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TEMPI ANDATIUn libro racconta i valori e i modelli di gestione del banchiere
della Comit, lontani anni luce dalla moderna finanziarizzazione del credito

Crisi bancaria, la lezione

dimenticata di M at t iol i

» ALFONSO SCARANO

L a Banca di Raffaele Mattioli -
Una visione unitaria e sistemi-
ca”, di Andrea Calamanti (A-
ragno Editore) è occasione
preziosa per meglio capire le
cure a un sistema bancario
malato. Raffaele Mattioli, chi
era costui? Le Monde lo qua-
lificò come “Le plus grand
banquier italien dépuis Lau-
rent de Medici”. Nel mondo
bancario e della finanza ita-
liana e non solo, la figura di
Mattioli, banchiere che per
quasi mezzo secolo fu al ver-
tice della Banca Commerciale
Italiana, era ben presente,
considerata e tra i principali
punti di riferimento della vi-
sione bancaria ed economica
del dopoguerra. Lo scorrere
del tempo non è stato però ga-
lantuomo e un velo di oblio ha
celato il ricordo di Mattioli e
del suo intendere il mestiere
di banchiere. L’averlo dimen-
ticato non fa onore alla storia
e tanto meno alla intelligenza
pratica delle necessità odier-
ne che mostrano un sistema
bancario in grave crisi opera-
tiva e di terribile dilapidazio-
ne dell’immenso capitale re-
putazionale accumulato in un
secolo di attività bancaria.

ECCO CHE È straordinariamen -
te prezioso e utile poter andare
a lezione da Mattioli leggendo
il libro scritto dal professor
Calamanti. Leggendo le cita-
zioni del banchiere e il minu-
zioso ricostruire la sapienza
logica e pratica di quel modo di
far banca, emerge il contrasto
stridente tra la banca al servi-
zio dell’economia e la moder-
na degenerazione bancaria fi-
nanziarizzata, diventata stru-
mento anche di facile rapina
dei risparmi di molti, troppi, i-
gnari risparmiatori. Desta un
particolare tuffo al cuore inol-
trarsi nei pensieri, nelle preoc-
cupazioni e nel modo ragione-
vole e responsabile di svolgere
la professione di banchiere
guardando all’esempio di
Mattioli, e viene istintivo fare
il confronto rispetto agli o-
dierni e numerosi manager
bancari più ambiziosi e venali
e mai intimamente preoccu-
pati delle sorti delle loro ban-
che, dei clienti, dell'economia
e del Paese, perché altre sono
le motivazioni esistenziali di
costoro, inseriti come sono in
un sistema bancario malato.

Troviamo nel pensiero di
Mattioli e dei suoi “ra ga zz i”,

come amava indicare quei ta-
lentuosi personaggi che pas-
sarono per l’ufficio studi Co-
mit, l’approccio pragmatico e
intelligente alla soluzione dei
problemi tipici o inaspettati
del fare banca, da affrontare e
risolvere con lungimiranza e
capacità. Si fa risalire a Gio-
vanni Malagodi il “modello
253 ”, ovvero la procedura di

concessione del credito e la
connessa valutazione del ri-
schio, non limitata a una buro-
cratica redazione del direttore
di filiale ma arricchita dalle va-
rie funzioni della banca. La let-
tura del libro insegna la vali-
dità se non la superiorità ri-
spetto all’attuale modellistica
anche per l'organizzazione
delle metodologie di analisi e
di selezione degli affari utiliz-

zate da Mattioli. L’originalità e
l’efficacia degli indici con cui
veniva monitorato in Comit
l’andamento degli impieghi e
della congiuntura economica
nonché l’assoluto diniego a fi-
nanziare operazioni specula-
tive, la contrarietà ad un uso
improprio delle agevolazioni
creditizie, la spasmodica at-
tenzione a non alimentare
pressioni inflazionistiche te-
stimoniano l'attualità di quel
modello: un utile lettura peri
chiunque voglia comprendere
i guai odierni delle banche. La
finanza d’impresa per Mattioli
doveva essere sana e con essa il
credito e il suo esercizio. Le
bolle speculative andavano af-
frontate e stroncate subito.

La creazione di una forte
cultura aziendale bancaria era
fatta, certo, d’impegno lavora-
tivo e documentazione, ma era
anche il frutto dell’intelligen -
za pratica di uomini capaci e
stimolati dall’azienda secon-
do una comune ispirazione, in
un’opera concreta e con rap-
porti diretti e senza orpelli.
Cosi’ Mattioli “raccomandava
di mantenersi fedeli al princi-
pio che la Banca attingesse for-

za e prosperità nel dar forza e
prosperità al Paese”. Queste
parole emozionano e insieme
acuiscono il senso di fastidio e
di condanna dell'attuale modo
malato e finanziarizzato di fa-
re banca. Cosa direbbero Mat-
tioli e i suoi ragazzi della cieca
follia moderna di risolvere il
problema del fardello dei cre-
diti deteriorati solo venden-
doli per un tozzo di pane a fon-
di speculativi? Avrebbe, forse,
il letterato Mattioli citato il
poeta Giusti: “Strumenti cie-
chi d'occhiuta rapina”.

Chi si cimenterà nella lettu-
ra potrà riflettere su argomen-
ti attualissimi quali la stabilità
del sistema e la tutela dei de-
positanti da ricercarsi in pri-
mis nella qualità degli impie-
ghi e dei rischi assunti piutto-
sto che nell’entità dei mezzi
propri o nella politica dei tassi
negativi o nulli grazie al Quan -
titative easing. Utili riflessioni
anche per le autorità moneta-
rie e i “regolatori”, cui dovreb-
bero interessare le considera-
zioni che Mattioli riservava al-
le funzioni del capitale pro-
prio, alla liquidità della banca e
del sistema, alle politiche at-
tuate della Banca centrale nel-
la seconda metà degli anni 60,
dialogando con l’allora gover-
natore.

ECCO ALLORA la sfida attualis-
sima del libro di Calamanti che
crea l’occasione di andare a le-
zione da Mattioli. Concluden-
do, è certamente vero che “la
Banca è un’impresa sui gene-
ris, che porta un’enorme re-
sponsabilità sulle sue spalle.
Le sue cautele non sono mai
troppe, i suoi errori sono sem-
pre troppo gravi. La sua azione
deve essere audace e cauta in-
sieme, legata alla realtà di oggi,
ma in armonia alla prevedibile
realtà di domani”. Ed è altresì
vero che quello di banchiere è
“un mestiere che, se fatto con
coscienza, costa fatica e pate-
mi, discernimento e coraggio,
entusiasmo e nervi a posto.
Senza questo conglomerato di
affetti e qualità contradditto-
rie si diventa burocrati. E l’e-
sercizio del credito non è at-
tività burocratica. La nostra è
un’attività pratica puramente
intellettuale – mediatrice e
conciliatrice di un’astrazione
di ordine meccanico con una
concretezza di ordine biologi-
co.” Sarebbe bene che qualcu-
no raccolga queste parole con
autorevolezza.
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Sempre attuale

Istituti al servizio

dell’economia. Oggi

va di moda la rapina

di ignari risparmiatori

ILL I B RO

Bentivogli: il sindacato
del futuro per non
ritornare al passato

q
16 ORE di lavoro al gior-

no senza soste, 6 giorni

alla settimana, 52 settimane

l’anno. Queste le condizioni dei

lavoratori quando ancora i sin-

dacati non esistevano. Da allo-

ra tanto è cambiato e la condi-

zione dei lavoratori è migliorata

sensibilmente. Eppure, l’attività

sindacale, oggi, si trova di fron-

te a numerose sfide e problemi:

crisi di rappresentanza, una società iper-indivi-

dualista e un mondo del lavoro in continuo cam-

biamento. Nel suo “Abbiamo rovinato l'Italia?”

Marco Bentivogli, segretario generale della Fim

Cisl, propone una serie di soluzioni. L’autore so-

stiene la necessità da parte del movimento sin-

dacale di ammettere i propri errori, di aumentare

la trasparenza, di promuovere professionalità e

meritocrazia e di abbandonare i “furbetti”. Solo

così il sindacato ritornerà alle sue vere origini,

quelle di organizzazione progressista. Il tutto con

una certezza che risuona come un monito: dove

il sindacato non c’è i lavoratori stanno peggio.

l A b bi a mo
rov i n ato
l’It a l i a?
M arco

B entivogli

Pagine: 208

Prezzo: 16, 5e

E ditore:

C a ste lve cch i

LA CLASSE NON È ACQUACgil, Cisl e Uil divise ancora dalla politica e dal governo ma unite alla ricerca di risultati

» SALVATORE CANNAVÒ

O
gni volta che Cgil, Cisl e Uil provano a
ritrovarsi unite qualcosa tenta di divi-
derle. Da mesi i tre sindacati stanno

cercando di trovare un linguaggio comune per
riportare il governo a un tavolo di consultazio-
ne nazionale – una volta si chiamava concer-
tazione –ma soprattutto per ricostruire un mo-
dello contrattuale con la Confindustria. Que-
st’ultima, rimessasi in carreggiata con l’e l e z i o-
ne di Vincenzo Boccia alla presidenza, pare
tentata da una ritrovata intesa nazionale ma a
patto di strappare risultati utili per le impre-
se.

A dimostrazione di questo approccio prag-
matico c’è il lungo e, al momento, irrisolto
quesito del contratto dei metalmeccanici che

si trascina senza il rinnovo con Fim, Fiom e
Uilm “unite nella lotta” e con Federmecca-
nica, l’associazione degli industriali, ferma su
una proposta che alleggerisce molto il con-
tratto nazionale per spostare il baricentro sul
contratto di secondo livello.

A IMPRIMERE A QUESTA DINAMICA una tor-
sione improvvisa è stata la dichiarazione della
Cisl sul referendum costituzionale con la se-
gretaria Cisl, Anna Maria Furlan, che ha voluto
dare un bel “7+”alle riforme della ministra Ma-
ria Elena Boschi. Un sostegno giunto proprio
alla vigilia, ieri, dell’assemblea nazionale uni-

taria dei delegati di Cgil, Cisl e Uil. Sul refe-
rendum la Cgil non ha ancora preso posizione
ma è chiaro che una parte consistente del grup-
po dirigente attorno a Susanna Camusso si au-
guri la sconfitta di Renzi, a partire dal segre-
tario Fiom Maurizio Landini, anche se nella
principale confederazione sindacale non tutti
sono d’accordo in una presa di posizione uf-
ficiale. Il dibattito è stato rimandato a settem-
bre mentre invece la Cisl, più compatta inter-
namente, ha voluto giocarsi la carta dell’inter -
locuzione privilegiata con l’esecutivo.

Questo, però, non ha impedito ieri ai tre sin-
dacati, compresa la Uil di Carmelo Barbagallo,

di parlare un linguaggio comune insistendo
sulla necessità di rinnovare i contratti nazio-
nali. La partita sociale sembra giocarsi su que-
sto.

IN UN CONTESTO DOMINATO dal distacco tra
“palazzi” e società e con un M5S che sembra
sempre più l’alternativa di governo, anche per
i sindacati il futuro si gioca sulla capacità di
offrire risposte concrete. Quindi, di fare i con-
tratti. Cgil, Cisl e Uil hanno un destino comune
segnato e, sul piano delle relazioni sindacali,
anche Confindustria sembra propendere al
dialogo. Il contratto dei metalmeccanici, an-
cora una volta, costituisce un banco di prova
formidabile. Più del posizionamento che o-
gnuno assumerà rispetto al referendum costi-
tuzionale.

Sindacati, il futuro è sui contratti
non sul referendum di Renzi
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A rag no

L’attualità del passato Raffaele Mattioli per quasi mezzo secolo gestì la Comit Illustrazione di Roberto La Forgia


