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La rivoluzione silenziosa del fattore D 
 

di Franco Locatelli 
 
 
Decisivo è il fattore D. D come Draghi, il nuovo Governatore della Banca d'Italia. E’ 

impossibile ragionare sui nuovi rapporti tra finanza e politica senza tener conto della rivoluzione 
silenziosa avviata dal nuovo timoniere di Via Nazionale. La dottrina di Mario Draghi ruota 
attorno a tre cardini: 1. la Banca d'Italia è l'arbitro ma non il regista del sistema bancario; 2. il 
dirigismo e il protezionismo non abitano più nella banca centrale; 3. la stella polare della banche 
italiane è il mercato, sotto l'occhio vigile ma non intrusivo del regolatore. II big bang bancario di 
questi mesi nasce da qui. 

«Mi onoro di aver fatto parte del Governo che un anno fa lo ha nominato» dice di Draghi 
l'ex ministro Giorgio La Malfa. «Aprendo la strada alle banche estere, il nuovo Governatore -
commenta il presidente dell'Antonveneta, Augusto Fantozzi - e la Ue hanno innovato le regole 
del gioco per tutto il sistema bancario e trasformato la concorrenza da chimera in realtà». 
«Draghi è arrivato al posto giusto nel momento giusto - aggiunge Alberto Quadrio Curzio, 
accademico dei Lincei e preside di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano - ma attenzione: la 
sua apertura ha spiazzato le banche e soprattutto la politica». In che senso? Lo spiega lo stesso 
Quadrio Curzio: «Nel senso che oggi le banche non hanno più la comoda rete di sicurezza di Via 
Nazionale: le più dinamiche diventano predatrici e le più deboli rischiano di diventare preda dei 
più forti. Ma, accelerando la trasformazione delle banche, Draghi le ha di fatto allontanate dal 
controllo della politica, che non può più offrire nessuna sponda decisiva». «L'impronta che 
contraddistingue le ultime operazioni bancarie - conferma Fantozzi - non è né politica né 
cattolica ma imprenditoriale e di mercato».  

Conviene l'economista Michele Salvati, che è anche uno dei più attivi propugnatori del 
Partito democratico: «Non sfugge a nessuno l'importanza del riassetto bancario e finanziario in 
corso in Italia ma si fa fatica a leggerlo con le lenti della politica e spero che in futuro non si parli 
più di finanza laica e finanza cattolica. C'è invece da augurarsi che business e politica siano 
mondi sempre più separati e, sotto questo profilo, penso anch'io che la presenza di Draghi a Via 
Nazionale sia una garanzia che le mosse delle banche rispondano solo alle regole del mercato. 
Semmai un aspetto tutto da esplorare riguarda l'evoluzione che attende il sistema bancario e 
finanziario: stiamo andando verso un capitalismo di mercato o verso nuove forme di quell'opaco 
capitalismo relazionale che è già stata la dannazione del Paese?». Per Salvati la partita a aperta. 

Diversa la chiave di lettura di La Malfa: «Sembra di stare ancora nell'Italia dell'Iri: troppa 
contiguità tra banche e politica. Basta vedere le reazioni della maggioranza all'ipotesi di riforma 
delle Popolari avanzata dal Governatore: anche una persona equilibrata come il viceministro 
dell'Economia, Roberto Pinza, indietreggia rispetto alla proposta di riforma elaborata nella scorsa 
legislatura e che porterò avanti dai banchi dell'opposizione. Nei Paesi più avanzati - continua La 
Malfa - a nessuno verrebbe in mente di chiedere l'opinione politica di un banchiere: da noi 
perfino un uomo di mercato come Profumo sente il bisogno di sostenere il Governo sulla 
Finanziaria. E’ il segno di un Paese malato, per curare il quale non bastano né Draghi né la 
Banca d'Italia ma occorre una radicale e rapida svolta politica». 

Per Quadrio Curzio le novità che arrivano dal mondo bancario sono un test che vanno 



oltre l'ambito strettamente finanziario: «L'interrogativo che pone Salvati sul tipo di capitalismo 
che ci attende è interessante ma personalmente mi sembra di intravedere nelle mosse delle 
banche un'ibridazione tra modello britannico e modello renano con una forte identità e un forte 
riferimento al mercato. Quanto ai rapporti con la politica distinguerei tra banche e banchieri. 
Anche Enrico Cuccia e Giordano Dell'Amore avevano rapporti intensi con le personalità 
politiche della loro epoca ma nessuno dubitava della loro indipendenza e non comprendo perchè 
oggi non possa avvenire la stessa cosa per Bazoli e Profumo o altri banchieri di grande qualità. 
Resta invece l'enorme differenza di velocità tra i cambiamenti del sistema bancario e quelli, assai 
lenti, della politica». «Quando dico che siamo tornati ai tempi dell'Iri - aggiunge La Malfa - è 
perchè il rapporto tra politica e banche mi ricorda quello dei tempi delle Partecipazioni statali: il 
Pci le difendeva ma a gestirle era la Dc. Oggi nelle banche i diessini scrollano l'albero ma i frutti 
li raccoglie Prodi. Spero che D'Alema si renda conto che marciare uniti ma colpire divisi non è 
un gran risultato per i ds e che la nascita del Partito democratico porterebbe vantaggi solo a 
Prodi». 

Non la pensano così né Salvati né Fantozzi. «Può darsi - dice il primo - che il feeling tra 
Prodi e i grandi banchieri crei qualche gelosia a sinistra ma spero che il Partito democratico non 
nasca sui sospetti e sulle ombre del passato ma sono fiducioso che la sua accelerazione possa 
ridurre le incomprensioni e rendere più trasparente anche il rapporto tra finanza e politica». 
«Credo anch'io - conclude Fantozzi - che le fibrillazioni del sistema politico che hanno investito 
anche il centrosinistra di fronte alle ultime operazioni bancarie possano essere stemperate 
dall'avvicinarsi del Partito democratico. Chi ha ragione? Non ci vorrà molto tempo per saperlo. 


