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Luigi Arcuti, un banchiere da riscoprire

Luigi Arcuti, an innovative banker

Nicola Forti, Direttore editoriale di Bancaria

Luigi Arcuti è stato uno dei maggiori banchieri italiani della

seconda metà del Novecento. Ha operato inizialmente nel-

l'Istituto Bancario San Paolo di 'Torino, dove era entrato a

21 anni nel dicembre 1945, fino a diventarne Direttore ge-

nerale, trasformandolo da piccola banca regionale a una

delle più profittevoli aziende di credito italiane. Dal 1980

al 199 è stato Presidente dell'Imi, carica cui lo aveva chia-

mato il Ministro del Tesoro Nino Andreatta; durante il suo

lungo mandato ha risanato l'istituto e ha dato una spinta

fondamentale allo sviluppo e alla privatizzazione del

gruppo. Infine, dal 1998 al 21 fU l , è stato Presidente del San-

paolo lni, frutto dell'ambiziosa fusione delle ',sue» due ban-

che, che aveva promosso e realizzato dando vita al primo

concreto esempio di banca universale, secondo il modello

da lui sempre caldeggiato, ponendo le premesse per la fu-

sione con Banca Intesa del 2006.

in tutte e tre queste esperienze fondamentali,Arcuti ha dato

un contributo importante anche al dibattito sulla moder-

nizzazione del sistema finanziario italiano, che risentiva di

ineflìcienze e provincialismi, oltreché del pesante fardello

della proprietà pubblica e dei connessi condizionamenti po-

litici. Eppure, il suo ruolo forse non è stato sinora adegua-

tamente apprezzato, e le sue idee sono ancora poco

conosciute. Pochi sanno, ad esempio, che fu Arcuti il primo

a proporre alla Banca d'Italia, nel 1979, un dettagliato pro-

getto di privatizzazione attraverso la separazione tra fonda-

zione e banca, che anticipava di oltre un decennio la legge

Amato e le privatizzazioni degli anni Novanta.

Anche per questo è importante il libro insictllc si creste. Scritti

di banca e_finanza, 1950-1995, promosso dalla Fondazione

F i tndtuione

1565

LUIGI ARGUTI

INSIEME SI CRESCE
SCRITTI DI DANG1 E FINANZA, 1950-1998

a cura di

Fw.s .CFSCI  lumi c FRANCESCA PINO

I . ~ t>kchki Editore

1563 per l'arte e la cultura della Compagnia di San Paolo e

pubblicato da Olschki. Il volume raccoglie un'attenta sele-

zione di scritti di Luigi Arcuti, ed è stato curato da tre

esperti ciel calibro di Francesco Cesarini, professore emerito

della Università Cattolica, Altbnso lozzo, a lungo braccio

destro dello stesso Arcuti e poi amministratore delegato del
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Saup.lolo Iute dal 211(11 al 2iii)r, e Francesca Pino, storica e

archivista.pet multi anni responsabile dell'Archivio storico

di intesa Sanpaulo.
Dopo i sappi introduttivi dei cur,ttori,i lettori potrauno.ap-

prezzare uua ventina di testi originali, e in parte inediti,

scritti da Arcuti, e di testimonianze, compresa tuta lunga in-

tervista rilasciata Lia .Arcuti a Francesca Pino nel 201(1, I)a
questi materiali emerge, .1 tutto tondo. una figura di ban-

chiere moderno. :ammonio, inttovatonr testardo e a volte

solitario. guidato dalla terrea convinzione che le banche
possono, e devono, svolgere un ruolo cruciale per lo svi-
luppo economico e civile dell'Italia, creando un ponte tra
risparmio e investiruruto, tra finanza e industria.

La ricerca su Arcuri non si limita a questa raccolta di Scritti.

La Fondazione ha intatti promosso. insieme a Intesa S:.tn-
paolo, utt ampio progetto Lii storia orale. basato su numerose
interviste a esponenti del mando bancario coordinate da
Francesca Pino. che hanno gettata nuova luce sul ruolo del

banchiere torinese. In questo numero di Bancaria abbiamo

quindi dedicato uno Speciale al volume, che contiene in
primo luogo la preziosa introduzione. a carattere generale.

di Francesco C:esarini. Quindi. di seguito pubblichiamo in
anteprima un docurtrrnto rlsers.acr. scritto da .Acuti nel
gennaio 1977. c lie fa il }putto sullo stano del sistema banca-
rio e sulla necessità di un suo profondo cautbi;uuenw, cori
analisi c proposte di grande tntcresse.Arcuti lo unie perso-
nalntente a tre esponenti di spicco: il ,go\ertiatute della
Banca d'Italia Paolo Batti, e due amministratori delegati
primo piano. Francesco ('fingano dello Comit col Enrico
Cuccia eli tVlediobanca. Seguono le risposte degli interlo-
cutori, franche e a volte poco diplomatiche, L ºnne quella di
Cuccia. che in poche righe non uascoucle gli elelnenti di

dissenso. e consente eli apprezzare il contionto di visioni tra
i due banchieri. Quel conli-otuo viene ricostruito e com-
mentalo da Antonio Quaglio. nell'articolo pubblicato più
avanti. I
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Gli scritti di Arcuti: tra biografia e modernizzazione del
sistema finanziario

Arcuti's writings: between biography and modernization of the Financial industry

Francesco Cesarini, Protîssore einerito Università Cattolica, Milano

Keywords

Luigi Arcuti, banche. Sistema
finanziarlo

Jel codes
G21, G28

Il libro sugli Scritti ha lo scopo di far luce sulla personalità vigorosa, le opinioni finan-
ziarie e le strategie imprenditoriali di Luigi Arcuti. I curatori hanno approfondito
un'ampia varietà di documenti e hanno profittato delle testimonianze di numerosi
esponenti di primo piano che lo conoscevano bene. I materiali selezionati per la pub-
blicazione dimostrano che questo poliedrico banchiere che si è fatto da sé ha dato un
contributo importante e lungimirante alla modernizzazione del sistema finanziario
italiano. In particolare sostenendo il modello della banca universale, valorizzando la
gestione del risparmio, l'assicurazione e i mercati dei capitali, e suggerendo già nel
1979 uno schema innovativo per privatizzare le banche pubbliche che fu adottato molti
anni dopo con la legge Amato.

The book on Luigi Arcuti's writings aims to shed light on the vigorous personality, financial opinions and business
strategies of the banker from Turin.The curators delved into a wide variety of documents and took advantage of the
testirnonies of many leading figures who knew him well.The material selected for publication demonstrates, beyond
any doubt. that this multifaceted self-made banker has made an important and timely contribution to the
modernization of the Italian financial system. In particular, by supporting the universal banking model, developing
asset management, insurance and capital markets, and suggesting as early as in 1979 an innovative scheme to
privatize public banks which was adopted many years later by the Amato law.

La decisione di procedere alla pubblicazione di una conte-
nuta sillo, e degli scritti di Luigi Arcuti, assunta forritalniente

dalla Fondazione 1563 nel scttenil ice 21)211, è in malta .an(l ira

maturando nel tempo ,grazie all'apporto di una pluralità di

interlocutori, rutti in cario modo interessati a nit.'ttere in

luci l.i personalità e le realizzazioni di onesto importante

ima ancora poco conosciuto banchiere torinese.

L'idea, co.nie spunto iniziale. è nani nel corso dell'attività

istituzionale di salvaguardia e i-sventa riazione del copioso e

articolato patrimonio documentario Ignoti, entrati) nel

21101) a far parte dell'Archivio storico del Gruppo Intesa

Sanpaolo, e ha tratto vigore dalle conversazioni caratteriz-

zate da tratti di inconsueta spont;lneit:ì e rime', che egli ha

:avuto nell'estate del 211)0 con Francesca lino, allora diret-

trice dell'Archivio steso.

Altrettanto importante si è rivelata, alcuni anni dopo, l'ini-

ziatiV.i. varata dalli Fondazione 150 cui e' atfìdato l'Ar-

OJego r.° ;.o rapl?resenta l'In r: fs . al w, . l :-
I 11 I i.tnCes,:O Ce'nPll'iI,Ñ.IjVn1CJ

cbivio storico della Ctnlipagnia di San Piolo - in collabo-

razione' con l'Archivio storico del Gruppo. di arricchire la

documentazione scritta con ini;i serie di interviste registrate.

cortesemente rilasciate da 1.111.1 ventini di affermati profes-

sionisti. Essi sono stati individuati con il prezioso supporto
tra gli ,altri, di Enrico Lilippi, Alliuiso tozzo e Nicola Forti

- che avevano avuto snodo di incontrare il dottor Arcuti e

in non pochi casi. di collaborare strettamente con lui per

lunghi periodi di tenipo.

Ne è infatti scaturito un fiume di ricordi. di episodi e di

documenti. talora non noti 0 non sufficientemente valoriz-

zati, rilevanti per l'approfondimento sia della sua personalità

sia, soprattutto, del ruolo di primo piano svolto tanto nelle

due grandi istituzioni da lui guidate (il San Paolo tino .al

IVSíl, lesini Fino :il 1Pl9<i e infine il Sanpaolo lini tino al

2)1(11).i_Inanro in vicende salienti del nostro sistema econo-

nneo t' finanziario. così come nell'evoluzione della stia stessa
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struttura istituzionale e funzionale.A1 contempo l'Archivio
di Intesa Sanpaolo ha digitalizzato sia documenti inediti che
scritti già pubblicati di Arcuti per favorire la loro consulta-
zione da parte degli studiosi.
Per tradurre in pratica l'incarico della Fondazione 1563 ci
siamo assunti il compito di selezionare scritti e documenti
di diversa natura e finalità che nel loro insieme fossero in
grado di offrire al lettore una visione significativa, ancorché
incompleta, delle caratteristiche Mirane. della figura tecnica,
delle concezioni teoriche e delle decisioni strategiche di un
protagonista di primo piano del nostro sistema bancario
nella seconda metà del secolo scorso e oltre.
Abbiamo tentato di razionalizzare e scandire le nostre scelte
suddividendo gli scritti in tre parti. La prima, tutta per così
dire di suo pugno. fornisce indicazioni sul suo carattere e
sul suo atteggiainenul nei confronti del lavoro e della car-
riera, la seconda, tende principalmente a mettere in luce le
sue convinzioni uri problemi di lontde del nostro sistema
econOnuCO i fida nziario; la terza, infine, formata da testi
petlopiìi inediti a destinazione interna ed esterna e da in-
terviste; si propone di illustrare soprattutto 1e strategie e i
risultati concernenti i. due organismi finanziari (San Paolo
e Imi) affidati alla sua responsabilità.
l)ai testi della prima parte emerge con grande evidenza che
Arcuti è stato un classico cl¡-rrrarir tiram (era entrato al San
Paolo per caso - o per fante - copre accenna in un'intervista:
si era laureato in praterie letterarie alla facoltà di Magistero.
che nulla aveva a che vedere con l'attività bancaria. utiliz-
zando le ore libere dal lavoro); aveva un temperamento, se
non giustamente ambizioso, certo ritolto determinato sia
nell'individuare e nel perseguire le sue chance di carriera (era
divenuto ex nihilo esperto di problemi dei fidi grazie agli in-
segnamenti impartitigli fuori orario dal suo superiore, il dot-
torValerio Sauna, e poi aveva tatto volontariamente e a sue
spese una sorta di stage presso la Westminster Balli( di Londra
per apprendere direttamente -tenti e metodi di lavoro mo-
derni, sia nel pretendere (invano) una migliore valutazione
del suo operato (interessante èè la corrispondenza relativa al

suo ricorso contro la qualifica di 'd )istinto» che gli era stata
attribuita dalla Giunta esecutiva del San Paolo nel 1949).

N
N
O
N

Che non fosse uno yes-riti i (e non desiderasse neppure cir-
condarsi di collaboratori di tal genere) lo si coglie da diverse
testimonianze orali e in particolare da quelle che riferiscono

súoi contatti con taluni jstliey,ºalere uomini pulitici„ri
quali offriva, se richiesto, consulenza su specifici tenu, tata
di cui cercava di scansare le imposizioni, copie di fatto ac-
cadde quando rifiutò un'importante nomina persino dopo
che questa era già stata annunziata in televisione dal mini-
stro competente. Quanto al suo carattere schivo e riservato,
andava ben al di là di quanto suggerito dalla professione e
sconfinava a volte in un vero e proprio isolamento: diversi
testimoni rifèriscono eonrnrdrnrente che, costretto a rima-
nere a Roma per svolgere le sue funzioni di presidente d:el-
l'iuri,alloggiava abitualmente in un albergo periferico nelle
vicinanze della sede dell'istituto all'Eur e là cenava in soli-
tudine: ben lontano, dunque, dai salotti mondani di Ronia
dove avrebbe potuto incontrare colleghi. politici e giorna-
listi importuni.
Nella seconda parte della silloge, per esemplificare una scelta
coraggiosa e carica di significato, abbiamo inserito un testo
ufficiale relativo alla crisi delle cartelle fondiarie del 1974 e
alla decisione del San Paolo di interrompere per primo il
sostegno del loro corso senza preavviso, accettando cosi le
indicazioni del mercato e rompendo il fronte di quanti si
attendevano un nocivo intervento legislativo che permet-
tesse alle cartelle di continuare a mantenere impropria-
mente la loro natura, di fatto, di «banconote con cedola».
Gli altri scritti di questa sezione si propongono invece eli
illustrare Un tratto meno noto della personalità di Areni,
che si rivela profondo conoscitore, anche per diretta espe-
rienza dal basso, di tutti i uieccanisnü del sistema finanziario
e anche delle misure necessarie per migliorarne la funzio-
nalità, Alcuni testi qui riprodotti possono infatti essere letti
coane vera e propria critica. o -almeno esplicito riconosci-
mento, di alcune disfunzioni dell'operatività bancaria e dei
possibili rimedi. Ciò che interessa è far rilevare come Arcuti
mettesse queste sue analisi a disposizione di altri importanti
esponenti del sistema bancario nell'evidente intento eli ri-
cercarne il consenso e la collaborazione per individuare i
possibili correttivi: senza grandi risultati, come attestano le
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risposte ricevute, pure riportate. L'esame autocritico sotto-
posto all'attenzione di altri banchieri, dal titolo 11 sistema
bancario e la crisi economica del 1977 ((il testo è riportato più
avanti, insieme allo scambio di lettere con tre autorevoli de-
stinatari)) mostra, oltre alla proattività dell'autore, la sua par-
ticolare sensibilità nei riguardi della necessità che le banche
cerchino sempre di contemperare, nella loro attività, la ri-
cerca dell'efficienza con il perseguimento di finalità di in-
teresse generale. Sensibilità che sembra trovare conferma nel
documento, in un certo senso parallelo a quello appena
menzionato, inviato qualche anno dopo al ministro del Te-
soro Beniamino Andreatta, dal titolo Problemi Ili fniltmia-
incuto dell'au modermimento industriale indil.rtao.
La strategia di Arcuti ha contribuito in modo determinante
a trasformare l'Istituto San Paolo di Torino da piccola e son-
nolenta banca regionale di diritto pubblico, dai connotati
marcatamente provinciali e prevalentemente dedita all'ero-
gazione di mutui, in una dinamica banca nazionale pronta
a sostenere le imprese di ogni settore e dimensione, aperta
,agli scambi internazionali e operante mite litteram in una lo-
gica privatistica: una banca la cui rapida crescita ha favorito
il reclutamento di molti laureati e di molti giovani alle cui
problematiche occupazionali Arcuti si ì? sempre manifestato.
sensibile. Egli ha sempre coerentemente sostenuto la neces-
sità di orientare la struttura del sistema finanziario italiano
verso la banca universale e di potenziare grandemente il
ruolo della Borsa per favorire il rafforzamento patrimoniale
delle imprese, grandi e medie. Non sorprende, considerata
la sua personalità rigorosa e attenta ai tutti, che le sue argo-
mentazioni fossero di norma basate su ampie e accurate
analisi empiriche, documentate anche nella rivista 'Piccina e
negli atti di convegni promossi dal San Paolo,
Alcuni documenti, anche di carattere ufficiale, riportati in
questa parte della silloge, attestano come Arcuti, nel corso
degli anni Settanta, fosse convinto ideatore, assertore e attivo
promotore della creazione dell'Erta - in sostanza, l'antesi-
gnano dell'Euro - conte moneta atta ad agevolare gli scambi
internazionali nonché a favorire l'integrazione a. livello eu-
ropeo. Lo stesso San Paolo, come risulta dal prospetto in-
formativo della serie speciale Obbligazioni opere pubbliche

Speciale Luigi Arcuti I $5

emessa nel dicembre 1979, aia pioniere nell'introduzione del
nuovo strumento monetario.
Più difficile è risultato riuscire a documentare adeguata-
mente, attraverso scritti a lui direttamente riferibili, le linee
guida e soprattutto lo stile di direzione a cui Luigi Arcuti
aveva improntato la gestione delle due importanti istituzioni
di cui era divenuto il massimo responsabile.
Certamente egli ha individuato, sin dagli esordi della sua at-
tività lavorativa, nell'organizzazione razionale dei compiti
individuali e dei diversi uffici e nell'adozione delle metodo-
logie più innovative due tra i più importanti indirizzi da per-
seguire costantemente per ottimizzate l'efficienza operativa
e il risultato della gestione. Lo si coglie con chiarezza lin
dalla Bret'e celo: ione sul già ricordato stage del 1953 presso la
Westminster 13ank.. Da tre relazioni del 1975, 1976 e 1975,
presumibilmente predisposte per comunicare gli indirizzi
strategici e operativi nelle riunioni annuali con i direttori
delle sedi e delle filiali), traspare poi la grande import; i-' l
che Arcuti attribuiva non solo e non tanto alla qualità dei
rapporti interpersonali - del resto indispensabile per l'in-
staurazione di qualsiasi relazione fiduciaria - quanto a uno
scambio di informazioni continuo e autenticamente, per , 'e
dire. a due vie, con i direttori di filiali, che considerava. con
grande anticipo su concezioni poi invalse, i veri responsabili
a tutto tondo dei problemi della filiale e dei suoi risultati. In
sostanza, Arcuti si proponeva un effettivo decentramento di
poteri e responsabilità, non un escantota e puramente formale
o amaninistrativo. In questo contesto merita di essere ricor-
data anche la sua spasmodica attenzione verso quelle istitu-
zioni che di volta in volta considerava come concorrenti:
con lo scopo di confrontarne costantemente l'andamento
delle dimensioni e della quota di mercato, di fornire ulteriori
stimoli ai propri collaboratori e soprattutto di cercare di co-
glierne tempestivamente i tratti innovativi clic potessero ri-
sultare utili allo sviluppo dell'attività delle «sue> aziende.
Della complessa attività di Arcuti rimane ancor oggi poco
conosciuto un aspetto importante: il contributo che egli Ida
dato alla modernizzazione del sistema finanziario italiano
al fine di renderlo più idoneo (o meno impari) a cogliere
le esigenze della clientela e a reagire alla concorrenza delle

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

00
45
80

Mensile



�����
3DJLQD

)RJOLR

����������
�����

ZZZ�HFRVWDPSD�LW

BANCARIA ~e
86 I

banche estere, intensificatasi in parallelo con l'integrazione

europea e l'attcrnlarsi della slobalizzazione.
Non ci si riferisce .qui naturalmente soltanto agli effetti ri-
conducibili direttamente alla sua attività di banchiere: in

primo luogo, l'oggettivo rilevante sviluppo impresso dap-
prinai al San Paolo. poi .Ill liti e da ultimo all'istituto risul-
tante dalla loro lilsiinte; in secondo luogo — nta si tratta
probabilmente della più efficace delle sue intuizioni tee ui-
ehe e strategiche - la promozione sistematica e l'inregra-
zione,con le tradizionali attività bella banca. delle molteplici

forme di .lsset management e di servizi finanziari speeializ-

zati alle imprese. Sui successi delle sue banche lo stesse:, Ar-
cuti aveva avuto modo di soffermarsi_ Ctrn soddista7i0ne C
moderato eonrpilCimcrito, iu-alcuni dei documenti, predi-
sposti per occasioni pubbliche o per il Consiglio d'ammi-

nistrazione. che si L` ritenuto opportuno riportare
nell'ultima parte della si11uie. LI interessa piuttosto porre
in evidenzi, senza purtroppo potente ccnnpi!itanlcnrc do-
cumentare; le numerose proposte finalizzate a promuovere
l'e\olnzictne istituzionale e funzionale del nostro sistema fi-
nanziario che Arcuti -. un autodidatta. Io si ricordi. in ma-

teria bancaria! e i suoi unici offrivano con conrinuiti a
ministri, politici, alle stesse autorità monetarie oltre che, in
taluni casi, alla discussione accademica. Esemplare, ,otto
questo profilo. è il documento dal titolo Lincranteun rii unti

Ittsühilc irrtrrhlttic rrrsiñtli t_ütur u1c/I''ilLct•trn istrrrcir'nrtle dtl.Sdtt-
puoht, inviato alla Banca d'Italia nell'ottobre 1979. Fsso

fiontara. preponendo specifiche soluzioni, con un anticipo

di oltre un decennio, molti dei problemi strutturali e titn-
zionali con cui si è dovuta misurare 1,1 cosiddetta legge

Amato-Carli. intesa a inodcrrlizzarc la legislazione bancaria
e ad avviare la privatizzazione delle banche.
( :onte si putt constatare, scopo principale di questa silloge è
pertanto quello di fornire informazioni di hase a quanti vo-
lessero farsi un'Idea della personalità eli un banchiere al ciu:rle
non sembra siano state sinora pienamente riconosciute la
suturi c la notorietà che la sua feconda attività sili avrebbe
meritato. Al tempo stesso essa vorrebbe sollecitare la atten-

zione o almeno la cttrlilsita III storici interessali .1 rie ostruire
in modo più completo e soddisfacente la sua figura e le sue
vicende per« mal a Potrebbe infine conseguire l•obiettivo,c_A-

cune non esplicitamente previsto ila non di meno si rtifica-

tivet.. di offrire alletto e la pu tssihilit;i di cogliere. per così dire
dall'interno, le maggiori questioni che il sistema finanziario
italiano ha dovuto ,itFronttlre nel corso dr quasi mezzo set.t+ltl.
In ogni caso segnala l'esistenza di unsi quantità eli documenti
d'archivio ancora da. esplorare, utili a meglio inquadrare pro
bleno t'ti episodi nella nostra storia economica degli ultimi
decenni che hanno coinvolto Litigi Arcuti e le banche da
lui autorevolmente amministrate per ranni anni.
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