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Nel firmamento delle stelle cadenti della finanza non ci sono banche italiane e finora 
l'unico caso di allarme è stato quello di Italease. Eppure l'estate dei nostri banchieri non è né 
felice né spensierata. Sembra passato un secolo dall'anno scorso e non solo per colpa dei rovesci 
di Borsa, dei mutui subprime e delle Abs. Come Ernest Hemingway raccontava di Francis 
Macomber, è breve la vita felice. Oggi la crisi dei mercati complica il cammino alle banche, 
anche se i suoi effetti sui bilanci e sull'immagine sono tutti da accertare, ma i problemi che 
rabbuiano l'orizzonte dei gruppi italiani sono nati prima. 

Perfino l'Unicredit, dopo il colpo d'ala della fusione con Capitalia, ha qualche grattacapo 
in più: i recessi dei soci della banca romana e le sue ripercussioni sul costo dell'operazione, gli 
strascichi capitolini dei casi Cirio e Parmalat e soprattutto l'incognita delle decisioni 
dell'Antitrust sulle partecipazioni in Mediobanca e Generali. Un'incognita, quest'ultima, che pesa 
anche su Intesa Sanpaolo e su Mediobanca. Sulla banca di Corrado Passera perché le ansie di un 
azionariato inquieto si sommano alle incertezze sul futuro della partnership con il Leone di 
Trieste e su Mediobanca perché, al di là della frenesia dei soci francesi, la cessione della quota di 
Unicredit è destinata a influenzare gli assetti futuri di Piazzetta Cuccia ed è perciò meno 
semplice di quanto si immagini. 

Ancorpiù nervoso è il clima ai piani alti del Banco Popolare dopo che lo scandalo di 
Italease ha ridotto di un terzo la capitalizzazione di Borsa e ha gettato un'ombra sull'intero 
gruppo. Tesissima è anche la situazione nella Popolare di Milano, dove gli intrighi sindacali 
hanno prima mandato in fumo il matrimonio con la Banca dell'Emilia e adesso alimentano 
tentativi di ribaltone al vertice. Inquieta è l'estate della Bnl e dell'Antonveneta: lo scivolone di 
Bnp sui mutui subprime non giova all'immagine della controllata romana mentre la banca del 
Nord-est attende di conoscere il suo destino dopo il tramonto del sogno aggregante di Abn Amro. 
Archiviate le beghe con i «furbetti» e con i ds romani, Mps compra sportelli e sperimenta una più 
tranquilla via allo sviluppo ma il vincolo della senesità non garantisce un posto in prima fila. 


