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Che cosa insegna oggi l’esperienza di un
banchiere
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SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

C aro Fabi, sono un piccolissimo azionista di una delle banche

venete balzate in primo piano negli ultimi mesi. Ho perso

un parte dei miei risparmi, una parte perché ho cercato di

seguire una delle regole che Il Sole 24 Ore ha spesso

indicato, quella di diversificare. Mi chiedo se siamo di fronte a

difficoltà delle banche provocate da una crisi economica che, anche in

Veneto, ha coinvolto molte piccole e grandi imprese, oppure a una

responsabilità diretta di chi ha gestito queste banche negli ultimi anni

e che, ancora più delle autorità di vigilanza, avrebbero dovuto

accorgersi che qualcosa andava storto. Lascio ai giudici la risposta

sulla base dei fatti concreti e dei reati eventualmente commessi.

Vorrei solo fare una riflessione sul mestiere di banchiere: non è che

un’eccessiva vicinanza con il denaro e magari con il potere non

abbiano portato a scelte finanziarie perlomeno poco corrette? C’è un

proverbio veneziano che dice: “Schéi e amicìsia orba la giustìsia”. I

soldi e le amicizie rendono cieca la giustizia. E la saggezza popolare

spesso ha ragione.

Lettera firmata

Gentile lettore,

lasciamo che la giustizia, con gli occhi ben aperti, faccia il suo corso: si













 


commenti

 NAVIGA  HOME  RICERCA ABBONATI ACCEDI

       ITALIA SCENARI CULTURA & SOCIETÀ EDITORIALI INTERVENTI INCHIESTE GLOBAL VIEW IL DIRETTORE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-06-2016

1
3
3
9
4
2

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



 0 Commenti | Aggiorna VEDI TUTTI I COMMENTI 

può ricordare che negli ultimi anni molti reati finanziari sono stati

perseguiti e significative condanne sono passate in giudicato.

Indagini e processi hanno coinvolto anche banchieri, ma in qualche

caso la via giudiziaria si è conclusa con un’assoluzione con formula

piena. È quanto è avvenuto, per esempio a Fabio Innocenzi, uno dei

più noti banchieri italiani, attuale amministratore delegato di Ubs

Italia dopo aver ricoperto incarichi ai più alti livelli in Unicredit, Banco

popolare e IntesaSanPaolo. Innocenzi ha voluto rompere il velo della

discrezione raccontando in un libro la sua esperienza di banchiere

con una parentesi di imputato. Il titolo è già significativo: “Sabbie

mobili: esiste un banchiere per bene? (Codice edizioni, pagg. 510, €

21). “Con questo libro – scrive Innocenzi – ho voluto aprire uno

squarcio di verità sulle banche: come vengono prese le decisioni,

come vengono scelti e pagati i banchieri, come è possibile anche fare

truffe di dimensioni gigantesche. (…) È un libro che spiega come

spesso elementi legati alla debolezza umana o addirittura al caso sono

stati il motore di avvenimenti importanti”. In queste pagine c’è il

racconto in prima persona di un testimone-protagonista, ci sono le

spiegazioni tecniche delle operazioni finanziare insieme ai sentimenti

di chi sente la responsabilità dei risparmi e delle attività di migliaia di

persone, c’è il racconto di alcuni capitoli importanti della finanza

italiana e internazionale.

Non dimentichiamo che il mestiere di banchiere è diventato negli

ultimi anni molto più difficile che in passto, così come le banche

italiane hanno fin dalla loro origine, e quindi nel loro dna, una

vocazione solidaristica, con forti legami con le persone e i territori. C’è

sicuramente, anche tra i banchieri, chi ha sbagliato e chi ha superato

il limite della legalità. Ma guardiamo anche ai lati positivi: le difficoltà

di alcuni istituti di credito hanno messo in luce la capacità del sistema

di intervenire e, quanto meno, limitare i danni.

g.fabi@ilsole24ore.com
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