla implosione le organizzazioni 
economiche sovietiche. Mentre mercati mobiliari, che non tenga-

6 Miller espone due criteri. Il primo viene esplicitato mediante due conti patrimoniali. 
Il conto delle famiglie e quello delle imprese. Nel conto delle imprese, a sinistra appaiono 
i valori delle tecnologie e dei capitali impiegati per la produzione mentre a destra appaio-
no la dimensione dei debiti e delle azioni sottoscritte dagli azionisti. Nei conti delle fami-
glie appaiono sulla sinistra i titoli rappresentativi del debito e delle azioni, essendo questi i 
titoli finanziari che rappresentano gli asset delle imprese, mentre sulla destra si contrappo-
ne la dimensione del risparmio reale, accumulato dalle famiglie medesime. Si può, quindi, 
indicare la dimensione del risparmio reale come contropartita degli investimenti, che sono 
a loro volta la molla della crescita. Se tra famiglie e imprese interponiamo anche il conto 
delle banche e quello degli intermediari finanziari, si avranno debiti delle imprese verso 
banche e intermediari non bancari e crediti delle famiglie verso banche e intermediari non 
bancari: espressi in depositi e obbligazioni. Si vedano Merton H. Miller, The Modigliani-
Miller Propositions After Thirty Years, in «Journal of Economic Perspectives», vol. 2, n. 4, 
Fall 1988, pp. 99-120, scaricabile da http://www-personal.umich.edu/~kathrynd/JEP.Mo-
digliani-Miller.pdf; Marco Pagano, I teoremi di Modigliani-Miller: una pietra miliare della 
finanza, in «Moneta e Credito», vol. LVIII, nn. 230-231, giugno-settembre 2005, pp. 255-
267, scaricabile da http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2064449.
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no nel dovuto conto la dimensione e la qualità di tecnologia, pro-
duzione e vendite, potrebbero diventare una superfetazione, una 
bolla che implode essa stessa, se non si confrontano con la espan-
sione dell’economia reale, grazie all’impiego produttivo puntuale 
del risparmio disponibile. L’equilibrio tra mercati e intermediari 
finanziari, e l’equilibrio tra mercati finanziari e imprese capaci di 
gestire, nella propria gerarchia interna, produzione, vendite, tec-
nologia  –  e strumenti organizzativi manageriali  –  rappresenta la 
doppia chiave di volta della possibilità di allargare la crescita e, di 
conseguenza, il benessere di una nazione. Risultati che si posso-
no ottenere grazie alla sue imprese, ai suoi intermediari finanziari 
e alle strutture gerarchiche della pubblica amministrazione e del-
lo Stato. Ancora una volta, insomma, ed è abbastanza singolare, 
appare la grande capacità di Beneduce nell’anticipare la diagnosi 
della soluzione delle crisi finanziarie con uno strumento di carat-
tere istituzionale. 

Alberto Beneduce anticipava, infatti, nella creazione di un 
ente, temporaneo ma necessario nella circostanza di una reces-
sione prolungata e di una grande alterazione dei mercati mobilia-
ri, l’impianto che abbiamo progressivamente accumulato, anche 
dopo la sua scomparsa, con ulteriori conoscenze maturate nella 
teoria economica in materia di crescita, moneta e stabilità econo-
mica. L’IRI doveva diventare, nella prospettiva organizzativa ela-
borata da Beneduce, una sorta di piattaforma inclusiva che rende-
va le strategie industriali condivisibili nell’ambito della pluralità, 
pubblico e privato, degli azionisti delle società e nel solco della 
natura «pubblica per l’esserci» – e dunque certamente né dirigista 
né statalista  –  dell’IRI. Questa era la configurazione che si veni-
va creando tra il 1933 e il 1939. Non a caso Beneduce considera-
va l’IRI una organizzazione temporanea. L’IRI era una istituzione 
pubblica, ma non statale, che offriva alle imprese italiane di gran-
di dimensioni la possibilità di salvaguardare se stesse, e per questa 
ragione, salvaguardare la continuità dell’economia di mercato7. 

7 Nel terzo capitolo del volume di La Malfa sono individuate le intuizioni che consen-
tirono a Cuccia di utilizzare successivamente strumenti finanziari e organizzativi, analoghi 
a quelli necessari alla soluzione dei problemi della grande crisi degli anni ’30, che furono 
ideati da Beneduce ed i suoi collaboratori, in particolare Pasquale Saraceno, che continuò 
una assidua collaborazione e un confronto reciproco con Enrico Cuccia negli anni ’60. Si 
veda, in particolare, nelle appendici del volume qui recensito, una lettera di Cuccia a Sara-
ceno dal titolo Una corrispondenza fra Cuccia e Saraceno a proposito dell’IRI che si trova da 
p. 260 a p. 265 del volume in questione. Al termine della memoria di Cuccia si può legge-
re anche la risposta di Saraceno.
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All’indomani della guerra, e della scomparsa prematura di Be-
neduce, che generò una radicale trasformazione dell’IRI –  trasfor-
mandolo in una struttura permanente e controllata dal Governo 
e da direttive ministeriali  –  la intuizione di Cuccia elaborò una 
diagnosi di carattere strategico per difendere le imprese private 
e, così facendo, mantenere l’efficienza del sistema e la consistenza 
dell’economia italiana. 

L’IRI rappresentava per Beneduce la continuità della grande 
impresa e lo sviluppo, potenziale, dell’economia di mercato. 

Nell’Italia del dopoguerra si chiude un singolare triangolo 
politico: un partito cattolico che, una volta superata la stagione 
liberale di De Gasperi, si allargava in tre direzioni per cattura-
re la pubblica amministrazione dello Stato, le banche e le Parte-
cipazioni Statali, le aziende pubbliche. Ad esso si affiancava un 
partito comunista, che diffidava del mercato e dell’accumulazione 
e si adeguava agli standard della distribuzione, piuttosto che del-
la creazione di reddito, allargando lo spazio economico pubbli-
co ai danni di quello privato. La struttura intermedia dei piccoli 
partiti, socialisti, repubblicani o liberali, rappresentava una tenue 
frontiera tra le due forze opposte ma comunque capaci, da spon-
de diverse, di comprimere le dimensioni del dirigismo pubblico e 
statale rispetto a quelle del mercato e della creatività imprendito-
riale8.

L’IRI di Beneduce, insomma, e la Mediobanca di Cuccia sono 
certamente due entità create sulla base di una comune intenzione 
strategica: mantenere una grado di libertà economica alla crescita, 
tutelando la natura delle imprese e selezionando gli imprenditori 
capaci di imprimere all’impresa la capacità di produrre, nel loro 
interesse e nell’interesse della crescita dello sviluppo collettivo.

3. La relazione tra IRI e Mediobanca: fino allo scioglimento dell’IRI

È singolare osservare gli anelli della catena che lega, nel tempo 
e nelle modalità operative, l’IRI a Mediobanca. 

8 Queste considerazioni, sulla relazione tra politica e politica economica in Italia, sono 
approfondite dalla Postfazione (pp. 229-236) che Giorgio La Malfa colloca in coda al suo 
volume. Ricollegandole, con una qualche amara sensazione, ad un testo di Leo Valiani 
del 1979: «Come eravamo felici nel maggio del 1945 quando a liberazione scendendo dal 
Nord, ci rivedemmo a Roma con Ugo la Malfa e con gli altri amici che alla Resistenza ave-
vano partecipato nelle difficili circostanze della capitale isolata dal resto del paese. Quante 
speranze nutrivamo ...» (p. 229 del testo appena citato).
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Le banche miste o di affari9, che hanno agito in Europa prima 
della crisi del 1929, sono state i pilastri necessari della costruzio-
ni di grandi imprese e dell’accelerazione dei processi tecnologici. 
A quelle banche Beneduce assegnava un doppio strumento per 
governare gli effetti eccessivi del controllo monocratico dei gran-
di banchieri e dei loro grandi clienti: un abbraccio che può al-
largare, fino alla deflagrazione, il rischio della loro reciproca re-
lazione. I due «cani da guardia» delle banche d’affari, in Italia, 
furono, in prima battuta, gli Istituti di Credito Speciale  –  banche 
non banche, che raccolgono moneta attraverso titoli obbligaziona-
ri per trasferire quella disponibilità a finanziamenti di lunga dura-
ta  –  che garantivano la progressiva creazione degli investimenti e 
delle tecnologie e la maturazione degli effetti di ritorno dei flus-
si monetari, generati dal completamento e dalla messa in azione 
degli investimenti realizzati. Ma, in seconda battuta e per uscire 
davvero dalla crisi, Beneduce dovette affiancare agli Istituti di 
Credito Speciale anche l’IRI, una istituzione capace di agire su tre 
livelli: la sottoscrizione di capitale nelle società collegate; una part-
nership proprietaria tra azionisti pubblici e imprenditori privati e 

9 «La banca d’affari, quando rispetti tutti i canoni del suo mestiere, è ancora uno dei 
più saggi, efficienti ed economici strumenti per promuovere gli investimenti di un paese» 
(Enrico Cuccia in una lettera a Pasquale Saraceno, 13 ottobre 1956). Questa citazione si 
trova a p. 15 del volume scritto da Giorgio La Malfa su Cuccia e la sua Mediobanca. E 
rappresenta la marcata differenza tra due modi di esercitare l’attività bancaria. Il primo 
dei quali si sta riducendo mentre il secondo si allarga in termini esponenziali. Le economie 
nelle quali sono le banche la struttura portante del sistema, esse sono capaci di raccoglie-
re risparmio per trasferirlo agli investimenti e garantire la crescita e l’espandersi dell’accu-
mulazione della ricchezza e delle tecniche. Nelle economie dove i mercati finanziari, e la 
compravendita dei titoli e dei derivati, diventano il tramite che consente il trasferimento 
del risparmio agli investimenti, allungano e disperdono la catena degli strumenti finanziari 
necessari all’intermediazione. Questa dilatazione dei flussi finanziari rende più fluido ma, 
a volte paradossalmente, più inefficace la relazione tra risparmio monetario e creazione di 
valore reale, lo scambio tra investimento e risparmio. In questo caso si realizza un singo-
lare fenomeno: i flussi derivanti dal circuito del reddito rispetto allo scambio tra moneta e 
titoli  –  stock e non flussi  –  possono generare una forma reciproca di trasformazione del-
la massa monetaria nella massa dei titoli, o della cartolarizzazione di titoli e derivati, che 
genera plusvalenze e minusvalenze sui mercati finanziari, riducendo la potenzialità della 
trasformazione dei flussi di risparmio in flussi di investimento. L’economia reale e la cre-
scita sono penalizzate da questa fenomenologia dei mercati finanziari. È facile riconoscere 
in questa descrizione anche una parte dell’impianto del modello IS/LM, formalizzato nel 
testo di John Hicks, Mr. Keynes and the Classics: A Suggested Interprertation (1937), già ci-
tato nella precedente nota 4. Le banche continentali, infine, si organizzano e si costruisco-
no come istituzioni che creano il rischio per governare e controllare i suoi effetti ulteriori 
nel tempo (originate risk to hold); le banche anglosassoni producono, invece, e creano il 
rischio per ridistribuirlo nel sistema dei mercati finanziari (originate risk to distribute). Ne 
consegue, nel secondo caso, la dilatazione dell’incertezza ma anche la difficoltà di control-
lare il rischio senza subire le conseguenze della scossa entropica che si forma nella progres-
siva dispersione sui mercati del rischio medesimo creato dalle banche. 
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azionisti diffusi per allargare la dimensione patrimoniale delle im-
prese; la selezione e il controllo delle risorse umane manageriali, 
necessarie per completare la relazione tra flussi finanziari in entra-
ta e produttività reale in uscita, da parte delle imprese controllate 
dal mercato e dall’IRI.

Come la storia economica del Paese conferma, negli anni tra la 
fine del miracolo economico, la fine dei ’60, e le avvisaglie della 
prima crisi energetica, i ’70, si nota evidentemente la progressiva 
nazionalizzazione dell’impresa pubblica che è avvenuta proprio 
cercando di ridimensionare e ridurre al perimetro dei mercati le 
grandi imprese. La nazionalizzazione aumenta il potere della po-
litica e dei governi rispetto al controllo delle strategie economi-
che mentre la favola del calabrone che vola, il mito della piccole e 
media impresa –  il refrain degli anni ’80 – diventa una fascinazio-
ne estetica della natura economica della produzione e della cre-
scita, ed aggiunge in positivo, e non in negativo, lo spiazzamento 
delle grandi imprese dalla dimensione del mercato. 

Esaurita la stagione di De Gasperi, come abbiamo già detto, 
i governi italiani, seguendo il processo di una cultura cattolica 
pervasiva verso banche, partecipazioni statali e pubblica ammini-
strazione, rischiavano di compromettere anche l’equilibrio ragio-
nevole sui mercati tra piccola e media impresa. Mediobanca, con-
trollata dalle banche di interesse nazionale, controllate a loro volta 
dall’IRI, resistette all’attacco di una simile trasformazione e Cuc-
cia rappresentò il pilastro necessario alla continuità delle grandi 
imprese, in un regime di regole che tutelavano la libertà economi-
ca ed i collegamenti internazionali con i mercati finanziari. 

Partendo dall’IRI di Beneduce si ritrova oggi  –  dopo la scom-
parsa dell’IRI della «seconda stagione», una organizzazione statale 
e nazionale, non una organizzazione creativa sulla partnership tra 
capitali privati, enti pubblici per l’esserci e management di alto 
profilo professionale – un profilo rinnovato di Mediobanca, che si 
è affermato dopo due lunghi periodi di scontro tra Prodi e Cuccia 
e dopo la progressiva integrazione delle banche italiane, che ne ha 
ridotto la numerosità ed aumentato la concentrazione sul mercato 
del credito, e della scomparsa degli ICS, di fronte all’avvento di 
banche universali che agiscono sullo spettro dei molti strumenti fi-
nanziari, dei quali si servono largamente e diffusamente. 

Banche che sono oggi grandi organizzazioni gerarchiche e che 
fronteggiano con strumenti di marketing la relazione tra cliente e 
strutture bancarie. Lasciando spesso in secondo piano, e affian-
cando importanti ed estesi sistemi informatici, la selezione, la ge-
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stione e il controllo dei crediti. Mediobanca, in questo scenario 
economico e finanziario molto diverso, agisce essa stessa come 
una grande banca capace di raccogliere fondi e di impiegarli sia 
con strumenti di equity, che con strumenti di debito, per suppor-
tare le grandi imprese e le imprese del quarto capitalismo, le me-
die imprese che diventano, grazie alla globalizzazione, multinazio-
nali tascabili.

Nella storia delle banche italiane viene inclusa, da Giorgio La 
Malfa nel suo volume, con grande precisione, la contrapposizione 
tra Prodi e Cuccia per separare dall’IRI – guidata da Romano Pro-
di  –  che controllava le banche di interesse nazionale, che a loro 
volta controllavano Mediobanca, la banca guidata da Enrico Cuc-
cia10. Il primo ciclo di questi scontri tra Prodi e Cuccia parte da 
lontano: dal 1977, anno in cui muore Adolfo Tino, avvocato e pre-
sidente di Mediobanca, amico di Cuccia e collegato al clima e agli 
ambienti del Partito di Azione nel trapasso dagli anni ’30 ai ’40. 

Cuccia, nella Relazione al Bilancio della banca, successiva alla 
morte di Tino, ricorda la sua capacità ed intelligenza ed apre un 
lungo percorso, che terminerà, dopo dieci anni, nel 1988 con la 
«privatizzazione» di Mediobanca. Si tratta di una ricomposizione 
della struttura del capitale che porta le tre banche di interesse na-
zionale (BIN) «ben al di sotto del 50% del possesso azionario, si 
forma un sindacato di blocco paritetico fra le BIN ed i soggetti 
privati, divisi a loro volta in due sottogruppi: le aziende banca-
rie e le imprese industriali... la battaglia è conclusa. Nella riunio-
ne del Consiglio di amministrazione di Mediobanca del 14 marzo 
1988, su proposta del presidente, Antonio Maccanico, Cuccia vie-
ne proclamato presidente onorario. Il verbale della riunione indi-
ca che all’ingresso nel Consiglio il dottor Cuccia fu «accolto da 
un’ovazione» e riporta il testo del breve discorso che questi tenne 
nell’accettare l’elezione»11. 

10 La lunga stagione di confronto tra Prodi e Cuccia si divide in due cicli. Al termine 
dei quali sono le opzioni di Cuccia a prevalere su quelle di Prodi e di Andreatta. Giorgio 
La Malfa affronta la ricostruzione di questa lunga stagione con rigore e nel rispetto dovuto 
anche alle opinioni di Andreatta e di Prodi. Si veda il Cap. 7 (Due scontri con il potere 
politico, pp. 151-179). Un secondo scontro tra il sistema politico e la gestione di Medio-
banca, da parte di Cuccia, è molto noto e, dunque non lo riportiamo nel testo della recen-
sione: si tratta di un lungo e drammatico confronto tra Enrico Cuccia e le attività, bancarie 
e non, in Italia e negli Stati Uniti, di Michele Sindona. Giorgio La Malfa ne tratta l’intero 
percorso nel Cap. 6 (L’«Affaire» Sindona, pp. 126-150) del volume. 

11 Si veda Giorgio La Malfa, Cuccia e il segreto di Mediobanca, op. cit., pp. 167 e 168. 
Nella seconda pagina, la 168, si può leggere un brillante e ironico riassunto del discorso di 
Cuccia che, come è noto, era assolutamente taciturno e riservato sulle sue vicende personali.
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Le banche di interesse nazionale Banco di Roma, CoMIT e 
Credito italiano, arrivano, in questa dinamica nella loro trasfor-
mazione, ad una struttura societaria che le renderà presto delle 
public company. Nel settembre del 1993 si chiude anche questo 
ultimo passo verso l’emancipazione delle banche dalla dipenden-
za verso l’IRI e, di conseguenza, si allenta del tutto il legame con 
Mediobanca.

«Mentre la battaglia per la privatizzazione di Mediobanca era 
stata lunga, in questo caso lo scontro dura solo pochi mesi. E 
Prodi, che aveva rifiutato di seguire la strada della costituzione 
di “noccioli duri” proposta da Cuccia, deve subire una seconda 
sconfitta, dopo quella subita nella vicenda precedente»12.

Negli anni successivi si aprirà in Italia un ulteriore game del 
risiko bancario, che terminerà con la concentrazione di due sole 
grandi banche sulla scena nazionale: Intesa e Unicredit. 

La riduzione dei poli bancari italiani principali a due sole ban-
che genera la scomparsa della CoMIT, che viene assorbita nel 
gruppo Intesa mentre Unicredit assorbe, al proprio interno, sia il 
Credito Italiano che il Banco di Roma, che comunque aveva as-
sorbito a sua volta altre medie e grandi banche italiane, dando 
vita a Capitalia. Queste fusioni tra numerose banche danno luogo 
ad una rilevante concentrazione mentre viene meno la eventualità, 
paventata, di una fusione tra la CoMIT e Mediobanca, che della 
CoMIT era stata la costola originaria, da cui era iniziata l’avven-
tura di Cuccia e del suo mentore Mattioli. L’IRI verrà chiuso e 
incorporato in Fintecna nel 2002. Alcune società residue (Finmec-
canica, Fincantieri, Fintecna, Alitalia e RAI) furono trasferite sot-
to il diretto controllo del Tesoro. Nonostante alcune proposte di 
mantenerlo in vita, l’IRI il 27 giugno 2000 fu messo in liquidazio-
ne e nel 2002 fu incorporato in Fintecna, scomparendo definitiva-
mente. Esaurita la stagione di Beneduce, e dopo la lunga lotta tra 
economia di mercato ed imprese private, lo spazio economico del-
le quali veniva minacciato dalla espansione statalista dell’IRI, ne-
gli anni ’90 si compiono due importanti modificazioni della scena 
bancaria. Le banche tornano ad essere società per azioni quotate 
in Borsa e si aggregano progressivamente tra loro; Mediobanca si 
emancipa dalle banche che la sostenevano e si propone, sulla sce-
na europea e mondiale, come una banca di medio termine, capace 
di agire mediante strumenti di equity e di debito. Una Banca di 

12 Ibidem, pp. 176 e ss.
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investimento di vecchio stampo europeo che si misura, comun-
que anche sulla raccolta diretta dal pubblico mediante depositi. 
Ma conservando comunque il motto originario di Enrico Cuccia: 
«La banca d’affari, quando rispetti tutti i canoni del suo mestiere, 
è ancora uno dei più saggi, efficienti e economici strumenti per 
promuovere gli investimenti di un paese»13.

Una opinione che Cuccia aveva formulato nel 1956, rivolgen-
dosi a Pasquale Saraceno: un altro degli uomini che aveva fre-
quentato intensamente Beneduce. Ma che, probabilmente, aveva 
assimilato e custodito in se stesso quando  –  avendo meno di 40 
anni – aveva già conosciuto il clima, i gruppi dirigenti, il modo di 
lavorare e la capacità di supportare le imprese e diffondere la cre-
scita, delle banche di affari nate e cresciute nell’Europa del ven-
tesimo secolo. Circostanza che gli consentì di traghettare la sua 
creatura, Mediobanca, nel secolo successivo. Nonostante la gran-
de trasformazione degli equilibri mondiali nei mercati monetari e 
finanziari. La capacità di adattamento di Mediobanca alle nuove 
condizioni è certamente dovuta a Cuccia, ed ai suoi successori, 
che ne hanno ereditato il metodo. E questo spiega il carattere ete-
ropoietico delle banche, e delle società per azioni in generale, e il 
conseguente valore delle risorse umane e della loro formazione.

 
(Massimo Lo Cicero)

13 Si veda la nota 9 nel paragrafo 3.


