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«Intesa-Sanpaolo, basta con i sospetti politici» 
 
Intervista a Giuseppe Guzzetti di Alessandro Graziani 
 
 
 «Sì, venerdì è stata proprio una bella giornata. Abbiamo fatto nascere una grande banca 
come Intesa-Sanpaolo e il Governo ha eliminato il tetto al 30% dei diritti di voto per le 
Fondazioni. Una giornata positiva per il Paese e, me lo lasci dire, anche per me». Giuseppe 
Guzzetti, 71 anni, presidente dell’Acri (l’Associazione che riunisce le Fondazioni) e della 
Fondazione Cariplo (grande azionista di Intesa-Sanpaolo) può essere considerato uno dei grandi 
vincitori della grande partita in atto per la risistemazione del sistema finanziario. La trattativa per 
la nascita di Intesa-Sanpaolo è stata complessa e ha avuto molti protagonisti «visibili». Lui è 
apparso poco ma dietro le quinte ha tirato le fila dell’intera operazione. In questa intervista, 
difende a spada tratta il ruolo delle Fondazioni, ridimensiona la portata dello scontro con i Ds, 
attribuisce la nascita di Intesa-Sanpaolo anche al ruolo della nuova Bankitalia di Mario Draghi. E 
lancia un segnale importante sulle Generali: la Fondazione Cariplo voterà a favore del rinnovo 
del mandato al presidente Antoine Bernehim e del top management. 
 Per le partecipazioni delle Fondazioni nelle banche il tetto al 30% è stato eliminato. 
Ma alcuni esponenti della maggioranza, soprattutto nelle file dei Ds, restano contrari. Gli 
stessi che temono che la nascita di Intesa-Sanpaolo avvenga sotto l’ombrello di Prodi. In 
sostanza, l’ala dei Ds vicina a D’Alema… 
 E’ sconsolante e disarmante per il Paese questa continua lettura in chiave partitica, 
neanche politica, delle operazioni bancarie. Intesa-Sanpaolo nasce come operazione 
nell’interesse degli azionisti e dei clienti delle due banche. E’ una banca che può contare su 
quattro grandi banchieri come Bazoli, Salza, Passera e Modiano. Personaggi con profili ed 
estrazioni culturali eterogenee, ma di grande valore e reputazione sui mercati. 
 Insomma, non è la banca di Prodi? 
 Prodi, di cui sia io che Bazoli non nascondiamo di essere amici, non c’entra niente. 
 L’unica istituzione che ha avuto un merito per la fusione è la Banca d’Italia che, con il 
Governatore Mario Draghi, ha creato un contesto di mercato e un clima favorevole alle 
aggregazioni. 
 Sulle Fondazioni, però, i Ds restano critici. Visco ha addirittura definito «inelegante» 
il trasferimento di Mussari dalla Fondazione a Banca Mps. Solite tensioni tra Ds e Siena? 
 Sull’eliminazione del tetto al 30% dei voti in assemblea, che è un diritto sacrosanto di 
soggetti giuridici privati come le Fondazioni, in Parlamento c’è un’ampia maggioranza. Su cui, 
mi pare, concorda buona parte dei Ds. Può darsi che ci sia ancora una minoranza contraria. Spero 
non siano gli stessi che vorrebbero condizionare la libertà degli azionisti con leggi su misura per 
questo o quel caso. 0 magari con delle sanzioni. E’ un approccio culturale che non condivido e 
che credo sia perdente per il Paese. Più che di nuove normative per vincolare un soggetto o un 
altro, c’è bisogno di pensare allo sviluppo. Noi lo facciamo. Pensi agli interventi sociali che si 
potranno fare con i 300 milioni della Fondazione per il Sud messi a disposizione da 86 
Fondazioni. 
 Sui condizionamenti si riferisce al caso Monte Paschi?  
 Non è con il tetto al 30% che si affrontano i problemi di questa o quella banca. Stia certo 



che se Mussari, nell’interesse di Mps, intravede un’aggregazione favorevole, non si fa certo 
condizionare dal vincolo del 51%. 
 Sarà, ma da parte dei Ds non arrivano segnali concilianti neanche sulla vostra 
Superbanca. Solo pochi giorni fa Fassino ha detto che Intesa ha commesso un «assassinio» a 
cedere le attività sudamericane. Che ne pensa? 
 Credo che l’affermazione di Fassino derivi solo da una informazione non corretta che 
deve avergli fornito qualche suo collaboratore. Le attività sudamericane ereditate dalla Comit 
erano allo sfascio. Intesa ha dovuto investire 2,5 -3 miliardi di dollari per ripianarne le perdite. Si 
rischiava il default della Comit. Così, siamo usciti dal Sudamerica e abbiamo puntato sul Centro 
Europa. Insieme a Sanpaolo siamo già presenti in 20 Paesi esteri. Cresceremo ancora, in Europa 
ma non solo. Non possiamo non guardare a mercati come Cina e India. 
 Intesa-Sanpaolo parte con un notevole eccesso di capitale. Sarà investito per crescere 
all’estero? O le Fondazioni punteranno a incassare un dividendo straordinario? 
 I vertici della banca hanno già detto che la liquidità servirà a crescere all’estero. Certo, il 
capitale in eccesso è tanto. Se una parte non dovesse essere impiegato in tempi rapidi, può darsi 
che il management decida di restituirlo agli azionisti. Decideranno loro. 
 Per effetto della diluzione, la Cariplo lascia il ruolo di primo socio nella nuova banca 
alla Compagnia San Paolo. O pensate di risalire? 
 Vedremo nei prossimi mesi se incrementare la quota. Tutte le quattro Fondazioni hanno 
accettato di veder diluita la quota pur di far nascere la nuova banca. Riconosciamo il ruolo della 
Cornpagnia San Paolo, di primazia azionaria, ma tra di noi c’è grande collaborazione. Così come 
con gli enti di Padova e Bologna. 
 Avete perso Iozzo, che va alla presidenza della Cdp di cui le Fondazioni sono azioniste 
di minoranza. E’ vero che eravate contrari alla sua nomina? E che ruolo avrà la Cdp? 
 Ho grande stima di Iozzo e sono convinto che potrà dare un contributo importante per 
ridefinire il ruolo della Cassa. E’ allo studio la creazione di un grande fondo per le infrastrutture. 
 Le Fondazioni lo stanno esaminando. Posso dire che io sono molto favorevole a questo 
progetto. 
 Con la nascita di Intesa-Sanpaolo si creano due grandi blocchi finanziari. Da una par-
te voi, dall’altra l’asse tattico tra Capitalia e UniCredit su Mediobanca. Sarà un muro contro 
muro? 
 Non vedo contrapposizioni. Con UniCredit e Capitalia, ovviamente siamo concorrenti. 
 Per quanto riguarda Mediobanca, la situazione è diversa. Le due banche sono due 
azionisti importanti. Ma ce ne sono molti altri. C’è un discreto gruppo di imprenditori importanti. 
 E poi ci sono i francesi… 
 E le Generali? 
 Con noi hanno ottimi rapporti. Sono azionisti di rilievo di Intesa-Sanpaolo e importanti 
partner industriali. 
 La Fondazione Cariplo è azionista di Generali. Come si comporterà ad aprile in sede di 
rinnovo del vertice? 
 Abbiamo una partecipazione dell’1,6% che non aumenteremo ma che intendiamo 
mantenere. In questi tre anni si è apprezzata grazie al positivo lavoro dell’attuale vertice della 
cornpagnia. Siamo soddisfatti dell’operato del presidente Bernehim e dei due amministratori 
delegati Perissinotto e Balbinot. Voteremo senz’altro a favore della loro riconferma. 
 Veniamo al rinnovo del Consiglio della Fondazione Cariplo. Il Comune di Milano ha 
già designato Bruno Ermolli, stretto collaboratore di Berlusconi e suo «rivale» nella passata 
tornata di nomine. Si riapre la battaglia? 



 Non credo, il clima è molto diverso. Anche perchè in questi anni in Fondazione abbiamo 
lavorato tutti in un contesto di grande collaborazione. No, credo proprio che stavolta il clima sia 
molto costruttivo. 


